
 

 
COMUNE DI STAZZEMA 

Medaglia d’Oro al Valor Militare 
Provincia di Lucca 

 

Area Territorio 
  

ORIGINALE 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

N.223 /Reg. Generale Del   03/07/2013 N. 61  / Reg. Servizio 

Oggetto:  VERIFICA ASSOGGETTIBILITA' A VAS - ART. 22 L.R. 10/2010 – DEL  PROGRAMMA 
AZIENDALE PLURIENNALE DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO AMBIENTALE – PORPONENTE 
AZIENDA AGRICOLA CAMPOGIOBOLI DI MENCHINI NADIA 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

VISTI E RICHIAMATI 
- l’art. 107 del decreto legislativo 18/08/2000 n° 267; 
- lo Statuto Comunale; 
- i vigenti Regolamenti di Contabilità e di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi 
- il decreto del Sindaco N. 3 prot. n. 1705 del 01.03.2013 con il quale è stato conferito l’incarico di Responsabile del 
Settore Edilizia e Urbanistica al Geom. Simone Lorenzi; 
Vista la richiesta del programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale presentata in data 26 
settembre 2011, prot. 7882 (fascicolo 7048/11), dalla Signora Menchini Nadia, residente in Stazzema, frazione di 
Palagnana località Campogioboli, 6 
Rilevato che, l’azienda rientra nell’area del Parco delle Alpi Apuane; 
Visto che, il presente Programma è compreso tra quelli indicati all’articolo 5, comma 2, lettera a) della legge regionale 
n° 10/2010 e pertanto da assoggettare a l’effettuazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) alla preventiva 
valutazione 
della significatività degli effetti ambientali, effettuata dall’autorità competente, secondo le finalità di cui all’articolo 2, 
della medesima legge regionale n° 10/2010; 
Osservato che il procedimento di adozione del Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo risulta 
quindi soggetto a verifica preliminare di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica e deve essere espletato 
con le modalità di cui all’articolo 22 della legge regionale n° 10/2010 con la redazione di un documento preliminare che 
illustra il Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo e che contiene le informazioni e i dati necessari 
all’accertamento di eventuali impatti significativi sull’ambiente; 
Dato atto che 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; 
Considerato 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; 
��nell’ambito del procedimento di approvazione del Regolamento Urbanistico vigente è stato espletato il processo di 
valutazione integrata, ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale n° 1/2005 e la redazione del Rapporto Ambientale ai 
sensi dell’allegato I della Direttiva Europea 2001/42/CE sulla VAS; 
Rilevato: 
��che per il processo di VAS del Programma di che trattasi, anche alla luce di quanto previsto dall’articolo 20 della 
legge regionale n° 10/2010, occorre individuare i soggetti competenti in materia ambientale; 
��che considerata l’entità del Programma i soggetti e gli enti con competenze ambientali individuati per il confronto e la 
concertazione, possono essere individuati nei seguenti: 

a) Enti territorialmente interessati: 
��Regione Toscana - Settore VAS; 



 
��Provincia di Lucca - Settore Ambiente; 
��Provincia di Lucca – Settore Urbanistica; 
��Provincia di Lucca – Settore Tutela delle Acque; 
��Unione dei Comuni della Versilia; 
��Parco delle Alpi Apuane; 
��Autorità di Bacino Fiume Serchio; 
��Soprintedendenza BAPSAE per le province di Lucca e Massa Carrara; 
 
b) Strutture pubbliche competenti in materia ambientale e della salute per livello istituzionalmente interessati: 
��ARPAT Dipartimento Provinciale di Lucca – Settore Versilia; 
��AUSL 12 Versilia - Igiene e sanità pubblica; 
Visto il documento preliminare di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica del Programma 
aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale proposto dall’azienda agricola Campogioboli di Menchini 
Nadia in frazione di Palagnana, predisposto dal Dott. Agronomo Luigi Casanovi dell’articolo 22 della legge regionale 
n° 10/2010 e secondo i criteri individuati nell’Allegato 1 della stessa legge; 
Visto il verbale del NUCV del 25 giugno 2013, dove si ritiene di non Assoggettare Ambientale Strategica il 
“Programma Pluriennale di Miglioramento Agricolo Aziendale” relativo all’azienda agricola “Campogioboli” data la 
modesta entità dell’intervento; 
Ritenuto di provvedere in merito mediante la presente determinazione, dando avvio al 
procedimento di assoggettamento a VAS del Programma Pluriennale di Miglioramento Agricolo Aziendale” relativo 
all’azienda agricola “Campogioboli”; 
Visti: 
��la legge regionale n° 1/2005; 
��la legge regionale n° 10/2010; 
��il D. Lgs. n° 267/2000; 

