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COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI 
Provincia di Lucca 

UFFICIO TECNICO  

 Settore “F” - Servizio Urbanistica 

---*--- 
 

 
Protocollo n. 4806/10 

Coreglia Antelminelli, lì 14 MAGGIO 2019 

   
Oggetto: Terza variante al Regolamento Urbanistico. Verifica di assoggettabilità a VAS . 

 

 
 

 
Con la delibera di C.C. n.  28 del 07/08/2018 l'Amministrazione Comunale di Coreglia Antelminelli, 

ha avviato il procedimento ai sensi dell'art. 17 della LR 65/2014 e contestualmente la procedura di Verifica 

Assoggettabilità della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), secondo quanto previsto dall’art. 22 della 

LRT n. 10/2010, della Variante al Regolamento Urbanistico; con la quale è stato approvato anche il 

documento unico con i contenuti di avvio del procedimento e dei documenti preliminari per la procedura di 

Verifica di assoggettabilità VAS.  

Con la delibera di C.C. n.  10 del 10/02/2018 l'Amministrazione Comunale di Coreglia Antelminelli, 

ha incaricato la Commissione Intercomunale per il Paesaggio assolve alle funzioni di autorità competente in 

materia di V.A.S. secondo quanto stabilito dagli artt. 4-12-13 della L.R.n.10/2010 per ogni piano, programma 

o progetto la cui approvazione è di competenza comunale, nell'ambito delle procedure di valutazione 

ambientale strategica di cui al D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i. e alla L.R.n.10/2010 e s.m.i.; 

L’art. 22 della LRT n. 10/2010 dispone che nel caso di piani e programmi per i quali, ai sensi 

dell’articolo 5 della LRT 10/1010, comma 3, è necessario accertare preliminarmente l'assoggettabilità dei 

medesimi a valutazione ambientale strategica, nella fase iniziale di elaborazione del piano o programma, viene 

predisposto un documento preliminare che illustra il piano o programma e che contiene le informazioni e i dati 

Spett.le 

 

 

 

 

Commissione Intercomunale 

 per il Paesaggio presso Unione dei 

Comuni Media Valle del serchio 

Via Umberto I – Borgo a Mozzano 

              ucmediavalle@postacert.toscana.it 

 

AI COMPONENTI: 

 

Gent.mo Ing. Giovanni Iacopetti 

giovanni.iacopetti@ingpec.eu 

 
Gent.mo Arch. Fabio Nardini 

nardini.fabio@pec.architettilucca.it 

 

 

Gent.ma Dott.ssa Agronomo 

Petula Salvateci 
p.salvateci@epap.conafpec.it 
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necessari all'accertamento degli impatti significativi sull'ambiente, secondo i criteri individuati nell'allegato 1 

della LRT 10/1010. 

Tale documentazione, approvata con Del. di CC n. 28 del 07/08/2018, è stata trasmessa in data 

09/08/2018 con lettera prot.  8816 ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale, individuati nell’avvio 

del procedimento: 

- Regione Toscana  

- Provincia di Lucca   

- Regione Toscana Ufficio Tecnico del Genio Civile  

- ARPAT Dipartimento di Lucca 

- Azienda USL Toscana Nord Ovest  

- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale 

- Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Belle Arti e Paesaggio e per le 

provincie di Lucca e Massa Carrara  

- Soprintendenza per i Beni  Archeologici della Toscana 

- Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Toscana 

- Ente di bonifica Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord 

- Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio 

- Comuni di Borgo a Mozzano, Bagni di Lucca, Gallicano, Barga. 

- Autorità Idrica Toscana 

- Autorità di Ambito Toscana Nord 

-  ERP Lucca Srl  

-  GAIA Spa; 

-  GESAM Spa; 

-  ENEL Spa; 

-  TELECOM Spa 

-  SNAM spa. 

-  R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana 

 

Sono pervenuti al Comune di Coreglia Antelminelli i seguenti contributi da parte dei soggetti 

competenti in materia ambientale, individuati nell’avvio del procedimento. 

Sulla scorta della su indicata documentazione il Responsabile del Procedimento ha elaborato la 

relazione di sintesi dalla quale emerge che la Variante al RU, costituita dalle previsioni, di cui al punto 6 

del documento verifica di assoggettabilità VAS, in essa contenute, e dai contributi ricevuti sia da escludere 

dal procedimento di V.A.S. in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 22 della suddetta legge 

regionale.  

 

Con la presente si invia pertanto la richiamata relazione di sintesi del responsabile del 

procedimento e il documento di avvio del procedimento per le Vs. determinazioni in merito: 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Istruttore Tecnico Direttivo 

( Geom. Giancarlo Carmassi ) 

Documento firmato digitalmente 

 


