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APPROVAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE DE LL'UNIONE DEI 
COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO 

RELAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

Premesso  

Che la sottoscritta arch. Elisa Soggiu è stata nominata Responsabile del Procedimento per la 
formazione del Piano Strutturale Intercomunale di Lucca con Decreto del Presidente dell'Unione 
dei Comuni Media Valle del Serchio n. 12 del 01/06/2017, in sostituzione del precedente 
Responsabile del Procedimento ing. Vinicio Marchetti, che era stato nominato con precedente 
Decreto n. 6 del 28/09/2016. 

Visti  

- la L.R.10 novembre 2014, n.65 recante “Norme per il governo del territorio” e successive 
modifiche ed integrazioni di cui da ultimo le modifiche apportate con la L.R. n. 50 del 08/09/2017; 

- la L.R.12 febbraio 2010, n.10 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS),di 
valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza” a cui sono seguite modifiche 
ed integrazioni, da ultimo con L.R. 25 maggio 2018, n. 25; 

- il Piano di Bacino, stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Serchio (PAI) - Primo 
Aggiornamento, approvato con DPCM del 26/07/2013 con efficacia decorre dal 12 febbraio 2014, 
giorno successivo alla sua pubblicazione G.U. n. 34 del 11/02/2014; 

- il Progetto di Piano di Bacino, Stralcio Assetto Idrogeologico del fiume Serchio (P.A.I.) - Secondo 
Aggiornamento, adottato con delibera del comitato Istituzionale n. 180 del 17/12/2015, e le relative 
misure di salvaguardia; 

- il Piano di Gestione delle Acque primo aggiornamento, approvato dal Comitato Istituzionale 
dell'Autorità di Bacino Pilota del fiume Serchio nella seduta del 03/03/2016 con delibera n. 183 e 
con DRCM del 27/10/2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 
gennaio 2017 - Serie Generale n. 25); 

- il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto idrografico del fiume Serchio approvato i 
con delibera del Comitato Istituzionale n. 184 del 03/03/2016, ai sensi dell’articolo 4, comma 3 del 
D. Lgs. 219/2010, come previsto dall’articolo 7 della Direttiva 2007/60/CE e in attuazione 
dell’articolo 7 del D.Lgs. 49/2010;  

- il progetto di Piano di bacino del fiume Serchio, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) – Variante 
generale funzionale all’adeguamento del PAI del fiume Serchio al Piano di gestione del rischio di 
alluvioni del distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale è stato adottato con Decreto del 
Segretario Generale n.39 del 12 giugno 2018, pubblicato in data 21/06/2018 sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana, per il quale è aperta la consultazione per i successivi 45 giorni 
dalla pubblicazione, mentre le osservazioni potranno essere presentate entro i successivi 45 
giorni; 

- la deliberazione di Consiglio Regionale n° 37 del  27 marzo 2015 recante approvazione del Piano 
di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico (PPR); 
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- l’Accordo Stato Regione sottoscritto il 16/12/2016 tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali 
e del Turismo e la Regione Toscana, successivamente modificato con l'Accordo Stato Regione 
sottoscritto il 17/05/2018; 

- il Piano di Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Lucca approvato con 
Delibera del Consiglio Provinciale n.189 del 13/01/2000 e pubblicato sul B.U.R.T. n.4 del 
24/01/2000; 

Richiamati  i seguenti regolamenti regionali: 

- DPGR 25 agosto 2016, n. 63/R "Regolamento di attuazione dell'art. 84 della legge regionale 10 
novembre 2014 n. 65 contente disposizioni per la qualità del territorio rurale"; 

- DPGR 14 febbraio 2017, n. 4/R "Regolamento di attuazione dell'art. 36 comma 4 della legge 
regionale 10 novembre 2014 n. 65. Informazione e partecipazione alla formazione degli atti di 
governo del territorio. Funzioni del Garante dell'informazione e della partecipazione, che ha 
sostituito il decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n.39/R (Regolamento di 
attuazione degli articoli 19 e 20, L.R.3 gennaio 2005, n, 1. Istituzione del garante della 
comunicazione e disciplina delle funzioni;  

