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
DATI ANAGRAFICI

Prot. Gen. n. 72760 del 31 maggio 2019

COGNOME
NOME
Cardella
Mario
nato a Capannori (Lucca) l'11 settembre 1939
in qualità di Legale rappresentante della Società Cartiere Modesto Cardella S.P.A.
Sintesi dell'osservazione
La variante in questione riguarda l'area in cui è inserito lo stabilimento della cartiera gestita dalla
Società Cartiere Modesto Cardella S.P.A.
Le osservazioni si riferiscono sia al contenuto della Relazione Tecnica, sia alla tavola cartografica in
cui è rappresentata la proposta di nuova classificazione.
In sintesi esse riguardano:
1
la revisione della classificazione in classe IV nell'area situata a Ovest della cartiera, nella parte
comprendente edifici residenziali, che verrebbero posti in classe V; (punto 1 della tavola allegata
all’osservazione);
2
la revisione della classificazione in classe IV nell'area situata a sud-ovest della cartiera, malgrado
la presenza di un edificio residenziale, in quanto situato in area industriale isolata secondo il R.U.
Vigente (punto 2 della tavola allegata all’osservazione);
3
l'attribuzione della classe V invece che VI nell'area a sud dei manufatti esistenti in quanto, stanti
gli interventi di mitigazione del piano di Risanamento acustico Aziendale, i limiti della classe IV
verrebbero rispettati (punto 3 della tavola allegata all’osservazione);
4
l'ampliamento a est dell'area in classe V anche in previsione della realizzazione di nuova
infrastruttura stradale (punti 4a e 4b della tavola allegata all’osservazione).
Alla osservazione è allegata una cospicua relazione tecnica che comprende anche ulteriori rilievi
fonometrici effettuati tra aprile e maggio 2019.
Istruttoria tecnica dell'ufficio
La Legge n°447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", all’art. 2 comma 6 definisce il tecnico competente come quella figura professionale “idonea all'effettuazione di misurazioni acustiche per verificare
l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico e svolgere le relative attività di
controllo.”
Il Decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, all’art.21 - Elenco dei tecnici competenti in acustica precisa che “E' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'elenco nominativo
dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica”
Il Comune di Lucca non ha nel proprio organico queste professionalità.
Per ottemperare agli obblighi dettati dalla sentenza TAR Toscana n. 792/2018, 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.

L’osservazione è stata quindi trasmessa all’estensore della variante adottata al fine di acquisirne
la valutazione (nota P.G. 73647 del 3 giugno 2019).
Al riguardo il prof. Francesco Fidecaro con nota registrata al P.G. n. 82389 del 20 giugno 2019
mentre si è espresso favorevolmente in merito all’accoglimento della osservazione di cui al punto 3 ed
ha riservato alla autonoma potestà pianificatoria del Comune gli esiti e gli impatti che potrebbero
derivare dall’accoglimento della osservazione di cui al punto 4, ha rilevato, in presenza di alcuni dati
nuovi, la necessità di una analisi più approfondita riguardo i punti 1 e 2 dell’osservazione, al fine di
valutare la impercorribilità della classificazione proposta nel progetto adottato dal Consiglio Comunale,
anche ai sensi dell’art. 10 del regolamento 2/R del 8 gennaio 2014 della Regione Toscana.
Con nota prot 124492 del 19.09.2019 il Sindaco ha esplicitato al RUP un indirizzo che riguardo
al punto 4 dell’osservazione non la ritiene accoglibile in questa fase proprio perché, essendo interessate
le aree ad est dello stabilimento, 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”.
Riguardo invece i punti 1, 2 e 3 dell’osservazione, la nota prospetta una declinazione positiva
delle medesime e richiede di acquisire al riguardo i pareri ARPAT e AUSL ai sensi del vigente art. 5 c.9
della l.r. 89/1998.
Pertanto con nota P.G. 124591 del 19 settembre 2019 sono stati richiesti ad ARPAT e all'Az.
USL Toscana Nord Ovest i pareri di competenza in base alle indicazioni del Sindaco.
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 dello
stabilimento - 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 di ARPAT 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 alla medesima 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.
E' stato pertanto predisposto l'elaborato definitivo della proposta di variante da sottoporre

all'approvazione del Consiglio, recependo la parte della osservazione pervenuta - che non riguarda le
aree ad est dello stabilimento – sulla base del contenuto dei pareri che sulla medesima sono stati
espressi da ARPAT e Azienda USL Toscana Nord Ovest.
IL DIRIGENTE
Dott. Arch. Mauro Di Bugno

