COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI
Provincia di Lucca

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ATTO Nr. 22

DEL 05/05/2014

Oggetto:

"Avvio del procedimento e avvio della procedura di assoggettabilità a Valutazione
Ambientale Strategica della variante al Regolamento Urbanistico Variante per la revisione
quinquennale."
L'anno duemilaquattordici, il giorno cinque del mese di maggio alle ore 21.00 in una
sala della sede comunale, in in prima convocazionesi è riunito il Consiglio Comunale con
l’intervento dei Signori:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Amadei Valerio
Bellandi Rolando
Bigiarini Massimo
Cavani Corrado
Gonnella Claudio
Grisanti Sergio
Martelli Claudio
Molinari Ciro
Poli Nedo Lorenzo

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti:

10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

16

Reali Stefano
Remaschi Marco
Roni Alessandro Dino
Salani Fabrizio Luigi
Salotti Monica
Santi Diego
Tardelli Fabrizio
Volpi Emilio

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Assenti: 1

Presiede il Vice Presidente del Consiglio SALANI FABRIZIO LUIGI
Assiste il Segertario 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:
"Avvio del procedimento e avvio della procedura di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica
della variante al Regolamento Urbanistico Variante per la revisione quinquennale."

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Avvio del procedimento e avvio della procedura
di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica della variante al Regolamento Urbanistico Variante
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.;
Con voti favorevoli n.9, contrari n.5 (Martelli, Roni, Cavani, Bigiarini, Grisanti), astenuti n.2 (Poli,
Tardelli) su n.16 consiglieri presenti e n.14 consiglieri votanti, espressi nei modi e nelle forme di
legge:
DELIBERA
A) Di approvare la proposta di deliberazione di seguito riportata:
IL CONSIGLIO COMUNALE
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
2009;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale con delibera del Consiglio comunale n° 6 del 6
marzo 2013, è stata adottata la variante al Regolamento Urbanistico per l’individuazione di nuova
area da adibire ad attrezzature scolastiche in frazione di Ghivizzano e definitivamente approvata
con delibera consiliare n° 13 del 18 giugno 2013;
- che detta pianificazione urbanistica è stata redatta secondo i disposti della L.R. 1/2005 e s.m.i.;
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VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 05/03/2014 con la quale
l’Amministrazione Comunale ha manifestato la volontà di procedere ad apportare una variante di
aggiornamento alla Strumentazione urbanistica vigente relativamente al Regolamento Urbanistico
in considerazione della scadenza delle previsioni quinquennali del medesimo;
PRESO ATTO che:
- il Responsabile del Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio con propria determina
dirigenziale ha affidato l’incarico per la redazione della documentazione necessaria per l’avvio del
procedimento e verifica di assoggettabilità alla VAS della variante al Regolamento Urbanistico
relative 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 ed e per gli aspetti geologici al Dott. Geologo Florindo Granucci
di Calavorno (LU);
- i professionisti incaricati, in data 29/4/2014, prot. n. 4048, a firma dell’ing. Angela Piano per lo
studio “CITTA’ FUTURA” e Geologo Florindo Granucci, hanno presentato per la variante in
oggetto il documento necessario per avviare contemporaneamente il procedimento urbanistico e la
procedura di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell’art. 15 c. 3 della
L.R. 1/2005 contenente in particolare:
- Documento per avvio del procedimento ai sensi art. 15 della L.R. n. 1/2005 e s.m.i.;
- Documento preliminare per la procedura di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica
(VAS) con i contenuti di cui all’art. 22 della L.R. n. 10/2010;
PRESO ATTO che:
- la L.R. n. 1 del 2005 e s.m.i. disciplina l’iter di formazione delle varianti agli atti di governo del
Territorio (Regolamento Urbanistico) prevedendo all’art. 15 la trasmissione di apposita
comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati;
- la variante in oggetto, in riferimento alla VAS, rientra nella fattispecie prevista dall’art. 5 comma
3 lettera a) della L.R. 10/2010 e s.m.i, la quale prevede che per i piani e programmi che
determinano l’uso di piccole aree a livello locale e le relative modifiche che definiscano o
modifichino il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti si proceda con la preventiva
valutazione di assoggettabilità secondo le disposizioni dell’Art. 22 della LR 10/2010 e s.m.i.;
- l’art. 8 commi 4 e 5 della L.R. n. 10/2010 e s.m.i., al fine di evitare duplicazione di procedure di
deposito, pubblicità e partecipazione, prevede che per i piani e programmi di cui alla L.R. 1/2005,
la procedura di assoggettabilità
alla V.A.S. di cui all’art. 22 possa essere effettuata
contestualmente concordando che la conclusione degli adempimenti possa avvenire entro il
termine di novanta giorni dalla trasmissione del documento preliminare, comprendente il periodo di
trenta giorni previsto per la consultazione di cui al comma 3 dell’art. 22 della LR 10/2010;
PRECISATO che, sempre in riferimento agli aspetti ambientali, risulta necessario per la variante
in oggetto avviare il Procedimento di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica
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(V.A.S.) e che ai sensi dell’art. 7 della L.R. 10/2010, il procedimento di V.A.S. è avviato
contestualmente all’avvio di procedimento della variante;
VISTO il documento redatto dai professionisti incaricati, depositato in atti al prot. n. 4048 del
29/4/2014, con il quale si forniscono le indicazioni relativa ai possibili effetti ambientali
significativi derivanti dalla variante e i criteri di impostazione del rapporto;