- DPGR 6 marzo 2017, n. 7/R "Regolamento di attuazione dell'art. 65 comma 6 della legge 
regionale 10 novembre 2014 n. 65 - formazione e gestione del sistema informativo geografico 
regionale che ha sostituito il decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007, n.6/R 
(Regolamento di attuazione dell'articolo 29, comma 5, della L.R.3 gennaio 2005, n. 1- Disciplina 
del sistema informativo geografico regionale); 

- DPGR 5 luglio 2017, n. 32/R "Regolamento di attuazione dell'art. 62 e del Titolo V della legge 
regionale 10 novembre 2014 n. 65. Modifiche al DPGR 9 febbraio 2007, n. 2/R (Regolamento di 
attuazione dell'art. 37 comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 - Disposizioni per la 
tutela e valorizzazione degli insediamenti); 

- l’art. 245 L.R.10 novembre 2014, n.65 ai sensi del quale “fino all’entrata in vigore dei regolamenti 
di attuazione della presente legge, restano in vigore i seguenti regolamenti emanati in attuazione 
della l.r. 1/2005" tra cui: 

lett. f - decreto del Presidente della Giunta regionale 9 luglio 2009, n.36/R (Regolamento di 
attuazione dell'articolo 117, commi 1 e 2, della L.R.3 gennaio 2005, n. 1“Norme per il governo del 
territorio”. Disciplina sulle modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e verifica delle opere e 
delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico); 

lett. g - decreto del Presidente della Giunta regionale 29 luglio 2009, n. 41/R (Regolamento di 
attuazione dell'articolo 37, comma 2, lettera g) e comma 3 della L.R.3 gennaio 2005, n. 1“Norme 
per il governo del territorio” in materia di barriere architettoniche); 

lett. h - decreto del Presidente della Giunta regionale 25 ottobre 2011, n. 53/R (Regolamento di 
attuazione dell’articolo 62 della L.R.3 gennaio 2005, n. 1“Norme per il governo del territorio” in 
materia di indagini geologiche); 

lett. l - decreto del Presidente della Giunta regionale 11 novembre 2013, n.64/R (Regolamento di 
attuazione dell’articolo 144 della L.R.3 gennaio 2005, n.1 “Norme per il governo del territorio” in 
materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio); 

lett. m - decreto del Presidente della Giunta regionale 18 dicembre 2013, n.75/R (Regolamento di 
attuazione dell’articolo 82, comma 15, della L.R.3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del 
territorio”. Abrogazione del regolamento approvato con D.P.G.R.T.62/R/2005); 
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Preso atto delle seguenti ulteriori leggi e regolam enti , successivi all'adozione del PSI: 

- Legge Regionale 24 luglio 2018, n. 41/R "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela 
dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 ....." pubblicata sul 
BURT del 01/08/2018 e con efficacia a decorre dal sessantesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione, che ha sostituito la previgente L.R. n. 21/2012; 

- DPGR 24 luglio 2018, n. 39/R "Regolamento di attuazione dell'art. 216 della legge regionale 10 
novembre 2014, n. 65 in materia di unificazione dei parametri urbanisticied edilizi per il governo del 
territorio" in vigore dal 24/09/2018; 

Dato atto che 

- ai sensi dell’art.18, comma 2, L. R. n. 65/2014, il Responsabile del Procedimento verifica che 
l’atto di governo del territorio si formi nel rispetto della L. R. n. 65/2014, dei relativi regolamenti di 
attuazione e delle norme ad essa correlate, nonché in piena coerenza con gli strumenti della 
pianificazione territoriale di riferimento di cui all’articolo 10, comma 2, tenendo conto degli ulteriori 
piani o programmi di settore dei soggetti istituzionali competenti di cui all’art. 8. A tal fine assicura 
che l’atto di governo del territorio sia corredato da una relazione tecnica, nella quale siano 
evidenziati e certificati in particolare: 

a) i profili di coerenza esterna con gli strumenti di pianificazione e gli eventuali piani o programmi di 
settore di altre amministrazioni; 

