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COMUNE DI GALLICANO 
Provincia di Lucca 

 
 

ESTRATTO DI 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ATTO N. 15  SEDUTA DEL 29.04.2021 
     
  

OGGETTO: RETTIFICA   ERRORI   MATERIALI   PRESENTI  NEL  REGOLAMENTO 

URBANISTICO  AGLI  ARTICOLI 83 E 90 DELLA NORMATIVA TECNICA DI  

ATTUAZIONE  (NTA).  ATTIVAZIONE PROCEDIMENTO EX ART. 21 DELLA DELLA 

L.R. 65 DEL 10/11/2014.        
 

L'anno duemilaventuno e questo giorno ventinove del mese di aprile alle ore 18.35, 
in modalità telematica, previa convocazione nei modi e nei termini stabiliti dalle vigenti 
disposizioni in materia, si è riunito in prima convocazione il consiglio comunale, sotto la 
presidenza del dott. David Saisi, nella sua qualità di sindaco e con la partecipazione del 
segretario generale dott. Francesco Borghesi. 
 

     Tenuto conto di quanto disposto: 
- dall’art. 73 del Decreto Legge del 17.3.2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 

2020, n. 27, il quale dispone che: “Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus 
COVID-19 e fino alla data di cessazione dello  stato di  emergenza deliberato dal 
Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città 
metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di 
svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel 
rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del 
consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di 
identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle 
sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del  decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, 
secondo le modalità individuate da ciascun ente”; 

- dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la 
proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la 
continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva 
(UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.”, e in particolare l’articolo 1, comma 1, che proroga al 
31 gennaio 2021 lo stato emergenziale; 

 
Richiamato il DPCM 18 ottobre 2020, articolo 1, lettera d), punto 5, il quale stabilisce che 
“nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza 
salvo la sussistenza di motivate ragioni” e il DPCM del 24 ottobre 2020, articolo 1, comma 
9), lettera o) con il quale tale previsione è stata confermata. 

 



 

Deliberazione n. 15 del 29.04.2021 2 

Visto il Decreto sindacale n° 9 del 22.05.2020 con il quale sono state fissate le 
disposizioni per la gestione delle sedute del consiglio comunale in modalità telematica 
durante il suddetto periodo di emergenza; 

 
Considerato il dovere in capo a questa amministrazione di contribuire, per quanto 
possibile, alle misure di contenimento del virus Covid-19, a scopo preventivo e di tutela 
dell’igiene e della salute pubblica, in attuazione delle disposizioni in precedenza 
richiamate i lavori dell’odierno Consiglio comunale avvengono in modalità telematica 
mediante collegamento da remoto.  

 
Ore 18:35, all’appello del Segretario comunale risultano presenti in collegamento i 
seguenti componenti:  

- n. 11 (Sindaco, Ponziani, Marzi, Rossi R., Rossi S., Baldacci, Simonini, Pieroni, 
Valiensi, Corti, Poli);  

- n. 1 assente (Simi); 
       

       Risultano essere presenti alla seduta gli assessori esterni, senza diritto di voto, 
Maurizio Bacchini e Silvia Lucchesi. 
 

Constatato che il numero dei presenti è legale, per la validità dell’adunanza in prima 
convocazione, ai sensi dell’art. 56 dello statuto comunale, 
 

 

IL PRESIDENTE 
 
Dichiara aperta la seduta. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

- Vista la proposta di deliberazione relativa all’oggetto, a firma del responsabile del 
settore Urbanistica procede al suo esame; 
 

- si da atto che i presenti sono n. 12, essendo entrato, dopo l’appello, il consigliere 
Massimo Franchi;      
 

