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IL DIRIGENTE  

Vista la Direttiva Europea 2001/42/CE del 27 giugno 2011 concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e 
programmi sull'ambiente;

Visto il D. Lgs. 152 del 03 aprile 2006 e s.m.i. concernente norme in materia ambientale;

Vista la L.R. 10 del 12 febbraio 2010 concernente norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di 
valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza;

Premesso  che con  delibera n. 67 del 23/03/2012 la Giunta Comunale ha individuato nell’Ufficio Politiche Ambientali  
l’Autorità Competente in tema di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), come indicato al Capo II, art. 12 della Legge  
regionale n° 10/2010 e s.m.i.

Premesso  che con   Determinazione  del  Direttore  Generale  –  Segretario  Generale  n.  1811  del  27/12/2012  e  del 
Dirigente del Servizio Politiche per la Qualità Urbana, la Valorizzazione del Patrimonio e la Partecipazione Civica n. 419 
del 05/04/2013, le competenze dell’Ufficio Politiche Ambientali sono state accorpate al Servizio “Politiche per la Qualità 
Urbana,  la  Valorizzazione del  Patrimonio e la  Partecipazione Civica”   -  Ufficio  “Edilizia  Pubblica -  Progettazione  – 
Ambiente”.

Premesso che con  successiva Determinazione del Segretario Generale n. 1764 del 23/12/2014, n. 1766 del 23/12/2014 
e n. 43 del 28/01/2015, le competenze in materia ambientale sono state accorpate al Servizio “Servizi alla Città” - Ufficio 
“Urbanistica ed Ambiente”.

Premesso che con  nota del 29/03/2016 prot. n. 23523 il Servizio “Servizi alla Città” – Ufficio “Urbanistica ed Ambiente”  
ha trasmesso all’Ufficio “Urbanistica ed Ambiente” - U.O.S. Ambiente comunicazione con la quale si richiede di avviare  
la procedura di cui all’art. 22 della L.R. 10/2010 e s.m.i. per la proposta di piano urbanistico di iniziativa privata avente ad 
oggetto:

• “SOSTITUZIONE  EDILIZIA  DI  PARTI  DI  FABBRICATI  CON  AMPLIAMENTO E  RISTRUTTURAZIONE DI 
ALTRE PORZIONI” - PROPONENTE DITTA MC TISSUE S.P.A. - VIA CAVALIERE DEL LAVORO MARIO 
CARRARA IN FRAZ. DI TASSIGNANO NEL COMUNE DI CAPANNORI;

Preso atto che  nota del 05/04/2016 prot. n. 25137 il Servizio “Servizi alla Città” - Ufficio “Urbanistica ed Ambiente”- 
U.O.S. Ambiente, ai sensi del comma 3) dell'art. 22 della L.R. 10/2010, ha trasmesso la documentazione afferente al  
procedimenti di verifica di assoggetabilità a V.A.S. relativo al Piano attuativo di iniziativa privata per la “SOSTITUZIONE 
EDILIZIA  DI  PARTI  DI  FABBRICATI  CON  AMPLIAMENTO  E  RISTRUTTURAZIONE  DI  ALTRE  PORZIONI”  -  
PROPONENTE  DITTA  MC  TISSUE  S.P.A.  -  VIA  CAVALIERE  DEL  LAVORO  MARIO  CARRARA  IN  FRAZ.  DI  



TASSIGNANO NEL COMUNE DI CAPANNORI  ai  soggetti  competenti  in materia ambientale al  fine di  acquisirne il 
parere;

Preso atto che sono pervenuti nei termini temporali stabiliti i pareri di seguito elencati:

• Prot. n. 27022 del 12/04/2016 della Soc. Aquapur Multiservizi S.p.A.;

• Prot. n. 29636 del 21/04/2016 della Soc. Acque Servizi Idrici – S.p.A.;

• Prot. n. 33062 del 04/05/2016 di ARPAT – Dip. Di Lucca;

