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CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 123
SEDUTA DEL 14/12/2021
OGGETTO: PIANO OPERATIVO – RETTIFICA DI ERRORE MATERIALE (ART. 21
DELLA L.R. 65/2014).
L'anno duemilaventuno il giorno quattordici del mese di Dicembre alle ore 18:05 convocato con
avvisi scritti recapitati agli interessati, giusti referti in atti, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta
pubblica per trattare in prima convocazione gli affari iscritti all'ordine del giorno che è stato, a termini
di legge, pubblicato all'albo pretorio informatico.
Seduta svolta in modalità telematica, completamente a distanza, tenutasi in via convenzionale nella
Residenza Comunale, così come previsto dall'atto Presidente del Consiglio del 22.04.2021, prot. n.
55308, recante “Criteri di effettuazione delle sedute del Consiglio comunale a distanza. Approvazione
modifiche”, in applicazione diretta e provvisoria dell’art. 73, comma 1 del D.L. n. 18/2020.
Presiede il Presidente del Consiglio Comunale, Francesco Battistini, ed assiste il Segretario Generale,
Fulvio Spatarella che, su invito del Presidente, procede all'appello.
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Il Presidente, riconosciuto il numero legale dei Consiglieri presenti in remoto, dichiara aperta la seduta
e designa come scrutatori i Consiglieri: Francesconi, Giovannelli, Consani.
Successivamente all'appello iniziale sono entrati i Consiglieri: Barsella (18:10), Bindocci (18:10), Pagliaro
(19:00): presenti 28; assenti 5.
Sono presenti, altresì, gli Assessori: Mammini e Lemucchi all'appello; Ragghianti e Giglioli entrati
successivamente in corso di seduta.
…....... omissis il resto ….......
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Il Consiglio Comunale
Presa visione della proposta di deliberazione avente per oggetto: “PIANO OPERATIVO –
RETTIFICA DI ERRORE MATERIALE (ART. 21 DELLA L.R. 65/2014).” presentata dalla U.O.
5.4 – Strumenti Urbanistici, completa degli allegati in essa richiamati, in visione ai consiglieri ai sensi del
Regolamento e conservata in atti al fascicolo digitale;
premesso che:
il Comune di Lucca è dotato di Regolamento Urbanistico, approvato ai sensi della LR 5/1995
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 16 marzo 2004, pubblicata per estratto sul BURT
(Bollettino Ufficiale Regione Toscana) n. 15 del 14 aprile 2004;
con deliberazione n.19 del 15 marzo 2012, il Consiglio Comunale ha approvato la Variante al
Regolamento Urbanistico denominata “Regolamento Urbanistico - Variante straordinaria di
Salvaguardia del Piano Strutturale”, ai sensi della LR 1/2005, divenuta pienamente efficace a seguito di
pubblicazione del relativo avviso sul BURT n.18 del 2 maggio 2012;
ai sensi della LR n.65/2014 “Norme per il governo del territorio”, il Comune di Lucca, con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 24 aprile 2017, ha approvato il Piano Strutturale (PS),
divenuto efficace decorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul BURT n.26 del 28 giugno 2017;
il Comune di Lucca con deliberazione del Consiglio Comunale n. 103 del 26 ottobre 2021 ha
adottato il nuovo Piano Operativo;
ai sensi dell’art. 19 comma 2 della L.R. 65/2014 e ai sensi dell’art. 25 comma 1 della L.R.
10/2010 è stata pubblicata l’adozione del Piano Operativo e il Rapporto ambientale corredato della
Sintesi non tecnica sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana BURT n. 45 Parte II del 10 novembre
2021;
Dato atto che
il Piano Operativo adottato con Delibera del Consiglio Comunale n. 103 del 26 ottobre 2021 è
costituito dagli elaborati del Quadro conoscitivo (QC), del Quadro progettuale (QP), del Quadro
geologico-tecnico (QG) e del Quadro Valutativo (QV) di seguito elencati:
Il “Quadro conoscitivo” (QC) del PO è composto dai seguenti elaborati:
QC.I. Insediamenti storici. Ricognizione generale e localizzazione delle schedature del PEE
(cartografie in scala 1:2.000).