- introdotto dal presidente l’argomento, si registrano i sotto riportati interventi per il cui 
testo integrale si fa rinvio al verbale originale, così come risultante dalla registrazione. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che il Comune di Gallicano: 
- è dotato di Regolamento Urbanistico, redatto ai sensi dell’ex. L.R. 1/2005, art. 55, 
approvato con delibera di C.C. n. 22 del 31/08/2007, oggetto di alcune varianti, ultima 
delle quali approvata con delibera di C.C. n. 28 nella seduta del 3/12/2013; 
- ha approvato il Piano Strutturale Intercomunale con delibera di C.C. n. 45 del 
30/09/2019, pubblicato sul BURT n. 50 in data 11/12/2019; 
 
Riscontrato che: 
- in attesa del nuovo Piano Operativo Intercomunale, il cui avvio è stato formalizzato con 
delibera del Consiglio dell’Unione Comuni Garfagnana n. 14 del 23/07/2020, avente 
anche i contenuti dell’avvio della valutazione ambientale strategica (VAS), le previsioni 
urbanistiche attuabili sono rappresentate dal Regolamento Urbanistico vigente;  
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- sino alla formazione del suddetto Piano Operativo Intercomunale le previsioni del 
Regolamento Urbanistico e le sue varianti, non in contrasto con il nuovo Piano Strutturale 
Intercomunale, risultano attuabili dall’Amministrazione comunale;  
- tra le previsioni attuabili di cui al punto precedente vi rientrano quelle relative alle aree 
artigianali - industriali, corrispondenti alle aree omogenee D ai sensi dell’art. 2 del D.M 
02/04/1968 n. 1444, le quali rappresentano una risorsa importante per lo sviluppo 
economico e del tessuto lavorativo e imprenditoriale del territorio comunale; 
- le aree artigianali - industriali sono disciplinate principalmente dai seguenti articoli della 
normativa tecnica di attuazione (NTA) del Regolamento Urbanistico: 

 art. 83 - Insediamenti produttivi recenti; 

 art. 90 - Insediamenti produttivi in formazione; 
 
Evidenziato che in entrambi gli articoli in precedenza citati, e più precisamente al comma 
7 dell’art. 83 e al comma 5 dell’art. 90, è riportata la seguente frase: “In queste aree sono 
vietate le attività insalubri e a rischio di incidente rilevante di cui al D.Lgs. 334/’99 e al D.M 
09/05.2001”; 
 
Considerato che: 
- il D. Lgs. n. 334/1999, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale n. 228 del 28 settembre 1999 - 
Supplemento Ordinario n. 177, disciplina l’"Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al 
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose"; 
- più specificatamente, tale decreto detta disposizioni finalizzate a prevenire incidenti 
rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per 
l'uomo e per l'ambiente; 
- il Decreto Ministeriale 9 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 10 
giugno 2001 – Supplemento Ordinario, riguarda i “Requisiti minimi di sicurezza in materia 
di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di 
incidente rilevante.”; 
 - più specificatamente, tale decreto concerne la definizione dei requisiti minimi in materia 
di pianificazione territoriale e urbanistica, correlati alla necessità di regolamentare 
l’inserimento sul territorio degli stabilimenti produttivi a rischio di incidente rilevante, al fine 
di prevenire gli eventi incidentali e, soprattutto, di limitarne le conseguenze; 
 
- le suddette disposizioni normative non riguardano pertanto le attività insalubri, ma sono 
volte esclusivamente a regolamentare l’attività delle aziende a rischio di incidente 
rilevante, per il quale si intende “un evento quale un'emissione, un incendio o 
un'esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano durante 
l'attività di uno stabilimento di cui all'articolo 2, comma 1 [del D. Lgs. n. 334/199], e che dia 
luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o per l'ambiente, 
all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze 
pericolose”; 
 
