COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

Delibera n. 84
Del 28 marzo 2019
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Piano di Azione Comunale (PAC) d'area per il risanamento della
qualità dell'aria ambiente anno 2019-2021 di cui alla L.R. 09/2010
e alla D.G.R.T. n. 814/2016 - Approvazione

L’anno duemiladiciannove e questo giorno ventotto del mese di marzo alle
ore 16:45 nella sala delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la
Giunta comunale regolarmente convocata per trattare gli affari posti all’ordine
del giorno.
Presiede l’adunanza LUCA MENESINI nella sua qualità di SINDACO.
Assessori Presenti (P) N. 7 e Assenti (A) N. 1
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Nominativo
MENESINI LUCA
AMADEI SILVIA MARIA
BANDONI PIER ANGELO
CARMASSI ILARIA
CECCHETTI FRANCESCO
FRANCESCONI MATTEO
FREDIANI SERENA
MICCICHE' LIA CHIARA

Funzione
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P/A
P
P
P
P
A
P
P
P

Assiste il sottoscritto dott. PAOLO PANTANELLA in qualità di VICE SEGRETARIO
del Comune, incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per
poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

OGGETTO: Piano di Azione Comunale (PAC) d'area per il risanamento della
qualità dell'aria ambiente anno 2019-2021 di cui alla L.R. 09/2010
e alla D.G.R.T. n. 814/2016 - Approvazione
LA GIUNTA COMUNALE
Preso atto:
- del D. Lgs. 155/2010 “Qualità dell'aria ambiente – Attuazione direttiva 2008/50/CE” il
quale fissa a livello nazionale il quadro normativo unitario in materia di valutazione e
di gestione della qualità dell'aria ambiente;
- della L.R. 09/2010 “Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente”, la quale
fissa a livello regionale il quadro normativo per la tutela della qualità dell'aria
ambiente con il fine di migliorare la qualità della vita e salvaguardare l'ambiente e la
salute pubblica;
- che la L.R. 09/2010 “Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente”, stabilisce
quali siano i compiti ai quali le Amministrazioni Comunali obbligate devono dare
seguito per il risanamento della qualità dell'aria ambiente;
Atteso che, sulla base dei dati della centralina di rilevamento della qualità dell'aria
ambiente della rete regionale posizionata nell'ambito del territorio di Capannori, la
qualità dell'aria è stata interessata negli ultimi anni da superamenti dei valori limite
fissati dal D. Lgs. 155/2010 per le sostanze inquinanti “polveri sottili (PM 10)” ed in
particolare del numero massimo di superamenti della media giornaliera consentiti (35
superamenti nel corso dell’anno solare);
Preso atto che con Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1182/2015 sono stati
individuati i Comuni tenuti obbligatoriamente all'adozione del Piano d'Azione
Comunale (PAC) ai sensi dell'art. 12 comma 2 lettera a) della L.R.T. 9/2010, tra cui
risulta compreso anche il Comune di Capannori;
Atteso che, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 09/2010 “Norme per la tutela della qualità
dell'aria ambiente”, il Comune di Capannori, in relazione al superamento dei limiti
normativi di qualità dell'aria ambiente in precedenza specificati, è tenuto alla
elaborazione di un Piano di Azione Comunale (PAC) nel quale sono individuati:
●

gli interventi strutturali di natura permanente finalizzati al miglioramento
nonché al mantenimento della qualità dell’aria ambiente attraverso la riduzione
delle emissioni antropiche in atmosfera;

●

gli interventi contingibili di natura transitoria che producono effetti nel breve
termine finalizzati a limitare il rischio di superamenti dei valori limite e delle

