
 

 

 

UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO 
Borgo a Mozzano – Lucca 
_________________________________________________________ 

         
 

 DELIBERAZIONE N.    24 
 DEL    30.12.2016 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO 
 
 

OGGETTO: PIANO  STRUTTURALE INTERCOMUNALE DI CUI AGLI ARTT. 23, 24 E 94  DELLA 
L.R. N. 65/2014 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 17 DELLA L.R. 
65/2014, DEL PROCEDIMENTO DI VAS AI SENSI DELL'ART. 23 DELLA L.R. 
10/2010 E DEL PROCEDIMENTO DI CONFORMAZIONE  AI  SENSI  DEL  COMMA  1  
DELL'ART. 21 DELLA DISCIPLINA DI PIANO DEL PIANO DI INDIRIZZO 
TERRITORIALE CON VALORE  DI  PIANO  PAESAGGISTICO  REGIONALE 
(PIT/PPR) DELLA REGIONE TOSCANA     

 
             L’anno duemilasedici addi trenta del mese di dicembre alle ore 18.00 in Borgo a Mozzano, 
nella sala Consiliare dell’Unione dei Comuni, in Via Umberto I n. 100, dietro convocazione del 
Presidente inviata il giorno 23 DICEMBRE 2016 Prot. nr. 8615 si è riunito il Consiglio dell’Unione dei 
Comuni in sessione ordinaria ed in seduta di prima convocazione per trattare gli argomenti posti 
all’ordine del giorno. 
 
All'appello risultano: 

 

01 - BONINI MARCO Presente 

02 - BALDACCI LARA Presente 

03 - SANTI STEFANO Assente 

04 - SERENI UMBERTO Assente 

05 - BERNARDINI RAFFAELLO Presente 

06 - ANDREUCCETTI PATRIZIO Assente 

07 - VIVIANI ROSETTA Presente 

08 - BERTOLACCI LORENZO Assente 

09 - AMADEI VALERIO Assente 

10 - BETTI MASSIMO Presente 

11 - ZAGO GIUSEPPE Presente 

12 - BARTOLI UMBERTO Assente 

13 - BONFANTI ANDREA Presente 

14 - GIUSTI FEDERICO Presente 

15 - PAOLI SANDRA Presente 

16 - NANNINI STEFANO Assente 

17 - FRATI PETRO Presente 

  
      Totale presenti  10  
      Totale assenti     7 

 
Assume la Presidenza BONFANTI ANDREA assistito dal Segretario DOTT. MARCO CONTI il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
 
 Il Presidente nomina scrutatori i Consiglieri: GIUSTI FEDERICO, BALDACCI LARA, FRATI 

PIETRO 
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     Delibera  di Consiglio  n. 24 del 30.12.2016 
 

IL CONSIGLIO 
 

Proposta n. 2099 del 21.12.2016 
 

 

 
Vista la L.R. n. 68/2011 e s. m. e i.; 

Ricordato che con Delibera dell’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio n. 13 del 19/07/2016 è 
stato modificato e integrato lo Statuto dell’Unione (esecutivo dal 22/08/2016), per l’attivazione ai sensi 
delle disposizioni nazionali e regionali vigenti della funzione fondamentale “pianificazione urbanistica e edilizia 
di ambito comunale nonché partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale”; 

Vista la L.R. n. 65/2014 “Norme per il governo del territorio”; 

Vista la Delibera della Giunta dell’Unione n. 86 del 14/09/16 avente per oggetto “Competenze 
attribuite per la funzione fondamentale della Pianificazione Urbanistica sovracomunale consistente 
nella predisposizione del Piano strutturale intercomunale di cui agli art. 23 e seguenti della L.R. 
65/2014 e s.m.e i. presa d’atto”  

Vista la Delibera della Giunta dell’Unione n. 87 del 14/09/16 del con cui è stato costituito l’Ufficio di 
Pianificazione Urbanistica; 

Considerato che il suddetto Ufficio di Pianificazione Urbanistica è stato incaricato della redazione del 
“Piano Strutturale Intercomunale” di cui all’art. 94 della L.R. n. 65/2014 e s. m. e i. e in particolare della 
predisposizione dell’Atto di avvio del Procedimento ai sensi dell’art. 17 della stessa L.R. n. 65/2014; 

