Prot. segr. n. 139/2012
GIUNTA COMUNALE
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERE
DELIBERAZIONE N. 39
SEDUTA DEL 7.3.2012
OGGETTO: Revoca delibere di Giunta Comunale n. 33 del 26.1.2010 e n. 223 del 4.5.2010 relative alla
procedura di verifica di VAS.
L'anno duemiladodici il giorno sette del mese di marzo alle ore 13.15 nella Residenza Comunale di Lucca si
è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
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Presiede l'adunanza il Sindaco Prof. Mauro Favilla.
Partecipa il Vice Segretario del Comune Dott. Graziano, il quale cura la verbalizzazione.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.
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Omissis il verbale fino alla presente delibera.
Al momento della trattazione dell’argomento in oggetto sono presenti n. 7 componenti: Sindaco, Vice
Sindaco, Agnitti, Bruni, Coli, Dinelli e Moschini.
La Giunta Comunale
Presa visione della proposta di deliberazione presentata dal Settore 6, U.O. 6.1 “Strumenti urbanistici”,
così come redatta dal responsabile del procedimento e conservata in atti al fascicolo;
premesso che:
con delibera G.C n. 323 del 16 settembre 2008 veniva avviato, ai sensi della L.R. 1/2005, il
procedimento per la formazione di una variante al Piano Strutturale, finalizzata ad una ridistribuzione delle
quantità edificatorie a fini residenziali tra le varie UTOE;
con delibera n. 121 del 15 dicembre 2009, avente ad oggetto “Approvazione della Relazione di Monitoraggio
e Valutazione Integrata ambientale e strategica per la redazione della variante generale agli strumenti urbanistici vigenti.”, il
Consiglio Comunale approvava la relazione di monitoraggio e valutazione integrata, dava atto che il rapporto
richiamato aveva i contenuti e la forma di verifica di assoggettabilità a sensi dell’art. 12 del D.lgs. n. 4/2008
nonché di “valutazione integrata iniziale” ai sensi dell’art. 4 della D.P.G.R. n. 4/R del 9 febbraio 2007 e dava
mandato all’autorità competente in materia di VAS di trasmettere il rapporto ai soggetti competenti in materia
ambientale;
con delibera n. 593 del 22 dicembre 2009 la Giunta Comunale integrava l’avvio del procedimento
approvato con delibera G.C. n. 323 del 16 settembre 2008;
con delibera n. 33 del 26 gennaio 2010 la Giunta Comunale individuava nell’ambito del procedimento
di VAS e del processo di valutazione integrata gli enti quali Autorità competenti in materia ambientale, cui
trasmettere la Relazione di Monitoraggio;
con delibera n. 223 del 4 maggio 2010 la Giunta Comunale prendeva atto del Rapporto Ambientale
redatto ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 4/2008 e dell’art. 24 della L.R. n. 10/2010;
con delibera n. 2 del 17 gennaio 2011 il Consiglio Comunale ha adottato la “Variante di minima entità al
P.S. conseguente al monitoraggio e contestuale Variante straordinaria al regolamento urbanistico di salvaguardia del P.S.”;
la Regione Toscana e la Provincia di Lucca hanno presentato le loro osservazioni e, in particolare, la
Regione ha evidenziato “carenze ed errori procedurali nell’applicazione della normativa statale e regionale in materia di
VAS”;
con delibera n. 72 del 3 ottobre 2011 il Consiglio Comunale, richiamate le sopra dette osservazioni, ha
individuato i seguenti atti di indirizzo:
- revoca della delibera di adozione della variante al P.S.;
- eliminazione, dalla variante al R.U. adottata, delle norme volte a distribuire fra le varie UTOE i
dimensionamenti rientrati nei quantitativi residui del P.S. a seguito della perdita di efficacia delle relative
previsioni;
- mantenimento del dimensionamento delle singole UTOE nei limiti dei valori assegnati dal vigente P.S.;
con delibera n. 4 del 5 gennaio 2012 la Giunta Comunale ha ritenuto che la variante urbanistica
adottata, nei contenuti che va ad assumere a fronte di quanto stabilito con la delibera n. 72 del 3.10.2011 del
Consiglio Comunale, rientri fra i casi indicati dall’art. 5, comma 3, della L.R. 10/2010, ed ha avviato il
procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi dell’art. 22
della L.R. 10/2010, prendendo atto del Documento Preliminare redatto ai sensi del richimato art. 22 della L.R.
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10/2010 ed allegato alla delibera medesima, individuando i soggetti competenti in materia ambientale ai quali
trasmettere detto Documento Preliminare;
con delibera n. 37 del 7 marzo 2012 la Giunta Comunale ha ritenuto che, in considerazione dei
contributi pervenuti da parte dei soggetti competenti e del parere espresso dal Settore 4 “Ambiente” in qualità
di “supporto tecnico” all’Autorità competente”, la proposta di variante al Regolamento Urbanistico “Variante
straordinaria di salvaguardia del Piano Strutturale” non debba essere soggetta alla procedura di VAS prevista dagli
artt. da 13 a 18 del D.lgs. 152/2006 e dall’art. 22 della L.R. 10/2010 a condizione che vengano rispettate le
prescrizioni indicate nel “Documento di verifica di assoggettabilità alla VAS” allegato alla medesima delibera;
nel predetto “Documento di verifica di assoggettabilità alla VAS” si evidenzia l’opportunità di revocare la
procedura di verifica di VAS avviata con atto C.C. n. 121 del 15.12.2009 e di cui alle sopra richiamate delibere
G.C. n. 33 del 26 gennaio 2010 e n. 223 del 4 maggio 2010;
la procedura di verifica VAS di cui alle predette delibere G.C. n. 33/2010 e n. 223/2010 è superata a
fronte della adozione della delibera C.C. 72/2011 ed è sostituita dalla procedura di verifica di VAS di cui alle
delibere G.C. n. 4/2012 e n. 37/2012;
quanto sopra premesso,
ritenuto opportuno revocare le delibere G.C. n. 33/2010 e n. 223/2010;
vista la legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1;
vista la legge regionale 12 febbraio 2010 n. 10
dato atto che il presente provvedimento non necessita del parere in ordine alla regolarità contabile;
visto il parere favorevole del responsabile del servizio interessato, arch. Mauro Di Bugno, in ordine alla
regolarità tecnica del presente provvedimento, richiesto ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 e
riportato sulla proposta di deliberazione;
visto lo Statuto comunale;
visto l’art. 48 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267;
con n. 7 voti favorevoli su n. 7 presenti e votanti;
delibera
1
per le motivazioni sopra esposte, di revocare le delibere di Giunta Comunale n. 33 del 26 gennaio 2010
e n. 223 del 4 maggio 2010 relative alla procedura di verifica di VAS avviata con delibera C.C. n. 121 del 15
dicembre 2009.
Con successiva separata votazione, all’unanimità,
delibera
altresì,
attesa l’urgenza, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma
dell’art. 134 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Vice Segretario

Certificato di pubblicazione
(art. 124, comma 1, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267)
La presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi, compreso il giorno iniziale di affissione.
Lucca, _________________
Il Funzionario incaricato

Certificato di esecutività
(art. 134, comma 3, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267)
Atto divenuto esecutivo in data _____________________, decorso il termine di dieci giorni conseguenti al
completamento del periodo di pubblicazione all’albo pretorio.
Lucca, ________________
Il Funzionario incaricato
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