QC.II. Rilievo urbanistico degli insediamenti. (cartografia in scala 1:2.000).
QC.III. Indagini e schedature degli insediamenti storici e degli insediamenti specialistici in
territorio rurale. Atlanti di dettaglio.
QC.III.1. Città antica e pianificata:
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QC.III.1.1.a “Città antica”. Atlante di dettaglio – Schede
QC.III.1.1.b “Città antica”. Atlante di dettaglio – Documentazione fotografica.
QC.III.1.2.a “Città pianificata”. Atlante di dettaglio – Schede
QC.III.1.2.b “Città pianificata”. Atlante di dettaglio – Documentazione fotografica
QC.III.2.a “Centri di antica formazione”. Atlante di dettaglio – Schede
QC.III.2.b “Centri di antica formazione”. Atlante di dettaglio – Documentazione fotografica
QC.III.3.a “Nuclei rurali di impianto storico”. Atlante di dettaglio – Schede
QC.III.3.b “Nuclei rurali di impianto storico”. Atlante di dettaglio – Documentazione
fotografica.
QC.III.4 “Tipi insediativi di valore storico – documentale, corti”. Schedatura di dettaglio
QC.III.5 “Tipi insediativi di valore storico – documentale, agglomerati storici”. Schedatura di
dettaglio
QC.III.6.a “Tipi insediativi di valore storico – documentale, ville”- Relazione illustrativa
QC.III.6 “Tipi insediativi di valore storico – documentale, ville”. Schedatura di dettaglio.
QC.III.7 “Grandi strutture architettoniche”. Schedatura di dettaglio
QC.III.8 “Edifici sparsi specialistici di impianto storico”. Schedatura di dettaglio
QC.III.9 “Opifici e manifatture di impianto storico”. Schedatura di dettaglio
QC.III.10 “Edifici sparsi di impianto storico”. Schedatura di dettaglio
QC.III.11 “Insediamenti specialistici in territorio rurale”. Schedatura di dettaglio
QC.IV. Rilievo, consistenza e caratterizzazione della città pubblica (cartografie in scala 1:5.000).
QC.IV.1.a. Piana di Lucca (unico quadrante cartografico)
QC.IV.1.b. Piana di Lucca. Dettaglio dei progetti.
QC.IV.2 Ponte a Moriano (unico quadrante cartografico)
QC.IV.3 Frazioni, atlante di dettaglio
QC.V Standard urbanistici (DM 1444/68), attrezzature e servizi (cartografie in scala 1:10.00
QC. VI. Vincoli ambientali e igienico-sanitari (cartografie in scala 1:10.000)
QC. VII. Recepimento del Piano Regionale Cave (PRC) (cartografie in scala 1:10.000)
QC.VIII. Uso del suolo e caratteri del territorio rurale (cartografie in scala 1:10.000)
Corredano altresì il Quadro conoscitivo (QC) gli studi specialistici (QC.S) eseguiti in attuazione
di specifiche disposizioni applicative del PS vigente ed in particolare:
QC.Sa.1. Studio per la verifica di fattibilità nuovo casello autostradale (A11) in località
Mugnano.
QC.Sa.2 Studio per la verifica di fattibilità nuovo casello autostradale (A11) in località Mugnano.
Misure compensative.
QC.Sb. Programma per l’abbattimento delle barriere architettoniche nell’ambito urbano.
QC.Sc. Studio per lo sviluppo di azioni per il contrasto all’emergenza climatica (Agenda 2030).
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Il “Quadro progettuale” (QP) del PO è composto dai seguenti elaborati:
QP.I Quadro generale delle previsioni (cartografie in scala 1:2.000).