soglie di allarme stabilite dalla normativa nazionale, attraverso la riduzione
delle emissioni antropiche in atmosfera.
Preso atto della D.G.R.T. n. 814/2016 avente ad oggetto “L.R. 9/2010 – Norme per la
tutela della qualità dell’aria-ambiente. Aggiornamento linee guida per la
predisposzione dei Piani di Azione Comunale (PAC) e modalità di attivazione interventi
contingibili e urgenti. Revoca D.G.R. 959/2011”;
Preso atto che la D.G.R.T. n. 814/2016 fissa e stabilisce le linee guida per
l'elaborazione dei piani di azione comunale (PAC) e per l’adozione degl interventi
contigibili ed urgenti di cui alla L.R. 9/2010;
Atteso che, ai sensi della D.G.R.T. n. 1182/2015, i dati della centralina di rilevamento
di qualità dell'aria della rete regionale posta nel Comune di Capannori, Via Carlo
Piaggia (LU - Capannori), è rappresentativa, assieme a quella ubicata nel confinante
Comune di Lucca (LU – S. Concordio), della qualità dell'aria ambiente nell’ambito
“piana lucchese”;
Considerato che, in funzione del carattere comprensoriale rivestito dalla
problematica dell'inquinamento atmosferico nell'ambito della pianura di Lucca e per il
fine di coordinare le azioni e le misure previste a livello regionale (D.G.R.T. 814/2016),
la predisposizione del PAC è stata affrontata in maniera unitaria ed omogenea dalle
amministrazioni gravitanti sulla pianura di Lucca;
Preso atto della Delib. della Giunta Comunale n. 116 del 14/05/2015 avente ad
oggetto “Protocollo di intesa per l'elaborazione del nuovo Piano di Azione Comunale
d'area vasta per la tutela della qualità dell'aria ambiente tra i comuni di Lucca,
Altopascio, Capannori, Montecarlo e Porcari – Approvazione” con la quale
l'Amministrazione Comunale di Capannori ha manifestato la volontà di portare avanti
una politica ambientale comune per il miglioramento della qualità dell'aria attraverso
l'elaborazione di un PAC unico d'area comprendente oltre al territorio comunale anche
quello dei comuni di Lucca, Altopascio, Montecarlo e Porcari;
Preso atto della Delib. della Giunta Comunale n. 326 del 28/12/2015 avente ad
oggetto “Piano di Azione Comunale (PAC) d'area per il risanamento della qualità
dell’aria ambiente anno 2016-2018 di cui alla L.R. 09/2010, alla D.G.R.T. n. 22/2011 e
alla D.G.R.T. n. 959/2011 – Approvazione” con la quale l'Amministrazione Comunale di
Capannori approva il PAC d'area in maniera congiunta con i comuni di Lucca,
Altopascio, Montecarlo e Porcari;
Preso atto della Delib. della Giunta Comunale n. 255 del 03/11/2016 avente ad
oggetto “Piano di Azione Comunale (PAC) d'area per il risanamento della qualità
dell’aria ambiente anno 2016-2018 - Modifica del quadro propositivo riferito alle
misure contingibili ed urgenti del PAC approvato con Delib. della G.C. n. 326/15” con la
quale l'Amministrazione Comunale di Capannori approva alcune modifiche al PAC
d'area approvato con Delib. della Giunta Comunale n. 326 del 28/12/2015 in maniera
congiunta con i comuni di Lucca, Altopascio, Montecarlo e Porcari;
Preso atto che il Piano di Azione Comunale (PAC) d'area per il risanamento della
qualità dell’aria ambiente anno 2016-2018, approvato con
Delib. della Giunta
Comunale n. 326 del 28/12/2015 e Delib. della Giunta Comunale n. 255 del
03/11/2016 ha trovato naturale scadenza al 31/12/2018;
Preso atto che con Delib. della Giunta Regionale n. 72/2018 è stato approvato il
Piano Regionale per la Qualità dell’Aria Ambiente. Detto Piano contiene la strategia