b) ove si tratti di uno strumento di pianificazione urbanistica comunale, i profili di coerenza interna 
con gli atti comunali di governo del territorio sovraordinati; 

c) il rispetto delle disposizioni di cui al titolo I, capo I, con particolare riferimento alla tutela e 
riproduzione del patrimonio territoriale; 

d) ove si tratti di uno strumento di pianificazione comunale, il rispetto dei criteri per l’individuazione 
del perimetro del territorio urbanizzato di cui all’articolo 4; 

e) il rispetto delle disposizioni relative al territorio rurale di cui al titolo IV, capo III e del relativo 
regolamento di attuazione di cui all’articolo 84; 

f) il rispetto delle disposizioni di cui al titolo V e del relativo regolamento di attuazione di cui 
all’articolo 130. 

 

Dato atto che 
 
- con Delibera della Giunta dell’Unione n. 105 del 22/08/2018 è stata approvata la proposta di 
Piano Strutturale Intercomunale (PSI) dell’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio che è stata 
successivamente adottata contestualmente ai documenti di VAS (Rapporto Ambientale 
comprensivo di studio di incidenza e Sintesi non tecnica); 
 
- con Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Bagni di Lucca n. 49 del 12/09/2018, 

- con Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Borgo a Mozzano n. 35 in data 
11/09/2018, 

- con Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Coreglia Antelminelli n. 37 del 
17/09/2018;  
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- con Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Pescaglia n. 36 del 17/09/2018, 

- con Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Barga n. 40 del 17/09/2018; 
 
- che l’avviso di adozione del P.S.I. è stato pubblicato sul B.U.R.T. n. 39 del 26.09.2018; 
 
- che il Servizio Urbanistica ha trasmesso il P.S.I. adottato, il Rapporto Ambientale, la Sintesi non 
Tecnica e la Relazione di Incidenza agli Enti e soggetti competenti in materia ambientale come da 
L.R. n. 65/2014 e L.R. n. 10/2010 per le consultazioni e l'avviso è stato pubblicato sul BURT parte 
seconda n°39 del 26/09/2018; 
 
- che a seguito dell'adozione entro i successivi sessanta giorni sono pervenute le seguenti 
osservazioni : 
 
Rif
. Prot. Nominativo/i Oggetto 

1 8250 Frati Walter Destinazione area agrituristica e sportiva – Loc. Cevoli, Fabbriche di Casabasciana 

2 8272 Rugani Alfredo Recupero e modifica viabilità minore in area agricola 

3 8287 Simone Boaglio – 
Kedrion spa 

Area di pertinenza fluviale - Monsagrati 

4 8295 Comune Barga Accordi procedimentali 
 

5 8305 La Libellula Rapporto Ambientale 

6 8369 Maurizio Varraud – 
Ledoga srl, Alce spa 

Disciplina Recupero Ex Alce 

7 8370 Maurizio Varraud – 
Ledoga srl, Alce spa 

Disciplina Recupero Ex Alce 

8 8376 Palmerini Giuliano Territorio urbanizzato Valdottavo 

9 8389 Comune Coreglia 
Antelminelli 

Agglomerato matrice antica Loc. Case Bernardini 

10 8407 Pietro Salotti Realizzazione ricovero animali e attività connesse allevamento in agglomerati e nuclei di 
recente formazione (Pian dei Berci) 

11 8409 Priori Gianfranco Attività turistico – ricettiva case in legno Loc. Fronzola 

12 8410 Gavazzi Francesca Attività turistico – ricettiva case in legno Loc. Madonna della neve 

13 8412 Comune di Barga Pozzi artesiani area scuole Loc. Canteo 

14 8413 Comune Coreglia 
Antelminelli 

Dimensionamento UTOE 15 

15 8415 Rugani Alfredo Recupero e modifica viabilità minore in area agricola 

16 8417 Rugani Alfredo Strada comunale Lucente 

17 8447 Andrea Barbuti – Il 
Ciocco 

Comprensorio turistico 

18 8448 Stephen Ritzema Bugnano 

19 8449 Barbi Lorena Territorio urbanizzato Barga 

20 8452 Tolaini Manuela Elaborati geomorfologici Loc. Stadio - Fornoli 

21 8453 Servizio Pianificazione 
Urbanistica UCMVS 

Recepimento contributo Autorità di Bacino Distrettuale 

22 8454 Ing. Alice Salotti Pericolosità geomorfologica e idraulica Loc. Chiesa - Fornoli 

