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Allegati

Risposta al foglio del
numero

Oggetto: Comune di Lucca

p.c.

Direzione Generale GOVERNO DEL TERRITORIO
Ing. Aldo Ianniello
e
Settore Pianificazione del Territorio
Arch. Marco Carletti
Responsabile P.O.
Arch. Alessandro Marioni
Al Direttore
Politiche Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale
Ing. Enrico Becattini

oggetto: Comune di Lucca

Conferenza Paesaggistica ai sensi dell’art.21 della “Disciplina del Piano” del PIT con valenza di Piano
Paesaggistico, per la Conformazione del Piano Strutturale. Risposta alla nota del Comune di Lucca
del 18 aprile 2017 protocollo n°45739
Al Comune di Lucca
Settore Opere e Lavori Pubblici, Urbanistica
Ing.Antonella Giannini

Regione Toscana è stato soppresso a partire dal 9 gennaio 2017 e che sostanzialmente le competenze in materia
stradale sono confluite nel Settore Programmazione Viabilità di Interesse Regionale, si prende atto di quanto richiesto
dal verbale della Conferenza Paesaggistica circa ulteriori necessari approfondimenti relativamente al “ corridoio di

n allegati: 0

Con riferimento alla nota in oggetto, precisato che Il Settore Infrastrutture di Trasporto Strategico e Cave della

salvaguardia infrastrutturale e fascia di tutela assoluta per la verifica di fattibilità, la valutazione e la programmazione di
un eventuale nuovo casello autostradale A11 in località Mugnano e dell'ampliamento della terza corsia dell'Autostrada
A11”.
Nel merito si osserva sia che nel verbale inviato non risultano esplicitate le “ribadite” criticità evidenziate dalla
scrivente; è quindi desumibile che le motivazioni siano quelle già esposte nelle varie fasi procedimentali già trattate.
Da quanto è possibile desumere dagli atti regionali in possesso e visionati da questo Settore, l'istruttoria regionale che
ha prodotto i contributi di competenza a suo tempo redatti sia nell'ambito della conferenza di copianificazione del 2015
che nell'ambito della Conferenza Paesaggistica del 2017, pare analitica e dettagliata, nonché conclusa anche con
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Provincia di Lucca, ne quindi gli elementi di approfondimento che la conferenza rinvia ad un confronto con il Settore

REGIONE TOSCANA
Giunta Regi nale

Direzione Generale Politiche Mobilità,
Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale
SETTORE PROGRAMMAZIONE VIABILITA’

esplicito riferimento alla previsione del Comune di localizzazione del casello autostradale di Mugnano con precise
indicazioni, per altro riportate nella nota comunale in oggetto.
Pertanto, alla luce di quanto comunicato ed in assenza di ulteriori elementi, questo Settore non evidenzia
elementi aggiuntivi rispetto all'istruttoria già presentata nell'ambito del procedimento regionale alla Direzione

Distinti saluti,
Il Dirigente
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Il documento è stato firmato da IERPI MARCO; Dirigente/i dell'Amministrazione scrivente.
Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio del documento in data 19/04/2017
Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente
in conformità delle regole tecniche di cui all'art. 71 del d.lgs. 82/2005 (art. 3bis d.lgs.82/2005).
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Ing. Marco Ierpi

oggetto: Comune di Lucca

Urbanistica e Politiche abitative, dall'allora responsabile del Settore Infrastrutture di Trasporto Strategico e Cave.