DETERMINA 
1) di dare avvio al procedimento di VAS per il Programma Pluriennale di Miglioramento Agricolo Aziendale” relativo 
all’azienda agricola “Campogioboli””, sottoponendolo alla procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell’articolo 
22 della legge regionale n° 10/2010; 
2) di individuare, ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale n° 10/2010, i seguenti 
soggetti competenti in materia ambientale: 
a) Enti territorialmente interessati: 
��Regione Toscana - Settore VAS; 
��Provincia di Lucca - Settore Ambiente; 
��Provincia di Lucca – Settore Urbanistica; 
��Provincia di Lucca – Settore Tutela delle Acque; 
��Unione dei Comuni della Versilia; 
��Parco delle Alpi Apuane; 
��Autorità di Bacino Fiume Serchio; 
��Soprintedendenza BAPSAE per le province di Lucca e Massa Carrara; 
 
b) Strutture pubbliche competenti in materia ambientale e della salute per livello 
istituzionalmente interessati: 
��ARPAT Dipartimento Provinciale di Lucca – Settore Versilia; 
��AUSL 12 Versilia - Igiene e sanità pubblica; 
3) di dare compiutezza all’avvio del procedimento mediante l’invio ai soggetti competenti in materia del documento 
preliminare di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica del Programma Pluriennale di 
Miglioramento Agricolo Aziendale”, predisposto ai sensi dell’articolo 22 della legge regionale n° 10/2010 secondo i 
criteri individuati nell’Allegato 1 alla stessa legge. 
4) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile Area Territorio, Geom. Simone Lorenzi. 
 
Trasmettere copia del presente provvedimento a: 

•  Sindaco 
• Segretario Comunale 
• Ass.re all’Urbanistica 
• Ufficio Segreteria 
• Messo Comunale 

 

Il fascicolo, consultabile con le modalità previste dalle vigenti normative, è conservato presso 
l’ufficio Urbanistica del Comune di Stazzema.  



 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione, entro trenta giorni, al 
dirigente che l’ ha emanato, ai sensi dell’art.45 c.7 dello Statuto comunale. E’ fatta salva in ogni 
caso la facoltà di ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica,  entro centoventi giorni dalla data di notifica. 

 
 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(   Lorenzi Simone ) 

 



 

COMUNE DI STAZZEMA 
PROVINCIA DI LUCCA 

Codice Fiscale 00398340463 
 

AREA ECONOMICA 
 
OGGETTO: Attestazione della copertura finanziaria della DETERMINAZIONE avente ad Oggetto:  VERIFICA 
ASSOGGETTIBILITA' A VAS - ART. 22 L.R. 10/2010 – DEL  PROGRAMMA AZIENDALE 
PLURIENNALE DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO AMBIENTALE – PORPONENTE AZIENDA 
AGRICOLA CAMPOGIOBOLI DI MENCHINI NADIA 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARIO 
 

• Letto il D.Lgs.267/2000 ed in particolare l’art.49 comma 1 dello stesso; 
• Visto lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente. 
• Vista la normativa vigente in materia di Finanza Locale ed in particolare l’art. 151 comma 4 e 

182 e seg. del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 
18 agosto 2000 n.267; 

• Letta la proposta di determinazione indicata in oggetto; 
• Assunto che la spesa trova imputazione nel/i capitolo/i indicato/i, sul Bilancio di Previsione 

esercizio  2013 esecutivo 
 

A  T  T  E  S  T  A 
 

La sussistenza della copertura finanziaria della presente determinazione. 

 
  
Li03/07/2013 IL RESPONSABILE FINANZIARIO 
  Canessa Luca 
 

 
 
 

Pubblicazione 

Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente, per 15 giorni consecutivi, dal 
……………….  Al ……………………… 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 

 
 
 

 
 



 

 
COMUNE DI STAZZEMA 

Medaglia d’Oro al Valor Militare 
Provincia di Lucca 

 

Area Territorio 
  

COPIA 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

N.223 /Reg. Generale Del   03/07/2013 N. 61  / Reg. Servizio 

Oggetto:  VERIFICA ASSOGGETTIBILITA' A VAS - ART. 22 L.R. 10/2010 – DEL  PROGRAMMA 
AZIENDALE PLURIENNALE DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO AMBIENTALE – PORPONENTE 
AZIENDA AGRICOLA CAMPOGIOBOLI DI MENCHINI NADIA 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

VISTI E RICHIAMATI 
- l’art. 107 del decreto legislativo 18/08/2000 n° 267; 
- lo Statuto Comunale; 
- i vigenti Regolamenti di Contabilità e di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi 
- il decreto del Sindaco N. 3 prot. n. 1705 del 01.03.2013 con il quale è stato conferito l’incarico di Responsabile del 
Settore Edilizia e Urbanistica al Geom. Simone Lorenzi; 
Vista la richiesta del programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale presentata in data 26 
settembre 2011, prot. 7882 (fascicolo 7048/11), dalla Signora Menchini Nadia, residente in Stazzema, frazione di 
Palagnana località Campogioboli, 6 
Rilevato che, l’azienda rientra nell’area del Parco delle Alpi Apuane; 
Visto che, il presente Programma è compreso tra quelli indicati all’articolo 5, comma 2, lettera a) della legge regionale 
n° 10/2010 e pertanto da assoggettare a l’effettuazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) alla preventiva 
valutazione 
della significatività degli effetti ambientali, effettuata dall’autorità competente, secondo le finalità di cui all’articolo 2, 
della medesima legge regionale n° 10/2010; 
Osservato che il procedimento di adozione del Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo risulta 
quindi soggetto a verifica preliminare di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica e deve essere espletato 
con le modalità di cui all’articolo 22 della legge regionale n° 10/2010 con la redazione di un documento preliminare che 
illustra il Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo e che contiene le informazioni e i dati necessari 
all’accertamento di eventuali impatti significativi sull’ambiente; 
Dato atto che 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; 
Considerato 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; 
��nell’ambito del procedimento di approvazione del Regolamento Urbanistico vigente è stato espletato il processo di 
valutazione integrata, ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale n° 1/2005 e la redazione del Rapporto Ambientale ai 
sensi dell’allegato I della Direttiva Europea 2001/42/CE sulla VAS; 
Rilevato: 
��che per il processo di VAS del Programma di che trattasi, anche alla luce di quanto previsto dall’articolo 20 della 
legge regionale n° 10/2010, occorre individuare i soggetti competenti in materia ambientale; 
��che considerata l’entità del Programma i soggetti e gli enti con competenze ambientali individuati per il confronto e la 
concertazione, possono essere individuati nei seguenti: 