23 8461 Comune Pescaglia Perimetrazione area parco 

24 8463 Comune Pescaglia Modifiche e correzioni 

25 8472 Vittorio Lumini – Cave 
Pedogna spa 

Variazioni disciplina attività estrattiva e morfotipo 
Perimetrazione Variante PRAER – QP II. 05 
Inserimento perimetrazione insediamenti consolidati 

26 8487 Lucchesi Pietro – 
Collegio Geometri 

Contenuti PSI: visuali paesaggistiche, vulnerabilità acquiferi, ecc. 

27 8488 Comune Bagni di 
Lucca 

Pericolosità geomorfologica e modifiche/rettifiche normative 

28 8489 Antonio Agostini Struttura Alberghiera Loc. Al Palazzo, San Martino in Freddana 

29 8493 Salvi Cristiana Territorio urbanizzato Loc. Piangrande, Barga 



 7

Rif
. Prot. Nominativo/i Oggetto 

30 8496 Del Debbio Oliviero – 
del Debbio spa 

Impianto confezionamento conglomerati bituminosi Loc. Ponte all’Ania – Insediamenti 
consolidati 

31 8501 Andreoni Narciso Tutela edifici di interesse storico e viabilità minore 

32 8502 Massimo Del Debbio – 
Interventi territoriali 
Lucchesi srl 

Elaborati pericolosità idraulica – Loc. Monsagrati 
Insediamenti consolidati 

33 8503 Fusco Paolo Territorio urbanizzato Fornaci di Barga 

34 8504 Lucchesi Pietro – 
Collegio Geometri 

Contenuti PSI 

35 8505 Bacci Paolo Territorio urbanizzato Loc. Bugliano 

36 8506 Mollica Michele 
Antonio 

Territorio urbanizzato Filecchio, fabbricato in corso di realizzazione 

37 8508 Battaglia Carla Posizione corso d’acqua Solco del Pianello 

38 8509 Micheli P., Castelli M., 
Moscardini M., 
Lunatici R. 

Perimetrazione territorio urbanizzato Filecchio 

39 8510 Battaglia Carla Territorio urbanizzato Piano di Gioviano 

40 8511 D’Alfonso A., Cardosi 
C. 

Territorio urbanizzato Filecchio 

41 8512 Arrighi Giovanni Vincolo pericolosità frana – Pian di Marchella 

42 8513 Moscardini S., Tomei 
M., Corsini M.F. 

Perimetrazione territorio urbanizzato Filecchio 

43 8516 Suap Borgo a 
Mozzano, Coreglia 
Antelminelli 

Riconoscimento CCN 

44 8517 Tolomei F., Galli P. Stabilimenti termali Bagni di Lucca 

45 8518 Andrea Barbuti – Il 
Ciocco 

Perimetrazione aree boscate 

46 8519 Neri Chiara Perimetrazione territorio urbanizzato Loc. Torcigliano 

47 8520 Puppa Adele Perimetrazione territorio urbanizzato Mologno 

48 8521 Notini Giuseppe Perimetrazione territorio urbanizzato Filecchio 

49 8522 Turicchi P., Turicchi G. Perimetrazione territorio urbanizzato Castelvecchio Pascoli 

50 8523 Biagioni Alessandro Perimetrazione territorio urbanizzato Filecchio 

51 8524 Pieroni Maria Paola Perimetrazione territorio urbanizzato Castelvecchio Pascoli 

52 8529 La Libellula Integrazione norme utoe 14 

53 8530 Tomei Manuela Nucleo antico Loc. Palmaia 

54 8531 Santi Francesca Elaborato G05 – colate detritiche Loc. Piastroso 

55 8532 Santi Andrea Elaborato G05 – colate detritiche Loc. Piastroso 

56 8533 Santi Roberto Elaborato G05 – colate detritiche Loc. Piastroso 

57 8534 Comune Fabbriche 
Vergemoli 

Visuali paesaggistiche e interventi di forte impatto ambientale 
 

58 8535 Comune Fabbriche 
Vergemoli 

Verifica impatto sanitario per tutti gli interventi che comportano emissioni in atmosfera 