QP.II Quadro di dettaglio delle previsioni: Città, centri e nuclei storici (Cartografie di dettaglio
in scala 1:1.000) così composto:
QP.II.1 per la “Città antica entro il perimetro delle
mura” (A1) da:
“Sub-articolazione morfotipologica e corrispondenti Zone”;
“Indicazioni di dettaglio per il controllo degli interventi edilizi”;
QP.II.2 per i “Centri di antica formazione” (A3) da:
“Sub-articolazione morfotipologica e corrispondenti Zone”;
QP.II.3 per i “Nuclei rurali di impianto storico” (Ns) da:
“Sub-articolazione morfotipologica e corrispondenti Zone”,
QP.III. Progetto della città pubblica (cartografie in scala 1:5.000)
QP.III.1. Piana di Lucca (unico quadrante cartografico)
QP.III.2 Ponte a Moriano (unico quadrante cartografico)
QP.III.3 Frazioni, atlante di dettaglio
QP.IV Norme tecniche di gestione e attuazione e relativi allegati integrativi:
QP.IV.a. Disciplina di gestione degli insediamenti. Norme per la città, i centri e nuclei storici;
QP.IV.b. Disciplina delle trasformazioni. Schede – norma delle Nuove previsioni urbanistiche;
QP.IV.c. Disciplina delle trasformazioni. Elenco beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi.
QP.V Relazione tecnico – illustrativa comprendente le seguenti appendici:
- Quadro previsionale strategico quinquennale del PO. Tabelle di sintesi;
- Verifica standard urbanistici del PO. Tabelle di sintesi;
- Monitoraggio del fabbisogno di edilizia residenziale sociale. Tabelle di sintesi;
QP. VI. Ricognizione delle disposizioni del PIT/PPR ed elementi per la verifica di conformità
del PO
QP.VI a Schede tecniche di verifica
Il “Quadro geologico – tecnico” (QG), ovvero le indagini di fattibilità idraulica,
geomorfologica e sismica, redatte ai sensi dell’articolo 104 della LR 65/2014 e in applicazione delle
disposizioni del Regolamento di cui alla DPGR. 5R/2020, nonchè nel rispetto del PAI del Bacino del
Fiume Serchio e del PGRA del Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale, è composto dai seguenti
elaborati:
QG.I.
Relazione generale di fattibilità geologico tecnica
QG.II.
Carta delle aree ed elementi esposti a fenomeni alluvionali
QG.III.
Carta delle aree ed elementi esposti a fenomeni geologici
QG.IV.
Carta della vulnerabilità sismica
QG.V.
Carta dell’esposizione sismica
QG.VI.
Carta delle aree a rischio sismico
Il quadro geologico – tecnico (QG) è altresì corredato e supportato dagli approfondimenti di
indagine, gli studi specialistici e le analisi che integrano ed aggiornano, ai sensi e per gli affetti dell’art. 21
della LR 65/2014 e dell’art. 2, c. 4 della Disciplina di piano del PS, le “Indagini di pericolosità
idrogeologica e sismica” (QG) del PS vigente. In particolare secondo il codice unico alfanumerico
indicato dallo stesso PS (che in esito alla PO risulta pertanto come di seguito modificato e integrato):
QG.02
Carta geomorfologica
QG.03a
Carta delle indagini e dei dati di base
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QG.03b
Carta geologico-tecnica
QG.05
Carta della pericolosità geologica
QG.06
Carta delle frequenze fondamentali dei terreni
QG.07a
Carta di microzonazione sismica di livello 2 – FHa 0.1”-0.5”
QG.07b
Carta di microzonazione sismica di livello 2 – FHa 0.5”-1”
QG.07c
Carta di microzonazione sismica di livello 2 – FHa max
QG.08
