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PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

RIMESSO

Importo

Codice gestionale

101.454,50

E.2.01.01.02.001

CIG

CUP

Capitolo

G59J2101388
0002

20101.02.020253

Tipo Impegno
A

396

Scadenza
Obbligazione
2022
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Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Studi e incarichi di consulenza

Importo

Denominazione

SI/NO

NO

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e
acquisto di buoni taxi)

NO

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

NO

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO

Importo
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superamento "Piana Lucchese" finalizzato alla realizzazione di
interventi rivolti al miglioramento della qualità dell'aria
ambiente - Presa d'atto dei Decreti Regionali n. 23157 del
02/12/2021 e n. 11230 del 06/06/2022 - Accertamento al
bilancio comunale del finanziamento regionale - CUP
G59J21013880002

SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO E PATRIMONIO
IL DIRIGENTE
Vista la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio
2008 relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa;
Visto il Decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155 (Attuazione della direttiva
2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa);
Visto la Legge regionale 11 marzo 2010 n. 9 (Norme in materia di qualità dell’aria
ambiente);
Vista la Legge regionale 10 dicembre 2019, n. 74 (Disposizioni urgenti per il rispetto
nel territorio della Toscana degli obblighi previsti dal decreto legislativo 13 agosto
2010, n. 155, di attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria
ambiente);
Premesso che presso alcune zone ed agglomerati del territorio regionale continuano
a registrarsi superamenti dei valori limite di qualità dell’aria per il materiale particolato
PM10;
Premesso che la Commissione europea il 17 maggio 2018 ha deferito (Causa C644/18) l'Italia alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 258 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), per il mancato rispetto dei
valori limite stabiliti nell'Allegato XI della direttiva 2008/50/CE per il materiale
particolato PM10 e per avere omesso di prendere misure appropriate;
Premesso che la qualità dell’aria ambiente della zona identificata con la sigla IT0909
Zona “Valdarno pisano - Piana lucchese”, non risulta conforme alla normativa, per il
materiale particolato (PM10);
Considerato che dai risultati del progetto di ricerca PATOS (Particolato atmosferico in
Toscana), è emerso che la causa principale dei superamenti è addebitabile nella

combustione di biomasse, sia per il riscaldamento domestico sia come pratica di
abbruciamento di sfalci e potature all’aperto;
Considerato che l’articolo 9 del D.lgs. 155/2010 prevede che, se in una o più aree
all’interno di zone o agglomerati, si registrano superamenti dei valori limite di qualità
dell’aria, le regioni e le province autonome adottano un piano che prevede le misure
necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza sulle aree di
superamento per rientrare nei valori limite nei termini prescritti;
Considerato che il 9 dicembre 2015 la Giunta regionale ha approvato la deliberazione
n. 1182, con cui sono state individuate le aree di superamento, tra cui “Piana
Lucchese”, per le quali i comuni appartenenti sono soggetti all’elaborazione e
all’adozione dei piani di azione comunale (PAC) di cui alla legge regionale 11 febbraio
2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente);
Considerato che il 18 luglio 2018, con la deliberazione n. 72, il Consiglio regionale ha
approvato il Piano regionale per la qualità dell’aria ambiente (PRQA) che, tenuto conto
delle criticità delle aree sopra indicate, ha previsto specifiche azioni per la riduzione
degli inquinanti oggetto di superamento, al fine di raggiungere gli obiettivi generali e
specifici prefissati;
Preso atto della Delib. della G.C. di Capannori n. 84 del 28 marzo 2019, con la quale
è stato approvato il Piano di Azione Comunale (PAC) e per il risanamento della qualità
dell'aria ambiente anno 2019-2021 di cui alla L.R. 09/2010 ed alla D.G.R.T. n.
814/2016. In detto piano si individuano gli interventi sia di carattere strutturale che
contingibili che si intendono attuare nel territorio comunale al fine di limitare il rischio
e la durata del superamento dei valori limiti di inquinamento con particolare
riferimento allo sforamento del valore limite medio giornaliero, pari a 50 μg/mc di aria,
del parametro inquinante PM10 (polveri sottili);
Preso atto della Delib. della G.C. di Capannori n. 48 del 19 aprile 2022, con la quale è
stato approvato l’aggiornamento del Piano di Azione Comunale (PAC) e per il
risanamento della qualità dell'aria ambiente con validità fino al 31/12/2022;
Preso atto che il vigente Piano di Azione Comunale (PAC) per il risanamento della
qualità dell'aria di cui alla L.R. 09/2010 ed alla D.G.R.T. n. 814/2016, prevede, tra le
altre, le seguenti misure per il risanamento della qualità dell’aria ambiente:

•

Misura inerente generatori di calore a biomasse – E 1.4 - La misura
prevede la predisposizione di appositi bandi per l’erogazione di incentivi
relativamente alla sostituzione di generatori di calore alimentati a biomasse al
di sotto delle “3 stelle” di cui al D.M. 7 novembre 2017 n. 186 con generatori a
basse emissioni di sostanze inquinanti, in applicazione della D.G.R. 1075/2021;

Ritenuto necessario dare attuazione alle misure di contrasto all’inquinamento
atmosferico da polveri sottili (PM10) previste nel Piano di Azione Comunale (PAC) per il
risanamento della qualità dell'aria ambiente di cui alla L.R. 09/2010 ed alla D.G.R.T. n.
814/2016 approvato con Delib. della G.C. n. 84 del 28 marzo 2019 e successiva
modifica approvata con Delib. della G.C. di Capannori n. 48 del 19 aprile 2022;
Preso atto dell’Accordo di programma tra Regione Toscana e Ministero dell’Ambiente
per il miglioramento della qualità dell’aria, approvato con Delib. della G.R.T. n. 1487
del 02/12/2019 avente ad oggetto: “Approvazione schema accordo di programma con
il Ministero dell'ambiente per l'adozione di misure per il miglioramento della qualità
dell'aria nella Regione Toscana”;