CONSIDERATO che il documento presentato e predisposto ai sensi dell’art. 15 della LR 1/2005
contiene:
•
Premesse
•
Gli scenari di riferimento
•
Il dimensionamento del Piano Strutturale e la sua attuazione
•
Caratteristiche ambientali ed i possibili impatti ambientali
•
Il sistema economico sociale
•
Le indagini geologico tecniche di supporto alla variante
•
Obiettivi e contenuto della variante al PS e al RU
•
Contenuti del rapporto ambientale
•
La partecipazione
DATO ATTO inoltre che le risorse interessate dal provvedimento sono: Acqua, Suolo,
Ecosistemi,Aria, Rumore, Clima, Paesaggio e patrimonio storico testimoniale, Energia, Rifiuti,
Qualità della vita, Salute umana, Economia;
RITENUTO opportuno definire in questa fase i contenuti di massima della variante ed avviare il
procedimento di formazione della stessa, secondo quanto specificato nel documento preliminare
presentato dei tecnici incaricati;
PRESO ATTO che per lo svolgimento della procedura di VAS, con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 21 in data odierna, si è provveduto, ai sensi della L.R. 10/2010 e s.m.i., alla
individuazione dell’Autorità competente nell’Ing. Vinicio Marchetti Responsabile del Settore G
del Comune di Coreglia Antelminelli e dell’Autorità procedente nel Consiglio Comunale;
RITENUTO, in qualità di ente procedente di avviare il procedimento di V.A.S. e di trasmettere il
documento preliminare all’autorità competente e agli altri soggetti competenti in materia
ambientale, ai fini delle consultazioni che dovranno concludersi entro 60 giorni dall’avvio del
documento medesimo ai sensi dei quanto disposto dagli art. 7 e 23 della L.R. n. 10/2010 e s.m.i.;
CONSIDERATO che nell’ambito del procedimento di V.A.S. dovranno essere consultati gli stessi
soggetti interessati dall’avvio del procedimento che di seguito si elencano:
o Regione Toscana Dipartimento politiche territoriali ed ambientali
o Regione Toscana Strumenti della Valutazione e Programmazione negoziata controlli
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comunitari
o Regione Toscana Ufficio del Genio Civile
o Provincia di Lucca
o ARPAT Dipartimento di Lucca
o ASL Igiene e sanità pubblica
o Autorità di Bacino del Fiume Serchio
o Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio e Patrimonio storico artistico ed
Etnoantropologico
o Soprintendenza per i Beni Archeologici
o Autorità Idrica Toscana
o Consorzio di Bonifica Valle del Serchio
o Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio
o Comuni di Borgo a Mozzano, Bagni di Lucca, Fabbriche di Vergemoli, Gallicano, Barga.
o ERP Lucca Srl
o GAIA Spa;
o GESAM Spa;
o ENEL Spa;
o TELECOM Spa.
CONSIDERATO che il Garante della Comunicazione per la variante in oggetto, è stato nominato
dal Responsabile del Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio, con apposita determina la
Geom. Sonia Pancetti dipendente dell’Ente, così come disposto dallo specifico Regolamento per
l’istituzione e il funzionamento dell’Ufficio del Garante della Comunicazione ai sensi dell’art. 19
della L.R. 1/2005 approvato con la delibera di C.C. n. 27 del 05.09.2012;
Vista la Legge Regionale n. 1 del 3/1/2005 e s.m.i.;
Visto il D. Lgs. n. 152 del 3/04/2006 e s.m.i.;
Visto la Legge Regionale n. 10 del 12/02/2010 e s.m.i.;
Visto il D.P.G.R. n. 4 /R del 2007;
Visto il parere favorevole acquisito in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi del’art. 49 del D.Lgs.