Carta delle MOPS
QG.09
Sezioni geologico-tecniche
QG.11
Carta della pericolosità sismica locale
QG.12
Carta dei battenti Tr 30 anni
QG.12a
Carta della velocità della corrente Tr 30 anni
QG.13
Carta dei battenti Tr 200 anni
QG.13a
Carta della velocità della corrente Tr 200 anni
QG.15
Carta della pericolosità da alluvioni
QG.15a
Carta della magnitudo idraulica
QG.16
Carta degli ambiti, pertinenze fluviali e delle aree destinate agli interventi di
laminazione delle piene
QG. 17
Relazione misure HVSR 2020
QG.18
Relazione idrologico-idraulica
QG.18.1 Relazione idrologico-idraulica integrativa
QG.19
Relazione illustrativa delle indagini geologiche
QG.20
Carta delle aree presidiate da sistemi arginali
ALL. G1 Dati geognostici e geofisici
ALL. G2 Approfondimenti idro-geomorfologici sui corsi d’acqua minori
ALL. G3 Approfondimenti geomorfologici nel territorio urbanizzato
ALL. I1
Idrologia – Calcoli delle portate di massima piena
ALL. I1.1 Idrologia – Calcoli delle portate di massima piena – Relazione integrativa
ALL. I2
Idraulica – Simulazioni sul sistema di Sesto di Moriano
ALL. I2.1 Idraulica – Simulazioni sul sistema Rio Mulerna
ALL. I3
Idraulica – Simulazioni sul sistema di Ponte a Moriano-Saltocchio
ALL. I3.1 Idraulica – Simulazioni sul sistema Rio di Carraia
ALL. I4
Idraulica – Simulazioni sul sistema del Rio del Topo
ALL. I4.1 Idraulica – Simulazioni sul sistema Rio Freddanella S. Alessio
ALL. I5
Idraulica – Simulazioni sul sistema del Rio Cerchia
ALL. I6
Idraulica – Simulazioni sul sistema del Rio Canabbia
ALL. I7
Idraulica – Simulazioni sul sistema del Rio Guappero
ALL. I8
Carta delle sezioni (Ponte a Moriano – Saltocchio)
ALL. I8.1 Carta delle sezioni (Rio Mulerna e Rio Carraia)
ALL. I9
Carta delle sezioni (Rio Topo)
ALL. I9.1 Carta delle sezioni (Rio Freddanella e Rio Topo)
ALL. I10 Carta delle sezioni (Rio Cerchia)
ALL. I11 Carta delle sezioni (Rio Canabbia)
ALL: I12 Carta delle sezioni (Rio Guappero)
Rimangono invariati e pertanto non modificati in esito alle indagini del PO, i seguenti elaborati
del PS vigente facenti parte integrante e sostanziale del QG in oggetto (non allegati al Piano Operativo):
QG.01
Nord, centro e sud - Carta geologica
QG.04
Nord, centro e sud - Carta idrogeologica e della vulnerabilità degli acquiferi
QG.10
Nord, centro e sud - Carta delle categorie di sottosuolo
QG.14
Centro - Carta delle aree soggette a potenziale ristagno
QG.14.1 Carta di approfondimento delle aree depresse
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QG.19
torrentizia

Relazione illustrativa degli approfondimenti sulla pericolosità da dinamica

Il “Quadro valutativo" (QV), redatto ai sensi dell’art. 14 della LR 65/2014 e secondo le
specifiche disposizioni di cui alla LR 10/2010, nonché in applicazione alle indicazioni di cui all’art. 24
della Disciplina Generale di Piano del PS vigente, è composto dai seguenti elaborati:
QV.I. Rapporto ambientale (RA) di VAS (di cui all’art. 24 della stessa LR 10/2010);
corredato dei relativi allegati tecnici (matrici, schede prescrittive di valutazione, ecc.);
QV.Ia. Elementi di controllo e requisiti di compatibilità acustica
QV.II. Studio di incidenza per la VIncA (di cui all’art. 87 della LR 30/2015);
QV.III. Sintesi non tecnica, concernente delle attività di valutazione del PO.