Rilevato che: 
- alla luce di quanto suesposto, il richiamo alle “attività insalubri” contenuto al comma 7 
dell’art. 83 e al comma 5 dell’art. 90, della normativa tecnica di attuazione (NTA) del 
Regolamento Urbanistico, appaia errato, risultando in contrasto con le disposizioni 
normative citate nel proseguo di tali articoli; 
- l’inserimento della dicitura “attività insalubri” possa pertanto essere frutto di un errore 
materiale nella predisposizione delle citate disposizioni della NTA del Regolamento 
Urbanistico del Comune di Gallicano;  
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Precisato che  per “errore materiale” si intende ciò che in ambito giuridico si ritiene quale 
imperfetta conoscenza o falsa rappresentazione della realtà, facilmente rilevabile, la cui 
inesattezza sia inconfutabilmente dimostrabile dagli atti e/o dallo stato dei luoghi; 
 
Dato atto che: 
- conseguentemente, tenuto conto delle considerazioni in precedenza formulate, con 
deliberazione di G.C. n. 20 del 04/02/2021 sono stati forniti al competente settore 
urbanistica e manutenzione dell’Ente gli indirizzi generali affinché venisse attivata la 
verifica degli articoli 83 e 90 della citata N.T.A. del Regolamento Urbanistico; 
- il settore manutenzione e urbanistica, per l’analisi degli articoli di riferimento della N.T.A. 
del Regolamento Urbanistico nonché per la disamina della conseguente normativa 
europea, nazionale e regionale nell’ambito delle aziende insalubri e a rischio di incidente 
rilevante, ha ritenuto opportuno avvalersi di un professionista altamente specializzato nel 
settore e di comprovata esperienza nell’ambito dell’attività di pianificazione territoriale ed 
urbanistica; 
- a tale scopo, con determinazione del responsabile del servizio n. 188 del 12/02/2021 ha 
conferito incarico alla dott.ssa ing. Angela Piano dello Studio Città futura di Lucca; 
 
Evidenziato che: 
- in data 20/04/2021 il professionista incaricato ha redatto la relazione tecnica dalla quale, 
dopo attenta analisi delle leggi afferenti alle aziende insalubri e a rischio di incidente 
rilevante in relazione agli atti di Regolamento Urbanistico approvati, evince la necessità di 
procedere alla correzione degli “errori materiali” contenuti negli articoli 83 e 90 della N.T.A 
del Regolamento Urbanistico, ed afferenti nello specifico all’eliminazione delle parole 
“aziende insalubri”, secondo quanto previsto dalla L. R. n. 65/2014, art.21; 
- la correzione proposta non incide né modifica i contenuti del Regolamento Urbanistico 
vigente ma costituisce giusta rappresentazione dello stesso in conseguenza della presa 
d’atto dell’errore; 
 
Acquisita la relazione tecnica suddetta e ritenuto di condividere le conclusioni in essa 
contenute; 
 
Acquisito inoltre il verbale della Commissione consiliare urbanistica tenutasi il 22 aprile 
2021; 
 
Ravvisata, per quanto esposto negli atti in precedenza richiamati, la necessità di 
provvedere alla correzione del suddetto errore; 
 
Acquisito infine il solo parere di regolarità tecnica ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. n. 
267 del 2000, non comportando il presente provvedimento riflessi sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 
 
Vista la L.R 65/2014 con particolare riferimento all’art.21 avente ad 
oggetto:”aggiornamento del quadro conoscitivo e rettifica di errori materiali”; 
 
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decr. Legisl. 
18.8.2000 n. 267; 
 

 
DELIBERA 

 
1. DI APPROVARE la premessa narrativa, quale parte integrante e sostanziale del 

presente atto. 
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2. DI DARE ATTO che in sede di formazione del quadro conoscitivo e del quadro 
progettuale del vigente Regolamento Urbanistico sono stati commessi errori 
materiali negli articoli della N.T.A (art. 83 e art. 90) riguardanti gli insediamenti 
produttivi. 

