CITTÀ DI LUCCA
AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Settore Dipartimentale 6
Pianificazione, Programmazione e Sviluppo del Territorio

Lucca, lì 12 Settembre 2008

Prot. Gen. N. 57614 del 12.09.2008

RAPPORTO DEL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE
(Artt. 19 e 20 L.R. 3 Gennaio 2005 n. 1 e Delib. Comm. Prefett. n. 33 del 5 Luglio 2006)

“Accordo di programma per la realizzazione
del nuovo Presidio Ospedaliero di Lucca – Variante ricognitiva
al Piano Strutturale – Adozione.”
Si comunica che è in corso di formazione una Variante ricognitiva al Piano Strutturale
vigente, approvato con atto C.C. n. 129 del 09/08/2001, ai sensi della L.R. n. 1/2005, finalizzata
ad individuare l’area da destinare al nuovo Presidio Ospedaliero nella frazione di S. Filippo.
Oggetto dell’intervento e finalità della Variante
In data 18.11.2005 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma (successivamente ratificato
con atto C.C. n. 101/2005) per la realizzazione del nuovo Presidio Ospedaliero di Lucca da
localizzarsi in un’area posta in loc. San Filippo. L’Accordo di Programma, ai sensi dell’art. 34
comma 4 del D.Lgs n. 267/2000, determina variazione del Regolamento Urbanistico e, non
anche espressamente, del Piano Strutturale. Per tale motivo si rende necessaria una “variante
ricognitiva” al Piano Strutturale che introduca la nuova destinazione per l’area di S. Filippo al fine
di pervenire all’allineamento dello strumento di pianificazione (Piano Strutturale) a quello di
governo del territorio (Regolamento Urbanistico).
La variante in oggetto andrà a modificare la Tavola S6 “Quadro propositivo – Sistemi
funzionali” individuando l’area ove è prevista la realizzazione del nuovo ospedale secondo quanto
stabilito nell’Accordo di Programma suddetto. Viene inoltre modificato anche parte del testo dell’
“Art. 42 – B3: ambito delle aggregazioni di servizi” dell’elaborato S7 “Quadro propositivo – Norme”.
Informazione e Partecipazione
Chiunque intenda prendere visione dei documenti che ancora non siano in corso di
elaborazione, potrà rivolgersi alla Unità Organizzativa 6.1 - Strumenti Urbanistici dal martedì al
venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 o previo appuntamento contattando il geom. Mauro
Baccerini (tel. 0583-442343) o il geom. Marco Della Lunga (tel. 0583-442321).

__________________________________________________
Garante della Comunicazione - Arch. Costantino Di Piero
U.O. 6.1 “Strumenti Urbanistici”
Via Cesare Battisti – Palazzo Santini - 55100 Lucca
Tel. 0583/442396 fax 0583/442100

Le informazioni contenute in questa comunicazione saranno pubblicizzate sulla Rete Civica
del Comune di Lucca, presso le sedi delle Circoscrizioni Comunali, all’Albo Pretorio, sugli organi
di stampa locali, presso gli Ordini professionali, presso i Comitati cittadini.
Eventuali domande, richieste di chiarimento, nonché eventuali contributi propositivi e/o di
conoscenze in merito alla Variante suddetta potranno essere formulate ed inviate al Responsabile
del Procedimento Dott. Arch. Maurizio Tani, dirigente del Settore 6 “Pianificazione,
Programmazione e Sviluppo del Territorio” (tel. 0583-442331) entro il termine di 10 (dieci) giorni
dalla data di affissione all’Albo Pretorio del presente avviso.

Il Garante della Comunicazione
Dott. Arch. Costantino Di Piero
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