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D E T E R M I N A Z I O N E

SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
 

                                                                                        NR. 642

                                                                                       DEL 26-10-2020

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTI PER IL
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA'  DELL' ARIA
AMBIENTE NELL' AREA DI SUPERAMENTO "PIANA
LUCCHESE" MEDIANTE INCENTIVI PER LA SOSTITUZIONE
DI GENERATORI DI CALORE E  PER L' ACQUISTO DI
BIOTRITURATORI: APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO
EDIZIONE 2020.

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) ed in
particolare l’art.2 comma 1, lettera g;
il Decreto legislativo 11 marzo 2010 n.9(norme in materia di qualità ambiente);-
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);
il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152(Norme in materia ambientale);-

Premesso che:
nell’ambito dell’Accordo di programma sottoscritto a febbraio 2020 dalla 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 quindi di eliminare tale criticità, l’Accordo di programma 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;

Considerato che gli interventi hanno come scopo quella di incidere sulla principale sorgente
di emissione di materiale particolato (PM10) che è rappresentata dalla combustione da
biomassa;

Precisato che a partire dal 31/12/2021, nell’area di superamento “Piana Lucchese” sarà fatto
divieto di utilizzare generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione
emissiva inferiore a “3 stelle” ai sensi del D.M. n. 187 del 7 novembre 2017 “Regolamento
recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una
certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibile solide”;

Atteso che:
ai sensi del D.lgs 19 agosto 2005, n. 192 (corretto ed integrato dal D.lgs 29-
dicembre2006, n. 311), la copertura dei costi degli accertamenti documentali e delle
ispezioni necessarie all’osservanza delle norme di contenimento dei consumi di
energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti termici citate in premessa è
equamente ripartita tra tutti gli utenti finali;

con DGRT 907 del 20/07/2020 sono state approvate misure urgenti di rafforzamento-
per il rilevamento degli obblighi europei relativi ai valori limite previsti dal D.Lgs.
n.155/2010(Direttiva relativa alla qualità dell’aria);

Ravvisata l'opportunità di conseguire il contenimento dei consumi di energia nell’ambito
dell'esercizio degli
impianti termici, non solo attraverso una mera azione di controllo, ma agevolando interventi di
efficientamento energetico dei privati mediante elargizione di contributi  fino all'esaurimento
delle risorse disponibili;

Tenuto conto dell'adesione del Comune di Porcari al Protocollo di collaborazione tra Regione
Regione Toscana e i Comuni dell’area di superamento della Piana Lucchese per l’attuazione di
misure temporanee per il miglioramento della qualità dell’aria ed il contrasto all’inquinamento
locale, di cui alla DGRT 907/2020  e considerato pertanto il presente intervento quale primaria
azione concreta nell'attuazione dell’Accordo medesimo;

Esaminati i contenuti del Bando per l'erogazione a soggetti privati di contributi per
sostituzione di generatori di calore ad uso residenziale alimentati a biomassa, metano,
GPL e gasolio con generatori di calore a minor impatto ambientale – come   indicato
nell’ INTERVENTO 1 del bando);

Verificati altresì i contenuti per la concessione dei contributi a cittadini proprietari,
affittuari o comodatari di terreni e a aziende agricole, così come definite all’art. 4 del
presente bando, localizzate nei comuni dell’area di superamento della “Piana
Lucchese” per l’acquisto di biotrituratori da utilizzare per la riduzione del volume di
tronchi, rami, arbusti, ramaglie, potature di colture arboree etc, quale alternativa alla
pratica di abbruciamento all’aperto al fine di ridurre le emissioni di polveri sottili da
esse generate – come  indicato come nell’ INTERVENTO 2);



Considerato che coloro i quali sono interessati al contributo dovranno produrre apposita
domanda, da scaricare dal sito del Comune www.comunediporcari.org nella Sezione
amministrazione trasparente sovvenzioni contributi sussidi vantaggi economici;

RITENUTO pertanto di approvare, sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione Toscana,
lo schema di domanda per concessione contributo per sostituzione impianto autonomo o
centralizzato e schema concessione contributo per l’acquisto di biotrituratori ed il bando, per
l’anno 2020, nel testo che si acquisisce in allegato a far parte integrante e sostanziale del
presente atto;

VISTI:
Il D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267;-
Il vigente Statuto comunale;-
Il vigente regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;-
Il Decreto sindacale n. 3 del 02.01.2020, con il quale il Sindaco ha conferito la nomina-

               a responsabile della Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata, Ambiente, Attività
Produttive, Suap;

                                                      DETERMINA

Di Richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;1)

Di Approvare il “ Bando per l'erogazione, a soggetti privati, di contributi per:2)
a) la sostituzione di generatore di calore alimentati a metano, GPL e gasolio e per la
trasformazione di camini aperti e sostituzione di generatori di calore alimentati a biomassa,
come descritti dal bando allegato, e gli schemi di domanda, predisposti secondo il modello A;
b) per i biotrituratori secondo il modello B o dichiarazione “DE MINIMIS” (modello C) solo
per le aziende agricole,  che si allegano alla presente determinazione dirigenziale a farne
integrante e sostanziale;

Di Stabilire che le domande di partecipazione al bando per la concessione dei contributi di3)
cui in premessa, devono essere compilate sul modulo appositamente predisposto, e devono
essere corredate di tutta la necessaria ed idonea documentazione e pervenire entro le ore
12:00 del giorno 02 marzo 2021 a mezzo servizio postale ordinario, P.E.C. (posta
elettronica certificata) oppure presentandola direttamente al protocollo del Comune;

3) Di Procedere all’individuazione dei beneficiari dei contributi ed alla formazione di apposita
graduatoria secondo quanto previsto dal bando stesso (art. 7) , che sarà approvata con
Determinazione del Responsabile del Servizio, e sarà pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito
internet del Comune, secondo le modalità di cui all’art. 26 del D. Lgs. n.33/2013 in materia di
pubblicità e trasparenza;

4)  Di Dare Atto che verrà formato un elenco dei beneficiari in possesso dei requisiti richiesti,
ai quali verrà erogato un contributo in proporzione alle risorse rese disponibili dalla Regione
Toscana e   fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili (art. 1 ed 8 del bando),
previa verifica del rispetto dei requisiti previsti dal bando;

5) Di Precisare che la concessione del contributo massimo erogabile per gli interventi
di cui all’intervento 1 e di cui all’intervento 2 di cui in premessa è effettuata secondo
quanto indicato dal bando regionale allegato alla presente (artt. 3 e 5);

6)  Di provvedere alla pubblicazione, a decorrere dalla data di esecutività del presente atto
fino alla data di scadenza della presentazione delle domande di contributo;



Il Responsabile di Servizio
( Norma Deliso)

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005