59 8536 Alessandra Sargenti Destinazione turistico – ricettiva Loc. Foci di Gello 

60 8537 Comune Fabbriche 
Vergemoli 

Vulnerabilità acquiferi area KME – Fornaci di Barga 

61 8538 Comune Fabbriche 
Vergemoli 

Maggiore tutela ambiti fluviali 

62 8539 Francesco Rondina Perimetrazione territorio urbanizzato Loc. Tombeto 

63 8540 Francesco Rondina Attività turistico – ricettiva Loc. Crasciana 

64 8541 Francesco Rondina Fattoria sociale e didattica Loc. ai Biagi 

65 8542 Lucchesi Pietro – 
Collegio Geometri 

Contenuti PSI 

66 8543 Loreno Bertolacci I4* Castelvecchio Pascoli 

67 8544 Lucchesi Pietro – 
Collegio Geometri 

Contenuti PSI 

68 8547 Parducci Elena Eliminazione terreno edificabile Loc. Dinucci, Monsagrati 

69 8548 Barsotti Silvio Nuova edificazione turistico ricettiva Loc. Foce di Pescaglia 

70 8549 Agostini Luigi Realizzazione opere pertinenziali civile abitazione Loc. Tasso 
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Rif
. Prot. Nominativo/i Oggetto 

71 8550 Agostini Cinzia Realizzazione opere pertinenziali civile abitazione Loc. Tasso 

72 8552 Mori Paolo – 
Autocarrozzeria 
Mologno 

Perimetrazione territorio urbanizzato Loc. Orsucci 

73 8553 Mori Paolo – 
Autocarrozzeria 
Mologno 

Perimetrazione territorio urbanizzato Loc. Orsucci 

74 8554 Biagiotti Laura – Soc. 
Turicchi srl 

Insediamenti produttivi Loc. Ponte all’Ania 

75 8555 Piero Del Checcolo Sostenibilità ambientale e tutela paesaggistica 

76 8556 Patrizia Stranieri – 
Ordine Architetti 

delocalizzazione attività industriali in aree a vincolo, valore ricognitivo aree a vincolo, visuali 
panoramiche, tutela verde residuo, limiti altezza e volumetrici unità di paesaggio fv, 
individuazione ambito fluviale in cui non è ammesso incremento carico insediativo produttivo, 
prescrizioni recupero/riuso, caratterizzazione suoli 

77 8568 Tiziana Martinelli Struttura turistico – ricettiva Fornoli 

78 8598 Poli Silvano Indagini idrogeologiche e idrauliche 

79 8551 Papi/Mordini Territorio urbanizzato Albiano 

80 8525 Stefani Moreno Territorio urbanizzato Ponte all’Ania 

81 8411 Unti Paola Attività ricettive Loc. Corsena 

 

- sono inoltre pervenuti i seguenti contributi da parte degli altri Enti: 

 
Rif. Prot. Proponente Oggetto 

7100/2018 Area Assetto Territorio 
Comune di Barga 

Trasmissione provvedimento Beni e Attività Culturali – Chiesa del 
Sacro Cuore di Gesù in Barga 

7667/2018 Soc. Gaia Valutazione positiva PSI, Rapporto Ambientale, Sintesi non Tecnica e 
Studio di Incidenza 

7800/2018 Terna Rete Italia Definizione Distanza Prima Approssimazione DM 29.05.2008 

8268/2018 Ministero per i beni e le 
attività culturali – 
Soprintendenza 

archeologia, belle arti e 
paesaggio 

Opportunità di implementare la documentazione del PSI con una “Carta 
del Rischio Archeologico” 

8771/2018 Regione Toscana – 
Direzione Ambiente ed 

Energia 

Contributo Tecnico Valutazione Incidenza 

6392/2018 Raggruppamento 
Carabinieri Biodiversità 

Parere valutazione di incidenza per ZSC/ZPS Orrido di Botri 

60020/2018 Regione Toscana Contributo Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti 

