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CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 22
SEDUTA DEL 19/03/2019
OGGETTO: ADOZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO COMUNALE DI
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA AI SENSI DELLA L.R. 89/1998 E S.M.I. E
DEL REGOLAMENTO REGIONALE APPROVATO CON D.P.G.R.T. N. 2/R
DEL 2014 IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA DEL TAR TOSCANA
N°792/2018 DEL 23 MAGGIO 2018 NELLA CAUSA COMUNE DI
LUCCA/CARTIERA CARDELLA
L'anno duemiladiciannove il giorno diciannove del mese di Marzo alle ore 21:11 nella sala consiliare
del Comune, convocato con avvisi scritti recapitati agli interessati, giusti referti in atti, si è riunito il
Consiglio Comunale in seduta pubblica per trattare in prima convocazione gli affari iscritti all'ordine del
giorno che è stato, a termini di legge, pubblicato all'albo pretorio informatico.
Presiede il Presidente del Consiglio Comunale, Francesco Battistini, ed assiste il Vice Segretario
Generale, Dott. Graziano Angeli che, su invito del Presidente, procede all'appello.
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Il Presidente, riconosciuto il numero legale dei consiglieri presenti, dichiara aperta la seduta e designa
come scrutatori i consiglieri: Giovannelli, Petretti e Testaferrata
Successivamente all'appello iniziale sono entrati i consiglieri Martinelli (21.17), Minniti (21.45), Borselli
(21.46), Buchignani (22.27) e Pagliaro (22.51): presenti 27; assenti 6.
Sono presenti, altresì, all'appello gli Assessori: Lemucchi, Marchini, Ragghianti e Raspini.
--------- omissis il resto-------Prima della trattazione del presente atto sono entrati in aula i consiglieri Martinelli (21.17), Minniti
(21.45), Borselli (21.46), Buchignani (22.27) e Pagliaro (22.51);
Prima della trattazione del presente atto è uscita la Consigliera Consani (23.10);
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Durante la trattazione della presente esce la Consigliera Testaferrata (23.44): presenti 25; assenti 8.
--------- omissis il resto-------Il Consiglio Comunale
Presa visione della proposta di deliberazione avente per oggetto: “ADOZIONE DELLA VARIANTE
AL PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA AI SENSI DELLA L.R. 89/1998 E
S.M.I. E DEL REGOLAMENTO REGIONALE APPROVATO CON D.P.G.R.T. N. 2/R DEL
2014 IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA DEL TAR TOSCANA N°792/2018 DEL 23
MAGGIO 2018 NELLA CAUSA COMUNE DI LUCCA/CARTIERA CARDELLA” presentata dal
Settore Dipartimentale 03 – Ambiente e Sistemi Informativi, completa degli allegati in essa richiamati,
in visione ai consiglieri ai sensi del Regolamento e conservata in atti al fascicolo digitale:
premesso che
il Comune di Lucca con delibera C.C. n. 108 del 25 novembre 2004 ha approvato il Piano Comunale di
Classificazione Acustica del territorio;
negli anni 2013-2015 la società Cartiere Modesto Cardella ha proposto avanti al TAR tre ricorsi, tra loro
poi riuniti per connessione, nei quali, tra gli altri motivi, impugnava anche il PCCA del Comune di
Lucca evidenziando l'erroneità della classificazione acustica effettuata dal Comune di Lucca;
il TAR Toscana con sentenza n. 213/2016 ha annullato il PCCA approvato nel 2004 con riferimento
alla parte in cui è inserito lo stabilimento della Cartiera Cardella in classe V imponendo al Comune di
Lucca, nella riclassificazione acustica del territorio in esame, di attenersi agli indirizzi contenuti nella
citata sentenza ed, in particolare, “al rispetto della preesistente destinazione d'uso del territorio da pianificare nonché
dei confini naturali nei momenti in cui le singole zone di classificazione vengono individuate”;
la società Cartiere Modesto Cardella ha promosso a giugno 2017 ricorso n. 823/2017 per
l'ottemperanza della sentenza TAR Toscana n.213/2016, nonché azione per chiarimenti delle modalità
esecutive della stessa;
il TAR Toscana con sentenza n.792 del 2018 pronunciandosi sul ricorso proposto da Cartiere Modesto
Cardella per l'esecuzione della sentenza del TAR Toscana n. 213/2016, ha fissato al 14 agosto p.v. il
