
 

 

 

UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO 
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  DELIBERAZIONE N.    173 
  DEL    26.11.2019 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA  

 
 

OGGETTO: PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE - DOCUMENTAZIONE DEFINITIVA 
NECESSARIA    ALL'APPROVAZIONE    DEL   PIANO   STRUTTURALE 
INTERCOMUNALE          

 
 
 

             L’anno duemiladiciannove addì ventisei del mese di novembre alle ore 08.00 presso la 
sede dell’Unione dei Comuni, in Via Umberto I n. 100, si è riunita la Giunta per trattare gli argomenti 
posti all’ordine del giorno. 
 
Presiede l’adunanza il DR. ANDREUCCETTI PATRIZIO  - Presidente 
 
All'appello risultano: 

 
ANDREUCCETTI PATRIZIO PRESIDENTE Presente 
AMADEI VALERIO ASSESSORE Presente 
BONFANTI ANDREA ASSESSORE Presente 
MICHELINI PAOLO ASSESSORE Presente 
CAMPANI CATERINA ASSESSORE Presente 

  
      Totale presenti   5  
      Totale assenti     0 
 

Assiste all’adunanza  il Vice Segretario  LUCIA PALAZZI il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 

 
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, 

dichiara aperta al seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 



 

 

Delibera di Giunta n. 173 del 26.11.2019 

LA GIUNTA  
Proposta n. 206 del 14.11.2019 

Vista la L.R. n. 65/2014 con particolare riferimento all’art. 23; 

Visto il D.Lgs.vo 152/06 e s.m. e i; 

Vista la L.R. n. 10/2010 e s.m. e i.; 

Ricordato che con precedente Delibera della Giunta dell’Unione è stata approvata la proposta di 
Piano Strutturale Intercomunale (PSI) dell’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio; 

Considerato che il Piano Strutturale Intercomunale è stato successivamente adottato dai Comuni di 
Barga, Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli e Pescaglia e che l’avviso di adozione del 
P.S.I. è stato pubblicato sul B.U.R.T. n. 39 del 26.09.2018; 

Rilevato 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 come da L.R. n. 65/2014 e L.R. n. 
10/2010; 

Dato atto delle diverse attività promosse dal Garante per l’Informazione e la Partecipazione dopo 
l’adozione del Piano Strutturale Intercomunale; 

Rilevato che nel periodo di pubblicazione e depositato sono pervenute n. 81 osservazioni; 

Considerato che il Servizio Urbanistica avvalendosi dei professionisti esterni incaricati per gli aspetti 
di rispettiva competenza ha elaborato la proposta di controdeduzione alle osservazioni e ai contenuti 
pervenuti; 

Preso atto del parere reso dal Nucleo di Valutazione dell’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio 
nella seduta del 31/01/2019 come da verbale detenuto in atti e dal verbale di presa d'atto definitiva del Parere 
Motivato del 27/07/2019, allegato alla presente; 

Vista la Deliberazione della Giunta dell'Unione dei comuni Media Valle del Serchio n. 24 del 
06/02/2019 con cui sono state esaminate le controdeduzioni alle osservazioni pervenute e si è dato mandato 
al Servizio Urbanistica di trasmettere il provvedimento e gli elaborati ai comuni interessati ed alla Regione 
Toscana ai fini della convocazione della Conferenza Paesaggistica di cui all’art. 21 della Disciplina del Piano 
del PIT/PPR; 

Ritenuto dover precisare, come già indicato nella suddetta deliberazione, che in relazione al 
contributo trasmesso dalla Regione Toscana in data 10.12.2018, è stato approvato ad integrazione 
l’elaborato denominato “Territorio Urbanizzato: Motivazioni e criteri di individuazione – album di dettaglio“, 
redatto al fine di illustrare e chiarire in modo più approfondito i criteri di perimetrazione del territorio 
urbanizzato di cui all’art. 4 della L.R. n. 65/2014, come richiesto dalla Regione; 

Dato atto quindi che con la suddetta deliberazione, in accoglimento delle osservazioni e contributi 
pervenuti dopo l'adozione, si approvavano i seguenti elaborati: 

- “Territorio Urbanizzato: “Motivazioni e criteri di individuazione – album di dettaglio“; 

- “Controdeduzioni alle osservazioni“ 

- “Visuali paesaggistiche dalla viabilità di fondovalle”; 