- Con Delibera di Giunta dell’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio n° 24 del 06/02/2019 
sono state approvate le controdeduzioni al piano a seguito del parere favorevole espresso in 
occasione della seduta del Nucleo di Valutazione del 31/01/2019; 
 
- Dato atto è stata richiesta la convocazione della conferenza Paesaggistica, ai sensi dell’art. 21 
della Disciplina del Piano del PIT, con valenza di Piano Paesaggistico, approvato con Del C.R. n° 
37 del 27/03/2015, ai fini della conformazione, ai contenuti del PIT-PPR, con  nota Prot. N° 
0106877 dell’Unione dei Comuni in data 07/03/2019; in allegato a tale comunicazione sono stati 
allegati i seguenti documenti integrativi approvati con la sopra indicata delibera: 

- Allegato a - elenco osservazioni 

- Allegato b - prospetto riepilogativo dei contributi pervenuti 

- Elaborato “Territorio urbanizzato: motivazioni e criteri di individuazione - album di dettaglio” 

- Elaborato “Controdeduzioni alle osservazioni” 
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- Elaborato “Visuali paesaggistiche dalla viabilità di fondovalle". 

Dato atto che la conferenza si è svolta in Prima convocazione il giorno 08/05/2019 ed in Seconda 
convocazione il 21/06/2019 e nel corso delle sedute è stata esaminata la Bozza del testo 
coordinato con la modifica della Disciplina di Piano a seguito delle controdeduzioni ed è stato 
redatto uno specifico documento in recepimento a quanto indicato da Regione e Ministero per i 
beni e le attività culturali nel corso della conferenza, i cui contenuti sono stati recepiti nel verbale 
finale del 21/6/2019; nel suddetto verbale è stato effettuato il riconoscimento della conformità del 
PSI al PIT/PPR ai sensi dell’art. 21 della Disciplina di Piano, a condizione che vengano operate le 
modifiche e le precisazioni riportate nel verbale; 
 
Rilevato che tali modifiche sono state recepite all'interno della Disciplina di Piano (in particolare 
artt. 16-17-20-23-27) e degli elaborati contenenti l'individuazione del Territorio Urbanizzato e dei 
nuclei rurali, conformemente a quanto indicato nel suddetto verbale e sono anche riassunte in 
modo sintetico nella tabella contenuta nella Dichiarazione di Sintesi del Piano, facente parte dei 
documenti da allegare per l'approvazione del PSI; 
 
Rilevato che l’Autorità Competente in materia ambientale (Nucleo di Valutazione), onde concludere 
la fase della consultazione in materia di VAS, ha svolto le attività istruttorie e, valutati i contributi 
pervenuti, ai sensi dell’art.15 del D.lgs 152/06 e dell’art.26 della L.R. 10/2010, in data 27/07/2019 
ha espresso il parere motivato. Ai sensi dell’art. 73 ter della L.R. n. 10/2010, il parere motivato è 
espresso previa acquisizione della valutazione di incidenza effettuata dalla specifica autorità 
competente (Art. 87 della L.R. 30/2015). Nel caso in esame  

• Regione Toscana. Settore Tutela della Natura e del Mare per i Siti Natura 2000: ZSC M. 
Prato Fiorito, M. Coronato, Valle dello Scesta; ZSC “M. Romecchio, M. Rondinaio, 
Poggione”; ZSC “Zone calcaree della Val di lima e del Balzo Nero”; con il parere del Corpo 
Carabinieri forestali per la Biodiversità di Lucca quali gestori della Riserva Naturale Orrido 
di Botri per quanto riguarda la ZSC/ZPS “Orrido di Botri” 

• Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane per i Siti Natura 2000: ZSC M. Croce-M. Matanna”; 
ZPS “Praterie primarie e secondarie delle Apuane”.  