verificato che da un controllo effettuato dall'U.O.5.4 sugli elaborati costituenti il Nuovo Piano
Operativo adottato ed in particolare quelli relativi al Quadro Geologico-tecnico (QG), è emerso che
nell'elaborato QG.07b.4 (Carta di MS di livello 2 – FHa 0,5”-1,0” relativa alla porzione centro orientale
del territorio comunale) - attinente ad un tematismo accessorio con il quale alle varie Zone MOPS
(Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica) vengono assegnati i valori dei Fattori di Amplificazione
per i periodi compresi tra 0,5-1,0 sec - è stata rappresentata la stessa porzione di territorio contenuta nel
quadrante QG.07b.3 (settore centro occidentale del territorio comunale), per un mero errore materiale;

dato atto che
l'elaborato QG.07b.4 (Carta di MS di livello 2 – FHa 0,5”-1,0”) non trova alcuna
applicazione sulla disciplina del Piano Operativo relativamente alle condizioni di fattibilità,
intese come prescrizioni e/o limitazioni alle trasformazioni ammesse dal P.O. stesso, definite in
ragione delle diverse condizioni di pericolosità ambientale e di rischio connesso agli aspetti
geologici, alluvionali, sismici ed idrogeologici;
l'elaborato QG.07b.4 (Carta di MS di livello 2 – FHa 0,5”-1,0”) non modifica le
condizioni di fattibilità specificatamente individuate nelle schede di cui all'Appendice 1 – Schede
di fattibilità geologica, allegate alle norme di cui all'elaborato QG.I – Relazione generale di
fattibilità geologico-tecnica;
le informazioni ottenibili dall'elaborato QG.07b.4 (Carta di MS di livello 2 – FHa 0,5”1,0”) non sono state determinanti nella redazione dell'elaborato QG.11.4 – Carta della
pericolosità sismica, poiché nella predisposizione di quest'ultimo sono stati utilizzati i risultati
dei fattori di amplificazione di cui all'elaborato QG.07a.4 (Carta di MS di livello 2 – FHa 0,1”0,5”);
ritenuto opportuno
sostituire l'elaborato QG.07b.4, facente parte dei documenti adottati con la Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 103 del 26 ottobre 2021 (Adozione del Nuovo Piano Operativo), con
l'elaborato rettificato QG.07b.4 – Carta di MS di livello 2 – FHa 0,5”-1,0”, relativo alla corretta
porzione centro orientale del territorio comunale, che si allega alla presente deliberazione (allegato 1);
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quanto sopra premesso
visto il D.Lgs n. 152/2006;
vista la LR 10 novembre 2014 n. 65 “Norme per il Governo del Territorio”;
vista la LR 12 febbraio 2010, n. 10 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica
(VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di
autorizzazione unica ambientale (AUA)”;
vista la LR 24 luglio 2018 n. 41 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei
corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva
2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni)”;
visto il DPGR n. 5/R del 30 gennaio 2020 “Regolamento di attuazione dell’articolo 104 della
legge regionale 10 novembre 2014 n. 65 (Norme per il governo del territorio) contenente disposizioni
in materia di indagini geologiche, idrauliche e sismiche;
vista la Delibera Regionale n. 31 del 20/01/2020 - “Allegato A – Direttive tecniche per lo
svolgimento delle indagini geologiche, idrauliche e sismiche”;
vista la Delibera n. 14 del 18/11/2019 adottata dalla Conferenza Istituzionale Permanente
“Piano di bacino del fiume Serchio, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) – Variante generale funzionale
all'adeguamento del PAI del fiume Serchio al Piano di gestione del rischio alluvioni del distretto
idrografico dell'Appennino Settentrionale”;
vista la Delibera n. 20 del 20/12/2020 adottata dalla Conferenza Istituzionale Permanente
“Progetto di Piano di bacino del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, stralcio Assetto