Considerato infine che nella richiamata delibera si dava atto che gli elaborati relativi all’accertamento 
della coerenza con il PIT/PPR, trasmessi al competente Servizio della Regione Toscana, potevano 
eventualmente essere successivamente integrati ai fini dell’acquisizione del parere della Conferenza 
Paesaggistica; 

Visto il decreto n. 10 del 21/05/2019 con cui veniva incaricata del ruolo di Responsabile del Servizio 
Pianificazione Urbanistica, l'ing. Francesca Francesconi, in sostituzione del precedente Responsabile Ing. 
Daisy Ricci; 

Dato atto che il Piano Strutturale Intercomunale e le controdeduzioni sopradescritte sono state 
valutate dalla Conferenza Paesaggistica ai sensi dell’art. 21 della Disciplina di Piano del PIT/PPR ai fini 
dell’accertamento della coerenza e conformità del PSI con i contenuti dello stesso PIT/PPR; 

Considerato che la Conferenza Paesaggistica si è riunita in prima convocazione in data 08/05/2019 e 
in seconda convocazione in data 21/06/2019 presso la sede della Regione Toscana e i lavori si sono 
conclusi, come risulta dal verbale del 21/06/2019 trasmesso in data 02/07/2019, ritenendo il Piano Strutturale 
Intercomunale conforme al PIT/PPR ai sensi dell'art. 21 della Disciplina di Piano, a condizione che vengano 
operate le modifiche descritte nello stesso verbale e tenuto anche conto del contributo trasmesso dal 



 

 

Segretariato Regionale del MIBAC nonchè dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti delle Province di 
Lucca e Massa Carrara competente; 

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; 

Visti i provvedimenti/pronunce di valutazione di incidenza espressi dai suddetti enti di cui: 

- Regione Toscana – Direzione Ambiente ed Energia prot. n. 8771/2018; 

- Raggruppamento Carabinieri Biodiversità prot. n. 6392/2018; 

- pronuncia di valutazione di incidenza n. 14 del 26.06.2019 rilasciata dal Parco 
Apuane e pervenuta con nota prot. n. 4872 del 27.06.2019; 

Considerato inoltre che relativamente al deposito n. 2121 del 14/08/2018 al Settore Regionale Genio 
Civile Toscana-nord, sede di Lucca, a seguito della presentazione della documentazione integrativa richiesta 
e depositata in data 25/09/2019 prot. 7194/3.5.1, è stato acquisito 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, pervenuto in data 09.10.2019 acquisito al prot. n. 7571, pertanto è adesso possibile approvare 
definitivamente lo strumento di pianificazione urbanistica PSI;  

Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento allegata alla presente; 

Visto il Rapporto Conclusivo del Garante della comunicazione e della partecipazione allegato alla 
presente; 

Rilevato che ai sensi dell'art. 23 comma 9 della L.R. n. 65/2014 i comuni associati approvano il Piano 
Strutturale Intercomunale controdeducendo alle osservazioni nel senso indicato dalla Giunta dell'Unione (e 
previa istruttoria dell'Ufficio di Pianificazione), dando atto che ciascun comune potrà approvare 
esclusivamente le modifiche indicate dalla stessa; 

Dato atto pertanto che il PSI debba essere inviato alle Amministrazioni dei Comuni ai fini 
dell'approvazione definitiva nei consigli Comunali, dando atto che lo stesso Piano diverrà efficace con la 
pubblicazione sul BURT dell'avviso dell'avvenuta approvazione da parte dei comuni associati ai sensi di 
quanto indicato al richiamato art. 23; 

Vista la L.R. n. 41/2018; 

Visto il Reg. Reg. n. 39/R/2018; 

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 

Vista la Legge Regionale n. 68 del 27/12/2011. 

Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del 
D.L.gs. n. 267 del 18.08.2000 dal Responsabile del Servizio competente. 

Visto lo Statuto dell’Unione dei Comuni. 

