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COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO Nr.   3 DEL   02/03/2015
Oggetto:

"Approvazione definitiva Variante al Regolamento Urbanistico  per la revisione
quinquennale"

 L'anno duemilaquindici, il giorno due del mese di marzo alle ore 21,00 in una sala della
sede comunale distaccata di Ghivizzano, in sessione straordinaria

1) Amadei Valerio   Presente 10) Reali Stefano Presente
2) Bellandi Rolando   Presente 11) Remaschi Marco Presente
3) Bigiarini Massimo   Presente 12) Roni Alessandro Dino Presente
4) Cavani Corrado   Assente 13) Salani Fabrizio Luigi Presente
5) Gonnella Claudio   Presente 14) Salotti Monica Assente
6) Grisanti Sergio   Assente 15) Santi Diego Presente
7) Martelli Claudio   Assente 16) Tardelli Fabrizio Assente
8) Molinari Ciro   Presente 17) Volpi Emilio Presente
9) Poli Nedo Lorenzo   Presente    

    Presenti:   12     Assenti:   5

Presiede il Sindaco Sig. AMADEI  VALERIO   
Assiste il Segretario Dr.ssa POGGI  CLARICE

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

'La seduta è pubblica.'
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Oggetto:
"Approvazione definitiva Variante al Regolamento Urbanistico  per la revisione quinquennale"

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Approvazione definitiva Variante al
Regolamento Urbanistico per la revisione quinquennale"

Visti  i pareri favorevoli rilasciati ai sensi dell’art. 49 del vigente T.U.E.L. dai responsabili di settore
sulla regolarità tecnica e sulla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, allegati
al presente atto;   

Sentito   il Segretario Comunale in ordine alla conformità del presente atto alle leggi, allo Statuto, ai
Regolamenti;

Visto il vigente T.U.E.L.;

DELIBERA

A) Di approvare la proposta di deliberazione di seguito riportata:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 78 comma 2 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, che recita: "Gli amministratori di cui
all'art. 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di
delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado. L'obbligo di
astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale quali i piani urbanistici,
se non nei casi in cui sussiste una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della
deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado."   

Premesso   che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 45 del 13 ottobre 2014 sono stati   
adottati, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 1 /2005,  gli atti relativi alla Variante al Regolamento
Urbanistico  per la revisione quinquennale;

Preso atto che:
- in data 22/10/2014 è stato pubblicato sul B.U.R.T. n. 42 l’avviso di adozione e deposito degli atti
della variante per consentire la presentazione di osservazioni;
- contestualmente lo stesso avviso è stato pubblicato all’albo pretorio del Comune per 60 giorni
consecutivi;
- negli stessi termini sono stati pubblicati sul sito del comune e resi disponibili anche in forma
cartacea, presso gli uffici del servizio “pianificazione e gestione del territorio”, gli atti e gli
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elaborati adottati con la deliberazione del Consiglio Comunale n° 45 del 13 ottobre 2014 sopra
citata, a disposizione di chiunque ne volesse prendere visione o estrarne copia;
- il Responsabile del Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio con la determina dirigenziale
n. 53 del 13/11/2014 ha affidato l’incarico professionale relativo alla redazione degli elaborati   
urbanistici e geologici occorrenti per l’elaborazione del progetto di variante per l’aggiornamento
quinquennale del Regolamento necessari per l’approvazione definitiva, per la parte urbanistica
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);

Considerato che:

- ai sensi dell’art. 17 c. 1 della L.R. n. 1/2005 la citata deliberazione del Consiglio Comunale n° 45
del 13 ottobre 2014 è stata trasmessa, unitamente agli allegati, alla Regione Toscana e alla
Provincia di Lucca, a mezzo PEC prot. n.  10184/10 del 16/10/2014 e successivamente, con nota
raccomandata prot. n. 10355/10 del 21/10/2014, è stato trasmesso anche il CD, contenente in
formato digitale,  tutti gli elaborati adottati;

Peso atto che:

- nel periodo della pubblicazione e della consultazione sono pervenute da parte dei cittadini, n. 59
osservazioni alla variante al regolamento urbanistico per l’aggiornamento quinquennale;

- sono inoltre pervenute dagli enti istituzionali le seguenti osservazioni, contributi e pareri:

 - Provincia di Lucca – Servizio Pianificazione Territoriale delle Mobilità – U.O.
Pianificazione Urbanistica, osservazioni ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 1/2005, trasmesso a mezzo
PEC del 19/12/2014 acquisito al n. 12438/10 di prot.;
 - Regione Toscana – Direzione Generale Politiche Ambientali – Settore Genio Civile di
Bacino Toscana Nord e Servizio Ideologico Regionale – Sede di Lucca, parere relativo al deposito
n. 1677 con prescrizioni, trasmesso a mezzo PEC del 04/02/2015 acquisito al n. 996/10 di prot.