• Prot. n. 35939 del 13/05/2016 di Terna Rete Italia;

Preso atto che con comunicazione prot. n. 43691 del 13/06/2016 il Servizio “Servizi alla Città” - Ufficio “Urbanistica ed 
Ambiente”-  U.O.S.  Ambiente,  quale  autorità  competente,  ha  comunicato  al  proponente  ed  al  procedente  gli  esiti 
dell'istruttoria del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS per il piano attuativo in argomento;

Considerato che successivamente alla comunicazione prot. n. prot. n. 43691 del 13/06/2016 non sono pervenute, entro 
i termini temporali fissati, comunicazioni in merito al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS né da parte del  
proponente né del procedente per il piano attuativo in argomento;

Preso  atto del  Documento  preliminare e  degli  altri  documenti  descrittivi  del  PIANO  ATTUATIVO  DI  INIZIATIVA 
PRIVATA  PER  LA  “SOSTITUZIONE  EDILIZIA  DI  PARTI  DI  FABBRICATI  CON  AMPLIAMENTO  E 
RISTRUTTURAZIONE DI ALTRE PORZIONI” -  PROPONENTE DITTA MC TISSUE S.P.A. -  VIA CAVALIERE DEL 
LAVORO MARIO CARRARA IN FRAZ. DI TASSIGNANO NEL COMUNE DI CAPANNORI;

Valutati gli aspetti del Piano attuativo di iniziativa privata per la “SOSTITUZIONE EDILIZIA DI PARTI DI FABBRICATI 
CON AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DI ALTRE PORZIONI” - PROPONENTE DITTA MC TISSUE S.P.A. -  
VIA  CAVALIERE  DEL  LAVORO  MARIO CARRARA IN  FRAZ.  DI  TASSIGNANO NEL  COMUNE DI  CAPANNORI 
contenuti nel documento preliminare e negli altri documenti progettuali;

Valutati i pareri trasmessi dagli Enti competenti ai sensi  del comma 3) dell'art. 22 della L.R. 10/2010, in precedenza 
richiamati;

Considerato che il  PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA PER LA “SOSTITUZIONE EDILIZIA DI PARTI DI 
FABBRICATI  CON AMPLIAMENTO  E  RISTRUTTURAZIONE  DI  ALTRE  PORZIONI”  -  PROPONENTE DITTA  MC 
TISSUE S.P.A. - VIA CAVALIERE DEL LAVORO MARIO CARRARA IN FRAZ. DI TASSIGNANO NEL COMUNE DI 
CAPANNORI sarà realizzato secondo le indicazioni contenute nel vigente R.U.;

Preso atto dell'istruttoria tecnica effettuata dall'Autorità Competente in materia di V.A.S. - Servizio “Servizi alla Città” - 
Ufficio  “Urbanistica  ed Ambiente”-  U.O.S.  Ambiente allegata  alla  presente  determinazione quale  parte  integrante  e 
sostanziale;

Visti i pareri trasmessi dai soggetti competenti in materia ambientale allegati alla presente determinazione quale parte 
integrante e sostanziale;

Atteso che la presente determinazione dirigenziale non è soggetta alla pubblicità sulla rete internet ai sensi del D. Lgs. 
33/2013;

Ritenuto che  l'istruttoria  preordinata  alla  emanazione  del  presente  atto  consenta  di  attestare  la  regolarità  e  la 
correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Considerato che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell'Amministrazione Comunale di Capannori;

Vista la L.R. 10/10;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 267/00 e .s.m.i;
 

D E T E R M I N A

1. di escludere dalla procedura di V.A.S. di cui alla L.R. 10/2010 il PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA 
PER LA “SOSTITUZIONE EDILIZIA DI PARTI DI FABBRICATI CON AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE 
DI ALTRE PORZIONI” - PROPONENTE DITTA MC TISSUE S.P.A. - VIA CAVALIERE DEL LAVORO MARIO 
CARRARA IN FRAZ. DI TASSIGNANO NEL COMUNE DI CAPANNORI nel rispetto delle prescrizioni di seguito 
illustrate:

• dovranno essere rispettate le indicazioni e le prescrizioni contenute nei pareri degli Enti competenti allegati alla 
presente quale parte integrante e sostanziale;

• dovranno essere attuate tutte le misure di mitigazione previste nella documentazione preliminare proposta;



• Aria – Particolare attenzione dovrà essere posta nel minimizzare gli impatti temporanei dovuti all’emissione di 
polveri in fase di cantiere anche per mezzo di bagnatura delle superfici spolveranti. La demolizione dei materiali 
edili contenti amianto dovrà avvenire nel rispetto delle norme di settore vigenti.

Per quanto riguarda le emissioni derivanti dalla realizzazione del piano attuativo in oggetto, si prende atto dello 
“Studio meteo diffusionale per la valutazione delle ricadute degli inquinanti emessi dalle sorgenti convogliate 
significative” trasmesso con prot. n. 37964 del 19/05/2016 nel quale non si evidenziano impatti significativi sulle 
emissioni in atmosfera. Si ritiene comunque di indicare che ai sensi della D.G.R.T. n. 1182/2010 il Comune  di 
Capannori  è stato individuato tra quelli,  a livello  regionale,  tenuti  all’adozione di  misure di  contrasto per  il  
risanamento della qualità dell’aria ambiente per il superamento dei limiti normativi di concentrazione stabiliti per 
gli inquinanti PM10 e NO2. L’Amministrazione Comunale di Capannori, ai sensi della L.R. n. 9 del 11/02/2010 e 
della D.G.R.T. n. 1182/2015 ha approvato,  con Delib. della G.C. n. 326 del 28/12/2015, il  Piano di Azione 
Comunale per il triennio 2016-2018 ai sensi delle norme in precedenza richiamate. Tra le misure indicate nel 
P.A.C. 2016-2018 si riporta quella relativa ai procedimenti di valutazione ambientale, AIA e AUA dove sono 
previsti emissioni in atmosfera e nell’ambito dei quali l’Amministrazione Comunale è chiamata a esprimere il  
parere di competenza:

“Nell’ambito di questa tipologia di procedimenti in cui e richiesto il parere dell’ente pubblico e che comportano  
emissioni in atmosfera, il comune deve richiedere la descrizione, i tempi e le modalità delle misure previste per  
evitare,  ridurre e compensare  effetti  negativi  del  progetto  sulla  qualità  dell’aria,  con particolare  riferimento  
all’emissione di particolato fine (PM 10) e Ossidi di Azoto (Nox). L’emissione di questi inquinanti deve essere  
compensata con azioni, dirette o indirette, che permettano la riduzione, nell’ambito territoriale considerato, di  
emissioni inquinanti paragonabili alle maggiori emissioni derivanti dal nuovo impianto.”

Relativamente al presente procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS si prescrive pertanto il rispetto di 
quanto in precedenza riportato specificando che, ai sensi dell'art. 73 della L.R., le misure di compensazione 
dovranno essere individuate in sede di procedimento di VIA ed AIA di competenza regionale attivato dalla Ditta 
MC  TISSUE  e  relativo  al  progetto  per  l'  “Installazione  di  nuova  macchina  continua  PM5  ed  impianto  di 
cogenerazione in Via Cav. Lav. Mario Carrara, 12 in fraz. di Tassignano – Capannori (LU)”.

• Scarichi  idrici  – L’attuazione del  Piano prevede il  conferimento dei  reflui  idrici  di  scarico alla  rete fognaria 
pubblica per la cui regolamentazione si rimanda al parere della Soc. Acque S.p.A. pervenuto in data 31/04/2016 
con prot.  n.  29636.  La documentazione del  piano  attuativo non indica la  formazione di  acque meteoriche 
dilavanti contaminate. Qualora ve ne siano, dovranno essere attuate misure di mitigazione finalizzate al corretto 
trattamento e smaltimento ai  sensi  della L.R. 20/2006 e del  del  D.P.G.R.  n.  48/R del  2008.  Per le acque 
meteoriche non contaminate si richiamano le prescrizioni dell’art. 51 (La difesa dai fenomeni alluvionali) del 
vigente Regolamento Urbanistico ed alla attuazione relativi sistemi di contenimento del rischio idraulico;

