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CERTIFICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI  SENSI DELL’ART. 16 DELLA 
LEGGE REGIONALE 03.01.2005 N. 1 
 
Oggetto: Approvazione della variante esclusivamente normativa al Regolamento Urbanistico  
 
 
Il sottoscritto Geom. Simone Lorenzi, nato a Pietrasanta il 16.12.1972, domiciliato per la carica in Stazzema, Piazza 
Europa n.6, in qualità di “Responsabile del Procedimento” per la formazione variante esclusivamente normativa al 
Regolamento Urbanistico vigente 

CERTIFICA 
 
Quanto di seguito riportato in merito al procedimento in oggetto ai sensi dell’art. 16 della L.R. 1/2005. 
 
Premesso che : 
 
il Comune di Stazzema è dotato di Piano Strutturale approvato ai sensi della legge regionale 1/2005 con delibera del 
Consiglio comunale n° 33 del 30 giugno 2007; 
 
il Comune di Stazzema è dotato di Regolamento Urbanistico approvato ai sensi della legge regionale n° 1/2005 con 
delibera del Consiglio comunale n° 32 del 12 luglio 2010 e divenuto efficace dalla data di pubblicazione del relativo 
avviso sul BURT n. 37 avvenuta il 15 settembre 2010; 
 
l’adozione della variante esclusivamente normativa al R.U., rientra nella L.R. 10/2010 e pertanto sottoposta a VAS e 
subordinata alla preventiva valutazione, effettuata dall’autorità competente secondo le disposizioni di cui all’art. 22, 
della significatività degli effetti ambientali; 
 
con delibera della Giunta comunale n° 85 del 27 novembre 2012, era stato individuata quale autorità Competente, per i 
piani, programmi la cui approvazione è di competenza dell’Amministrazione Comunale, il N.U.C.V. (nucleo Unificato 
Comunale di Valutazione) costituito: dal Segretario dot. Luca Canessa quale Presidente, dal Responsabile del settore 
ufficio Urbanistica ed Edilizia privata  (quando l’opera non è proposta dal settore di competenza), Esperto del Settore 
Opere e Lavori Pubblici (quando l’opera non è proposta dal settore di competenza), Esperto dell’Unione dei Comuni 
della Versilia; Esperto del Servizio di Staff Segreteria Generale ed il Consiglio Comunale come Autorità Procedente; 
 
con Determinazione del Responsabile del Servizio R.G. 395 del 29.11.2013 è stato dato avvio al procedimento di 
V.A.S. per la variante esclusivamente normativa al R.U., sottoponendola alla procedura di verifica di assoggettabilità ai 
sensi dell’art. 22 della L.R. n. 10/20010;. 
 
il documento preliminare di cui alla determinazione R.G. 395 del 29.11.2013 è stato pubblicato sul sito del Comune di 
Stazzema e inviato a mezzo PEC, in data 29.11.2013 integrata in data 06.12.2013, agli enti individuati per l’espressione 
dei pareri di competenza e ai fini dell’invio dei contributi, ai sensi del comma 3 dell’art. 22 L.R. 10/2010; 
 
il Comune di Stazzema in data 31 Marzo 2014, con delibera del Consiglio Comunale n° 6, ha adottato la variante 
esclusivamente normativa al Regolamento Urbanistico vigente; 
 
a seguito dell'adozione, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge regionale n°1/2005 l'avviso è stato pubblicato sul 
B.U.R.T. (Bollettino Ufficiale della Regione Toscana) n° 17del 30 Aprile 2014 e che la variante al Regolamento e i suoi 
allegati sono rimasti depositati presso l'Ufficio Segreteria del Comune per la durata di 60 (sessanta) giorni decorrenti 
dalla data di pubblicazione; 
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ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 33 del 14/03/2013 sono stati pubblicati sul sito del Comune, nell'area "Amministrazione 
Trasparente", lo schema di provvedimento e gli allegati tecnici; 
 
copia dell'atto di governo del territorio adottato, comprensiva di tutti gli elaborati è stata inviata per il rispettivo parere o 
ai fini di eventuale presentazione di osservazioni al Parco delle Alpi Apuane, alla Provincia di Lucca e alla Regione 
Toscana; 
 