Ricordato che il Piano Strutturale Intercomunale è riferimento essenziale per garantire la 
progettazione unitaria e multisettoriale delle trasformazioni a livello di area vasta e contiene, ai sensi dell’art. 
94 comma 2, le politiche e le strategie di area vasta con particolare riferimento: 

a) alla razionalizzazione del sistema infrastrutturale e della mobilità, al fine di migliorare il livello di 
accessibilità dei territori interessati, anche attraverso la promozione dell’intermodalità; 

b) all’attivazione di sinergie per la valorizzazione e il recupero dei sistemi insediativi; 
c) alla razionalizzazione e riqualificazione del sistema artigianale e industriale; 
d) alla previsione di forme di perequazione territoriale di cui all’art. 102 della L.R. n. 65/2014; 

 
Visto l’art. 17 della L.R n. 65/2014 e rilevato che l’atto di avvio del procedimento contiene (art. 17 comma 3 
L.R. n. 65/2014):  
 
a)  la definizione degli obiettivi di piano o della variante e delle azioni conseguenti, comprese le eventuali 
ipotesi di trasformazioni al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato che comportino impegno di suolo 
non edificato per le quali si intende attivare il procedimento di cui all’articolo 25, nonché la previsione degli 
effetti territoriali attesi, ivi compresi quelli paesaggistici; 
b) il quadro conoscitivo di riferimento comprensivo della ricognizione del patrimonio territoriale ai sensi 
dell’articolo 3, comma 2, e dello stato di attuazione della pianificazione, nonché la programmazione delle 
eventuali integrazioni; 
c) l’indicazione degli enti e degli organismi pubblici ai quali si richiede un contributo tecnico specificandone la 
natura e l’indicazione del termine entro il quale il contributo deve pervenire; 
d) l’indicazione degli enti ed organi pubblici competenti all’emanazione di pareri, nulla osta o assensi 
comunque denominati, necessari ai fini dell’approvazione del piano; 
e) il programma delle attività di informazione e di partecipazione della cittadinanza alla formazione dell’atto di 
governo del territorio; 
f) l’individuazione del garante dell’informazione e della partecipazione, per le finalità di cui all’articolo 36, 
responsabile dell’attuazione del programma di cui alla lettera e).….”; 
 

Visto il Decreto Legislativo n. 42/04 e s. m. e i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio"; 

Vista la Delibera n. 37 del 27/03/2015 con cui il Consiglio Regionale ha approvato il Piano di Indirizzo 
Territoriale con valore di Piano Paesaggistico Regionale (PIT/PPR); 

Valutati i contenuti del Piano di Indirizzo Territoriale con valore di Piano Paesaggistico Regionale 
approvato dal Consiglio Regionale con Delibera n. 37/2015 e rilevato che fin dalla fase di avvio del 
procedimento di formazione del Piano Strutturale Intercomunale (Delibera Giunta n. 98 del 28/09/2016) è 
stata sottolineata la necessità di garantire la conformità dello stesso PSI al Piano Paesaggistico; 
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Visti in particolare l'art. 145 del D.L.vo n. 42/04 e s. m. e i. e l'art. 21 della Disciplina di Piano del 
PIT/PPR contenenti disposizioni in materia di adeguamento e conformazione degli strumenti di pianificazione 
territoriale e urbanistica; 

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1006 del 17/10/2016 con cui è stato approvato ai sensi 
dell'art. 31 della L.R. n. 65/2014 e dell'art. 21 della Disciplina di piano del PIT/PPR l'Accordo fra il Ministero 
dei beni e delle attività culturali e del Turismo e la Regione Toscana "per lo svolgimento della Conferenza 
Paesaggistica nelle procedure di conformazione o di adeguamento degli strumenti della pianificazione";     

Rilevato in virtù di quanto disposto dall'art. 5 del suddetto accordo, che nelle ipotesi di conformazione 
o adeguamento degli strumenti di pianificazione al PIT/PPR, "deve essere formalizzato un atto di avvio del 
procedimento contestuale, sia ai fini urbanistici, sia ai fini della procedura di VAS (L.R. n. 10/2010), nonché ai 
fini dell'articolo 21 della Disciplina del PIT-PPR"; 

Accertata pertanto la particolare complessità della documentazione tecnica necessaria per la 
formalizzazione dell’avvio del procedimento ai sensi delle disposizioni vigenti e ricordato che l’ufficio di 
Pianificazione Urbanistica ha ritenuto di avvalersi di consulenze e competenze specialistiche onde garantire 
la stesura di documenti ed elaborati che consentissero agli Enti coinvolti nel procedimento ai sensi dell’art. 17 
lett. c) e d) della L.R. n. 65/2014 di partecipare fattivamente al procedimento stesso; 

