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_________________________________________________________
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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO
OGGETTO: PIANO OPERATIVO INTERCOMUNALE - AVVIO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI
DELL'ART. 17 DELLA L.R. 65/2014 E CONTESTUALMENTE DEL PROCEDIMENTO
DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA AI SENSI DELL'ART. 23 DELLA
L.R. 10/2010 E DELLA CONFORMAZIONE AL PIT-PPR
L’anno duemilaventuno addi ventinove del mese di luglio alle ore 18.30 in Borgo a
Mozzano, nella sala Consiliare dell’Unione dei Comuni, in Via Umberto I n. 100, dietro convocazione
del Presidente inviata il giorno 23.07.2021 Prot. nr. 4809 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 - MICHELINI PAOLO
02 - PACINI SEBASTIANO
03 - GEMIGNANI CLAUDIO
04 - CAMPANI CATERINA
05 - MONI SABRINA
06 - SUFFREDINI SERGIO
07 - FENIELLO FRANCESCO
08 - PIERONI GESUALDO
09 - ANDREUCCETTI PATRIZIO
10 - GIRELLI SIMONA
11 - BERTIERI YAMILA
12 - REMASCHI MARCO
13 - REGALATI MARCO
14 - TACCINI PIERO
15 - BONFANTI ANDREA
16 - BENVENUTI ANTONELLA
17 - TOSI PIETRO

Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Totale presenti 12
Totale assenti 5
Assume la Presidenza il DR. REMASCHI MARCO, Presidente, assistito dal Segretario DR.
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: Regalati Marco, Pacini Sebastiano, Tosi Pietro.

Delibera di Consiglio n. 26 del 29.07.2021

IL CONSIGLIO
Proposta n. 116 del 14.07.2021

PREMESSO CHE:
-

L’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio, dopo l’approvazione del Piano Strutturale
Intercomunale da parte dei cinque Comuni che la costituiscono (pubblicato sul BURT n° 29 del
15/07/2020), ha deciso di intraprendere il percorso per la redazione del Piano Operativo
Intercomunale coinvolgendo quattro dei cinque comuni che ne fanno parte: Barga, Borgo a Mozzano,
Coreglia Antelminelli, Pescaglia.

-

con Deliberazione del Consiglio n. 17 del 09/09/2020, l’Unione Comuni Media Valle del Serchio ha
preso atto della volontà espressa dai Consigli Comunali dei cinque comuni e ha stabilito di modificare
lo statuto dell’Unione (articolo 6), estendendo al “Piano Operativo Intercomunale ai sensi dell’art. 23
bis della L.R. 65/2014” le funzioni fondamentali da essa esercitate in materia di pianificazione
urbanistica ed edilizia comunale e partecipazione alla pianificazione territoriale di livello
sovracomunale prevedendo che l’esercizio della funzione “Piano operativo intercomunale di cui
all’art. 23 della L.R. 65/2014” decorra dalla data stabilita con specifica deliberazione da adottarsi da
parte dei singoli Consigli Comunali;

-

i Consigli Comunali hanno stabilito l’avvio dell’esercizio della funzione “Piano Operativo
Intercomunale di cui all’art. 23 bis della L.R. 65/2014” a partire dal 31.12.2020 con le seguenti
delibere:
- Comune di Barga – delibera di C.C. n. 92 del 31.12.2020;
- Comune di Borgo a Mozzano – delibera di C.C. n. 55 del 11.12.2020;
- Comune di Coreglia Antelminelli – delibera di C.C. n. 70 del 30.12.2020;
- Comune di Pescaglia – delibera di C.C. n. 63 del 30.12.2020
mentre il Comune di Bagni di Lucca ha comunicato con nota prot. n. 5104 del 31.08.2020 di aver
provveduto autonomamente alla formazione del Piano Operativo Comunale;

-

l’Unione ha presentato domanda di finanziamento alla Regione Toscana per la redazione del Piano
Operativo Intercomunale ai sensi dell’art. 23 bis della L.R. 65/2014 e con nota prot. n. 5927 del
09.10.2020 la Regione Toscana ha comunicato che la domanda di contributo, ancorché ammissibile,
non è assegnataria di contributo per esaurimento delle risorse disponibili sull’annualità 2020
(Delibera di Giunta n. 75 del 01.09.2020)

