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IL DIRIGENTE

Visti:
-  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;
-  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”;
- la Legge regionale 11 marzo 2010 n. 9 “Norme in materia di qualità dell’aria ambiente”;

Premesso  che a  causa  dei  superamenti  registrati  in  alcune  zone  ed  agglomerati  del
territorio regionale la Corte di giustizia europea il 10 novembre 2020 ha accertato, ai sensi
dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il  mancato
rispetto da parte della Repubblica italiana dei valori  limite stabiliti  nell'Allegato XI della
direttiva 2008/50/CE per il materiale particolato PM10   (Causa C-644/18);

Considerato tra le zone oggetto della sentenza, e in cui si sono registrati superamenti per
il  PM10,  vi è anche la Zona Valdarno pisano e piana lucchese, identificata con la sigla
IT0909, in cui tuttora si verificano i superamenti ;

Ritenuto  necessario,  al  fine  di  accelerare  il  processo di  risanamento  dello  stato  della
qualità, avviare interventi di miglioramento ambientale;

Considerato che:
- per quanto riguarda i superamenti del valore limite per il PM10, dai risultati del progetto di
ricerca PATOS (Particolato atmosferico in Toscana), è emerso che la causa principale di
tali superamenti è da attribuirsi al riscaldamento domestico (in particolare la combustione
di  biomasse)  e  dalla  pratica  di  abbruciamento  all’aperto  per  la  gestione degli  sfalci  e
potature;
- 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;
- la DGR 9 dicembre 2015, n. 1182, sulla base delle disposizioni del D.lgs n. 155/2010 e
della normativa regionale L.R. 9/2010, ha adottato i criteri per l’identificazione delle aree di
superamento che hanno comportato l’inserimento anche della Piana Lucchese, tra le aree,
soggette all’elaborazione dei Piani di Azione Comunale di tipo strutturale di cui alla L.R.
9/2010;
- il Consiglio regionale con la deliberazione del 18 luglio 2018 n. 72 ha approvato il Piano
regionale per la qualità dell’aria ambiente (PRQA) che, tenuto conto delle criticità sopra
descritte,  ha  previsto  specifiche  azioni  per  la  riduzione  degli  inquinanti  oggetto  di
superamento al fine di raggiungere l’obiettivo generale di portare a zero la percentuale di
popolazione esposta a superamenti oltre i valori limite mediante la realizzazione di una
serie di specifici interventi;

Vista la Deliberazione del 2 dicembre 2019, n. 1487 “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”  che  approva  il  testo  dell’Accordo  di
Programma all’interno del quale sono programmate una serie di misure comuni, da porre
in essere, in concorso con quelle previste dalle norme vigenti, nel quadro di un’azione
coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili di emissioni inquinanti, ai



fini  del  miglioramento  della  qualità  dell’aria  ambiente  e  del  contrasto  all’inquinamento
atmosferico, e sottoscritto il 17 febbraio 2020;

Vista inoltre la Deliberazione del 20 luglio 2020 n. 907 “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”;

Ritenuto quindi attuare nell’area di superamento Piana lucchese i seguenti interventi:
a. attivare  un  sistema  di  erogazione  di  contributi  rivolto  ai  cittadini  dell’area  di

superamento per la sostituzione di impianti di riscaldamento civile particolarmente
inquinati con impianti a minore impatto ambientale;

b. attivare  un sistema di  erogazione di  contributi  rivolto  alle  aziende  agricole  e  a
privati cittadini titolari di coltivazioni arboree  per l’acquisto di biotrituratori al fine di
garantire una gestione di sfalci e potature compatibile con la tutela della qualità
dell’aria; 

previsti all’art. 3 dell’Accordo (ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990) di cui l’allegato C della
DGR n. 907/2020;

Considerato  inoltre  che  il  suddetto  accordo  è  stato  firmato  digitalmente  da  Regione
Toscana e dai Comuni dell’area di superamento Piana lucchese  (Altopascio, Buggiano,
Capannori,  Chiesina  Uzzanese,  Lucca,  Massa  e  Cozzile,  Monsummano  Terme,
Montecarlo,  Montecatini  Terme,  Pescia,  Pieve  a  Nievole,  Ponte  Buggianese,  Porcari,
Uzzano)  il 21 settembre 2020;

Visto  che  in  base  al  suddetto  accordo  (art.  4)  i  comuni  dell’area   superamento  per
l’attuazione degli interventi di miglioramento della qualità dell’aria il 3 novembre 2020 ha
pubblicato il bando per attuazione  degli interventi previsti dall’accordo e che in riferimento
all’intervento di cui alla lettera a) gli interventi finanziabili sono i  seguenti:

1. trasformazione di camino aperto con un termo camino a camera chiusa dotato di
elevato  rendimento del  generatore  di  calore  alimentato  a  biomasse combustibili
solide, con classe di merito 5 stelle ex  Decreto Ministeriale 7 novembre 2017 n.
186;

2. sostituzione  di  caldaia  alimentata  a  biomasse  con:  pompa  di  calore,  di  nuova
fabbricazione,  alimentata con energia proveniente e non da FER (Fonti  Energia
Rinnovabili) oppure caldaia a gas metano a condensazione abbinata a un sistema
di  termoregolazione  (valvole  termostatiche,  sensori,  cronotermostato);  caldaia  a
biomassa  con  potenza  emissiva  superiore  o  uguale  alle  4  stelle  (solo  per  gli
immobili localizzati in aree non metanizzate)

3. Sostituzione di caldaia alimentata a metano, GPL e gasolio con pompa di calore, di
nuova fabbricazione,  alimentata con energia proveniente e non da FER oppure
caldaia a gas metano a condensazione abbinata a un sistema di termoregolazione
(valvole termostatiche, sensori, cronotermostato);

Considerato che per gli interventi di cui ai 2) e 3) sono già disponibili le graduatoria finali
che i comuni approveranno a seguito dell’assunzione degli impegni di spesa a loro favore,
mentre  gli  interventi  di  cui  ai  punto  1) sono ancora  in  corso  di  verifica  dato  l’elevato
numero di domande ricevute;



Ritenuto dunque di procedere all’assegnazione dei contributi ai comuni per gli interventi di
cui ai punti 2) e 3);

Considerato che il  capitolo 42823 (competenza pura) del bilancio finanziario gestionale
2021/2023  per  l'annualità  2021  presenta  la  necessaria  disponibilità  a  valere  sulla
prenotazione n. 20193549 (codice di V livello U 2.03.01.02.003);

Ritenuto  dunque  di  procedere  all’assunzione  dell’impegno  di  spesa  per  complessivi  €
180.000,00,  riducendo  contestualmente  la  prenotazione  n.  20193549,  a  favore  dei
seguenti comuni:

• Comune  di  Altopascio  (codice  fiscale  00197110463)  –  cod.  sibec  182  - per  €
24.899,50 

• Comune  di  Buggiano   (codice  fiscale  00361500473)  –  cod.  sibec  275  - per  €
9.476,65

• Comune  Capannori  (codice  fiscale   00170780464)  –  cod.  sibec  188  –  per  €
45.558,69

• Comune di Chiesina Uzzanese (codice fiscale 00335800470) – cod. sibec 276 -
per € 1.815,00

• Comune di Lucca (codice fiscale 00378210462) - cod. sibec 198 - per € 40.041,06
• Comune di Massa e Cozzile (codice fiscale 00356350470)  cod. sibec 281 - per €

13.658,50
• Comune di Montecatini Terme (codice fiscale 00181660473) - cod. sibec 284 - per €

9.202,50
• Comune di Monsummano Terme (codice fiscale 81004760476) - cod. sibec 282 -

per € 4.007,95
• Comune di Pescia (codice fiscale 00141930479) - cod. sibec 285 - per €  14.187,72
• Comune di Pieve a Nievole (codice fiscale 00127640472) - cod. sibec 286 - per €

3.389,00
• Comune di Ponte Buggianese (codice fiscale 81002720472) - cod. sibec 289 – per

€ 1.263,15
• Comune di Porcari (codice fiscale 00383070463) - cod. sibec 207 - per € 11.790,28
• Comune di Uzzano (codice fiscale 00328540471) - cod. sibec 294 - per € 710,00;

Dato atto che il  Comune di  Montecarlo non ha ricevuto domande di  contributo per gli
interventi di cui punti 2 e 3;

Ritenuto di rinviare a successivi atti di liquidazione le somme impegnate secondo quanto
previsto dall’art. 7 del citato accordo che definisce le modalità di trasferimento delle risorse
ai  comuni  dell’area  di  superamento  Piana  lucchese,  previa  presentazione  della
documentazione contabile  prevista  dal  bando contributi  e  specificata  nelle  linee guida
allegata al presente decreto (allegato A);

