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CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 108
OGGETTO:

SEDUTA DEL 17/12/2019

VARIANTE AL PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA AI SENSI
DELLA L.R.T. 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 – DEFINITIVA
APPROVAZIONE

L'anno duemiladiciannove il giorno diciassette del mese di Dicembre alle ore 21:08 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 Segretario Generale,
Corrado Grimaldi che, su invito del Presidente, procede all'appello.
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Totale

X
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Il Presidente, riconosciuto il numero legale dei Consiglieri presenti, dichiara aperta la seduta e designa
come scrutatori i consiglieri: Giovannelli, Giuntoli e Minniti.
Successivamente all'appello iniziale sono entrati i consiglieri Pagliaro (21.09), Barsanti (21.12), Martinelli
(21.15) e Bindocci (21.25): presenti 26; assenti 07.
Sono presenti, altresì, gli Assessori: Giglioli, Lemucchi e Mammini all'appello, Marchini e Mercanti
entrati successivamente in corso di seduta.
…....... omissis il resto ….......
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Il Consiglio Comunale
Presa visione della proposta di deliberazione avente per oggetto: “VARIANTE AL PIANO
COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA AI SENSI DELLA L.R.T. 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 – DEFINITIVA
APPROVAZIONE”, 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 Consiglio Comunale con deliberazione n. 22 del 19 marzo 2019 ha adottato ai sensi del
vigente art. 5 della legge regionale n. 89 del 1° dicembre 1989 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;
il TAR Toscana con sentenza n. 792 del 2018 pronunciandosi in sede di ottemperanza sul
ricorso proposto da Cartiere Modesto Cardella per l'esecuzione della sentenza del TAR Toscana n.
213/2016, aveva - tra l’altro - prescritto che alla zona su cui insiste la cartiera dovesse essere attribuita la
classe VI, così limitando ed indirizzando le opzioni pianificatorie del Comune;
la proposta di variante era stata oggetto anche di verifica di assoggettabilità a V.A.S. definita nel
senso della non necessità, agli esiti della verifica del documento preliminare e dei contributi e delle
osservazioni pervenute;
sul sito del Garante dell’Informazione e della partecipazione, pure tenendo conto della
peculiarità dei contenuti della proposta di variante – elaborata sotto dettatura conforme alle sentenze
esecutive del TAR Toscana – viene data informazione dell'avvenuta adozione del progetto di Piano di
classificazione Acustica in variante al PCCA;
la deliberazione di adozione, con la documentazione allegata, è stata depositata per trenta giorni
consecutivi, come previsto dall’art. 5, comma 1 della L.R.T. 89/98 e s.m.i. presso la U.O. 3.1 Tutela
Ambientale a partire dal 5 aprile 2019, affinché chi ne avesse interesse potesse prenderne visione;
è stata pubblicata all’albo Pretorio on-line del Comune in data 28 marzo 2019 e sul sito web
istituzionale e trasmessa con nota P.G. 47579 dell’8 aprile 2019 alla Regione Toscana e ai comuni di
Capannori (LU), Pescaglia (LU), S. Giuliano Terme (PI), Vecchiano (PI), Borgo a Mozzano (LU),
Camaiore (LU) e Massarosa (LU) in adempimento del sopra citato art.5, comma 1 della Legge
Regionale n. 89 del 1 dicembre 1989 e successive modifiche e integrazioni;
a seguito della pubblicazione della variante adottata entro il termine di 60 giorni dal deposito,
ossia entro il 4 giugno 2019, era in facoltà di chiunque ne avesse interesse di presentare osservazioni alla
variante al P.C.C.A adottata, ai sensi e per gli effetti dell’art.5, comma 3 della L.R.T. 89/98 e s.m.i.;
entro il termine sopra indicato è pervenuta una osservazione (P.G. n. 72760 del 31 maggio 2019 –
Cartiere Modesto Cardella S.p.A.) che è stata posta all’attenzione dell'Ufficio Tutela Ambientale, che ne ha
constatato le argomentazioni tecniche addotte;
Registro delle deliberazioni CC n° 108 del 17/12/2019

