
 

 

 

UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO 
Borgo a Mozzano – Lucca 
_________________________________________________________ 

 
 

 
  DELIBERAZIONE N.    24 
  DEL    06.02.2019 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA  

 
 

OGGETTO: PIANO  STRUTTURALE  INTERCOMUNALE - ESAME E CONTRODEDUZIONI ALLE 
OSSERVAZIONI PERVENUTE - DETERMINAZIONI           

 
 
 

             L’anno duemiladiciannove addì sei del mese di febbraio 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 ANDREUCCETTI PATRIZIO  - Presidente 
 
All'appello risultano: 

 
BONINI MARCO ASSESSORE Presente 
ANDREUCCETTI PATRIZIO PRESIDENTE Presente 
AMADEI VALERIO ASSESSORE Presente 
BONFANTI ANDREA ASSESSORE Presente 
MICHELINI PAOLO ASSESSORE Presente 

  
      Totale presenti   5  
      Totale assenti     0 
 

Assiste all’adunanza  il Segretario  DR. MARCO CONTI 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. 24 del 06.02.2019 

LA GIUNTA  
Proposta n. 26 del 31.01.2019 

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

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;  

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

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

Considerato che il Piano Strutturale Intercomunale è stato successivamente adottato dai Comuni di 
Barga, Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano, Coreglia Ant.lli 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 così come 
indicate nella documentazione allegato A) al presente provvedimento e n. 7 contributi così come da allegato 
B) al presente provvedimento; 

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; 

Ritenuto dover precisare che il Piano Strutturale Intercomunale e le controdeduzioni sopradescritte 
dovranno essere valutati prima della definitiva approvazione dalla Conferenza Paesaggistica di cui all’art. 21 
della Disciplina di Piano del PIT/PPR ai fini dell’accertamento della coerenza e conformità con i contenuti 
dello stesso PIT/PPR; 

Considerato inoltre che prima dell’approvazione dovrà essere acquisito il parere dell’Ufficio Regionale   
del Genio Civile ai sensi dell’art. 104 della L.R. n. 65/2014 e del Regolamento  Regionale n. 53/R/2013; 

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

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

Ritenuto dover precisare in relazione al contributo trasmesso dalla Regione Toscana in data 
10.12.2018 che:     

1. È stato predisposto l’elaborato integrativo denominato: “Territorio Urbanizzato: Motivazioni e criteri di 
individuazione – album di dettaglio“ per 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; 

2. I contenuti del Reg. Reg. n. 39/R/2018 e della L.R. n.  41/2018 saranno espressamente recepiti con 
idonei riferimenti normativi negli elaborati del Piano Strutturale Intercomunale e in particolare nella Disciplina 
di Piano; 

3.  Gli elaborati relativi all’accertamento della coerenza con il PIT/PPR sono già stati trasmessi al 
competente Servizio della Regione Toscana e saranno eventualmente integrati ai fini dell’acquisizione del 
parere della Conferenza Paesaggistica; 

4. Il Garante dell’Informazione e della Partecipazione  ha già provveduto ala trasmissione del Rapporto 
allegato alla Delibera n. 105/2018  al Garante Regionale come da disposizioni del Regolamento n. 4/R/2017; 

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 approvare per quanto di competenzal’elaborato denominato “Territorio Urbanizzato: “Motivazioni e 
criteri di individuazione – album di dettaglio“, l’elaborato denominato “Controdeduzioni alle osservazioni“ 
e l’elaborato denominato “Visuali paesaggistiche dalla viabilità di fondovalle”  detenuti in atti; 

3. Di dare mandato al Servizio Urbanistica di trasmettere il presente provvedimento e gli elaborati 
sopradescritti alla Regione Toscana ai fini della convocazione della Conferenza Paesaggistica di cui 
all’art. 21 della Disciplina del Piano del PIT/PPR; 

4. Di dare comunicazione del presente provvedimento alle Amministrazioni Comunali interessate; 

5. Di prendere atto che avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al T.A.R. o al Presidente 
della Repubblica nei termini rispettivamente di 60 e 120 giorni ai sensi di legge. 

 
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. 24 del 06.02.2019 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
ANDREUCCETTI PATRIZIO DR. MARCO CONTI 

 
 

 

 
Certificasi che la presente Deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio On Line (http://www.ucmediavalle.it) 
per quindici giorni consecutivi dal 07.02.2019 ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 
 
Addì, 07.02.2019 

      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°    965 del 
07.02.2019 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 04.03.2019 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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