• Rischio  geomorfologico  e  sismico  –  In  merito  alla  fattibilità  geomorfologica  e  sismica  degli  interventi  si 
richiamano le norme del vigente regolamento urbanistico e del P.A.I. dell’Autorità di bacino del Fiume Arno. 
Inoltre  si  richiama  l'attenzione  sulle  indagini  geologiche  effettuate  nelle  quali  si  evidenzia  la  presenza  di 
potenziali fenomeni di liquefazione dei terreni a seguito di evento sismico che dovranno essere opportunamente 
considerati nella progettazione e realizzazione delle nuove strutture di fondazione;

• Rischio  idraulico –  In  merito  alla  fattibilità  idraulica  degli  interventi  si  richiamano  le  norme  del  vigente 
regolamento urbanistico e  e del  Piano di  Gestione del  Rischio Alluvioni  (PGRA)  dell’Autorità di  bacino del 
Fiume Arno;

• Clima acustico – La gestione del cantiere deve essere attuata in modo tale da limitare l’inquinamento acustico 
verso i ricettori più esposti anche per mezzo di opportuna collocazione degli impianti e macchinari rumorosi. 
Sulla base della”Valutazione di impatto acustico” presentata con prot. n. 37964 del 19/05/2016 si prende atto 
del  rispetto  dei  limiti  acustici  stabiliti  dalle  vigenti  norme e dal  PCCA relativamente ai  valori  di  emissione, 
immissione e differenziali per i ricettori esaminati. Si rimanda comunque ad una miglior definizione dell'impatto 
acustico nell'ambito del procedimento di VIA ed AIA di competenza regionale attivato dalla Ditta MC TISSUE e 
relativo al progetto per l' “Installazione di nuova macchina continua PM5 ed impianto di cogenerazione in Via 
Cav. Lav. Mario Carrara, 12 in fraz. di Tassignano – Capannori (LU)”;

• Rifiuti  – L’attività  di  demolizione  produrrà rifiuti  per  i  quali  è  richiesto lo smaltimento ai  sensi  delle  vigenti 
normative con particolare riferimento alla presenza di materiali contenti amianto che dovranno essere trattati e 
smaltiti con le procedure di legge al fine di evitarne la dispersione nell’ambiente. Il terreno oggetto di scavo 
derivante dalla realizzazione dei lavori edili dovrà essere trattato con le modalità previste dall’art. 186 del D. 
Lgs. 152/06. In fase di esercizio del fabbricato i rifiuti solidi urbani prodotti dovranno essere conferiti al servizio  
comunale  di  raccolta  secondo le  modalità  in  atto  nel  territorio  comunale.  Altre  tipologie  di  rifiuto  prodotte 
dovranno essere avviate secondo le modalità previste dalle norme vigenti.

2. di  pubblicare,  ai  sensi  dell'art.  22  comma  5  della  L.R.  22/2010,  il  presente  provvedimento  sul  sito  web 
dell'Amministrazione Comunale;

3. di  dare  atto  che  il  responsabile  dell'istruttoria  è  il  Dott.  Gian  Luca  Bucci  mentre  il  Responsabile  del 
Procedimento è l'Arch. Stefano Modena entrambi del Servizio Servizio “Servizi alla Città” - Ufficio “Urbanistica 
ed Ambiente”;



4. di dare atto che la presente determinazione dirigenziale non è soggetta alla pubblicità sulla rete internet ai sensi 
del D. Lgs. 33/2013;

5. di dare atto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la 
correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell'Amministrazione Comunale di Capannori.

 

Capannori, 30/06/2016
IL DIRIGENTE

   MODENA STEFANO / ArubaPEC S.p.A.
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