Visti il D.L.vo n. 152/06 e la L.R. n. 10/2010 in materia di procedure di Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS) di piani e programmi; 

Considerato che ai sensi dell’art. 5 bis della L.R. n. 10/2010 e dell’art. 17 comma 2 della L.R. n. 
65/2014, l’atto di avvio del procedimento deve essere approvato e inviato contestualmente al Documento 
Preliminare di VAS di cui all’art. 23 della L.R. n. 10/2010; 

Visto il Documento preliminare (prot. n. 8304 del 13/12/2016) redatto dal professionista incaricato 
Dott.ssa Antonella Grazzini (Determina n. 1405 del 28/10/2016) e allegato al presente provvedimento come 
parte integrante e sostanziale;  

Vista la Delibera del Consiglio dell’Unione n. 20 del 9/11/2016 con cui si è provveduto 
all’individuazione delle autorità coinvolte nel procedimento di Valutazione Ambientale Strategica e in 
particolare, l’Autorità Procedente, il Proponente e l’Autorità Competente; 

Vista la successiva Delibera della Giunta dell’Unione n. 136 del 7/12/2016 con cui è stato costituito in 
conformità a quanto stabilito con la suddetta Delibera del Consiglio n. 20/2016 e ai provvedimenti assunti 
dalle Amministrazioni Comunali interessate, il Nucleo di Valutazione e Verifica dell’Unione Comuni Media 
Valle del Serchio, Autorità Competente in materia di Valutazione Ambientale Strategica; 

Considerato che il Documento Preliminare di Valutazione Ambientale Strategica, è stato sottoposto 
all’esame del Nucleo di Valutazione e Verifica dell’Unione dei Comuni in data 15 Dicembre 2016, come risulta 
dal verbale della seduta pervenuto con prot. n. 8533 del 20/12/2016; 

Ritenuto dover precisare che il Documento Preliminare sopradescritto “deve essere letto e valutato 
come parte integrante e sostanziale del Documento di Avvio del Procedimento di cui all’art. 17 della L.R. n. 
65/2014, …… elaborato dal Servizio di Pianificazione Urbanistica, in considerazione della stretta correlazione 
fra i procedimenti in esame e degli stessi contenuti della documentazione prodotta”; 

Ricordato che con precedente Delibera n. 18 del 28/09/2016 il Consiglio dell’Unione ha approvato il 
Regolamento di disciplina delle funzioni del Garante dell’Informazione e della Partecipazione ai sensi degli 
artt. 37 e seguenti della L.R. n. 65/2014; 

Vista la Determina n. 1231 del 29/09/2016 con cui è stato individuato il Garante dell’Informazione e 
della Partecipazione nella figura del Segretario Generale dell’Unione, dott. Marco Conti; 

Dato atto delle attività già avviate dal Garante dell’Informazione e della Partecipazione con la 
pubblicazione sul sito web dell’Ente di n. 3 comunicati; 

Ricordato inoltre, che con Delibera della Giunta n. 97 del 28/09/16 e successivo Decreto del 
Presidente n. 6/2016 è stato individuato il Responsabile del Procedimento di formazione del Piano Strutturale 
Intercomunale, di cui all’art. 18 della L.R. n. 65/2014, nella persona dell’Ing. Vinicio Marchetti; 

Rilevato che ai sensi dell’art. 23 della L.R. n. 65/2014, l’approvazione della documentazione di avvio 
del procedimento è demandata all’Ente responsabile del Servizio associato; 

Ritenuto dover precisare in virtù delle considerazioni di cui sopra e delle disposizioni degli artt. 17 e 
31 della L.R. n. 65/2014, dell’art. 21 della Disciplina di Piano del PIT/PPR e dell’art. 5 bis della L.R. n. 
10/2010 che l’atto di avvio del procedimento (allegato al presente provvedimento) è complessivamente 
costituito da: 

- Documento preliminare VAS art. 23 L.R. n. 10/2010;  
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- Avvio del Procedimento – Relazione Illustrativa e n. 18 elaborati grafici (Tavole da n. 1 a n. 14, Zoom 
A Tav. 14, Zoom B Tav. 14, Zoom C Tav. 14, Zoom D Tav. 14); 

- Avvio del Procedimento - Quadro delle conoscenze geologiche e idrogeologiche (relazione e n. 3 
elaborati cartografici, redatti dal Geologo Paolo Sani dello studio di Geologia Barsanti e Sani – 
Determina n. 1427 del 4/11/2016, prot. n. 8556 del 21/12/2016); 

 
Visto il Decreto Legislativo n. 33/2013 con particolare riferimento all’art. 39; 

 
Visto lo Statuto dell’Ente; 
 
Visto il D.L.vo n. 267/00 e s. m. e i.; 
 
Visto il Regolamento degli uffici e servizi; 
 
Visto il Decreto del Presidente n. 5 del 26/09/2016 con cui è stato individuato il Responsabile del 

Servizio di Pianificazione Urbanistica; 
 

Visto l’allegato parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 dai 
Responsabili dei Servizi competenti. 