l’Ufficio tecnico del Comune (Servizio Urbanistica), a seguito degli incontri e delle riunione svoltesi nell’ambito del 
processo partecipativo, degli esiti del tavolo tecnico istituito con le professioni interessate (Architetti, Ingegneri, 
Geometri, periti, Agronomi e Geologi), ma anche in ragione dell’attenta rilettura del testo normativo adottato, ha 
ritenuto utile fornire ulteriori indicazioni e suggerimenti (oltre a quelli già oggetto della Variante) per il complessivo 
miglioramento qualitativo e gestionale dell’atto di governo del territorio adottato. In questo quadro pertanto ha 
formulato delle osservazioni, riportate in uno specifico elaborato definito "Adozione variante esclusivamente normativa 
al regolamento urbanistico comunale vigente (deliberazione c.c. n° 6 del 31 marzo 2014). Osservazione dell’ufficio 
tecnico."; 
 
le osservazioni pervenute nel periodo di 60 (sessanta) giorni successivi alla pubblicazione dell'atto di governo del 
territorio, entro i termini del 30 Giugno 2014, sono n°22 e ad esse si aggiungono ulteriori contributi "fuori termine" da 
parte dell'Ordine degli Ingegneri di Lucca, dell'Ordine degli Architetti di Lucca e del Collegio dei Geometri e Geometri 
Laureati di Lucca; 
 
Si attesta che la variante esclusivamente normativa al R.U., di cui alla delibera di approvazione di cui all’oggetto ha le 
seguenti caratteristiche: 
 

1) la delibera è costituita oltre che dagli elaborati anche dalla presente certificazione e dal Rapporto 
del garante della Comunicazione ai sensi dell’art. 19 e 20 della L.R. 1/2005 

2) non contrasta con gli aspetti prescrittivi, né del Piano di Indirizzo Territoriale regionale, né con il 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale; 

3) segue le procedure indicate dall’art. 17 e 18 della L.R. 1/2005; 
4) con determinazione del Responsabile del Servizio R.G. n. 87 del 24.03.2014 la variante 

esclusivamente normativa al R.U. vigente è stata esclusa dalla procedura di valutazione 
Ambientale Strategica V.A.S., ai sensi dell’art. 22 della L.R. n. 10/2010 ed ai sensi del comma 5 
dello stesso articolo è stata resa pubblica sul sito web del Comune di Stazzema; 

5) il Comune di Stazzema ha inviato la documentazione relativa alle indagini geologiche di supporto 
al Regolamento Urbanistico all'Ufficio Tecnico del Genio Civile di Area Vasta Livorno, Lucca e 
Pisa, con sede a Lucca e in data 25 Marzo 2014 è stata iscritta nel registro dei depositi al n° 1654; 

6) il Comune di Stazzema in data 31 Marzo 2014, con delibera del Consiglio Comunale n° 6, ha 
adottato la variante esclusivamente normativa al Regolamento Urbanistico vigente; 

7) a seguito dell'adozione, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge regionale n°1/2005 l'avviso è 
stato pubblicato sul B.U.R.T. (Bollettino Ufficiale della Regione Toscana) n° 17del 30 Aprile 
2014 e che la variante al Regolamento e i suoi allegati sono rimasti depositati presso l'Ufficio 
Segreteria del Comune per la durata di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione; 

8) l’Ufficio tecnico del Comune (Servizio Urbanistica), a seguito degli incontri e delle riunione 
svoltesi nell’ambito del processo partecipativo, degli esiti del tavolo tecnico istituito con le 
professioni interessate (Architetti, Ingegneri, Geometri, periti, Agronomi e Geologi), ma anche in 
ragione dell’attenta rilettura del testo normativo adottato, ha ritenuto utile fornire ulteriori 
indicazioni e suggerimenti (oltre a quelli già oggetto della Variante) per il complessivo 
miglioramento qualitativo e gestionale dell’atto di governo del territorio adottato. In questo 
quadro pertanto ha formulato delle osservazioni, riportate in uno specifico elaborato definito 
"Adozione variante esclusivamente normativa al regolamento urbanistico comunale vigente 
(deliberazione c.c. n° 6 del 31 marzo 2014). Osservazione dell’ufficio tecnico."; 
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9) che le osservazioni pervenute nei 60 (sessanta) giorni successivi alla pubblicazione dell'atto di 
governo del territorio, entro i termini del 30 Giugno 2014, sono n° 22 e ad esse si aggiungono 
ulteriori contributi "fuori termine" da parte dell'Ordine degli Ingegneri di Lucca, dell'Ordine degli 
Architetti di Lucca e del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Lucca; 

10) il procedimento di approvazione della variante esclusivamente normativa al Regolamento 
Urbanistico vigente si è svolto nel rispetto delle norme legislative e regolamenti vigenti; 

 
 
 
 
Pontestazzemese, 20.10.2014 

 
Il Responsabile del Procedimento 

Geom. Simone Lorenzi 
 

 
 