termine entro il quale dovrà essere adottata la variante al Piano Comunale di Classificazione Acustica in
esecuzione della citata sentenza, nominando quale Commissario ad acta, in caso di perdurante inerzia, il
Prefetto di Lucca e prescrivendo che alla zona su cui insiste la cartiera sia attribuita la classe VI;
il Comune di Lucca con determinazione dirigenziale n. 1813 del 26 ottobre 2017 ha affidato
all'Università di Pisa – Dipartimento di Fisica E. Fermi l'incarico per la predisposizione degli atti
necessari per la redazione della variante al Piano Comunale di Classificazione Acustica in esecuzione al
disposto della sentenza TAR Toscana n. 213/2016;
agli esiti di detto incarico l'Università con nota registrata al P.G. n. 87800 del 10 luglio 2018 ha prodotto
i seguenti elaborati:
– “Variante al Piano Comunale di Classificazione Acustica – Lucca” datato 5 luglio 2018;
– “Variante al Piano Comunale di Classificazione Acustica – Lucca – Documentazione di motivazione per non
assoggettabilità a VAS” datato 6 luglio 2018;
su tale documentazione sono stati richiesti i pareri all'Azienda USL Toscana Nord Ovest e all'ARPAT ai
sensi dell'art.5 della L.R. 89/1998 e s.m.i.;
con nota registrata al P.G. n. 90429 del 16 luglio 2018 ARPAT ha richiesto integrazioni a seguito delle
quali l'Università di Pisa – Dipartimento di Fisica E. Fermi ha trasmesso con nota P.G. n. 93000 del 20
luglio 2018 i seguenti elaborati:
– “Variante al Piano Comunale di Classificazione Acustica – Lucca” datato 19 luglio 2018;
– “Variante al Piano Comunale di Classificazione Acustica – Lucca – Integrazione alla documentazione di
motivazione per non assoggettabilità a VAS” datato 19 luglio 2018;
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successivamente l'Università di Pisa – Dipartimento di Fisica E. Fermi ha predisposto un unico
documento riassuntivo della situazione comprendente anche l'elaborato cartografico rappresentativo
della variante al P.C.C.A;
considerato che la redazione della variante al piano è stata effettuata secondo i criteri indicati nel
Regolamento Regionale di attuazione ai sensi dell'articolo 2 comma 1 della legge regionale 1 dicembre
1998 n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico) approvato con Decreto del Presidente della
Giunta Regionale 8 gennaio 2014 n. 2/R e successive modifiche e integrazioni;
dato atto che con nota P.G. n. 87006 del 9 luglio 2018 e successiva nota integrativa P.G. n. 93292 del 20
luglio 2018, ai fini della verifica assoggettabilità alla VAS della variante in esame ai sensi dell'art. 22 della
L.R. 10/10 e s.m.i., sono stati trasmessi al Nucleo Unificato Comunale di Valutazione sia l'elaborato
denominato “Variante al Piano Comunale di Classificazione Acustica – Lucca – Documentazione di motivazione
per non assoggettabilità a VAS” costituente documento preliminare di cui all'art.22 della L.R. 10/10 e s.m.i.
sia l'elaborato denominato “Variante al Piano Comunale di Classificazione Acustica – Lucca” datato 5 luglio
2018 nonché i documenti integrativi denominati “Variante al Piano Comunale di Classificazione Acustica –
Lucca” datato 19 luglio 2018 e “Variante al Piano Comunale di Classificazione Acustica – Lucca – Integrazione
alla documentazione di motivazione per non assoggettabilità a VAS” datato 19 luglio 2018;
rilevato che sono stati acquisiti i pareri favorevoli della Azienda USL Toscana Nord Ovest e
dell'ARPAT – Dipartimento Provinciale di Lucca competenti per territorio ai sensi dell'art. 5 comma 9
della L.R. 89/1998 e s.m.i. Rispettivamente con note registrate al P.G. n. 94496 del 24 luglio 2018 e P.G.
n. 95621 del 26 luglio 2018;
preso atto che il parere favorevole dell'ARPAT è condizionato al rispetto della prescrizione che “in
corrispondenza del salto di classe ancora presente e delle zone con fasce di interposizione inferiori a 100 m (compreso il
tratto in classe IV ad ovest dell’edificio scolastico) deve essere predisposta una specifica campagna strumentale di
accertamento dei livelli di rumore presenti al fine di verificare la necessità, entro i termini di cui all’art.8 della L.R.