Vista la Delib. della G.R.T. n. 907 del 20/07/2020 avente ad oggetto: “Approvazione
delle misure urgenti di rafforzamento per il rispetto degli obblighi europei relativi ai
valori limite previsti dal Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della
direttiva 2008/50/ce relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in
Europa) in attuazione della L.R. 74/2019 e degli accordi con i Comuni interessati”;
Preso atto della Delib. della G.C. n. 114 del 04 agosto 2020 con la quale si approva
l’“Accordo finalizzato alla realizzazione di interventi rivolti al miglioramento della
qualità dell’aria nei Comuni dell’area di superamento Piana lucchese” tra la Regione
Toscana ed i Comuni di Altopascio, Buggiano, Capannori, Chiesina Uzzanese, Lucca,
Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecarlo, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a
Nievole, Ponte Buggianese, Porcari, Uzzano. L’accordo mira a regolare le modalità di
attuazione degli interventi previsti e finanziati nell’ambito dell’Accordo di Programma
tra Regione Toscana e Ministero dell’ambiente di cui alla D.G.R.T. n. 1487/2019;
Preso atto della Deliberazione della G.R.T. del 18 ottobre 2021, n. 1075 avente ad
oggetto “Ulteriori misure urgenti di rafforzamento per il rispetto nel territorio della
Toscana degli obblighi previsti dal Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155
(Attuazione della Direttiva europea relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria
più pulita in Europa) in attuazione della L.R. 74/2019”;
Atteso che gli interventi di risanamento della qualità dell’aria riportati nell’ “Accordo
finalizzato alla realizzazione di interventi rivolti al miglioramento della qualità dell’aria
nei Comuni dell’area di superamento Piana lucchese” tra la Regione Toscana ed i
Comuni di Altopascio, Buggiano, Capannori, Chiesina Uzzanese, Lucca, Massa e
Cozzile, Monsummano Terme, Montecarlo, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole,
Ponte Buggianese, Porcari, Uzzano, devono intendersi anche quale attuazione delle
misure previste nel Piano di Azione Comunale (PAC) per il risanamento della qualità
dell'aria ambiente di cui alla L.R. 09/2010 ed alla D.G.R.T. n. 814/2016;
Preso atto della Delib. della G.C. n. 110 del 14 ottobre 2021 avente ad oggetto:
“Accordo tra la Regione Toscana ed i Comuni dell'area disuperamento "Piana
Lucchese" finalizzato alla realizzazione di interventi rivolti al miglioramento della
qualità dell'aria ambiente - Bando pubblico finalizzato alla trasformazione/sostituzione
di generatori di calore inquinanti riservato ai cittadini residenti nei Comuni compresi
nell’area di superamento Piana Lucchese - Approvazione limiti ISEE per l'incremento
degli incentivi economici per la trasformazione/sostituzione di impianti termici”;
PRESO ATTO DELLA PROPOSTA DI “BANDO PUBBLICO FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DELLA
QUALITÀ DELL’ARIA AMBIENTE NELL’AREA DI SUPERAMENTO “PIANA LUCCHESE”
ATTRAVERSO L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA SOSTITUZIONE DI GENERATORI DI
CALORE E PER L’ACQUISTO DI BIOTRITURATORI” TRASMESSA DALLA REGIONE TOSCANA CON NOTA
DEL 28/09/2021 PROT. N. 59094. DETTA BANDO DI INCENTIVAZIONE INTERESSA CONGIUNTAMENTE I COMUNI DI
ALTOPASCIO, BUGGIANO, CAPANNORI, CHIESINA UZZANESE, LUCCA, MASSA E COZZILE, MONSUMMANO TERME,
MONTECARLO, MONTECATINI TERME, PESCIA, PIEVE A NIEVOLE, PONTE BUGGIANESE, PORCARI E UZZANO;
Preso atto della Determinazione del Dirigente Comunale di Capannori n. 1173 del
22/10/2021 avente ad oggetto: “Accordo tra la Regione Toscana ed i Comuni dell'area
di superamento "Piana Lucchese" finalizzato alla realizzazione di interventi rivolti al
miglioramento della qualità dell'aria ambiente - Approvazione nuovo bando pubblico
finalizzato alla trasformazione/sostituzione di generatori di calore inquinanti riservato
ai cittadini residenti nei comuni compresi nell’area di superamento “Piana Lucchese”;
Preso atto che nei termini di apertura del bando di incentivazione in precedenza
citato sono pervenute all’Amministrazione Comunale di Capannori numerose istanze
da parte di cittadini interessati;

Preso atto del prot. n. 31710 del 12/05/2022 con il quale, dopo preliminare istruttoria
da parte degli uffici comunali competenti, sono state trasmesse alla Regione Toscana
copia delle istanze acquisite agli atti del Comune di Capannori relative al bando di
incentivazione per la trasformazione/sostituzione di generatori di calore inquinanti,
affinché la medesima Regione Toscana provveda a predisporre la graduatoria
definitiva delle istanze pervenute da tutti i comuni partecipanti al bando di
incentivazione;
Preso atto che la Regione Toscana, dopo ulteriore e più approfondita istruttoria, ha
fatto pervenire, con prot. n. 39373 del 14/06/2022, propria comunicazione con la quale
trasmette la graduatoria definitiva dei cittadini ammessi al contributo economico
relativamente all’intervento di trasformazione/sostituzione di generatori di calore
inquinanti. In detta graduatoria vi sono numerosi cittadini del Comune di Capannori
risultati beneficiari del contributo in argomento;
Preso atto del decreto del Dirigente del Dirigente Regionale n. 23157 del 02/12/2021
ad oggetto: “DGR 907/2020. Attuazione dell’Accordo con i Comuni dell’area di
superamento “Piana Lucchese”. Sostituzione generatori di calore inquinanti. Impegno
di spesa a favore dei Comuni di Altopascio, Buggiano, Capannori, Lucca, Massa e
Cozzile, Pescia, Pieve a Nievole, Uzzano“ con il quale si procede ad impegnare a favore
del Comune di Capannori la cifra pari ad € 16.750,00. Detto decreto è allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;
Preso atto del decreto del Dirigente del Dirigente Regionale n. 11230 del 06/06/2022
ad oggetto: “DGR 907/2020. Attuazione dell’Accordo con i Comuni dell’area di
superamento “Piana Lucchese”. Sostituzione generatori di calore inquinanti. Impegno
di spesa a favore dei Comuni interessati“ con il quale si procede ad impegnare a
favore del Comune di Capannori un’ulteriore cifra pari ad € 84.704,50. Detto decreto è
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
Atteso che le risorse economiche in precedenza indicate, pari a complessivi €
101.454,50, necessarie all’erogazione dei contributi economici di cui al bando in
argomento, possono essere oggetto di accertamento di entrata al cap. n. 20253 del
bilancio anno 2022;
Ritenuto necessario prendere atto di quanto riportato nella nota della Regione
Toscana acquisita al prot. n. 39373 del 14/06/2022;
Ritenuto necessario prendere atto di quanto disposto nel decreto del Dirigente
Regionale n. 23157 del 02/12/2021 e n. 11230 del 06/06/2022;
Ritento necessario procedere ad accertare al cap. n. 20253 del bilancio anno 2022 il
finanziamento regionale concesso con i suddetti decreti del Dirigente Regionale e pari
ad € 101.454,50;
Atteso che per quanto in argomento non risulta necessario acquisire il codice
identificativo gara (C.I.G.) di cui alla L. 136 del 13/08/2010 e s.m.i. in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari;
Atteso che per quanto in argomento è stato acquisito il CUP: G59J21013880002;
Atteso che il presente atto non è soggetta alla pubblicità sulla rete internet ai sensi
del D. Lgs. n. 33/2013;