VISTA la Delibera di Giunta dell’unione n. 31 del 31.03.2021 avente per oggetto “Formazione Piano
Operativo Intercomunale – art. 23 bis della L.R. 65/2014 – atto di indirizzo” con la quale è stato dato mandato
all’Ufficio di Pianificazione Urbanistica di provvedere alla predisposizione degli atti e al conferimento degli
incarichi relativamente all’avvio del procedimento finalizzato alla formazione del Piano Operativo
Intercomunale;
VISTA delibera di Giunta n. 85 del 15.07.2021, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 10/2010 e s.m.i., con
cui è stata individuata quale Autorità Competente in materia di VAS, la Commissione intercomunale per il
paesaggio di cui all’art. 153 della L.R. n. 65/2014 costituita nell’ambito delle funzioni fondamentali associate
presso l’Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio, al fine di garantire, oltre alle competenze tecniche,
anche un adeguato grado di autonomia e separazione rispetto all’Autorità Procedente individuata nel
Consiglio dell’Unione Media Valle del Serchio e il Proponente individuato nell’Ufficio di Pianificazione
Urbanistica incaricato della formazione del Piano Operativo Intercomunale;
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 s. m.i. e la L.R. n. 10/2010 e s.m.i. 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 redatto dal professionista incaricato Dott.ssa Antonella Grazzini
(Determina n. 787 del 30/06/2021) e allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale;
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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;
Visto l'art. 18 della L.R. n. 65/2014 in base al quale è necessario provvedere alla nomina del
Responsabile del Procedimento per la redazione del Piano Operativo, il quale viene individuato nella persona
del Dott.. Massimo Vergamini;
Dato atto che ai sensi dell’art. 17 della L.R. 65/2014 l’atto di Avvio del Procedimento contiene:
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);
Visti i seguenti documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto che di
Avvio del Procedimento:
-

Relazione (art. 17 L.R. 65/2014)

-

Allegato 1 – Interventi strategici esterni al territorio urbanizzato.

-

Allegato 2 – Manifestazioni di interesse e contributi – Avviso pubblico art. 95 c. 8 L.R. 65/2014.

-

Allegato 3 – Elaborati grafici di sintesi

-

Documento preliminare di VAS (ex art. 23 L.R. 10/2010)

-

Allegato 1 – Valutazioni preliminari effetti ambientali delle azioni di piano
RILEVATO CHE:

-

Ai sensi dell’art. 23 della L.R. n. 10/2010, ai fini dello svolgimento della fase preliminare di definizione
dei contenuti del Rapporto Ambientale, l’Autorità Procedente o il Proponente predispone un
documento preliminare che deve avere i seguenti contenuti:
a) Le indicazioni necessarie inerenti lo specifico piano o programma, relativamente ai possibili
effetti ambientali significativi della sua attuazione;
b) I criteri per l’impostazione del Rapporto Ambientale;

-

Tale documento preliminare di VAS viene quindi approvato con la presente deliberazione dando atto
che la documentazione approvata verrà trasmessa all’Autorità Competente che provvederà, tramite
l’Ufficio di Piano, all’invio ai seguenti Enti individuati come soggetti competenti in materia ambientale
che forniranno i propri contributi:

1. Regione Toscana
–

Direzione Urbanistica e Politiche Abitative – Settore Pianificazione del Territorio;

–

Direzione Urbanistica Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio;

–

Direzione Ambiente ed Energia - Settore Valutazione Impatto Ambientale – Valutazione Ambientale
strategica – Opere Pubbliche di interesse strategico regionale;

–

Direzione Ambiente ed Energia - Settore Tutela della Natura e del Mare

–

Direzione Ambiente ed Energia - Settore Servizi pubblici locali, energia e inquinamenti;
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–

Direzione Ambiente ed Energia - Settore Bonifiche e autorizzazioni rifiuti

–

Direzione Politiche mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale - Settore Pianificazione e
controlli in materia di cave; settore programmazione viabilità; settore trasporto pubblico;

–

Direzione Agricoltura e sviluppo rurale

–

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio civile Toscana nord;

2. Ministero per i beni e le Attività Culturali:
-

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana;