che la Regione Toscana propone ai cittadini, alle istituzioni locali, comuni, alle imprese
e tutta la società toscana al fine di migliorare l'aria che respiriamo. Il Piano regionale
per la qualità dell'aria ambiente (PRQA), previsto dalla L.R.9/2010, è l'atto di governo
del territorio attraverso cui la Regione Toscana persegue in attuazione del Programma
regionale di sviluppo 2016-2020 e in coerenza con il Piano ambientale ed energetico
regionale (PAER) il progressivo e costante miglioramento della qualità dell'aria
ambiente, allo scopo di preservare la risorsa aria anche per le generazioni future;
Preso atto che il Piano Regionale per la Qualità dell’Aria Ambiente approvato con
Delib. della Giunta Regionale n. 72/2018 è stato oggetto delle procedure di
valutazione ambientale strategica (V.A.S.) di alla L.R. 10/2010;
Ritenuto necessario procedere a predisporre ed approvare un nuovo Piano di Azione
Comunale (PC) d’area per la qualità dell’aria ambiente ai sensi della L.R. 9/2010;
Preso atto della bozza del Piano di Azione Comunale (PAC) d’area per la qualità
dell’aria ambiente per il periodo 2019-2021, predisposto ai sensi della L.R. 09/2010,
nel quale si individuano gli interventi sia di carattere strutturale che contingibili per il
risanamento della qualità dell'aria ambiente da attuare nei territori comunali di
Capannori e nei comuni di Lucca, Altopascio, Capannori, Montecarlo e Porcari. Detto
Piano intende affrontare in maniera comprensoriale la problematica dell'inquinamento
atmosferico nell'ambito della pianura di Lucca;
Preso atto che nella bozza del Piano di Azione Comunale (PAC) d’area per la qualità
dell’aria ambiente per il periodo 2019-2021, predisposto ai sensi della L.R. 09/2010,
sono declinate le azioni e le misure indicate nella D.G.R.T. 814/2016 e nel Piano
Regionale di Qualità dell’Aria approvato con Delib. della Giunta Regionale n. 72/2018
per il risanamento della qualità dell’aria ambiente;
Atteso che il Piano di Azione Comunale (PAC) d’area per la qualità dell’aria ambiente
per il periodo 2019-2021 costituisce lo strumento per la gestione della qualità dell'aria
per il periodo temporale indicato sia a livello di interventi strutturali che di interventi
contingibili;
Considerato che il Piano di Azione Comunale (PAC) d'area seleziona un insieme di
azioni multisettoriali, che vogliono essere sinergiche e coordinate tra loro, in grado di
incidere sul livello di emissioni prodotte dalle attività antropiche che insistono sul
territorio della Piana di Lucca;
Ritenuto che il Piano di Azione Comunale (PAC) d'area, in relazione alle misure ed alle
azioni in esso contenute, possa non essere assoggettato alla procedura di VAS né alla
preventiva verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 5 della L.R. 10/2010 dal
momento che:
•

le misure e le azioni in esso indicate non definiscono il quadro di
riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o
comunque la realizzazione di progetti sottoposti a VIA o a verifica di
assoggettabilita VIA;

•

le misure e le azioni in esso indicate si inseriscono nell'ambito di quelle
indicate e già oggetto di procedure di VAS dalla Regione Toscana nel Piano
Regionale di Qualità dell’Aria approvato con Delib. della Giunta Regionale
n. 72/2018 per il risanamento della qualità dell’aria ambiente;