a) Enti territorialmente interessati: 
��Regione Toscana - Settore VAS; 



 
��Provincia di Lucca - Settore Ambiente; 
��Provincia di Lucca – Settore Urbanistica; 
��Provincia di Lucca – Settore Tutela delle Acque; 
��Unione dei Comuni della Versilia; 
��Parco delle Alpi Apuane; 
��Autorità di Bacino Fiume Serchio; 
��Soprintedendenza BAPSAE per le province di Lucca e Massa Carrara; 
 
b) Strutture pubbliche competenti in materia ambientale e della salute per livello istituzionalmente interessati: 
��ARPAT Dipartimento Provinciale di Lucca – Settore Versilia; 
��AUSL 12 Versilia - Igiene e sanità pubblica; 
Visto il documento preliminare di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica del Programma 
aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale proposto dall’azienda agricola Campogioboli di Menchini 
Nadia in frazione di Palagnana, predisposto dal Dott. Agronomo Luigi Casanovi dell’articolo 22 della legge regionale 
n° 10/2010 e secondo i criteri individuati nell’Allegato 1 della stessa legge; 
Visto il verbale del NUCV del 25 giugno 2013, dove si ritiene di non Assoggettare Ambientale Strategica il 
“Programma Pluriennale di Miglioramento Agricolo Aziendale” relativo all’azienda agricola “Campogioboli” data la 
modesta entità dell’intervento; 
Ritenuto di provvedere in merito mediante la presente determinazione, dando avvio al 
procedimento di assoggettamento a VAS del Programma Pluriennale di Miglioramento Agricolo Aziendale” relativo 
all’azienda agricola “Campogioboli”; 
Visti: 
��la legge regionale n° 1/2005; 
��la legge regionale n° 10/2010; 
��il D. Lgs. n° 267/2000; 

DETERMINA 
1) di dare avvio al procedimento di VAS per il Programma Pluriennale di Miglioramento Agricolo Aziendale” relativo 
all’azienda agricola “Campogioboli””, sottoponendolo alla procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell’articolo 
22 della legge regionale n° 10/2010; 
2) di individuare, ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale n° 10/2010, i seguenti 
soggetti competenti in materia ambientale: 
a) Enti territorialmente interessati: 
��Regione Toscana - Settore VAS; 
��Provincia di Lucca - Settore Ambiente; 
��Provincia di Lucca – Settore Urbanistica; 
��Provincia di Lucca – Settore Tutela delle Acque; 
��Unione dei Comuni della Versilia; 
��Parco delle Alpi Apuane; 
��Autorità di Bacino Fiume Serchio; 
��Soprintedendenza BAPSAE per le province di Lucca e Massa Carrara; 
 
b) Strutture pubbliche competenti in materia ambientale e della salute per livello 
istituzionalmente interessati: 
��ARPAT Dipartimento Provinciale di Lucca – Settore Versilia; 
��AUSL 12 Versilia - Igiene e sanità pubblica; 
3) di dare compiutezza all’avvio del procedimento mediante l’invio ai soggetti competenti in materia del documento 
preliminare di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica del Programma Pluriennale di 
Miglioramento Agricolo Aziendale”, predisposto ai sensi dell’articolo 22 della legge regionale n° 10/2010 secondo i 
criteri individuati nell’Allegato 1 alla stessa legge. 
4) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile Area Territorio, Geom. Simone Lorenzi. 
 
Trasmettere copia del presente provvedimento a: 

•  Sindaco 
• Segretario Comunale 
• Ass.re all’Urbanistica 
• Ufficio Segreteria 
• Messo Comunale 

 

Il fascicolo, consultabile con le modalità previste dalle vigenti normative, è conservato presso 
l’ufficio Urbanistica del Comune di Stazzema.  



 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione, entro trenta giorni, al 
dirigente che l’ ha emanato, ai sensi dell’art.45 c.7 dello Statuto comunale. E’ fatta salva in ogni 
caso la facoltà di ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica,  entro centoventi giorni dalla data di notifica. 