Considerato che:

- in ordine alla variante al Regolamento Urbanistico per l’aggiornamento quinquennale è stato
effettuato il deposito presso la Regione Toscana – Direzione Generale Politiche Ambientali –
Settore Genio Civile di Bacino Toscana Nord e Servizio Ideologico Regionale – Sede di Lucca, di
seguito indicato come Genio Civile di Lucca, delle indagini geologiche-tecniche, nel rispetto delle
disposizioni dettate dall’art. 62 della L.R. 1/2005 e dell’art. 5 del Reg. n. 53/R del 25/10/2011, con
trasmissione cartacea con supporto digitale in data 30/09/2014 n. 9678/10 di prot., registrato al
Genio Civile di Lucca come deposito n. 1677 in data 02/10/2014;
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- successivamente alla  trasmissione sopra richiamata, si sono tenuti, presso gli Uffici del Genio
Civile di Lucca, in data 18/11/2014, 08/01/2015 e 21/01/2015, incontri tra i progettisti della
variante, il responsabile del procedimento, i rappresentanti dell’ente e i funzionari dello stesso
Genio Civile responsabile della verifica;
- con note in 02/12/2014 n. 11812/10 di prot., 03/12/2014 n. 11877/10 di prot., 15/01/2015 n.
342/10 di prot., 27/01/2015 n. 762/10 di prot. e 28/01/2015 n. 806/10 di prot.,  sono stati depositati
all’Ufficio del Genio Civile i documenti integrativi in formato cartaceo e digitale appositamente
predisposti dai progettisti incaricati sulla base di quanto concordato negli incontri sopra richiamati,;   
    
Preso atto che    a seguito di tutto quanto sopra, il Genio Civile di Lucca,  ha trasmesso mediante
PEC del 04/02/2015, acquisita al protocollo in stessa data al n. 996/10 di prot., l’esito del controllo
delle indagini e degli elaborati costituenti la variante depositati ai sensi del  Reg. n. 53/R del
25/10/2011, dichiarandolo positivo, con l’esclusione della previsione relativa all’area per attività
produttive in località Fontanone inserita in classe di fattibilità idraulica limitata  rappresentata nella
tav. 2.1A all’interno della   “individuazione  aree con tirante superiore a m 1,30 di cui alla relazione
geologica di fattibilità punto 11”   

Considerato   che, per quanto prescritto dal Genio Civile di Lucca nella nota del 04/02/2015 sopra
richiamata, si è reso necessario considerare l’area sopra descritta oggetto di prescrizioni specifiche
in ordine al superamento del rischio idraulico evidenziato;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 17 comma 5 della L.R. 1/2005, sono state oggetto di analisi e di
contro deduzioni le suddette osservazioni pervenute dai cittadini, operatori economici, associazioni,
nonché contributi e i pareri degli enti istituzionali.

Visto il quadro sinottico predisposto dall’Ing. Angela Piano, geologo Dott. Florindo Granucci e dal
Responsabile del procedimento Geom. Giancarlo Carmassi denominato “OSSERVAZIONI”, nel
quale sono state riassunte cronologicamente le osservazioni presentate per quanto inerente la
variante in questione, indicando per ciascuna di queste, il relativo parere costituente motivazione e
proposta di contro deduzione, specificando quelle che possono essere accolte totalmente o
parzialmente e quelle che non sono da accogliere, come allegato "C" alla presente quale parte
integrante e sostanziale;

Ritenuto di dover fare proprie le controdeduzioni indicate nel documento sopra citato e di
approvare le conseguenti modifiche, integrazioni e correzioni apportate ad alcuni degli elaborati
adottati con la deliberazione del Consiglio Comunale n° 45 del 13 ottobre 2014;

Preso atto altresì atto che:

- la Regione Toscana con la deliberazione C.R. n. 58 del 02/07/2014 ha adottato il “Piano di
Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico” ai sensi dell’art. 143 del Codice dei beni
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culturali e del paesaggio, prevedendo in particolare, all’art. 38 – “Misure generali di salvaguardia”,
che le varianti ai regolamenti urbanistici debbano essere approvate nel rispetto delle prescrizioni
dettate dal Piano paesaggistico adottato;
- la stessa Regione Toscana – Direzione Generale Governo del Territorio ha provveduto ad indicare
le modalità con cui svolgere le specifiche verifiche di coerenza per le varianti che vanno ad
interessare aree ricadenti vincolate, trasmettendo a tutti gli enti territoriali con PEC del 18/08/2014
specifica circolare al riguardo;
- in relazione a quanto sopra, il progettista incaricato, Ing. Angela Piano ha predisposto uno
specifico paragrafo della relazione generale denominato “Verifica di coerenza al piano di indirizzo
territoriale con valenza di piano paesaggistico” della variante da approvare;

- che le analisi e verifica di coerenza al PIT con valenza di Piano Paesaggistico, contenute nel
documento sopra menzionato, dimostrano che con l’approvazione della variante in oggetto si
garantisce il rispetto delle prescrizioni del PIT ai sensi dell’art. 38 della Disciplina del Piano del
PIT;

Visti pertanto i nuovi elaborati di seguito elencati , presentati dall’Ing. Angela Piano in data
20/02/2015 n. 1527 di prot. e dal Geologo Florindo Granucci in data 23/02/2015 n. 1545 di prot.
predisposti dai progettisti incaricati, in sostituzione ed integrazione di quelli già adottati, allo scopo
di recepire le modifiche, chiarimenti, integrazioni, correzioni e prescrizioni ritenute necessarie a
seguito di quanto:

− emerso con la valutazione delle osservazioni, dei pareri e contributi secondo quanto indicato
nelle controdeduzioni;

− concordato e prescritto dal Genio Civile di Lucca in ordine al risultato positivo sul controllo
di competenza;

− stabilito dalle disposizioni adottate dalla Regione Toscana in merito al Piano Paesaggistico;

PARTE URBANISTICA
- Relazione
- Norme di Attuazione
TAVOLE STATO ATTUALE   
2.1A Unità Territoriali Organiche Elementari Pian di Coreglia, Ghivizzano, Calavorno, r.
1/2000;
2.1B Unità Territoriali Organiche Elementari Pian di Coreglia, Ghivizzano, Calavorno, r.
1/2000;
2.1C Unità Territoriali Organiche Elementari Pian di Coreglia, Ghivizzano, Calavorno, r.
1/2000;
2.2 Unità Territoriali Organiche Elementari Coreglia Antelminelli, r. /2000;
2.3 Unità Territoriali Organiche Elementari Lucignana, r. 1/2000;
2.4 Unità Territoriali Organiche Elementari Vitiana, r. 1/2000;
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2.5 Unità Territoriali Organiche Elementari Tereglio, r.1/2000;

TAVOLE STATO DI VARIANTE   
2.1A Unità Territoriali Organiche Elementari Pian di Coreglia, Ghivizzano, Calavorno, r.
1/2000;
2.1B Unità Territoriali Organiche Elementari Pian di Coreglia, Ghivizzano, Calavorno, r.
1/2000;
2.1C Unità Territoriali Organiche Elementari Pian di Coreglia, Ghivizzano, Calavorno, r.
1/2000;
2.2 Unità Territoriali Organiche Elementari Coreglia Antelminelli, r. /2000;
2.3 Unità Territoriali Organiche Elementari Lucignana, r. 1/2000;
2.4 Unità Territoriali Organiche Elementari Vitiana, r. 1/2000;
2.5 Unità Territoriali Organiche Elementari Tereglio, r.1/2000;

PARTE GEOLOGICA
1. Carta delle frequenze naturali
2. Carta MOPS
3. Carta della pericolosità geomorfologica
4. Carta della pericolosità sismica
5. Carta della pericolosità idraulica
6. Relazione geologica di fattibilità

ALTRI ELABORATI

 - Documento denominato “Osservazioni” - OSSERVAZIONE PROVINCIA

Considerato che gli elaborati, non oggetto di modifiche, della variante adottata con la deliberazione
del Consiglio Comunale n° 45 del 13 ottobre 2014, trovano conferma e definitiva approvazione con
il presente atto unitamente agli elaborati modificati ed integrati;

Considerato che la variante in oggetto non prevede impegno di suolo non edificato all’esterno del
territorio urbanizzato, come definito dall’art. 224 della L.R. n. 65/2014;

Preso atto delle disposizioni dettate per il regime transitorio della L.R. n. 65/2014 sopra citata
relativamente alle modalità da osservare per l’approvazione di varianti al regolamento urbanistico
già adottate prima dell’entrata in vigore della legge;

Preso atto altresì:

- del rapporto del garante della comunicazione redatto in data 20/02/2015, In applicazione di quanto
disposto dall’art. 20 della L.R. n. 1/2005 e s.m.i., che allegato con la lettera “A” al presente atto ne
forma parte integrante e sostanziale;
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- del documento  redatto in data 23/02/2015 contenente la relazione di sintesi ai sensi dell’art. 16
comma 3 della L.R. 1/2005 e la certificazione ai sensi dell’art. 16 commi 1 e 2 che viene allegata
sotto la lettera “B” al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

- che, ai fini della trasparenza dell’attività di pianificazione e governo del territorio è stato
provveduto alla pubblicazione di cui all’art. 39 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 dello schema del
presente provvedimento;

Quanto sopra premesso, ritenuto di poter procedere all’approvazione, ai sensi dell’art. 17 della
L.R. n. 1/2005, della variante al Regolamento Urbanistico per l’aggiornamento quinquennale,
adottata con la deliberazione del Consiglio Comunale n° 45 del 13 ottobre 2014, costituita dagli
elaborati descritti in premessa;

Ritenuto dover procedere in conformità alla L.R. n. 1/2005 e s. m. e i. alla contro deduzione alle
osservazioni pervenute a mezzo di votazioni rese sulle singole osservazioni in conformità ai pareri
tecnici dell’Ufficio competente illustrati nel quadro sinottico predisposto dall’Ing. Angela Piano,
Geologo Florindo Granucci e dal Responsabile del Procedimento Geom. Giancarlo Carmassi
denominato “OSSERVAZIONI”, allegato al  presente provvedimento sotto la lettera “C”;

Vista la Legge Regionale n. 1 del 3/1/2005 e s.m.i.;
Visto la Legge Regionale n. 10 del 12/02/2010 e s.m.i.;
Vista la D.C.R. n. 58 del 02/07/2014;
Vista la L.R. n. 65 del 10/11/2014;
Visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Con voti resi come da propspetto riepilogativo allegato sotto la lettera “D” al presente atto, espressi
nei modi e nelle forme di legge:

D E L I B E R A

1) le premesse, che qui si intendono integralmente riportate ed approvate, costituiscono
parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di controdedurre motivatamente, ai sensi del comma 5 dell’art. 17 della L.R. n.
1/2005 alle osservazioni presentate;   

3) di ACCOGLIERE, pertanto. per le motivazioni indicate nella documentazione All.
"C" OSSERVAZIONI che è da intendersi integralmente riproposta, le osservazioni
contraddistinte ai n. 1, 2, 4, 9, 12, 14, 15, 19, 20, 20 bis, 21, 22, 23, 25, 27 bis, 28, 33,
35, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 49, 50, 57 e 58;
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4) di ACCOGLIERE PARZIALMENTE, per le motivazioni indicate nella
documentazione All."C" OSSERVAZIONI che è da intendersi integralmente
riproposta, le osservazioni contraddistinte ai n. 3, 5, 8, 10, 16, 17, 18, 26, 27, 29, 30,
31, 32, 37, 42, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55 e 59;

5) di NON ACCOGLIERE, per le motivazioni indicate nella documentazione All."C"
OSSERVAZIONI che è da intendersi integralmente riproposta, le osservazioni
contraddistinte ai n. 6, 7, 11, 13, 24, 34, 36, 45, 50, 53 e 56;

Con successiva votazione, visti gli elaborati predisposti dai tecnici progettisti incaricati detenuti in
atti, in conformità ai pareri descritti nella documentazione All. “B” al presente provvedimento, con
voti favorevoli n. 9,  astenuti n. 2 (Bigiarini e Roni), su n. 11 consiglieri presenti e n. 9 votanti,
espressi nei modi e nelle forme di legge;

IL CONSIGLIO COMUNALE

D E L I B E R A

1. di prendere atto dell’esito positivo del controllo svolto dal Genio Civile di Lucca, ai
sensi dell’art. 65 della L.R. n. 1/2005, sul deposito delle indagini geologiche – tecniche
relative alla Variante al Regolamento Urbanistico per l’aggiornamento quinquennale
adottata deliberazione del Consiglio Comunale n° 45 del 13 ottobre 2014, recependo, il
parere espresso dal Genio Civile di Lucca in data 04/02/2015 e di condizionare gli
interventi consentiti nelle aree con tirante superiore a m. 1,30 situate all’interno dell’area
produttiva “Fontanone” rappresentate nella tav. 2.1A, alla realizzazione da parte dei
proprietari, delle opere di messa in sicurezza del torrente Rio Secco e al loro collaudo,
opere che dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente e
preventivamente convenzionate con gli enti interessati;