n. 267 del 18/08/2000;
DELIBERA
1) le premesse costituiscono il presupposto di fatto e di diritto per l'adozione della presente
deliberazione;
2) di dare avvio contemporaneamente, ai sensi di quanto disposto dall’art. 15 c. 3 della L.R. n.
1/2005, al procedimento urbanistico e alla procedura di assoggettabilità a V.A.S. ai sensi dell’art.
22 della L.R. 10/2010 e s.m.i. della variante al Regolamento Urbanistico per la revisione
quinquennale, con gli obiettivi delineati nelle premesse e nel documento di avvio del procedimento
allegato alla presente;
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3) di approvare il documento unico predisposto dell’Ing Angela Piano e Dott. Geologo Florindo
Granucci di avvio del procedimento e di verifica di assoggettabilità a VAS della variante in
oggetto, depositato in atti al n. 4048 del 29/4/2014, e di trasmetterlo all’autorità competente Ing.
Vinicio Marchetti, individuato con precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 in
data odierna, per gli adempimenti di competenza;
4) di dare atto che il responsabile del procedimento urbanistico è il Responsabile del Settore F,
Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune di Coreglia Antelminelli, Geom.
Giancarlo Carmassi;
5) di individuare i seguenti soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmettere
loro il documento unico sopra richiamato in per acquisirne il parere ai sensi art. 22 comma 2 della
L.R. n. 10/2010 e s.m.i.:
o Regione Toscana Dipartimento politiche territoriali ed ambientali
o Regione Toscana Strumenti della Valutazione e Programmazione negoziata controlli
comunitari
o Regione Toscana Ufficio del Genio Civile
o Provincia di Lucca
o ARPAT Dipartimento di Lucca
o ASL Igiene e sanità pubblica
o Autorità di Bacino del Fiume Serchio
o Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio e Patrimonio storico artistico ed
Etnoantropologico
o Soprintendenza per i Beni Archeologici
o Autorità Idrica Toscana
o Consorzio di Bonifica Valle del Serchio
o Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio
o Comuni di Borgo a Mozzano, Bagni di Lucca, Fabbriche di Vergemoli, Gallicano, Barga.
o ERP Lucca Srl
o GAIA Spa;
o GESAM Spa;
o ENEL Spa;
o TELECOM Spa.
6) di dare atto che la consultazione per il procedimento di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. ed
i contributi all’avvio del procedimento della variante in oggetto dovranno concludersi entro
sessanta giorni dalla trasmissione del documento unico sopra richiamato;
7) di dare mandato al Responsabile del Procedimento sopra individuato di porre in essere tutti gli
adempimenti connessi e conseguenti la presente deliberazione;
……………………………………………….
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B) di dichiarare il presente atto, con voti favorevoli n.9, contrari n.5 (Martelli, Roni, Cavani, Bigiarini,
Grisanti), astenuti n.2 (Poli, Tardelli) su n.16 consiglieri presenti e n.14 consiglieri votanti,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
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DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 05/05/2014
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto:
Il Vice Presidente del Consiglio
F.to Fabrizio Luigi Salani

Il Segretario Comunale
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, 05/05/2014
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
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