
 
 
 
 
 
 

 
 

QUINTA VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO APPROVATO CON DELIBERA DI 
C.C. N. 46 DEL 25/10/2008 AI SENSI DELL’ART. 222 DELLA L.R. N. 65/2014 E DI 
CONFORMAZIONE AI SENSI DEL C. 1 DELL’ART. 21 DELLA DISCIPLINA DI PIANO DEL PIT 

 
PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) 

 
PREMESSO CHE: 
 

- Con la delibera di C.C. n. 54 del 19/12/2016 l’Amministrazione Comunale di Borgo a 
Mozzano, ha avviato il procedimento ai sensi dell’art.17 della L.R. 65/2014 e 
contestualmente la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), secondo 
quanto previsto dalla L.R.T. n. 10/2010 e del D.P.G.R. n. 4/R del 2007, della variante al PS 
e al R.U. e 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 V.A.S. a firma dell’Ing. 
Angela Piano della Società “CITTA’ FUTURA” con sede a Lucca, Via S. Chiara n. 9, che è 
oggetto della presente valutazione; 
 

- nella delibera si individuano, in attuazione di quanto stabilito dall’art. 11 c. 2 lett. c) del 
D.Lgs. 152/2006: il Consiglio Comunale, quale Autorità procedente, Giunta Comunale 
quale autorità competente, il Geom. Cinzia Rovai, Servizio n. 4 – Assetto del Territorio  - 
SUAP, quale responsabile amministrativo del procedimento V.A.S.; 
 

- I soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmettere il rapporto 
preliminare individuati con la suddetta delibera sono:  

  
- Regione Toscana Dipartimento politiche territoriali ed ambientali;  
- Regione Toscana Strumenti della Valutazione e Programmazione negoziata controlli   comunitari;  
- Ufficio regionale del Genio Civile;  
- Provincia di Lucca;  
- ARPAT Dipartimento di Lucca;  
- Azienda USL Toscana Nord Ovest 
- Autorità di Bacino del Fiume Serchio;  
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e  Paesaggistici, Storici, Belle Arti e Paesaggio 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; 
- Consorsio di Bonifica1 Toscana Nord 
- Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio;  
- Comuni di: Lucca, Pescaglia, Capannoni, Bagni di Lucca, Villa Basilica, Fabbriche di Vallico, Gallicano, 

Coreglia Antelminelli;  
- Autorità Idrica Toscana; 
- ATO Toscana Costa; 
- ERP Lucca Srl; 
- GAIA Spa; 
- ENEL Spa; 
- TELECOM Spa; 
- Snam rete gas; 
- R.F.I. Spa; 

 
PRESO ATTO che: 
 



con la lettera raccomandata del 13.01.2017 prot. n. 503 sono stati trasmessi gli atti di avvio del 
Procedimento e di avvio della procedura di V.A.S. – (Documento di avvio del procedimento e 
Rapporto preliminare, predisposti dai tecnici incaricati dalla società proponente la variante) agli 
enti sopra individuati; 
 
che tutti gli enti coinvolti hanno regolarmente ricevuto i documenti trasmessi; 
 
CONSIDERATO che sono pervenuti i seguenti contributi, riportati in ordine cronologico di arrivo: 
 

1) ARPAT  Area Vasta Costa - Dipartimento di Lucca, contributo LU.02/313.1 del 31/01/2017,  
pervenuto il 1.02.2017 prot. n. 1542, nel cui testo sono evidenziati diversi punti in relazione 
al procedimento di V.A.S.; si rimanda direttamente al documento allegato per conoscere il 
contenuto del contributo (allegato n. 1): 

 
 

2) GAIA Spa, contributo prot. n. 6178 del 3.02.2017, pervenuto il 6.02.2017 prot. n.1764, nel 
cui testo sono evidenziati diversi punti in relazione al procedimento di V.A.S.; si rimanda 
direttamente al documento allegato per conoscere il contenuto del contributo (allegato n. 2); 
 

 
3) REGIONE TOSCANA – Direzione Regionale Difesa del Suolo e Protezione Civile  - Settore 

Genio Civile Toscana Nord sede di Luca, contributo prot. n. 2186/2017 del 13.02.2017,  
pervenuto il 13.02.2017 prot. n. 2186; si rimanda direttamente al documento allegato per 
conoscere il contenuto del contributo (allegato n. 3);  

