A.O. URBANISTICA, ASSETTO DEL TERRITORIO E PROGETTI DI INTERESSE TERRITORIALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1090 del 11-05-2021
OGGETTO: BANDO PUBBLICO FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA AMBIENTE
NELL'AREA DI SUPERAMENTO "PIANA LUCCHESE" EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA SOSTITUZIONE DI
GENERATORI DI CALORE E PER L'ACQUISTO DI BIOTRITURATORI- APPROVAZIONE GRADUATORIA
SOSTITUZIONI GENERATORI DI CALORE TIP. 3A – 3B – 3C – PRIMO INTERVENTO

IL DIRIGENTE
RICHIAMATA la delibera Giunta Comunale n. 193 del 1.09.2020 con la quale veniva approvato l’accordo
(ai sensi dell’art. 15 L. 241/1990) finalizzato alla realizzazione di interventi rivolti al miglioramento della
qualità dell’aria nell’area dei comuni della “Piana Lucchese”;
PREMESSO che:
-nell’ambito dell’Accordo di programma sottoscritto a febbraio 2020 da Regione Toscana e Ministero
dell’ambiente, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale del 2 dicembre 2019 n. 1487, sono previsti
interventi per il miglioramento della qualità dell’aria nell’area di superamento “Piana Lucchese” al fine di
risolvere le criticità legate ai superamenti del valore limite relativo al materiale particolato (PM10).
-negli ultimi 5 anni lo stato della qualità dell’aria “Piana Lucchese”, monitorato dalla rete regionale di
rilevamento è sostanzialmente rimasto invariato. Nel 2019, relativamente al PM10, il limite di 35 giorni di

superamento del valore medio giornaliero di 50 μg/m3 è stato rispettato in tutte le stazioni di rete regionale,
eccetto nella stazione urbana di fondo di LU-Capannori, presso la quale sono stati registrati 38 episodi di
superamento.
-al fine di eliminare tale criticità, è stato stipulato fra la Regione Toscana e 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, Accordo di programma che
prevede interventi e stanzia risorse finanziarie per favorire la sostituzione generatori di calore (impianti
termici) più inquinanti con soluzioni a minor impatto ambientale e per incentivare una gestione sostenibile
degli sfalci delle potature attraverso l’utilizzo di biotrituratori, come alternativa alla pratica
dell’abbruciamento all’aperto.
-gli interventi hanno come scopo quella di incidere sulla principale sorgente di emissione di materiale
particolato (PM10) che è rappresentata dalla combustione da biomassa;
CONSIDERATO che lo schema di bando e suoi allegati veniva approvato con determina dirigenziale n.
2254 dell’ 8/10/2020 , successivamente modificato con determina dirigenziale n. 2367 del 19/10/2020;
VERIFICATO che il bando prevedeva la suddivisione in specifiche linee di finanziamento ovvero :
INTERVENTO 1)

relativi a : trasformazione camino aperto e sostituzione di generatore di calore alimentato a
biomassa e specificatamente
1a= trasformazione di camino aperto in camino chiuso
2a= sostituzione di generatore di calore alimentato a biomasse e pellet con pompa di calore
2b = sostituzione di generatore di calore alimentato a biomasse e pellet con generatore di calore a gas metano

a condensazione
2c = sostituzione di generatore di calore alimentato a biomasse e pellet con generatore di calore a a biomasse
(solo per immobili localizzati in aree non metanizzate)
2d= = sostituzione di generatore di calore alimentato a biomasse e pellet con installazione di collettori solari
termici anche abbinati agli interventi di cui ai successivi punti 3
3a= sostituzione di generatore di calore alimentato a gas naturale, GPL e gasolio installato da almeno 10 anni
alla data di pubblicazione del bando ed in esercizio nella stagione termica 2019/2020 con pompa di calore
3b= sostituzione di generatore di calore alimentato a gas naturale, GPL e gasolio installato da almeno 10 anni
alla data di pubblicazione del bando ed in esercizio nella stagione termica 2019/2020 con generatore di calore
a condensazione alimentato a gas naturale con efficienza almeno pari alla classe A
3c= sostituzione di generatore di calore alimentato a gas naturale, GPL e gasolio installato da almeno 10 anni
alla data di pubblicazione del bando ed in esercizio nella stagione termica 2019/2020 con generatore di calore
a condensazione alimentato a gas naturale con efficienza almeno pari alla classe A abbinata a sistemi di
termoregolazione
INTERVENTO 2) relativo

ad acquisto biotrituratori

VERIFICATO che il bando finalizzato al miglioramento della qualità dell’aria ambiente nell’area di
superamento “piana lucchese” erogazione di contributi per la sostituzione di generatori di calore e per
l’acquisto di biotrituratori è stato pubblicato in data 26 ottobre 2020 che le domande in ordine alla tipologia
d’intervento avevano le seguenti tempistiche:
INTERVENTO 1 – dal 2 novembre 2020 al 15 gennaio 2021
INTERVENTO 2 – dal 2 novembre 2020 al 2 marzo 2021
ACCERTATO che la Regione Toscana con atto pervenuto in data 15/04/2021 prot. 12938 ha comunicato la
graduatoria (con note) relativamente alle domande presentate al Comune di Pescia relativa all’Intervento 1
per le tipologie 3a, 3b e 3c e che in data 07/05/2021 prot. 15617 ha comunicato la graduatoria definitiva dei
soggetti ammessi e non ammessi relativamente alle domande presentate al Comune di Pescia relativa
all’Intervento 1 per le tipologie
3a, 3b e 3c inerente a tutti i Comuni ricompresi nella Piana Lucchese di
cui alla premessa, demandando a ciascun Comune l’approvazione della graduatoria definitiva per le domande
ricadenti sul proprio territorio;
VISTA la legge 241/’90 e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs 50/2016
VISTO il D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.
RITENUTO opportuno provvedere
1)

DETERMINA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

2) DI APPROVARE la graduatoria definitiva dei soggetti ammessi e non ammessi relativamente
alle domande presentate al Comune di Pescia interente al bando finalizzato al miglioramento della
qualità dell’aria ambiente nell’area di superamento “piana lucchese” erogazione di contributi per la
sostituzione di generatori di calore e per l’acquisto di biotrituratori, relativa all’Intervento 1 per le
tipologie 3a, 3b e 3c (all. 1) PRIMO INTERVENTO
3) STABILIRE che la pubblicazione della graduatoria dovrà essere effettuata sul sito del Comune e
di dare comunicazione agli interessati per i procedimenti successivi connessi alla erogazione dei
contributi per i soggetti ammessi
4) PRECISARE che con successivi atti, non appena resi disponibili dalla Regione Toscana, si
provvederà ad approvare le graduatorie per : Intervento 1) per le tipologie 1 ; 2a, 2b, 2c e 2d ;
Intervento 2) biotrituratori

5)
DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs . 33/2013, al presente provvedimento
verrà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale del comune di Pescia.
Il presente atto viene confermato e sottoscritto

Il presente atto viene confermato e sottoscritto.
IL DIRIGENTE
ALESSANDRA GALLIGANI
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