 
 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
( Fto  Lorenzi Simone ) 

 



 

COMUNE DI STAZZEMA 
PROVINCIA DI LUCCA 

Codice Fiscale 00398340463 
 

AREA ECONOMICA 
 
OGGETTO: Attestazione della copertura finanziaria della DETERMINAZIONE avente ad Oggetto:  VERIFICA 
ASSOGGETTIBILITA' A VAS - ART. 22 L.R. 10/2010 – DEL  PROGRAMMA AZIENDALE 
PLURIENNALE DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO AMBIENTALE – PORPONENTE AZIENDA 
AGRICOLA CAMPOGIOBOLI DI MENCHINI NADIA 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARIO 
 

• Letto il D.Lgs.267/2000 ed in particolare l’art.49 comma 1 dello stesso; 
• Visto lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente. 
• Vista la normativa vigente in materia di Finanza Locale ed in particolare l’art. 151 comma 4 e 

182 e seg. del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 
18 agosto 2000 n.267; 

• Letta la proposta di determinazione indicata in oggetto; 
• Assunto che la spesa trova imputazione nel/i capitolo/i indicato/i, sul Bilancio di Previsione 

esercizio  2013 esecutivo 
 

A  T  T  E  S  T  A 
 

La sussistenza della copertura finanziaria della presente determinazione. 

 
  
Li03/07/2013 IL RESPONSABILE FINANZIARIO 
 Fto Canessa Luca 
 

 
 
 

Pubblicazione 

Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente, per 15 giorni consecutivi, dal 
……………….  Al ……………………… 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 

 
 
 

 
 



 

 
COMUNE DI STAZZEMA 

Medaglia d’Oro al Valor Militare 
Provincia di Lucca 

 

Area Territorio 
  

COPIA 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

N.223 /Reg. Generale Del   03/07/2013 N. 61  / Reg. Servizio 

Oggetto:  VERIFICA ASSOGGETTIBILITA' A VAS - ART. 22 L.R. 10/2010 – DEL  PROGRAMMA 
AZIENDALE PLURIENNALE DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO AMBIENTALE – PORPONENTE 
AZIENDA AGRICOLA CAMPOGIOBOLI DI MENCHINI NADIA 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

VISTI E RICHIAMATI 
- l’art. 107 del decreto legislativo 18/08/2000 n° 267; 
- lo Statuto Comunale; 
- i vigenti Regolamenti di Contabilità e di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi 
- il decreto del Sindaco N. 3 prot. n. 1705 del 01.03.2013 con il quale è stato conferito l’incarico di Responsabile del 
Settore Edilizia e Urbanistica al Geom. Simone Lorenzi; 
Vista la richiesta del programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale presentata in data 26 
settembre 2011, prot. 7882 (fascicolo 7048/11), dalla Signora Menchini Nadia, residente in Stazzema, frazione di 
Palagnana località Campogioboli, 6 
Rilevato che, l’azienda rientra nell’area del Parco delle Alpi Apuane; 
Visto che, il presente Programma è compreso tra quelli indicati all’articolo 5, comma 2, lettera a) della legge regionale 
n° 10/2010 e pertanto da assoggettare a l’effettuazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) alla preventiva 
valutazione 
della significatività degli effetti ambientali, effettuata dall’autorità competente, secondo le finalità di cui all’articolo 2, 
della medesima legge regionale n° 10/2010; 
Osservato che il procedimento di adozione del Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo risulta 
quindi soggetto a verifica preliminare di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica e deve essere espletato 
con le modalità di cui all’articolo 22 della legge regionale n° 10/2010 con la redazione di un documento preliminare che 
illustra il Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo e che contiene le informazioni e i dati necessari 
all’accertamento di eventuali impatti significativi sull’ambiente; 
Dato atto che 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; 
Considerato 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; 
��nell’ambito del procedimento di approvazione del Regolamento Urbanistico vigente è stato espletato il processo di 
valutazione integrata, ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale n° 1/2005 e la redazione del Rapporto Ambientale ai 
sensi dell’allegato I della Direttiva Europea 2001/42/CE sulla VAS; 
Rilevato: 
��che per il processo di VAS del Programma di che trattasi, anche alla luce di quanto previsto dall’articolo 20 della 
legge regionale n° 10/2010, occorre individuare i soggetti competenti in materia ambientale; 
��che considerata l’entità del Programma i soggetti e gli enti con competenze ambientali individuati per il confronto e la 
concertazione, possono essere individuati nei seguenti: 

a) Enti territorialmente interessati: 
��Regione Toscana - Settore VAS; 



 
��Provincia di Lucca - Settore Ambiente; 
��Provincia di Lucca – Settore Urbanistica; 
��Provincia di Lucca – Settore Tutela delle Acque; 
��Unione dei Comuni della Versilia; 
��Parco delle Alpi Apuane; 
��Autorità di Bacino Fiume Serchio; 
��Soprintedendenza BAPSAE per le province di Lucca e Massa Carrara; 
 
b) Strutture pubbliche competenti in materia ambientale e della salute per livello istituzionalmente interessati: 
��ARPAT Dipartimento Provinciale di Lucca – Settore Versilia; 
��AUSL 12 Versilia - Igiene e sanità pubblica; 
Visto il documento preliminare di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica del Programma 
aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale proposto dall’azienda agricola Campogioboli di Menchini 
Nadia in frazione di Palagnana, predisposto dal Dott. Agronomo Luigi Casanovi dell’articolo 22 della legge regionale 
n° 10/2010 e secondo i criteri individuati nell’Allegato 1 della stessa legge; 
Visto il verbale del NUCV del 25 giugno 2013, dove si ritiene di non Assoggettare Ambientale Strategica il 
“Programma Pluriennale di Miglioramento Agricolo Aziendale” relativo all’azienda agricola “Campogioboli” data la 
modesta entità dell’intervento; 
Ritenuto di provvedere in merito mediante la presente determinazione, dando avvio al 
procedimento di assoggettamento a VAS del Programma Pluriennale di Miglioramento Agricolo Aziendale” relativo 
all’azienda agricola “Campogioboli”; 
Visti: 
��la legge regionale n° 1/2005; 
��la legge regionale n° 10/2010; 
��il D. Lgs. n° 267/2000; 