2. di approvare definitivamente con la prescrizione di cui al precedente punto 1), ai sensi
dell’art. 17 della L.R. 1/2005, in attuazione di quanto disposto dal regime transitorio
previsto dalla L.R. 65/2014, la variante al Regolamento Urbanistico per l’aggiornamento
quinquennale adottata con   deliberazione del Consiglio Comunale n° 45 del 13 ottobre
2014, costituita dagli elaborati di seguito elencati che, sebbene non materialmente
allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e
formano oggetto di deposito presso gli uffici comunali del Servizio Pianificazione e
Gestione del Territorio:

PARTE URBANISTICA
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- Relazione
 - Norme di Attuazione
 TAVOLE STATO ATTUALE   

2.1A Unità Territoriali Organiche Elementari Pian di Coreglia, Ghivizzano, Calavorno, r.
1/2000;
2.1B Unità Territoriali Organiche Elementari Pian di Coreglia, Ghivizzano, Calavorno, r.
1/2000;
2.1C Unità Territoriali Organiche Elementari Pian di Coreglia, Ghivizzano, Calavorno, r.
1/2000;
2.2 Unità Territoriali Organiche Elementari Coreglia Antelminelli, r. /2000;
2.3 Unità Territoriali Organiche Elementari Lucignana, r. 1/2000;
2.4 Unità Territoriali Organiche Elementari Vitiana, r. 1/2000;
2.5 Unità Territoriali Organiche Elementari Tereglio, r.1/2000;

 TAVOLE STATO DI VARIANTE   
2.1A Unità Territoriali Organiche Elementari Pian di Coreglia, Ghivizzano, Calavorno, r.
1/2000;
2.1B Unità Territoriali Organiche Elementari Pian di Coreglia, Ghivizzano, Calavorno, r.
1/2000;
2.1C Unità Territoriali Organiche Elementari Pian di Coreglia, Ghivizzano, Calavorno, r.
1/2000;
2.2 Unità Territoriali Organiche Elementari Coreglia Antelminelli, r. /2000;
2.3 Unità Territoriali Organiche Elementari Lucignana, r. 1/2000;
2.4 Unità Territoriali Organiche Elementari Vitiana, r. 1/2000;
2.5 Unità Territoriali Organiche Elementari Tereglio, r.1/2000;

PARTE GEOLOGICA
Carta delle frequenze naturali
Carta MOPS
Carta della pericolosità geomorfologica
Carta della pericolosità sismica
Carta della pericolosità idraulica
Relazione geologica di fattibilità

3. di trasmettere il presente provvedimento e i relativi elaborati alla Regione Toscana e
all’Amministrazione Provinciale come da disposizioni dell’art. 17 della L.R. n. 1/2005 e
s. m. e i.;

4. di disporre la pubblicazione di specifico avviso di approvazione della presente variante
al Regolamento Urbanistico sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) ai
sensi della L.R. n. 1/2005 e s. m. e i. ;
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5. di dare mandato al Responsabile del Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio e
al Garante della Comunicazione di provvedere ai successivi adempimenti di competenza;

6. di pubblicare copia della deliberazione corredata di tutti gli elaborati e degli allegati che
ne formano parte integrante e sostanziale sul sito ufficiale del Comune;

7. di pubblicare, altresì,  ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, copia della
deliberazione corredata di tutti gli elaborati e degli allegati che ne formano parte
integrante e sostanziale sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito ufficiale del
Comune;                                         

                                       ……………………………………………….

B) di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
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DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE  N. 3  DEL  02/03/ 2015    

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto:

Il Sindaco Il Segretario Comunale
F.to Sig. Valerio Amadei F.to Dr.ssa Clarice Poggi

======================================================================

La presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 1, D. L.vo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i, viene
pubblicata all' Albo Pretrorio informatico il giorno  per 15 giorni consecutivi   

Il Responsabile
F.to    

    
======================================================================

 La presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Coreglia Antelminelli, 02/03/2015     
Il Responsabile

F.to    
    
======================================================================

_____________________________________________________________________________

Il presente atto è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Coreglia Antelminelli,        
 IL RESPONSABILE   
___________________________________________________________________________

ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo il   ,

per la decorrenza dei termini di cui all'articolo 134 comma 3 del D.lgs 267 del 18.08.2000 e s.m.i..

 IL RESPONSABILE   
                                                                                                              