 
Con votazione unanime, resa nei modi e nelle forme di legge. 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la narrativa come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. Di procedere pertanto all’approvazione ai sensi dell’art. 23 comma 5 della L.R. n. 65/2014 dell’atto di 
avvio del procedimento di cui all’art. 17 della L.R. n. 65/2014 e all’art. 21 della Disciplina di Piano del 
PIT/PPR (allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale), dando atto che lo 
stesso contiene (art. 17 comma 3 L.R. n. 65/2014): 

” a) la definizione degli obiettivi di piano o della variante e delle azioni conseguenti, comprese le 
eventuali ipotesi di trasformazioni al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato che comportino 
impegno di suolo non edificato per le quali si intende attivare il procedimento di cui all’articolo 25, 
nonché la previsione degli effetti territoriali attesi, ivi compresi quelli paesaggistici; 

b) il quadro conoscitivo di riferimento comprensivo della ricognizione del patrimonio territoriale ai 
sensi dell’articolo 3, comma 2, e dello stato di attuazione della pianificazione, nonché la 
programmazione delle eventuali integrazioni; 

c) l’indicazione degli enti e degli organismi pubblici ai quali si richiede un contributo tecnico 
specificandone la natura e l’indicazione del termine entro il quale il contributo deve pervenire; 

d) l’indicazione degli enti ed organi pubblici competenti all’emanazione di pareri, nulla osta o assensi 
comunque denominati, necessari ai fini dell’approvazione del piano; 

e) il programma delle attività di informazione e di partecipazione della cittadinanza alla formazione 
dell’atto di governo del territorio; 

f) l’individuazione del garante dell’informazione e della partecipazione, per le finalità di cui all’articolo 
36, responsabile dell’attuazione del programma di cui alla lettera e).….”; 

3. Di trasmettere il presente provvedimento a tutti i comuni associati ai sensi dell’art. 23 comma 5 della 
L.R. n. 65/2014; 

4. Di procedere inoltre, in qualità di Autorità Procedente ai sensi del D.L.vo n. 152/06 e della L.R. n. 
10/2010 all’approvazione e all’invio ai soggetti interessati del Documento Preliminare di Valutazione 
Ambientale Strategica di cui all’art. 23 della L.R. n. 10/2010 allegato al presente provvedimento come 
parte integrante e sostanziale; 

5. Di trasmettere ai sensi dell’art. 17 lett. D) della L.R. n. 65/2014 e della L.R. n. 10/2010 il presente 
provvedimento e la documentazione allegata agli enti nel seguito indicati: 

- Regione Toscana - Dipartimento Politiche Territoriali e Ambientali, 

- Regione Toscana – Settore Ambiente ed Energia, Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione 
Ambientale Strategica – Opere di interesse Strategico Regionale,  

- Regione Toscana – Settore Genio Civile Toscana Nord,  

- Regione Toscana - Servizio Idrologico Regionale della Toscana,  
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- Provincia di Lucca, 

- Autorità di Bacino Pilota del Fiume Serchio,  

- Ministero per i Beni e le Attività culturali e Soprintendenze territorialmente competenti: Direzione 
Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana, Soprintendenza per i beni archeologici 
della Toscana, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa 
Carrara,  

- Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana, Dipartimento Provinciale di Lucca 
(A.R.P.A.T.), 

- Ambito Territoriale Ottimale per le risorse idriche,  

- GAIA S.p.A. – Ente gestore del Servizio Idrico Integrato, 

- Ambito Territoriale Ottimale per la gestione dei rifiuti urbani,  

- Società gestione servizio raccolta/smaltimento rifiuti,  

- Azienda Sanitaria Toscana Nordovest, 

- Enel e Terna,  

- R.F.I. spa, 

- ANAS e Regione Toscana – Servizio Viabilità e Infrastrutture,  

- Snam, Gesam spa, Toscana Energia spa, 

- Comuni confinanti (Pieve Pelago, Fiumalbo, Abetone, Cutigliano, Piteglio, Pescia, Villa Basilica, 
Capannori, Lucca, Camaiore, Stazzema, Fabbriche di Vergemoli, Gallicano, Fosciandora), 