2

l’osservazione è stata trasmessa al Dipartimento di Fisica E. Fermi dell'Università degli Studi di
Pisa, estensore della variante adottata, al fine di acquisirne la valutazione (nota P.G. 73647 del 3 giugno
2019) che è stata fornita dal prof. Francesco Fidecaro con nota P.G. n. 82389 del 20/06/2019;
il Sindaco, con nota prot. n. 124492 del 19 settembre 2019 ha formalizzato al RUP l’indirizzo
dell'Amministrazione di predisporre i documenti finali per l'approvazione definitiva della variante di
classificazione acustica relativa all’area della “Cartiera Modesto Cardella” significando peraltro una
valutazione non favorevole alla parte che interessa le aree ad est dello stabilimento, sulle quali
l’Amministrazione si riserva a tempo debito di “esercitare il proprio potere pianificatorio nel contesto dello
sviluppo del Piano Operativo e dei programmi e dei progetti di realizzazione della nuova viabilità”;
con la stessa nota è sottolineata l’esigenza di avviare subito la fase di acquisizione dei pareri
ARPAT e AUSL ai sensi del vigente art. 5 c.9 della l.r. 89/1998 effettuata con apposita richiesta P.G.
124591 del 19 settembre 2019;
con protocollo n. 13767 del 14 ottobre 2019 è pervenuta la nota di ARPAT con la quale veniva
espresso il “parere favorevole per la parte delle osservazioni che il Sindaco ha ritenuto di accogliere tranne che per
l’osservazione di cui al punto 1 della relazione della Cartiera Cardella”; nello specifico ARPAT ha ritenuto
ammissibile il passaggio da classe IV a classe V non dell'intera zona residenziale ad ovest della cartiera,
così come proposto dalla medesima Cartiera Cardella, ma solo un allargamento della zona di
interposizione in classe V, in base alle indicazioni dell'Allegato 1 parte 4 punto 7 del DPGR n.2/R/14,
mediante “una sagomatura del confine ovest della classe V che preveda la suddivisione del corpo degli edifici residenziali
più a est lasciando integre le unità immobiliari interne corrispondenti ad un dato numero civico”;
con nota prot. n. 135950 del 9 ottobre 2019 è pervenuto il parere favorevole dell’Azienda USL
Toscana Nord Ovest;
l'ufficio ha recepito i contenuti della sopraccitata nota P.G. 13767 del 14 ottobre 2019 e con
nota P.G. n. 151392 del 5 novembre 2019 ha inviato nuovamente all’Azienda USL Toscana Nord
Ovest e ad ARPAT la nuova cartografia dell’area di variante, chiedendo il parere di competenza;
con nota P.G. n. 159628 del 20 novembre 2019 ARPAT ha fornito la propria “valutazione positiva
per la variante di PCCA proposta” confermando le prescrizioni già contenute nella deliberazione di CC n.
22 del 19 marzo 2019 di adozione della variante relative all’effettuazione da parte del Comune di una
specifica campagna strumentale di accertamento dei livelli di rumore presenti in corrispondenza del
salto di classe posto nelle zone con fasce di interposizione inferiori a 100 metri al fine di verificare la
necessità, entro i termini di cui all’art. 8 della L.R. 89/98, della predisposizione di un apposito piano di
risanamento acustico comunale;
con nota P.G. n. 161978 del 26 novembre 2019 è pervenuto il parere favorevole dell'Azienda
USL Toscana Nord Ovest;
nella elaborazione definitiva della proposta di variante che viene sottoposta al Consiglio è
recepita la parte della osservazione pervenuta - che non riguarda le aree ad est dello stabilimento – e i
contenuti dei pareri che sulla medesima sono stati espressi da ARPAT e Azienda USL Toscana Nord
Ovest;
ritenuto di poter procedere all’approvazione della variante al P.C.C.A., come modificata per
effetto dell’osservazione accolta e dei pareri dell’ARPAT e dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest,
secondo le procedure previste dall’art.5 della L.R.T. 89/98 e s.m.i.;
quanto sopra premesso,
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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
16.12.2019, depositato in atti;
visto lo Statuto comunale;
visto l’articolo 42 del D.lgs. n. 267/2000;
udita l'illustrazione della proposta da parte del Sindaco 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. 21
non voto
n. 02
votanti
n. 19
favorevoli
n. 18
contrari
n. 01
delibera
1
di approvare ai sensi dell’art.5 della L.R.T. n. 89/98 e s.m.i. la variante al Piano Comunale di
Classificazione Acustica, per l'area in cui è inserito lo stabilimento della Cartiera Cardella, in
ottemperanza alla Sentenza del TAR Toscana n°792/2018 del 23 maggio 2018 nella causa Comune di
Lucca/Cartiera Cardella costituita dai seguenti elaborati, redatti ai sensi dell’art.5 comma 4 bis L.R.T.
89/98 e s.m.i., che sono parte integrante del presente provvedimento:
– “Relazione istruttoria” inerente l'osservazione presentata al progetto di Piano di Classificazione
Acustica in variante al PCCA, adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 19
marzo 2019 (Allegato A);
– Cartografia “Variante al P.C.C.A. per l'area Cartiera Cardella” (Allegato B);
2
di dare mandato al dirigente del Settore 3 di attivarsi 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 stabilire che, ai sensi dell’art. 5, comma 5 lettera a) della L.R.T. 89/98 e s.m.i. la Variante al
Piano Comunale di Classificazione Acustica sia immediatamente depositata nella sede del Comune e
trasmessa alla Giunta Regionale attraverso l’interoperabilità di protocollo informatico o altre modalità
telematiche basate su tecnologie in grado di attestare provenienza, invio e consegna delle
comunicazioni;
4
di stabilire che, ai sensi dell’art. 5, comma 5, lettera b) della L.R.T. 89/98 e s.m.i. la Variante al
Piano Comunale di Classificazione Acustica acquisterà efficacia dalla pubblicazione di apposito avviso
su Bollettino Ufficiale della Regione Toscana dell’avvenuta approvazione da effettuarsi, a cura della
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U.O. 3.1 Tutela Ambientale del Settore Dipartimentale 3 Ambiente e Sistemi Informativi entro 30
giorni dalla trasmissione di cui al precedente punto;
5
di stabilire che, ai sensi dell’art. 5, comma 5, lettera c) della L.R.T. 89/98 e s.m.i. la Variante al
Piano Comunale di Classificazione Acustica sarà resa accessibile a chiunque senza ritardo mediante
pubblicazione dei relativi elaborati sul sito web del Comune di Lucca, a cura della U.O. 3.1 Tutela
Ambientale del Settore Dipartimentale 3 Ambiente e Sistemi Informativi;
6
di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Dipartimentale 3
Ambiente e Sistemi Informativi;
7
di significare che, nel caso di controversia giudiziale, la materia oggetto del presente
provvedimento rientra nella giurisdizione del TAR e che è inoltre esperibile il ricorso amministrativo
per via straordinaria al Capo dello Stato, in entrambi i casi nei termini ed alle condizioni previste dal
d.lgs.104/2010 e dal d.P.R. 1199/1971.
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. 21
non voto
n. 02
votanti
n. 19
favorevoli
n. 18
contrari
n. 01
delibera
8
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 Segretario Generale

Francesco Battistini

Corrado Grimaldi

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

Lista allegati alla Delibera:
Nome file
Allegato B variantePCCA.pdf.p7m
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