-

Soprintendenza per i Beni Architettonici Paesaggistici, Storici, Artistici, Etnoantropologici ed
Archeologici per le Province di Lucca e Massa Carrara;

3. Ente Parco regionale Alpi Apuane
ARPAT – Agenzia regionale per la Protezione Ambientale della Toscana;
4. AUSL Toscana Nord Ovest
5. Provincia di Lucca – Servizio Pianificazione Territoriale
6. Unione dei Comuni della Garfagnana
7. Unione dei Comuni della Versilia
8 - Provincia di Modena – Comune di Pievepelago
9. Comuni confinanti: Lucca, Bagni di Lucca, Camaiore, Stazzema, Fabbriche di Vergemoli, Gallicano,
Fosciandora, Villa Basilica, Capannori
10. Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale
11. AIT - Autorità Idrica Toscana
12. Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord
13. ATO Toscana Costa – Autorità per il servizio di gestione rifiuti urbani
14. Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato Gaia S.p.a.
15. Toscana Energia
16. Terna spa
17. ENEL Distribuzione e Rete – Macro Area Territoriale Centro – Sviluppo Rete Toscana e Umbria
18. GESAM spa
19. SNAM Rete Gas spa
20. ANAS spa
21. RFI - Rete ferroviaria Italiana
22. Gestore unico rifiuti: ASCIT
23. Camera di Commercio di Lucca
24. Associazione industriali
25. Associazioni di categoria, ordini professionali
DATO ATTO che la documentazione dell’Avvio del Procedimento è inoltrata anche ai sensi dell’art.
17 c. 3 della L.R. 65/2014 agli Enti territorialmente interessati, ai quali si richiede un contributo tecnico;
RILEVATO che necessità altresì avviare il contestuale procedimento di conformazione del Piano
Operativo al PIT-PPR, ai sensi dell’art. 145 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e dell’art. 21 della Disciplina del PIT,
secondo il procedimento di cui all’art. 31 della L.R. 65/2014 e s.m.i., fermo restando lo svolgimento della
conferenza paesaggistica quale strumento per la valutazione della conformazione al PIT-PPR degli strumenti
della pianificazione territoriale e urbanistica, il cui funzionamento è regolato anche in base a specificato
Accordo tra Ministero e Regione;
VISTO quindi l'Accordo approvato con Deliberazione della G.R. n. 1006 del 17/10/2016 avente ad
oggetto "accordo tra 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[...]", sottoscritto il 16/12/2016 e successivamente modificato con accordo
sottoscritto il 17/05/2018, che all'art. 6 comma 1 stabilisce che:
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"L’atto di avvio del procedimento di conformazione od adeguamento, di cui al comma 1 dell’art. 21 della
Disciplina del PIT-PPR, deve essere trasmesso alla Regione Toscana, al Segretariato Regionale del MiBACT
ed alla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, che hanno facoltà di fornire i propri
contributi ed elementi conoscitivi. L’avvio di cui al citato comma 1 si riferisce all’atto iniziale del procedimento
che coincide con l’avvio del procedimento ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 65/2014";
RITENUTO per quanto sopra:
- di avviare il procedimento di formazione del Piano Operativo Intercomunale, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n.
65/2014;
- di prendere atto del documento preliminare di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi dell’art. 23
della L.R. n. 10/2010;
- di avviare contestualmente il procedimento di conformazione del Piano Operativo al PIT-PPR ai sensi
dell'art. 21 della Disciplina del PIT/PPR.
VISTI infine:
- il PIT/PPR approvata con D.C.R.T. n. 37 del 27 marzo 2015;
- la L.R. n. 65/2014 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i;
- la L.R. n. 10/2010 e s.m.i.;
Vista la delibera della Giunta n. 49 del 05/05/2021 con cui è stata approvata la riorganizzazione degli
uffici e dei servizi dell’Unione dei Comuni e la nuova assegnazione del personale ai servizi;
Visto il decreto del Presidente dell’Unione n. 16 del 07/05/2021di individuazione del Responsabile del
servizio Pianificazione Urbanistica e procedimenti in materia paesaggistica;
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
Vista la Legge Regionale n. 68 del 27/12/2011;
Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del
D.L.gs. n. 267 del 18.08.2000 dal Responsabile del Servizio competente.
Visto lo Statuto dell’Unione dei Comuni;
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Consiglieri votanti: 12; voti favorevoli: 9, contrari: 0, astenuti: 3 (Feniello, Bertieri, Tosi), resi nei
modi e nelle forme di legge