DETERMINA 
1) di dare avvio al procedimento di VAS per il Programma Pluriennale di Miglioramento Agricolo Aziendale” relativo 
all’azienda agricola “Campogioboli””, sottoponendolo alla procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell’articolo 
22 della legge regionale n° 10/2010; 
2) di individuare, ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale n° 10/2010, i seguenti 
soggetti competenti in materia ambientale: 
a) Enti territorialmente interessati: 
��Regione Toscana - Settore VAS; 
��Provincia di Lucca - Settore Ambiente; 
��Provincia di Lucca – Settore Urbanistica; 
��Provincia di Lucca – Settore Tutela delle Acque; 
��Unione dei Comuni della Versilia; 
��Parco delle Alpi Apuane; 
��Autorità di Bacino Fiume Serchio; 
��Soprintedendenza BAPSAE per le province di Lucca e Massa Carrara; 
 
b) Strutture pubbliche competenti in materia ambientale e della salute per livello 
istituzionalmente interessati: 
��ARPAT Dipartimento Provinciale di Lucca – Settore Versilia; 
��AUSL 12 Versilia - Igiene e sanità pubblica; 
3) di dare compiutezza all’avvio del procedimento mediante l’invio ai soggetti competenti in materia del documento 
preliminare di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica del Programma Pluriennale di 
Miglioramento Agricolo Aziendale”, predisposto ai sensi dell’articolo 22 della legge regionale n° 10/2010 secondo i 
criteri individuati nell’Allegato 1 alla stessa legge. 
4) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile Area Territorio, Geom. Simone Lorenzi. 
 
Trasmettere copia del presente provvedimento a: 

•  Sindaco 
• Segretario Comunale 
• Ass.re all’Urbanistica 
• Ufficio Segreteria 
• Messo Comunale 

 

Il fascicolo, consultabile con le modalità previste dalle vigenti normative, è conservato presso 
l’ufficio Urbanistica del Comune di Stazzema.  



 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione, entro trenta giorni, al 
dirigente che l’ ha emanato, ai sensi dell’art.45 c.7 dello Statuto comunale. E’ fatta salva in ogni 
caso la facoltà di ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica,  entro centoventi giorni dalla data di notifica. 

 
 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
( Fto  Lorenzi Simone ) 

 



 

COMUNE DI STAZZEMA 
PROVINCIA DI LUCCA 

Codice Fiscale 00398340463 
 

AREA ECONOMICA 
 
OGGETTO: Attestazione della copertura finanziaria della DETERMINAZIONE avente ad Oggetto:  VERIFICA 
ASSOGGETTIBILITA' A VAS - ART. 22 L.R. 10/2010 – DEL  PROGRAMMA AZIENDALE 
PLURIENNALE DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO AMBIENTALE – PORPONENTE AZIENDA 
AGRICOLA CAMPOGIOBOLI DI MENCHINI NADIA 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARIO 
 

• Letto il D.Lgs.267/2000 ed in particolare l’art.49 comma 1 dello stesso; 
• Visto lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente. 
• Vista la normativa vigente in materia di Finanza Locale ed in particolare l’art. 151 comma 4 e 

182 e seg. del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 
18 agosto 2000 n.267; 

• Letta la proposta di determinazione indicata in oggetto; 
• Assunto che la spesa trova imputazione nel/i capitolo/i indicato/i, sul Bilancio di Previsione 

esercizio  2013 esecutivo 
 

A  T  T  E  S  T  A 
 

La sussistenza della copertura finanziaria della presente determinazione. 

 
  
Li03/07/2013 IL RESPONSABILE FINANZIARIO 
 Fto Canessa Luca 
 

 
 
 

Pubblicazione 

Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente, per 15 giorni consecutivi, dal 
……………….  Al ……………………… 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 

 
 
 

 
 



 

 
COMUNE DI STAZZEMA 

Medaglia d’Oro al Valor Militare 
Provincia di Lucca 

 

Area Territorio 
  

COPIA 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

N.223 /Reg. Generale Del   03/07/2013 N. 61  / Reg. Servizio 

Oggetto:  VERIFICA ASSOGGETTIBILITA' A VAS - ART. 22 L.R. 10/2010 – DEL  PROGRAMMA 
AZIENDALE PLURIENNALE DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO AMBIENTALE – PORPONENTE 
AZIENDA AGRICOLA CAMPOGIOBOLI DI MENCHINI NADIA 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