 
3. DI APPROVARE gli elaborati tecnici predisposti dal professionista incaricato dott. 

ing. Angela Piano dello studio Città Futura di Lucca, contenenti le motivazioni  degli 
errori materiali presenti negli articoli 83 e 90 della N.T.A del Regolamento 
Urbanistico ed afferenti all’eliminazione delle parole “aziende insalubri”, costituiti dai 
seguenti elaborati : 

- Relazione ai sensi art. 21 della L.R 65/2014 - aggiornamento del quadro 
conoscitivo e rettifica di errori materiali; 

- Quadro conoscitivo Regolamento Urbanistico – art.83 e art.90 della N.T.A – 
correzione;  

 
4. DI PROCEDERE  all’aggiornamento della N.T.A del Regolamento Urbanistico – 

articoli 83 e 90, come stabilito nella relazione tecnica di cui al punto precedente 
correggendo gli errori materiali in precedenza evidenziati; 
 

5. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 21 della L.R 65/2014, la presente 
deliberazione unitamente agli elaborati sopra menzionati, dovranno essere inviati 
agli altri soggetti istituzionalmente interessati (Unione Comuni Garfagnana, 
Provincia di Lucca, Regione Toscana) e l’avviso della stessa pubblicato sul BURT; 
 

6. DI DARE INFINE ATTO che il ruolo di Responsabile del procedimento è ricoperto 
dal Geom. Alessandro Bertoncini, Responsabile del settore manutenzioni e 
urbanistica del Comune di Gallicano. 

 

 

 

 

 

 
 
- Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs 267/2000, dando atto che non si rende necessario ai sensi dello stesso articolo 
il parere di regolarità contabile; 

- visto il testo unico sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 
267/2000; 

- Al momento della discussione l’Assessore Rossi Raffaella risulta assente per problemi 
di connessione;   

- Chiusa la discussione, il presidente pone in votazione la sopra riportata proposta di 
deliberazione che viene APPROVATA dal consiglio comunale, avendo ottenuto su: 

 

n. 11 presenti, n. 11 votanti; 

 

n. 11 voti favorevoli, resi in forma palese; 

 

Il presidente, ne fa analoga proclamazione. 
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- Quindi; 
- Stante l'urgenza; 

 
 
 

n. 11 presenti, n. 11 votanti; 

 

n. 11 voti favorevoli, resi in forma palese; 

 
 

D E L I B E R A 
 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000. 
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COMUNE DI GALLICANO 

-PROV. DI LUCCA- 
 

 
 
Proposta deliberazione C.C.  Art.49 D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 
 
 

OGGETTO: RETTIFICA   ERRORI   MATERIALI   PRESENTI  NEL  REGOLAMENTO 

URBANISTICO  AGLI  ARTICOLI 83 E 90 DELLA NORMATIVA TECNICA DI  

ATTUAZIONE  (NTA).  ATTIVAZIONE PROCEDIMENTO EX ART. 21 DELLA DELLA 

L.R. 65 DEL 10/11/2014.        

 
 

 

 

 

 
UFFICIO PROPONENTE SETTORE URBANISTICA  
 
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 si esprime parere favorevole: 
 

- In ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

 
 
Gallicano, 03.05.2021 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
   ALESSANDRO BERTONCINI  
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Letto e sottoscritto, all'originale dal presidente e dal segretario comunale. 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

  Dott.David Saisi   Dott. Francesco Borghesi 

 
  

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 

          La presente deliberazione, oggi è stata pubblicata, in copia, all’albo pretorio del comune di 
Gallicano, dove vi rimarrà per 15 giorni. 

 

 

Gallicano,  06.05.2021 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI 

 Dott.ssa Clara Cosimini 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
 

 La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data ……………………. ai sensi dell’art. 
134 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000.  
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI 
            Dott.ssa Clara Cosimini 

Lì, 16.05.2021                                                         
 
 

COMUNE DI GALLICANO 

 
N. ……….. Registro Pubblicazione degli Atti,  

 
pubblicato dal 06.05.2021                al 21.05.2021           

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI 
 Dott.ssa Clara Cosimini  

 

 
 