DELIBERA
1.

di approvare le premesse sopra riportate quale parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

2.

di avviare il procedimento di formazione del Piano Operativo ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 65/2014;

3.

di approvare conseguentemente il Documento di avvio del procedimento redatto ai sensi dell’art. 17
della L.R. n. 65/2014 che si compone dei seguenti elaborati, quali parte integrante e sostanziale alla
presente deliberazione:
-

Relazione (art. 17 L.R. 65/2014)

-

Allegato 1 – Interventi strategici esterni al territorio urbanizzato.

-

Allegato 2 – Manifestazioni di interesse e contributi – Avviso pubblico art. 95 c. 8 L.R. 65/2014.

-

Allegato 3 – Elaborati grafici di sintesi

-

Documento preliminare di VAS (ex art. 23 L.R. 10/2010)

-

Allegato 1 – Valutazioni preliminari effetti ambientali delle azioni di piano

4. di prendere atto dei contenuti del documento preliminare di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
redatto ai sensi dell’art. 23 della LR 10/2010;
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5. di avviare altresì, il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi della L.R. n.
10/2010, ed il procedimento di conformazione al PIT-PPR di cui all'art. 31 della L.R. n. 65/2014, da
svolgersi entrambi nell’ambito del procedimento per la redazione del Piano Operativo;
6. di individuare quale Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 65/2014 il Dott.
Massimo Vergamini;
7. di disporre che l’Ufficio di Pianificazione, provveda a tutti i successivi adempimenti previsti per legge e la
trasmissione del presente atto a tutti i soggetti individuati in parte narrativa al fine di fornire contributi
tecnici;
8. di dare mandato all’autorità competente (Commissione Intercomunale del Paesaggio) di porre in atto
tutti gli adempimenti previsti dalla legge per dar corso al procedimento, compresa la trasmissione del
documento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai soggetti indicati in narrativa;
9. di dare atto che il Garante dell'informazione e della partecipazione, ai sensi dell'art. 37 comma 1 della
L.R. n. 65/2014 e ai sensi del Regolamento di disciplina delle funzioni del Garante dell’Informazione e
della Partecipazione approvato con Delibera di Consiglio dell’Unione n. 18 del 28/09/2016, è il dott.
Marco Conti;
10. 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;
11. Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione entro il termine di
30 giorni. E’ fatta salva comunque la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione
Toscana entro 60 giorni o per via straordinaria al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. I termini
del ricorso decorrono dalla data di scadenza della pubblicazione del presente provvedimento o dalla
data della sua notificazione se prevista.
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. 26 del 29.07.2021
Letto, approvato e sottoscritto:
IL SEGRETARIO
DR. MARCO CONTI

IL PRESIDENTE
DR. REMASCHI MARCO

Firmato da:
Marco Remaschi
Codice fiscale: RMSMRC57H16A241M
Valido da: 19-02-2021 02:00:00 a: 20-02-2024 01:59:59
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 30-07-2021 10:21:40
Approvo il documento

Firmato da:
MARCO CONTI
Codice fiscale: CNTMRC63H07E715L
Valido da: 15-01-2021 15:36:25 a: 15-01-2024 15:36:25
Certificato emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 30-07-2021 10:23:59
Approvo il documento

Certificasi che la presente Deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio On Line (http://www.ucmediavalle.it)
per quindici giorni consecutivi dal 30.07.2021 ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
Addì, 30.07.2021
IL RESPONSABILE P.O. SERVIZIO AFFARI GENERALI
(Dr.ssa Sabrina Valdrighi)
Firmato da:
SABRINA VALDRIGHI
Codice fiscale: VLDSRN67B68C236J
Valido da: 25-02-2021 10:27:30 a: 25-02-2024 10:27:30
Certificato emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 30-07-2021 10:43:58
Approvo il documento

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
(Dr.ssa Sabrina Valdrighi)

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione diverrà esecutiva in data 29.07.2021 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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