VISTI E RICHIAMATI 
- l’art. 107 del decreto legislativo 18/08/2000 n° 267; 
- lo Statuto Comunale; 
- i vigenti Regolamenti di Contabilità e di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi 
- il decreto del Sindaco N. 3 prot. n. 1705 del 01.03.2013 con il quale è stato conferito l’incarico di Responsabile del 
Settore Edilizia e Urbanistica al Geom. Simone Lorenzi; 
Vista la richiesta del programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale presentata in data 26 
settembre 2011, prot. 7882 (fascicolo 7048/11), dalla Signora Menchini Nadia, residente in Stazzema, frazione di 
Palagnana località Campogioboli, 6 
Rilevato che, l’azienda rientra nell’area del Parco delle Alpi Apuane; 
Visto che, il presente Programma è compreso tra quelli indicati all’articolo 5, comma 2, lettera a) della legge regionale 
n° 10/2010 e pertanto da assoggettare a l’effettuazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) alla preventiva 
valutazione 
della significatività degli effetti ambientali, effettuata dall’autorità competente, secondo le finalità di cui all’articolo 2, 
della medesima legge regionale n° 10/2010; 
Osservato che il procedimento di adozione del Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo risulta 
quindi soggetto a verifica preliminare di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica e deve essere espletato 
con le modalità di cui all’articolo 22 della legge regionale n° 10/2010 con la redazione di un documento preliminare che 
illustra il Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo e che contiene le informazioni e i dati necessari 
all’accertamento di eventuali impatti significativi sull’ambiente; 
Dato atto che 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; 
Considerato 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; 
��nell’ambito del procedimento di approvazione del Regolamento Urbanistico vigente è stato espletato il processo di 
valutazione integrata, ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale n° 1/2005 e la redazione del Rapporto Ambientale ai 
sensi dell’allegato I della Direttiva Europea 2001/42/CE sulla VAS; 
Rilevato: 
��che per il processo di VAS del Programma di che trattasi, anche alla luce di quanto previsto dall’articolo 20 della 
legge regionale n° 10/2010, occorre individuare i soggetti competenti in materia ambientale; 
��che considerata l’entità del Programma i soggetti e gli enti con competenze ambientali individuati per il confronto e la 
concertazione, possono essere individuati nei seguenti: 

a) Enti territorialmente interessati: 
��Regione Toscana - Settore VAS; 



 
��Provincia di Lucca - Settore Ambiente; 
��Provincia di Lucca – Settore Urbanistica; 
��Provincia di Lucca – Settore Tutela delle Acque; 
��Unione dei Comuni della Versilia; 
��Parco delle Alpi Apuane; 
��Autorità di Bacino Fiume Serchio; 
��Soprintedendenza BAPSAE per le province di Lucca e Massa Carrara; 
 
b) Strutture pubbliche competenti in materia ambientale e della salute per livello istituzionalmente interessati: 
��ARPAT Dipartimento Provinciale di Lucca – Settore Versilia; 
��AUSL 12 Versilia - Igiene e sanità pubblica; 
Visto il documento preliminare di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica del Programma 
aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale proposto dall’azienda agricola Campogioboli di Menchini 
Nadia in frazione di Palagnana, predisposto dal Dott. Agronomo Luigi Casanovi dell’articolo 22 della legge regionale 
n° 10/2010 e secondo i criteri individuati nell’Allegato 1 della stessa legge; 
Visto il verbale del NUCV del 25 giugno 2013, dove si ritiene di non Assoggettare Ambientale Strategica il 
“Programma Pluriennale di Miglioramento Agricolo Aziendale” relativo all’azienda agricola “Campogioboli” data la 
modesta entità dell’intervento; 
Ritenuto di provvedere in merito mediante la presente determinazione, dando avvio al 
procedimento di assoggettamento a VAS del Programma Pluriennale di Miglioramento Agricolo Aziendale” relativo 
all’azienda agricola “Campogioboli”; 
Visti: 
��la legge regionale n° 1/2005; 
��la legge regionale n° 10/2010; 
��il D. Lgs. n° 267/2000; 

DETERMINA 
1) di dare avvio al procedimento di VAS per il Programma Pluriennale di Miglioramento Agricolo Aziendale” relativo 
all’azienda agricola “Campogioboli””, sottoponendolo alla procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell’articolo 
22 della legge regionale n° 10/2010; 
2) di individuare, ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale n° 10/2010, i seguenti 
soggetti competenti in materia ambientale: 
a) Enti territorialmente interessati: 
��Regione Toscana - Settore VAS; 
��Provincia di Lucca - Settore Ambiente; 
��Provincia di Lucca – Settore Urbanistica; 
��Provincia di Lucca – Settore Tutela delle Acque; 
��Unione dei Comuni della Versilia; 
��Parco delle Alpi Apuane; 
��Autorità di Bacino Fiume Serchio; 
��Soprintedendenza BAPSAE per le province di Lucca e Massa Carrara; 
 
b) Strutture pubbliche competenti in materia ambientale e della salute per livello 
istituzionalmente interessati: 
��ARPAT Dipartimento Provinciale di Lucca – Settore Versilia; 
��AUSL 12 Versilia - Igiene e sanità pubblica; 
3) di dare compiutezza all’avvio del procedimento mediante l’invio ai soggetti competenti in materia del documento 
preliminare di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica del Programma Pluriennale di 
Miglioramento Agricolo Aziendale”, predisposto ai sensi dell’articolo 22 della legge regionale n° 10/2010 secondo i 
criteri individuati nell’Allegato 1 alla stessa legge. 
4) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile Area Territorio, Geom. Simone Lorenzi. 
 