Richiamati:
- il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili  e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli  articoli  1e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42” e successive
modifiche e integrazioni;
- il D.P.G.R. del 19 dicembre 2001, n. 61/R e ss.mm.ii.  (Regolamento di contabilità) in
quanto compatibile con il D.Lgs 118/2011;



- la Legge regionale del 7 gennaio 2015, n. 1 “Disposizioni in materia di programmazione
economica  e  finanzia-ria  regionale  e  relative  procedure  contabili.  Modifiche  alla  L.R.
20/2008”;

Visti:
- il D.L. 17/03/2020, n. 18 (“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19”);
-  il  D.L.  08/04/2020,  n.  23  (“Misure  urgenti  in  materia  di  accesso  al  credito  e  di
adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi
in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”);

Dato atto che nel periodo decorrente dal 23/02/2020 al 15/05/2020 l’Amministrazione ha
sospeso i termini dei procedimenti amministrativi;

Vista  la  decisione  n.  16  del  25  marzo  2019  “Approvazione  del  documento  “Linee  di
indirizzo  per  la  riduzione  del  riaccertamento  degli  impegni  di  spesa  corrente  e  di
investimento ai sensi del D.Lgs. 118/2011”: modifiche alla decisione di GR n. 16 del 15
maggio 2017”;

Viste inoltre:
- la Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 98, “Legge di stabilità per l'anno 2021”;
- la  Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 99, “Bilancio di previsione finanziario 2021 –
2023”;
- la Deliberazione  del 11 gennaio 2021, n.2 “Approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento  al  Bilancio  di  Previsione  2021-2023  e  del  Bilancio  Finanziario
Gestionale 2021-2023” e successive modifiche e integrazioni;

DECRETA

1)  per  le  motivazioni  espresse in  narrativa,  di  assumere  l’impegno di  spesa  pari  a  €
180.000,00,  sul  capitolo  42823,  competenza  pura,  del  Bilancio  finanziario  gestionale
2021/2023, per l’annualità 2021,  che presenta la necessaria disponibilità, a valere sulla
prenotazione n. 20193549, riducendo contestualmente la prenotazione stessa, (codice di
V livello U 2.03.01.02.003) a favore dei seguenti Comuni: 

• Comune  di  Altopascio  (codice  fiscale  00197110463)  –  cod.  sibec  182  - per  €
24.899,50 

• Comune  di  Buggiano  (codice  fiscale  00361500473)  –  cod.  sibec  275  - per  €
9.476,65

• Comune  Capannori  (codice  fiscale   00170780464)  –  cod.  sibec  188  –  per  €
45.558,69

• Comune di Chiesina Uzzanese (codice fiscale 00335800470)– cod. sibec 276 - per
€ 1.815,00

• Comune di Lucca (codice fiscale 00378210462) - cod. sibec 198 – per € 40.041,06
• Comune di Massa e Cozzile (codice fiscale 00356350470)  cod. sibec 281 - per €

13.658,50
• Comune di Montecatini Terme (codice fiscale 00181660473) - cod. sibec 284 – per

€  9.202,50
• Comune di Monsummano Terme (codice fiscale 81004760476) - cod. sibec 282 -

per € 4.007,95



• Comune di Pescia (codice fiscale 00141930479) - cod. sibec 285- per €  14.187,72
• Comune di Pieve a Nievole (codice fiscale 00127640472) - cod. sibec 286- per €

3.389,00
• Comune di Ponte Buggianese (codice fiscale 81002720472) - cod. sibec 289 – per

€ 1.263,15
• Comune di Porcari (codice fiscale 00383070463) - cod. sibec 207 – per € 11.790,28
• Comune di Uzzano (codice fiscale 00328540471) - cod. sibec 294 – per € 710,00;

2) di approvare le linee guida per la rendicontazione delle spese relativo al bando pubblico
finalizzato al miglioramento della qualità dell’aria ambiente nell’area di superamento “piana
lucchese” di cui all’allegato a);

3) di rinviare a successivi atti di liquidazione le somme impegnate con il presente atto, ai
sensi degli artt. 44 e 45 del regolamento di contabilità approvato con DPGR 61/R/2001 in
quanto compatibile con il D. Lgs n. 118/2011 e con i principi contabili generali e applicati
ad esso collegati, secondo le modalità definite dell’accordo di cui alla deliberazione  del 20
luglio 2020, n. 907 (allegato C);

4)  di  inviare  copia  del  presente  decreto  ai  comuni  dell’area  di  superamento  Piana
Lucchese.

Il Dirigente
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