n.89/98, della predisposizione di un apposito piano di risanamento acustico comunale”;
ritenuto per quanto sopra di procedere all'adozione del progetto di piano di classificazione acustica in
variante al Piano Comunale di Classificazione Acustica del territorio Comunale per l'area in cui è
inserito lo stabilimento della Cartiera Cardella in esecuzione della sentenza TAR Toscana n. 213/2016;
quanto sopra premesso
visti i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta (allegati nn. 1 e
2), espressi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. 267/2000, rispettivamente dal responsabile del
servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario;
visto il parere espresso dalla Commissione consiliare Lavori Pubblici, nella seduta del
05.03.2019, depositato in atti;
vista la “Legge quadro sull'inquinamento acustico” n. 447 del 1995 e s.m.i.;
vista la legge regionale n. 89 del 1 dicembre 1989 e s.m.i. “Norme in materia di inquinamento
acustico”;
visto l’articolo 42 del D.lgs. n. 267/2000;
visto il Regolamento Regionale di attuazione ai sensi dell'articolo 2 comma 1 della legge
regionale 1 dicembre 1998 n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico) approvato con Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 8 gennaio 2014 n. 2/R e s.m.i;
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visto lo Statuto comunale;
udita l'illustrazione della proposta da parte dell'Assessore Raspini e dato atto dei successivi
interventi dei consiglieri, integralmente registrati e conservati agli atti della seduta quale parte integrante
il verbale della stessa;
sottoposta dal Presidente in votazione, mediante procedimento elettronico, la proposta di
delibera, che ha dato il seguente esito, nella scheda di votazione allegata (allegato n.3)
presenti e prenotati n. 20
non voto
n. 01
votanti
n. 19
favorevoli
n. 18
contrari
n. 01
delibera
1. di adottare ai sensi dell'art.5 della legge regionale n. 89 del 1 dicembre 1989 e successive
modifiche e integrazioni il progetto di piano di classificazione acustica in variante al Piano
Comunale di Classificazione Acustica del territorio Comunale per l'area in cui è inserito lo
stabilimento della Cartiera Cardella in esecuzione della sentenza TAR Toscana n. 213/2016,
progetto composto dagli elaborati prodotti dall'Università di Pisa Dip. Fisica “E. Fermi”
denominati “Variante al Piano Comunale di Classificazione Acustica – Lucca” e relativa cartografia;
2. di dare mandato al dirigente del Settore 3 di attivarsi con ARPAT per l'effettuazione di una
specifica campagna strumentale di accertamento dei livelli di rumore presenti in corrispondenza
del salto di classe posto nella parte sud della cartiera e delle zone con fasce di interposizione
inferiori a 100 metri (compreso il tratto in classe IV ad ovest dell'edificio scolastico) al fine di
verificare la necessità, entro i termini di cui all'art.8 della L.R. n.89/98, della predisposizione di
un apposito piano di risanamento acustico comunale;
3. di dare atto che il garante della comunicazione sul procedimento ai sensi dell'art.37 della L.R.
65/2014 e del regolamento regionale di attuazione dell'art.36 comma 4 della L.R. 65/2014 è la
dott.ssa Nicoletta Papanicolau nominata con decreto n. 5 del 19 gennaio 2018;
4. di prendere atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/1990, è il dirigente
del Settore Dipartimentale 3, Dott. Arch. Mauro Di Bugno;
5. di significare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al TAR della Toscana,
entro 60 giorni, o - per via straordinaria - al Capo dello Stato, entro 120 giorni, decorrenti dalla
data di intervenuta e completata fase di pubblicazione.
Con successiva e separata votazione, effettuata con procedimento elettronico, che ha dato il
seguente esito, dettagliato nella scheda votazione allegata (allegato n. 4)
presenti e prenotati n. 20
non voto
n. 01
votanti
n. 19
favorevoli
n. 18
contrari
n. 01
delibera
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6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attesa l'urgenza ed ai
sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.
…....... omissis il resto ….......
Letto, approvato e sottoscritto.
il Presidente del Consiglio Comunale

il Vice Segretario Generale

Francesco Battistini

Dott. Graziano Angeli

Segnalazione dell’esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:
Raspini Francesco
U.O. 3.1 - Tutela Ambientale
03 - Settore Ambiente e Sistemi Informativi - Dirigente
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