Trasmettere copia del presente provvedimento a: 

•  Sindaco 
• Segretario Comunale 
• Ass.re all’Urbanistica 
• Ufficio Segreteria 
• Messo Comunale 

 

Il fascicolo, consultabile con le modalità previste dalle vigenti normative, è conservato presso 
l’ufficio Urbanistica del Comune di Stazzema.  



 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione, entro trenta giorni, al 
dirigente che l’ ha emanato, ai sensi dell’art.45 c.7 dello Statuto comunale. E’ fatta salva in ogni 
caso la facoltà di ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica,  entro centoventi giorni dalla data di notifica. 

 
 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
( Fto  Lorenzi Simone ) 

 



 

COMUNE DI STAZZEMA 
PROVINCIA DI LUCCA 

Codice Fiscale 00398340463 
 

AREA ECONOMICA 
 
OGGETTO: Attestazione della copertura finanziaria della DETERMINAZIONE avente ad Oggetto:  VERIFICA 
ASSOGGETTIBILITA' A VAS - ART. 22 L.R. 10/2010 – DEL  PROGRAMMA AZIENDALE 
PLURIENNALE DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO AMBIENTALE – PORPONENTE AZIENDA 
AGRICOLA CAMPOGIOBOLI DI MENCHINI NADIA 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARIO 
 

• Letto il D.Lgs.267/2000 ed in particolare l’art.49 comma 1 dello stesso; 
• Visto lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente. 
• Vista la normativa vigente in materia di Finanza Locale ed in particolare l’art. 151 comma 4 e 

182 e seg. del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 
18 agosto 2000 n.267; 

• Letta la proposta di determinazione indicata in oggetto; 
• Assunto che la spesa trova imputazione nel/i capitolo/i indicato/i, sul Bilancio di Previsione 

esercizio  2013 esecutivo 
 

A  T  T  E  S  T  A 
 

La sussistenza della copertura finanziaria della presente determinazione. 

 
  
Li03/07/2013 IL RESPONSABILE FINANZIARIO 
 Fto Canessa Luca 
 

 
 
 

Pubblicazione 

Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente, per 15 giorni consecutivi, dal 
……………….  Al ……………………… 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 

 
 
 

 
 



 

 
COMUNE DI STAZZEMA 

Medaglia d’Oro al Valor Militare 
Provincia di Lucca 

 

Area Territorio 
  

COPIA 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

N.223 /Reg. Generale Del   03/07/2013 N. 61  / Reg. Servizio 

Oggetto:  VERIFICA ASSOGGETTIBILITA' A VAS - ART. 22 L.R. 10/2010 – DEL  PROGRAMMA 
AZIENDALE PLURIENNALE DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO AMBIENTALE – PORPONENTE 
AZIENDA AGRICOLA CAMPOGIOBOLI DI MENCHINI NADIA 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

VISTI E RICHIAMATI 
- l’art. 107 del decreto legislativo 18/08/2000 n° 267; 
- lo Statuto Comunale; 
- i vigenti Regolamenti di Contabilità e di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi 
- il decreto del Sindaco N. 3 prot. n. 1705 del 01.03.2013 con il quale è stato conferito l’incarico di Responsabile del 
Settore Edilizia e Urbanistica al Geom. Simone Lorenzi; 
Vista la richiesta del programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale presentata in data 26 
settembre 2011, prot. 7882 (fascicolo 7048/11), dalla Signora Menchini Nadia, residente in Stazzema, frazione di 
Palagnana località Campogioboli, 6 
Rilevato che, l’azienda rientra nell’area del Parco delle Alpi Apuane; 
Visto che, il presente Programma è compreso tra quelli indicati all’articolo 5, comma 2, lettera a) della legge regionale 
n° 10/2010 e pertanto da assoggettare a l’effettuazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) alla preventiva 
valutazione 
della significatività degli effetti ambientali, effettuata dall’autorità competente, secondo le finalità di cui all’articolo 2, 
della medesima legge regionale n° 10/2010; 
Osservato che il procedimento di adozione del Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo risulta 
quindi soggetto a verifica preliminare di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica e deve essere espletato 
con le modalità di cui all’articolo 22 della legge regionale n° 10/2010 con la redazione di un documento preliminare che 
illustra il Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo e che contiene le informazioni e i dati necessari 
all’accertamento di eventuali impatti significativi sull’ambiente; 
Dato atto che 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; 
Considerato 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; 
��nell’ambito del procedimento di approvazione del Regolamento Urbanistico vigente è stato espletato il processo di 
valutazione integrata, ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale n° 1/2005 e la redazione del Rapporto Ambientale ai 
sensi dell’allegato I della Direttiva Europea 2001/42/CE sulla VAS; 
Rilevato: 
��che per il processo di VAS del Programma di che trattasi, anche alla luce di quanto previsto dall’articolo 20 della 
legge regionale n° 10/2010, occorre individuare i soggetti competenti in materia ambientale; 
��che considerata l’entità del Programma i soggetti e gli enti con competenze ambientali individuati per il confronto e la 
concertazione, possono essere individuati nei seguenti: 

a) Enti territorialmente interessati: 
��Regione Toscana - Settore VAS; 