Atteso che il Piano di Azione Comunale (PAC) d’area per la qualità dell’aria ambiente
per il periodo 2019-2021 è allegato alla presente deliberazione quale parte integrante
e sostanziale;
Ritenuto di dover procedere all'attuazione delle misure per il risanamento della
qualità dell'aria ambiente individuate nel PAC d'area di cui sopra;
Ritenuto pertanto necessario approvare, per le motivazioni in precedenza esposte, il
Piano di Azione Comunale (PAC) d’area per la qualità dell’aria ambiente per il periodo
2019-2021;
Considerato che l'approvazione del Piano di Azione Comunale (PAC) d'area, in quanto
strumento di programmazione di interventi per il risanamento della qualità dell'aria,
necessita di parere di regolarità contabile comportando riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente con particolare riferimento
alle spese conseguenti per l'attuazione delle misure/azioni proposte;
Considerato che per l'attuazione delle misure/azioni del Piano di Azione Comunale
(PAC) d'area, si provvederà con successivi atti impegnando le relative spese nei limiti
degli stanziamenti previsti ai pertinenti capitoli di bilancio nell'ambito della
disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'art.151 TUEL;
Considerato che il presente atto è soggetto alla pubblicità sulla rete internet ai sensi
dell'art. 40 del D. Lgs. n. 33/2013;
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 il D. Lgs. 155/2010 “Qualità dell'aria ambiente – Attuazione direttiva
2008/50/CE”;
Vista la L.R. 09/2010 “Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente”;
Vista la D.G.R.T. n. 1182/2015;
Vista la D.G.R.T. 814/2016;
Visto l'art. 48 del D. Lgs. 267/00;
Con voti unanimi resi a scrutinio palese;
DELIBERA
1. di approvare il Piano di Azione Comunale (PAC) d’area per la qualità dell’aria
ambiente per il periodo 2019-2021, predisposto ai sensi della L.R. 09/2010,
della D.G.R.T. 814/2016 e del Piano Regionale per la Qualità dell’Aria Ambiente
approvato con Delib. della Giunta Regionale n. 72/2018, nel quale si declinano
gli interventi e le azioni sia di carattere strutturale che contingibili per il
risanamento della qualità dell'aria ambiente da attuare nel territorio comunale
di Capannori;
2. di dare atto che il Piano di Azione Comunale (PAC) d’area per la qualità dell’aria
ambiente per il periodo 2019-2021 individua gli interventi e le azioni sia di
carattere strutturale che contingibili per il risanamento della qualità dell'aria
ambiente in maniera comprensoriale con i comuni di Lucca, Altopascio,
Montecarlo e Porcari;

3. di dare atto che il Piano di Azione Comunale (PAC) d’area per la qualità dell’aria
ambiente costituisce lo strumento per la gestione della qualità dell'aria per il
periodo temporale 2019-2021 sia a livello di interventi strutturali che di
interventi contingibili;
4. di dare atto che il Piano di Azione Comunale (PAC) d’area per la qualità dell’aria
ambiente per il periodo 2019-2021 d'area è allegato alla presente deliberazione
quale parte integrante e sostanziale;
5. di dare atto che il Piano di Azione Comunale (PAC) d’area per la qualità dell’aria
ambiente per il periodo 2019-2021, in relazione alle misure ed alle azioni in
esso contenute, non è assoggettato alla procedura di VAS né alla preventiva
verifica di assoggettabilità della L.R. 10/2010 dal momento che:
•

le misure e le azioni in esso indicate non definiscono il quadro di
riferimento
per
l'approvazione,
l'autorizzazione,
l'area
di
localizzazione o comunque la realizzazione di progetti sottoposti a VIA
o a verifica di assoggettabilita VIA;

•

le misure e le azioni in esso indicate si inseriscono nell'ambito di
quelle indicate e già oggetto di procedure di VAS dalla Regione
Toscana nel Piano Regionale di Qualità dell’Aria approvato con Delib.
della Giunta Regionale n. 72/2018 per il risanamento della qualità
dell’aria ambiente;

6. di trasmettere copia del Piano di Azione Comunale (PAC) d’area per la qualità
dell’aria ambiente per il periodo 2019-2021 alla Regione Toscana;
7. di dare mandato ai competenti uffici comunali di attuare le misure e le azioni
stabilite nel Piano di Azione Comunale (PAC) d’area per la qualità dell’aria
ambiente per il periodo 2019-2021 finalizzate alla tutela e risanamento della
qualità dell'aria ambiente;
8. di dare atto che per l'attuazione delle misure/azioni del Piano di Azione
Comunale d’area per la qualità dell’aria ambiente (PAC) per il periodo 20192021, si provvederà con successivi atti impegnando le relative spese nei limiti
degli stanziamenti previsti ai pertinenti capitoli di bilancio nell'ambito della
disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'art.151 TUEL;
9. di dare atto che il presente atto è soggetto alla pubblicità sulla rete internet ai
sensi dell'art. 40 del D. Lgs. n. 33/2013;
10.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.

Con successiva votazione, favorevole e unanime;
D E L I B E R A, altresì
Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 c. 4
del D. Lgs. 267/00.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL VICE SEGRETARIO

IL SINDACO

dott. PAOLO PANTANELLA

LUCA MENESINI