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

Con voti unanimi resi nei modi e nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la narrativa come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. Di dare mandato all'Ufficio di trasmettere la presente delibera ai Comuni interessati, unitamente a tutti gli 
elaborati di piano in recepimento delle osservazioni accolte ed in adeguamento a quanto richiesto dagli altri 
Enti competenti, richiedendo l'approvazione delle controdeduzioni e dell'approvazione definitiva del Piano 
Strutturale Intercomunale;  

3. Di dare atto che le controdeduzioni sono costituite dai seguenti elaborati, detenuti in atti e allegati alla 
precedente Deliberazione di Giunta n. 24 del 06/02/2019: 

- “Territorio Urbanizzato: “Motivazioni e criteri di individuazione – album di dettaglio“; 

- “Controdeduzioni alle osservazioni“ 

- “Visuali paesaggistiche dalla viabilità di fondovalle”; 

4. Di dare atto pertanto che il PSI si compone dei seguenti elaborati e documenti, detenuti in atti: 

QUADRO CONOSCITIVO 



 

 

- QC_00 Inquadramento generale 

- QC_I_01 Caratteri morfologici (Oro-idrografia, Clivometria, Esposizione) 

- QC_I_02 Caratteri geologici (Geologia, Litologia, Permeabiltà) 

- QC_I_03 Caratteri pedologici (Suoli, Capacità colturale, Pedo-paesaggi) 

- QC_I_04_a Caratteri biologici: Uso del suolo_tav_Nord 

- QC_I_04_b Caratteri biologici: Uso del suolo_tav_Sud 

- QC_I_04_c Caratteri biologici: Vegetazione, tipi ambientali 

- QC_I_04_d Caratteri biologici: approfondimenti aree di pertinenza fluviale oggetto di proposta di 
deperimetrazione (Torrente Freddana, Torrente Pedogna, Loc. Frascone – Mologno) 

- QC_I_05 Sintesi: sistemi ambientali 

- QC_II_06 Periodizzazione degli edifici e della viabilità principale  

- QC_II_07 Evoluzione delle trasformazioni urbane 

- QC_II_08 Giacitura e morfologia dei centri edificati 

- QC_II_09 Morfotipi insediativi (ai sensi del PIT/PTR) 

- QC_III_10 Sintesi dei dati socio-economici 

- QC_III_11 Viabilità, infrastrutture e presidi   

- QC_III_12 I servizi a rete  

- QC_IV_13 Apparati paesistici 

- QC_IV_14 Semiologia naturale e antropica 

- QC_IV_15 Visualità assoluta 

- QC_IV_16 Unità di paesaggio 

- QC_V_17_a I vincoli paesaggistici e le aree protette_tav_Nord  

- QC_V_17_b I vincoli paesaggistici e le aree protette_tav_Sud  

- QC_V_18 Aree di rispetto infrastrutturale ed altri vincoli conformativi  

- QC_V_19 La pianificazione comunale attuale 

INDAGINI DI PERICOLOSITÀ IDROGEOLOGICA E SISMICA (D.P.G.R. n. 53/R/2011)  

- G00 – Relazione geologica  

- G01 - Carta Geologica e Geomorfologica - quadrante nord 

- G01 - Carta Geologica e Geomorfologica - quadrante sud 

- G02 - Carta Litotecnica  - quadrante nord 

- G02 - Carta Litotecnica - quadrante sud  

- G03 - Carta Idrogeologica e di Vulnerabilità degli Acquiferi - quadrante nord 

- G03 - Carta Idrogeologica e di Vulnerabilità degli Acquiferi - quadrante sud 

- G04 - Carta della Franosità ai sensi del P.A.I. F. Serchio II Aggiornamento - quadrante nord 

- G04 - Carta della Franosità ai sensi del P.A.I. F. Serchio II Aggiornamento - quadrante sud 

- G05 - Carta della Pericolosità Geomorfologica ai sensi del D.P.G.R. n. 53/R - quadrante nord 

- G05 - Carta della Pericolosità Geomorfologica ai sensi del D.P.G.R. n. 53/R - quadrante sud 

- G06 - Carta della Pericolosità Idraulica ai sensi del P.A.I. F. Serchio II Aggiornamento - quadrante nord 

- G06 - Carta della Pericolosità Idraulica ai sensi del P.A.I. F. Serchio II Aggiornamento - quadrante sud 

- G07 - Carta della Pericolosità Idraulica ai sensi del D.P.G.R. n. 53/R - quadrante nord 

- G07 - Carta della Pericolosità Idraulica ai sensi del D.P.G.R. n. 53/R - quadrante sud 

- G08 - Carta delle Aree Allagate ed Elementi Idraulici Conoscitivi - quadrante nord 

- G08 - Carta delle Aree Allagate ed Elementi Idraulici Conoscitivi - quadrante sud 



 

 

- G09 - Carta della Pericolosità Sismica ai sensi del D.P.G.R. n. 53/R - quadrante nord 

- G09 - Carta della Pericolosità Sismica ai sensi del D.P.G.R. n. 53/R - quadrante sud 

