Autorità Idrica Toscana
CONTRIBUTO ISTRUTTORIO PER L’APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DELL’INTERVENTO
“COLLEGAMENTO DELLA FRAZIONE DI NOZZANO E DI ALTRE FRAZIONI AL DEPURATORE DI PONTETETTO”
VARIANTE MEDIANTE APPROVAZIONE DEL PROGETTO E CONTESTUALE ADEGUAMENTO AL PIT-PPR
Premessa
Con Decreto del Direttore Generale AIT n. 6 del 18/01/2018 veniva concluso il procedimento di
approvazione del progetto PROGETTO DEFINITIVO DI COLLEGAMENTO DELLA FRAZIONE DI NOZZANO E DI
ALTRE FRAZIONI AL DEPURATORE DI PONTETETTO, senza provvedere all’approvazione formale del progetto
medesimo, prendendo atto che:





la Conferenza tenutasi nelle sedute dell’08/08/2017 e del 15/11/2017 esprimeva parere favorevole
all’approvazione del progetto in linea tecnica per le parti non interessate da variante ritenendo
validi a fini espropriativi le comunicazioni effettuate alle partite catastali non modificate e gli
eventuali accordi e le osservazioni e controdeduzioni finora acquisite;
l’approvazione del progetto comprensivo degli elementi di variante proposta dovrà essere oggetto
di un nuovo procedimento proposto da GEAL;
Il nulla osta all’avvio del procedimento espropriativo per i proprietari delle nuove partite catastali
interessate è stato concesso nell’ambito della seconda seduta della conferenza.

con nota in atti prot. 3361 dell’08/03/2018 la soc. GEAL SpA in qualità di Gestore del Servizio Idrico
Integrato per il comune di Lucca, ha richiesto l’approvazione del progetto definitivo in oggetto presentando
gli elaborati aggiornati agli esiti della precedente Conferenza di Servizi;
Il progetto ricade in area soggetta a vincolo paesaggistico e pertanto comporta l’adeguamento al PIT degli
strumenti urbanistici a seguito di variante agli stessi ma, seppure ubicato all’esterno del perimetro del
territorio urbanizzato, non è soggetto alla conferenza di copianificazione in quanto ricade nei casi di
esclusione di cui all’art. 25, comma 2 della L.R. 65/2014 essendo un adeguamento/ampliamento delle
esistenti fognature comunali.
Gli interventi sono previsti nel Piano degli Interventi 2016 – 2019 di GEAL SpA approvato con Delibera
Assembleare AIT n. 18/2016 con il codice MI_FOG-DEP04_07_0042.
La variante in oggetto sia esclusa dalla VAS per quanto attiene la localizzazione degli interventi proposti
ricadendo nelle precise fattispecie previste dalla legge.
Il progetto trasmesso contiene tutti gli elementi conoscitivi, descrittivi e progettuali idonei per
l’approvazione anche ai fini della contestuale variante agli strumenti urbanistici comunali e del relativo
adeguamento al PIT-PPR.
L’AIT ha provveduto a dare avviso ex art. 34 LR 65/2014 con pubblicazione sul BURT Parte Seconda n. 21 del
23/05/2018 per la variante allo strumento urbanistico del comune di Lucca mediante approvazione
progetto e contestuale adeguamento al PIT-PPR. Nello stesso avviso si preannunciava la convocazione della
Conferenza di Servizi finalizzata all’acquisizione del parere favorevole della Conferenza Paesaggistica di cui
all’art. 21 del PIT-PPR come previsto dalla DGR n. 1006/2016 e dall’Accordo tra Regione e MiBACT
sottoscritto il 16/12/2016, nonché all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, alla dichiarazione di
pubblica utilità indifferibilità ed urgenza delle opere ed alla variante urbanistica ex art. 34 LR 65/2014. Non
sono pervenute osservazioni a seguito della pubblicazione.

________________________________________________________________________________________________
Via G. Verdi n.16 – 50122 Firenze - Casella Postale 1485 Ufficio Postale 7 di Firenze
Tel. 055 263291 – Fax 055 2632940 – PEC: protocollo@pec.autoritaidrica.toscana.it
sito web: www.autoritaidrica.toscana.it
C.F. e P.Iva 06209860482