- Unione Comuni Garfagnana,  

- Associazioni industriali e associazioni di categoria (economiche e produttive),  

- Consorzio di Bonifica,  

- Corpo Forestale dello Stato,  

- Ente Parco Alpi Apuane,  

- Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Direzione Regionale 
Toscana - Comando Provinciale Vigili del Fuoco,  

- Telecom e Società collegate; 

6. Di precisare che il contributo tecnico di cui all’art. 17 comma 3 lett. c) della L.R. n. 65/2014 e gli 
apporti tecnici e conoscitivi idonei a incrementare il quadro conoscitivo, nonché altri eventuali apporti 
che si rendessero necessari durante l’elaborazione del Piano, saranno richiesti dal Responsabile del 
Procedimento e/o dal Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica; 

7. Di assegnare agli Enti sopraindicati 60 giorni per la trasmissione di contributi e apporti tecnici; 

8. Di precisare che i contributi dell’Autorità competente in materia ambientale dovranno pervenire entro 
90 giorni; 

9. Di dare atto che il Garante dell’Informazione e della Partecipazione è individuato nel Segretario 
dell’Unione, Dott. Marco Conti; 

10. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento di formazione del Piano Strutturale Intercomunale 
è individuato nell’Ing. Vinicio Marchetti; 

11. Di dare mandato all’Ufficio di Pianificazione Urbanistica, al Responsabile del Procedimento e al 
Garante dell’Informazione e della Partecipazione per quanto di rispettiva competenza, di disporre la 
trasmissione dell’atto di avvio del procedimento e del Documento Preliminare agli Enti e soggetti 
interessati, così come indicato nei documenti in esame;  

12. Di dare mandato all’Ufficio di Pianificazione Urbanistica, al Responsabile del procedimento e al 
Garante dell’Informazione e della Partecipazione per quanto di rispettiva competenza, di disporre la 
pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell’Ente e di avviare il programma delle 
attività di informazione e partecipazione descritto nei documenti in esame; 

13. Di disporre la trasmissione del presente provvedimento alla Regione Toscana – Servizio anche ai fini 
della verifica del rispetto degli impegni assunti al momento della presentazione dell’istanza di 
accesso ai contributi finanziari previsti dal Decreto n. 7068 del 2/08/2016 e assegnati con Decreto n. 
13423 del 24/11/2016; 
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14. Di disporre, fermi restando gli adempimenti previsti dalle suddette norme, la pubblicazione del 
presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” dell’Ente ai sensi dell’art. 39 
del D.L.vo n. 33/2013 

 
15. Di prendere atto che avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al T.A.R. o al Presidente 

della Repubblica nei tempi rispettivamente di 60 e 120 giorni ai sensi di legge. 
 

 
Inoltre,  

IL CONSIGLIO 
 

 Con successiva votazione unanime, resa nei modi e nelle forme di legge, dichiara il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 
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Delibera di Consiglio N. 24 del 30.12.2016 

 
Letto, approvato e sottoscritto: 

 
 
 
 

 

 
Certificasi che la presente Deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio On Line (http://www.ucmediavalle.it) 
per quindici giorni consecutivi dal 09.01.2017 ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 
 
Addì, 09.01.2017 

      IL RESPONSABILE P.O. SERVIZIO AFFARI GENERALI 
       Istr. Dir. Lucia Palazzi 

 
 
 
 
 

 
ANNOTAZIONI 

 
Con deliberazione n°_______________del____________________________ 
a) è stato modificato l'atto; b) è stato rettificato l'atto; c) è stato revocato l'atto; d) è stato integrato l'atto. 
 
La presente deliberazione è stata inviata alla Prefettura di Lucca, contestualmente all’affissione all’albo, con 
nota n. _______ del _______________ai sensi dell’art. 135, comma 2, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 

 
IL RESPONSABILE P.O. SERVIZIO AFFARI GENERALI 

Istr. Dir. Lucia Palazzi 
 
 

 
 
 
 

 
ESECUTIVITA’ 

 

 

 
IL PRESIDENTE 

 
IL SEGRETARIO 

BONFANTI ANDREA DOTT. MARCO CONTI 

  

La presente deliberazione diverrà  esecutiva in data 03.02.2017 per avvenuta pubblicazione senza reclami od 
opposizioni ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 
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