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    COPIA

SETTORE G)
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Nr. 146  DEL 19/06/2014

Oggetto:
Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica della Variante al Regolamento
Urbanistico per l’aggiornamento quinquennale -  Espressione parere di non assoggettabilità ai sensi
del comma 4 dell’art. 22 della LRT 10/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
   
   
Il sottoscritto Responsabile del settore:

Vista   la seguente proposta di determinazione, predisposta dall’istruttore amministrativo Licia
Danela Ceccarelli,   responsabile del presente procedimento e della istruttoria del successivo atto di
liquidazione, previa verifica della regolarità tecnica della procedura ai sensi dell’Art. 147 bis del
D.Lgs 267/2000 introdotto dall’art.3 del D.L. 174/12 convertito in Legge 213/2012;

Viste   le deliberazioni della  G.C. n.170/03 e n. 7/11 con le quali sono stati individuati i responsabili
dei servizi dell'Ente, ai quali compete l'adozione degli atti di gestione con i relativi poteri e
responsabilità,  nonchè il Decreto del Sindaco n. 1789 di protocollo del 14/02/2011, con il quale
viene conferito al sottoscritto l'incarico di direzione di questo settore;

Visto   il vigente regolamento di contabilità;

Visto   il D.lgs n. 267/00;

Premesso:
- Che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 43 del 13 novembre 2006 veniva
definitivamente approvato il  Piano Strutturale;
- Che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 25 del 4 maggio 2009 è stato adottato il
Regolamento Urbanistico, definitivamente approvato con delibera consiliare n° 45 del 29 ottobre
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2009;
- Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 15 in data 05/03/2014   è stato deciso di attivare il
procedimento di formazione della variante al Regolamento Urbanistico per l’aggiornamento
quinquennale.
- Che con la medesima deliberazione sono state dettate le linee guida per la formazione della
variante medesima stabilendo di incaricare un urbanista ed un geologo per la stesura della
documentazione necessaria per l’avvio del procedimento e per la verifica di assoggettabilità alla
VAS, nonché per la verifica degli aspetti di diversa natura territoriale, geologica,  sostenibilità
ambientale, economica e sociale necessarie per l’elaborazione del progetto di aggiornamento della
variante medesima;

Preso atto:
- Che il procedimento di variante urbanistica risulta soggetto a verifica preliminare di
assoggettabilità a VAS e deve essere espletato con le modalità di cui all’art. 22 della LRT n.
10/2010 con la redazione di un documento preliminare che illustra il piano o programma e che
contiene le informazioni e i dati necessari all’accertamento di eventuali impatti significativi
sull’ambiente;
- Che il Responsabile del Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio con la determina
dirigenziale n. 122 del 30/12/2013   ha affidato l’incarico per la redazione della documentazione
necessaria per l’avvio del procedimento di variante al Regolamento Urbanistico per
l’aggiornamento quinquennale relativa agli obiettivi ed indirizzi indicati nelle sopra richiamata
deliberazione, all’Ing. Angela Piano dello  Studio di consulente e progettazione “CITTA’
FUTURA” Società Cooperativa, con sede in Lucca, via s. Chiara n. 9 e per gli aspetti geologici al
Dott. Geologo Florindo Granucci di Calavorno (LU);
- Che i suddetti professionisti sono stati altresì incaricati della redazione del documento
preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS;

Dato atto:
- Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 05/05/2014,  secondo le disposizioni del
D.Lgs. 152/2006 e della L.R. 10/2010, sono stati individuati preliminarmente nel proprio ambito
l’autorità procedente e competente;
- Che con la deliberazione sopra richiamata sono stati individuati, il Responsabile del Settore G,   
Ing. Vinicio Marchetti dell’Ufficio Tecnico Comunale,  quale autorità competente, e il Consiglio
Comunale quale autorità procedente;
- Che inoltre, con la deliberazione sopra richiamata è stato individuato il Settore “F” –
Pianificazione e Gestione del Territorio quale struttura organizzativa di riferimento;

Rilevato   che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 05/05/2014   sono stati avviati   
contemporaneamente, ai sensi di quanto disposto dall’art. 15 c. 3 della L.R. n. 1/2005, il
procedimento urbanistico e la procedura di assoggettabilità a V.A.S. ai sensi dell’art. 22 della L.R.
10/2010 e s.m.i. della variante in oggetto, con gli obiettivi delineati nelle premesse e nel
documento di avvio del procedimento redatto dai citati professionisti;
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Considerato   che con la medesima deliberazione del Consiglio Comunale n. 22/2014, ai fini della
collaborazione tra Autorità Competente e Procedente, ai sensi dell’art. 15 della LRT 10/2010, sono
stati individuati i soggetti competenti in materia ambientale ed Enti territorialmente interessati:

• Regione Toscana Dipartimento politiche territoriali ed ambientali
• Regione Toscana Strumenti della Valutazione e Programmazione negoziata controlli

comunitari
• Regione Toscana Ufficio del Genio Civile
• Provincia di Lucca
• ARPAT Dipartimento di Lucca
• ASL Igiene e sanità pubblica
• Autorità di Bacino del Fiume Serchio
• Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio e Patrimonio storico artistico ed

Etnoantropologico
• Soprintendenza per i Beni  Archeologici
• Autorità Idrica Toscana
• Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio
• Comuni di Borgo a Mozzano, Bagni di Lucca, Fabbriche di Vergemoli, Gallicano, Barga.
• ERP Lucca Srl   
• GAIA Spa;
• GESAM Spa;
• ENEL Spa;
• TELECOM Spa.

Dato atto   che ai sensi del comma 3 dell’art. 22 della LRT 10/2010 il documento preliminare  è
stato inviato, con nota  in data 07/05/2014 n. 4264 di prot., agli Enti individuati per l’espressione
del parere di competenza;

Visti   i pareri ed i contributi pervenuti;

Visto   il documento preliminare di verifica per l’assoggettabilità a VAS approvato con la richiamata
deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 22/10/2012;

Preso atto   dell’attività tecnico – istruttoria svolta da sottoscritto in qualità di Autorità Competente
in materia di VAS specificata nel documento finale allegato alla presente;

Valutati,   sulla base degli elementi di cui all’allegato 1 della LRT 10/2010, sia le informazioni che
emergono dalla documentazione prodotta dal proponente che i pareri ed i contributi pervenuti di su
citati soggetti competenti in materia ambientale, in relazione alla proposta di variante al
Regolamento Urbanistico  Urbanistico per l’aggiornamento quinquennale;

Considerato   che dalla suddetta documentazione e dai pareri ed i contributi pervenuti si evince la
non assoggettabilità della Variante al Regolamento Urbanistico in esame alla VAS;
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Visti:
− il D.lgs. 16/01/n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e s.m. i.;
− la LRT 12/02/2010 e s.m. i. “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS),

di valutazione di incidenza”   
− la LRT 03/01/2005 n. 1 “Norme per il governo del territorio” e s.m. i.;
− il Decreto Presidente della Giunta Regionale 09/02/2007 n.4/R “Regolamento di attuazione

dell’art. 11, comma 5, della LR 1/2005, in materia di valutazione integrata;   
− il Piano Strutturale ed il Regolamento Urbanistico vigenti;
− il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto   il vigente Statuto Comunale;

Dato atto   che con la sottoscrizione del presente provvedimento il responsabile del settore esprime

parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del medesimo, ai sensi e per gli effetti del

D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;

  D E T E R M I N A

1. Di approvare la narrativa in premessa qui da intendersi reiterata;

2. Di approvare il documento finale relativo all’attività tecnico – istruttoria svolta da sottoscritto in
qualità di Autorità Competente in materia di VAS, che allegato alla presente determinazione ne
forma parte integrante e sostanziale;

3. Di escludere dalla VAS, ai sensi del comma 4 dell’art. 222 della LRT 10/2010, la variante al
Regolamento Urbanistico per l’aggiornamento quinquennale, tenendo conto dei pareri e
contributi acquisiti e delle conclusioni riportate nel documento finale di cui al precedente punto
2);

4. Di dare ampio e formale mandato all’Autorità Procedente di dare corso a tutti gli adempimenti
necessari all’adozione della variante al Regolamento Urbanistico per l’aggiornamento
quinquennale;

5. Di trasmettere copia della presente al Responsabile del Settore “F” – Pianificazione e Gestione
del Territorio quale struttura organizzativa di riferimento;

6. Di dare attoche la presente determina sarà pubblicata nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale del Comune di Coreglia Antelminelli, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 23, comma 1 lettera a) del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013.

7. Di dare atto checontro il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione da
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presentare al Responsabile che l’ha adottato entro il termine di 30 gg. E’ fatta salva comunque la
possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 60 gg. o per
via straordinaria al Presidente della Repubblica entro 120 gg. I termini del ricorso decorrono
dalla data di scadenza della pubblicazione del presente provvedimento o dalla data della sua
notificazione se prevista.

8. I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto, sono trattati
nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e
ss.mm.ii. I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico
nel rispetto delle misure minime di sicurezza.

Il Responsabile
MARCHETTI VINICIO