Autorità Idrica Toscana
Gli interventi di progetto rappresentano caratteristiche di indifferibilità ed urgenza delle opere in quanto
necessari a collettare al depuratore di Lucca gli scarichi degli insediamenti ubicati in riva destra del fiume
Serchio oggi non serviti da depurazione centralizzata.
Per la loro realizzazione è necessario apporre il vincolo preordinato all’esproprio sulle aree interessate dalle
opere e dichiararne la pubblica utilità indifferibilità ed urgenza.
Lavori della Conferenza di Servizi
Con propria comunicazione 7249 del 05/06/2018 si dava preavviso della convocazione della Conferenza di
Servizi in oggetto per il giorno 10 Luglio 2018 ed a seguire, con nota prot. n. 8342 del 29/06/2018 la
scrivente Autorità ha provveduto a indire e convocare la Conferenza di Servizi l’approvazione del progetto
definitivo dell’intervento “COLLEGAMENTO DELLA FRAZIONE DI NOZZANO E DI ALTRE FRAZIONI AL
DEPURATORE DI PONTETETTO.
Sono stati convocati alla Conferenza, oltre al Gestore GEAL SpA, i seguenti Enti dallo stesso indicati:
Comune di Lucca; Comune di San Giuliano Terme; Comune di Vecchiano; Provincia di Lucca settore viabilità
e trasporti; Provincia di Pisa settore viabilità e trasporti; Autorità di Distrettuale dell’Appennino
Settentrionale; Regione Toscana Direzione Urbanistica e Politiche Abitative, Settore Pianificazione del
Territorio, Settore Tutela, Riqualificazione e valorizzazione del Paesaggio; Regione Toscana Ufficio Tecnico
del Genio Civile Toscana Nord; Regione Toscana Settore Autorizzazioni Ambientali; Regione Toscana Settore
Tutela della Natura e del Mare; Azienda USL Toscana Nord Ovest; ARPAT; Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara; Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per le province di Pisa e Livorno; Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo per la Toscana; Consorzio di Bonifica Toscana Nord; Snam rete Gas; ENEL; GESAM;
TERNA; TELECOM; ACQUE; TOSCANA ENERGIA; Autostrade per l’Italia; Ferservizi; RFI; Agenzia del Demanio,
Direzione regionale Toscana-Umbria;
la Conferenza di Servizi si è svolta in prima seduta il 10/07/2018 ed in seconda seduta il 28/07/2018.
L’interruzione si rendeva necessaria per acquisire i pareri di alcuni Enti che non avevano partecipato alla
prima seduta.
Visti i pareri trasmessi e quelli acquisiti in conferenza indicati nei verbali e ritenuto che per i soggetti non
intervenuti si possano applicare le disposizioni di cui all’art. 14 ter, comma 7 della L 241/1990
considerandone acquisito l’assenso, la seduta del 25/07/2018 decideva di concludere il procedimento con
esito favorevole all’approvazione del progetto definitivo presentato dando atto che:
-

-

tutte le intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, nulla osta ed assensi, comunque denominati,
richiesti dalla normativa vigente per l’approvazione del progetto definitivo “COLLEGAMENTO DELLA
FRAZIONE DI NOZZANO E DI ALTRE FRAZIONI AL DEPURATORE DI PONTETETTO” sono stati acquisiti;
le opere, realizzate nel rispetto delle indicazioni fornite dai partecipanti e nei pareri acquisiti,
risulteranno conformi ai vincoli esistenti;
dà atto che con Decreto del Direttore Generale dell’Autorità Idrica Toscana sarà adottato il
provvedimento finale di competenza della stessa Autorità previsto all’art.14-ter, comma 6-bis, della
Legge 241/1990 e che lo stesso, ai sensi dell’art. 158 bis del D.Lgs. 152/2006, comporta la variante
mediante approvazione del progetto ex art. 34 LR 65/2014 ed il contestuale adeguamento al PITPPR per gli interventi che ricadono nel Comune di Lucca ed in generale comporta l’apposizione del
vincolo preordinato all’esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità indifferibilità ed urgenza delle
opere e costituisce titolo abilitativo;
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-

-

per gli interventi che ricadono negli altri Comuni l’approvazione del progetto in Conferenza
comporta quanto previsto dall’art.10 del DPR 327/2001 relativamente all’apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio;
le procedure espropriative che dovessero rendersi necessarie saranno effettuate dal Gestore del SII
successivamente all’emanazione del decreto di approvazione del progetto da parte dell’AIT in virtù
delle deleghe conferite dall’AIT con la Delibera Assembleare n. 5/2013.

Conclusioni
Si propone pertanto l’approvazione del progetto definitivo COLLEGAMENTO DELLA FRAZIONE DI NOZZANO
E DI ALTRE FRAZIONI AL DEPURATORE DI PONTETETTO.
Tale approvazione, ai sensi dell’art. 158 bis del D.Lgs. 152/2006, comporta la variante mediante
approvazione del progetto ex art. 34 LR 65/2014 ed il contestuale adeguamento al PIT-PPR per gli interventi
che ricadono nel Comune di Lucca ed in generale comporta l’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce titolo
abilitativo e per gli interventi che ricadono negli altri Comuni l’approvazione del progetto in Conferenza
comporta quanto previsto dall’art.10 del DPR 327/2001 relativamente all’apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio.
L’approvazione dovrà inoltre disporre che il Gestore del SII, GEAL SpA, provveda con propri atti
all’acquisizione/asservimento delle aree interessate dalle opere, giusta la Deliberazione Assembleare AIT n.
5 del 12 febbraio 2013 - "Legge regionale 69/2011, art. 22 comma 4 - Delega ai Gestori del SII dei poteri
espropriativi per la realizzazione degli interventi previsti dai Piani d'ambito” ed il suo recepimento nella
Convenzione di Affidamento del Servizio;
27/07/2018
Il Responsabile dell’Ufficio Area Vasta Costa
Ing. Lorenzo Maresca
Documento con firma digitale ai sensi dell’art.21 co.2 D.Lgs82/2005
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