 
4) AUTORITA’ DI BACINO DEL FIUME SERCHIO, contributo Vas art. 22 L.R.1072010, 

pervenuto il 16.02.2017 prot. n.2370; si rimanda direttamente al documento allegato per 
conoscere il contenuto del contributo (allegato n. 4); 
  

5) AUTORITA’ DI BACINO DEL FIUME SERCHIO, contributo art. 17 L.R. 65/2014  prot. n. 
2389/2017 del  16.02.201, pervenuto il 16.02.2017 prot. n.2389; si rimanda direttamente al 
documento allegato per conoscere il contenuto del contributo (allegato n. 5);  

 
6) REGIONE TOSCANA – Direzione Ambiente ed Energia -  

Settore valutazione impatto ambientale valutazione ambientale strategica opere pubbliche 
di interesse strategico regionale, contributo pervenuto il 7.03.2017 prot. n. 3334, nel cui 
testo sono evidenziati diversi punti in relazione al procedimento di V.A.S.; in particolare 
sono state riscontrate delle carenze che di seguito indichiamo sommariamente, mentre si 
rimanda direttamente al documento allegato per conoscere il contenuto complessivo del 
contributo (allegato n. 6). 
 
 “Pertanto, viste le carenze sia di tipo informativo sia sui contenuti che sui criteri richiesti per la 
verifica di assoggettabilità, si ritiene che non vi siano gli elementi conoscitivi, descrittivi e grafici 
sufficienti per poter dare un contributo circa l’assoggettabilità o l’esclusione dal procedimento di 
VAS.” 

 
 

REGIONE TOSCANA, vari contributi pervenuti il 1.03.2017 prot 3033: 
 

7) Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale - Settore Agro-ambiente e sostegno allo sviluppo 
delle attività agricole, contributo prot. n. 3033/2017 del 1.03.2017; si rimanda direttamente 
al documento allegato per conoscere il contenuto del contributo (allegato n. 7); 
 



8) Direzione Urbanistica e Politiche abitative - Settore Pianificazione del Territorio; si rimanda 
 direttamente al documento allegato per conoscere il contenuto del contributo (allegato n. 8);
   

9) Direzione Politiche Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale -  Settore 
Pianificazione e Controlli in materia di Cave, contributo  prot. n. AOOGRT/76607/L.060.040 
del 14.02.2017; si rimanda direttamente al documento allegato per conoscere il contenuto 
del contributo (allegato n. 9); 
  

10) Direzione “Ambiente ed Energia” - Settore “Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti, 
contributo  prot. n. AOOGRT/78655/N.060.030 del 15.02.2017; si rimanda direttamente al 
documento allegato per conoscere il contenuto del contributo (allegato n. 10). 

 
 
 

PARERE MOTIVATO DELL’AUTORITA’ COMPETENTE  
 

Valutata tutta la documentazione presentata, in particolare: 
 
- Documento preliminare approvato con Delibera di C.C. n. 54 del 19/12/2016; 
 
 
Visti i contributi pervenuti dai vari enti interpellati e sopra evidenziati; 
 
Per quanto sopra esposto: 
 
si ritiene di dover assoggettare al procedimento di V.A.S.A. la variante in oggetto attivando le 
procedure stabilite dalla L.R.T. N. 10/2010, così come modificate dalla L.R.T. n. 6/2012 nel 
rispetto di quanto previsto dal comma 2 art. 5 della citata L.R.T. n. 10/2010 dove viene 
espressamente previsto l’obbligo di assoggettabilità a V.A.S. “sottoposti a V.I.A. o a verifica di 
assoggettabilità a V.I.A. di cui all’allegato II, III, IV del D.Lgs. 152/2006, preso atto in particolare di 
quanto emerso con il contributo formulato dalla Regione Toscana – Direzione Ambiente ed 
Energia (Settore valutazione impatto ambientale – valutazione ambientale strategica opere 
pubbliche di interesse strategico regionale) pervenuto con PEC assunta al protocollo di questo 
Ente in data 7/3/2017 al n. 3334, richiamato in premessa ed allegato alla presente. 
 
Di disporre che il contenuto dei contributi forniti dalla Regione Toscana costituiscono proposte da 
inserire nei documenti della variante. 
 
Borgo a Mozzano, lì 3/05/2017 
 
      
        L’AUTORITA’ COMPETENTE 
 
             (Geom. Cinzia Rovai) 
         