- G10 - Strati Informativi Pericolisità Idraulica Parere Autorità di Bacino - quadrante nord 

- G10 - Strati Informativi Pericolisità Idraulica Parere Autorità di Bacino - quadrante sud 

- G11 - Fiano - Carta dell’abitato da Consolidare  

QUADRO PROPOSITIVO  

- QP_I_01 _a Territorio Urbanizzato, morfotipi delle urbanizzazioni recenti ed ambiti_tav_Nord  

- QP_I_01 _b Territorio Urbanizzato, morfotipi delle urbanizzazioni recenti ed ambiti_tav_Sud  

- QP_I_02  Il Patrimonio territoriale - La struttura idro-geomorfologica  

- QP_I_02_a Il Patrimonio territoriale - Le strutture: ecosistemica, insediativa ed agro-forestale_tav_Nord  

- QP_I_02_b Il Patrimonio territoriale - Le strutture: ecosistemica, insediativa ed agro-forestale_tav_Sud 

- QP_I_03 Invarianti strutturali  

- QP_II_04 Ambiti territoriali ed UTOE 

- QP_II_05_a Strategia dello sviluppo_tav_Nord  

- QP_II_05_b Strategia dello sviluppo_tav_Sud  

- Allegato_1 alla QP_II_05_Strategia dello sviluppo: specifiche ambiti del TU approvati in sede di Conferenza 
Paesaggistica (Album) 

- QP_II_06 La Rete di offerta turistica integrata della Valle 

- QP_II_07 Progetti d’area 

- QP_II_08 Vision globale delle strategie 

- QP_09 Relazione  

- QP_10 Disciplina di Piano 

- QP_10a Allegato 1 alla Disciplina di Piano: “Unità Territoriali Organiche Elementari (UTOE), Schede norma”  

- QP_10b Allegato 2 alla Disciplina di Piano: Ricognizione Beni paesaggistici 

- QP_11 Verifica di coerenza 

- Visuali paesaggistiche dalla viabilità principale di fondovalle  

QUADRO VALUTATIVO  

- QV_01_Rapporto Ambientale di VAS (art. 24 L.R. n. 10/2010) 

- QV_01_Sintesi non Tecnica 

- Valutazione di Incidenza 

- Dichiarazione di Sintesi  

4. Di dare atto che una volta approvato dai singoli comuni, il Piano Strutturale Intercomunale dovrà essere 
trasmesso alla Regione Toscana ai fini della conclusione effettiva del procedimento di cui all'art. 21 del 
PIT/PPR relativo alla Conferenza Paesaggistica, nonchè agli enti di cui all'art. 8 della L.R. n . 65/2014, prima 
della pubblicazione sul BURT. 

5. Di dare atto altresì che il PSI diverrà efficace con la pubblicazione sul BURT dell'avviso dell'avvenuta 
approvazione da parte dei comuni associati ai sensi di quanto indicato al richiamato art. 23. 

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

 
Inoltre 

LA GIUNTA 
Con successiva votazione unanime, resa nei modi e nelle forme di legge, dichiara il presente atto 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 



 

 

Delibera di Giunta N. 173 del 26.11.2019 

 
Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO 
DR. ANDREUCCETTI PATRIZIO LUCIA PALAZZI 

 
 

 

 
Certificasi che la presente Deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio On Line (http://www.ucmediavalle.it) 
per quindici giorni consecutivi dal 29.11.2019 ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 
 
Addì, 29.11.2019 

      IL RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI 
      Istr. Dir. Lucia Palazzi 

 
 
 

 
ANNOTAZIONI 

 
Con deliberazione n°_______________del____________________________ 
a) è stato modificato l'atto; b) è stato rettificato l'atto; c) è stato revocato l'atto; d) è stato integrato l'atto. 
 
La presente deliberazione  è  stata trasmessa  in  elenco ai Capigruppo Consiliari con nota n°   8908 del 
29.11.2019 contestualmente all'affissione all'albo ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 
 
La presente deliberazione è stata inviata alla Prefettura di Lucca, contestualmente all’affissione all’albo, con 
nota n. _______ del _______________ai sensi dell’art. 135, comma 2, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 

 
IL RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI 

Istr. Dir. Lucia Palazzi 
 
 

 
 

ESECUTIVITA’ 

 

 

La presente deliberazione diverrà  esecutiva in data 24.12.2019 per avvenuta pubblicazione senza reclami od 
opposizioni ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 
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