Considerato che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione
economico-finanziaria dell'Amministrazione Comunale di Capannori;
Considerato che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente
di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
Visto l'art. 107 e 179 del D. Lgs. 267/00;
DETERMINA
•

di prendere atto di quanto riportato nella nota della Regione Toscana acquisita
al prot. prot. n. 39373 del 14/06/2022 con riferimento alla graduatoria definitiva
dei cittadini ammessi al contributo economico relativamente all’intervento di
trasformazione/sostituzione di generatori di calore inquinanti di cui al bando
approvato con Determinazione del Dirigente Comunale di Capannori n. 1173 del
22/10/2021. In detta graduatoria vi sono numerosi cittadini del Comune di
Capannori risultati beneficiari del contributo in argomento;

•

di prendere atto di quanto disposto nel decreto del Dirigente Regionale n.
23157 del 02/12/2021 e n. 11230 del 06/06/2022 con i quali si procede ad
impegnare a favore del Comune di Capannori la cifra complessiva di €
101.454,50. Detti decreti sono allegati al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;

•

che le risorse economiche in precedenza indicate, pari ad € 101.454,50,
necessarie all’erogazione dei contributi economici di cui al bando in precedenza
indicato, siano oggetto di accertamento di entrata al cap. n. 20253 del bilancio
anno 2022;

•

di demandare a successivo atto l’impegno di spesa a favore dei cittadini
beneficiari del contributo regionale in argomento;

•

di dare mandato ai competenti uffici comunali di attuare tutte le necessarie
azioni e misure conseguenti alla approvazione del presente atto;

•

di dare atto che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla
situazione economico-finanziaria dell'Amministrazione Comunale di Capannori;

•

di dare atto che il presente atto non è soggetto alla pubblicità sulla rete internet
ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;

•

di dare atto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto
consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per
gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

•

di dare atto che il responsabile del Procedimento è il Dott. Gian Luca Bucci del
Servizio “Assetto del Territorio e Patrimonio'” – Ufficio “Pianificazione
Territoriale e Politiche Ambientali”;

•

di dare atto che il responsabile del procedimento si impegna al rispetto di
quanto disciplinato dal D.P.R. n. 62/2013;

•

di dare atto che avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di
ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale, con le

modalità di cui al D. Lgs. 02/07/2010 n. 104, entro il termine di 60 giorni dalla
sua pubblicazione ovvero straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R.
24/11/1971 n. 1199 entro il termine di 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Capannori, 28/06/2022
IL DIRIGENTE
GENTILI LUCA / ArubaPEC S.p.A.