Considerato che ai fini del deposito delle indagini: 

- in data 10/08/2018 con prot. n. 5923/1.3.1 è stato effettuato, ai sensi dell’art.4 del DPGR 
53/R/2011 e dell’art. 104 della L.R.65/2014, il deposito della proposta di Piano Strutturale 
Intercomunale presso la Direzione Regionale del Suolo e Protezione Civile–Settore Genio Civile 
Toscana Nord–sede di Lucca, preliminarmente all'adozione del PSI; 

- in data 14/08/2018 con prot. n. 395494 AOO–GRT (acquisito al protocollo n. 5993 del 
14/08/2018) è pervenuta comunicazione che la pratica stessa è stata iscritta nel registro dei 
depositi con n. 2121 del 13/08/2018 e che contestualmente è stato dato l'avvio del relativo 
procedimento; 

 - il Settore Regionale Genio Civile Toscana-nord, sede di Lucca, ha sospeso il procedimento 
richiedendo alcune integrazioni; tali integrazioni sono state fornite in prima istanza il 07/12/2018, a 
cui è seguita la richiesta di un ulteriore parere dell'Autorità di Bacino, il quale è pervenuto in data 
19/06/2019; 

- il Settore Regionale Genio Civile Toscana-nord, nel corso degli incontri tecnici tenuti, ha   
richiesto anche l'adeguamento delle Disposizioni Normative del PSI alla L.R. n. 41/2018 ed ha 
indicato alcune precisazioni in merito ai conoidi finché, in data 30/09/2019, l'Ufficio Pianificazione 
dell'Unione ha provveduto all'invio di tutta la documentazione del PSI aggiornata a seguito delle 



 10

controdeduzioni e degli esiti della Conferenza Paesaggistica, come richiesto espressamente dal 
Genio Civile stesso; 

- in data 09/10/2019 è stato acquisito quindi il parere favorevole dello stesso Ufficio Regionale del 
Genio Civile ai sensi dell’art. 104 della L.R. n. 65/2014 e del Regolamento Regionale n. 53/R/2011, 
necessario ai fini dell'approvazione definitiva del Pisno Strutturale Intercomunale; 

 Dato atto che sono stati accertati:  

a) i “profili di coerenza esterna con gli strumenti di pianificazione e gli eventuali piani o programmi 
di settore di altre amministrazioni” secondo quanto previsto all’art.18 comma 2, lett. a), della L.R. n. 
65/2014; 
 
b) i “profili di coerenza interna con gli atti comunali di governo del territorio sovraordinati” secondo 
quanto previsto all’art.18 comma 2, lett. b), della L.R. n. 65/2014; 

c) il “rispetto delle disposizioni di cui al titolo I, capo I, con particolare riferimento alla tutela e 
riproduzione dl patrimonio territoriale” secondo quanto previsto all’art.18 comma 2, lett.c), della 
L.R. n. 65/2014; 

d) il “rispetto dei criteri per l’individuazione del perimetro del territorio urbanizzato di cui all’art. 4 ” 
secondo quanto previsto all’art. 18 comma 2, lett. d), della L.R. n. 65/2014; 

e) il “rispetto delle disposizioni relative al territorio rurale di cui al titolo IV, capo III, e del relativo 
regolamento di attuazione di cui all’art. 84” secondo quanto previsto all’art. 18 comma 2, lett. e), 
della L. R. n. 65/2014; 

f) il “rispetto delle disposizioni di cui al titolo V e del relativo regolamento di attuazione di cui all’art. 
130” secondo quanto previsto all’art. 18 comma 2, lett. f), della L. R. n. 65/2014; 

Richiamata la precedente Relazione del Responsabile del Procedimento allegata all'adozione del 
PSI. 

DICHIARA E CERTIFICA, ai sensi dell’art. 18 della L .R. n. 65/2014 

che il procedimento di redazione del Piano strutturale intercomunale si è formato nel rispetto della 
L.R. n. 65/2014 e delle norme legislative e dei Regolamenti vigenti, come richiamati in premessa, e 
che l’atto risulta coerente con gli strumenti della pianificazione territoriale di riferimento e del 
governo del territorio. 

Borgo a Mozzano, lì 29 ottobre 2019 
 
 

 
 

Il Responsabile del Procedimento 
 arch. Elisa Soggiu 

 