 
��Provincia di Lucca - Settore Ambiente; 
��Provincia di Lucca – Settore Urbanistica; 
��Provincia di Lucca – Settore Tutela delle Acque; 
��Unione dei Comuni della Versilia; 
��Parco delle Alpi Apuane; 
��Autorità di Bacino Fiume Serchio; 
��Soprintedendenza BAPSAE per le province di Lucca e Massa Carrara; 
 
b) Strutture pubbliche competenti in materia ambientale e della salute per livello istituzionalmente interessati: 
��ARPAT Dipartimento Provinciale di Lucca – Settore Versilia; 
��AUSL 12 Versilia - Igiene e sanità pubblica; 
Visto il documento preliminare di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica del Programma 
aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale proposto dall’azienda agricola Campogioboli di Menchini 
Nadia in frazione di Palagnana, predisposto dal Dott. Agronomo Luigi Casanovi dell’articolo 22 della legge regionale 
n° 10/2010 e secondo i criteri individuati nell’Allegato 1 della stessa legge; 
Visto il verbale del NUCV del 25 giugno 2013, dove si ritiene di non Assoggettare Ambientale Strategica il 
“Programma Pluriennale di Miglioramento Agricolo Aziendale” relativo all’azienda agricola “Campogioboli” data la 
modesta entità dell’intervento; 
Ritenuto di provvedere in merito mediante la presente determinazione, dando avvio al 
procedimento di assoggettamento a VAS del Programma Pluriennale di Miglioramento Agricolo Aziendale” relativo 
all’azienda agricola “Campogioboli”; 
Visti: 
��la legge regionale n° 1/2005; 
��la legge regionale n° 10/2010; 
��il D. Lgs. n° 267/2000; 

DETERMINA 
1) di dare avvio al procedimento di VAS per il Programma Pluriennale di Miglioramento Agricolo Aziendale” relativo 
all’azienda agricola “Campogioboli””, sottoponendolo alla procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell’articolo 
22 della legge regionale n° 10/2010; 
2) di individuare, ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale n° 10/2010, i seguenti 
soggetti competenti in materia ambientale: 
a) Enti territorialmente interessati: 
��Regione Toscana - Settore VAS; 
��Provincia di Lucca - Settore Ambiente; 
��Provincia di Lucca – Settore Urbanistica; 
��Provincia di Lucca – Settore Tutela delle Acque; 
��Unione dei Comuni della Versilia; 
��Parco delle Alpi Apuane; 
��Autorità di Bacino Fiume Serchio; 
��Soprintedendenza BAPSAE per le province di Lucca e Massa Carrara; 
 
b) Strutture pubbliche competenti in materia ambientale e della salute per livello 
istituzionalmente interessati: 
��ARPAT Dipartimento Provinciale di Lucca – Settore Versilia; 
��AUSL 12 Versilia - Igiene e sanità pubblica; 
3) di dare compiutezza all’avvio del procedimento mediante l’invio ai soggetti competenti in materia del documento 
preliminare di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica del Programma Pluriennale di 
Miglioramento Agricolo Aziendale”, predisposto ai sensi dell’articolo 22 della legge regionale n° 10/2010 secondo i 
criteri individuati nell’Allegato 1 alla stessa legge. 
4) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile Area Territorio, Geom. Simone Lorenzi. 
 
Trasmettere copia del presente provvedimento a: 

•  Sindaco 
• Segretario Comunale 
• Ass.re all’Urbanistica 
• Ufficio Segreteria 
• Messo Comunale 

 

Il fascicolo, consultabile con le modalità previste dalle vigenti normative, è conservato presso 
l’ufficio Urbanistica del Comune di Stazzema.  



 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione, entro trenta giorni, al 
dirigente che l’ ha emanato, ai sensi dell’art.45 c.7 dello Statuto comunale. E’ fatta salva in ogni 
caso la facoltà di ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica,  entro centoventi giorni dalla data di notifica. 

 
 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
( Fto  Lorenzi Simone ) 

 



 

COMUNE DI STAZZEMA 
PROVINCIA DI LUCCA 

Codice Fiscale 00398340463 
 

AREA ECONOMICA 
 
OGGETTO: Attestazione della copertura finanziaria della DETERMINAZIONE avente ad Oggetto:  VERIFICA 
ASSOGGETTIBILITA' A VAS - ART. 22 L.R. 10/2010 – DEL  PROGRAMMA AZIENDALE 
PLURIENNALE DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO AMBIENTALE – PORPONENTE AZIENDA 
AGRICOLA CAMPOGIOBOLI DI MENCHINI NADIA 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARIO 
 

• Letto il D.Lgs.267/2000 ed in particolare l’art.49 comma 1 dello stesso; 
• Visto lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente. 
• Vista la normativa vigente in materia di Finanza Locale ed in particolare l’art. 151 comma 4 e 

182 e seg. del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 
18 agosto 2000 n.267; 

• Letta la proposta di determinazione indicata in oggetto; 
• Assunto che la spesa trova imputazione nel/i capitolo/i indicato/i, sul Bilancio di Previsione 

esercizio  2013 esecutivo 
 

A  T  T  E  S  T  A 
 

La sussistenza della copertura finanziaria della presente determinazione. 

 
  
Li03/07/2013 IL RESPONSABILE FINANZIARIO 
 Fto Canessa Luca 
 

 
 
 

Pubblicazione 

Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente, per 15 giorni consecutivi, dal 
……………….  Al ……………………… 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 

 
 
 

 
 
 