Idrogeologico (PAI frane) per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica”;
visto il D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
visto il DPR 8 giugno 2001 n. 327 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilità”;
vista la disciplina del PIT/PPR approvata con D.C.R.T n. 37 del 27 marzo 2015;
visto l'accordo, ai sensi dell'art. 31, comma 1, della LR 65/2014, ed ai sensi dell'art. 21 della
Disciplina del Piano d'Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT/PPR) tra il
MiBACT e la Regione Toscana sottoscritto in data 16.12.2016;
visto il Piano Comunale di Classificazione Acustica vigente;
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visto il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 20212023;
visti i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, espressi ai sensi
degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000, rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e
dal responsabile del servizio finanziario (allegati nn. 2 e 3);
visto il parere espresso dalla Commissione consiliare Urbanistica Assetto del Territorio nella
seduta del 13.12.2021, depositato in atti;
visto l’articolo 42 del D.lgs. n. 267/2000;
visto lo Statuto comunale;
udita l'illustrazione della proposta da parte dell'Assessora Mammini e dato atto dei successivi
interventi dei Consiglieri, integralmente registrati e conservati agli atti della seduta quale parte integrante
il verbale della stessa;
Sottoposta dal Presidente in votazione, mediante appello nominale, la proposta di delibera, che ha dato
il seguente esito, dettagliato nella scheda di votazione allegata (allegato n. 4):
presenti
n. 25
astenuti
n. 07
votanti
n. 18
favorevoli
n. 18
delibera
1.
di rettificare l'errore materiale ai sensi dell’art. 21 comma 1 della L.R. 65/2014, sostituendo
l'elaborato in argomento, facente parte del Piano Operativo Comunale adottato con Delibera del
Consiglio Comunale n. 103 del 26 ottobre 2021, con quello rettificato QG.07b.4 - Carta di MS di livello
2 – FHa 0.5”-1.0” relativo alla corretta porzione centro orientale del territorio comunale;
2.
di prendere atto che il documento rettificato QG.07b.4 - Carta di MS di livello 2 – FHa 0.5”1.0”, allegato alla presente deliberazione (allegato 1), costituisce parte integrante e sostanziale alla
presente deliberazione;
3.
di dare atto che l'elaborato rettificato QG.07b.4 - Carta di MS di livello 2 – FHa 0.5”-1.0”,
unitamente alla presente deliberazione, saranno pubblicati all'albo pretorio on-line dell'Ente;
4.
di disporre che l'U.O.5.4 – Strumenti Urbanistici provveda al proseguimento dell'iter
procedurale e precisamente:
•

inoltrare l'elaborato rettificato QG.07b.4 - Carta di MS di livello 2 – FHa 0.5”-1.0”, facente
parte del Piano Operativo, alla Direzione Regionale Difesa del Suolo e Protezione Civile –
Settore Genio Civile Toscana Nord – sede di Lucca, ad integrazione del Deposito dei
documenti costituenti il Piano Operativo n. 2232 del 20 agosto 2021;
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•

pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) mediante apposito avviso, ai
sensi dell'art. 21 comma 2 della LR 65/2014

•

trasmettere agli altri soggetti istituzionali di cui all'art. 8 comma 1 della LR 65/2014 la presente
delibera di correzione e relativo allegato

Con successiva e separata votazione, effettuata mediante appello nominale, che ha dato il
seguente esito, dettagliato nella scheda votazione allegata (allegato n. 5):
presenti
n. 25
astenuti
n. 07
votanti
n. 18
favorevoli
n. 18
delibera
5.
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attesa l'urgenza ed ai sensi
del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
…....... omissis il resto ….......
Letto, approvato e sottoscritto.
il Presidente del Consiglio Comunale

il Segretario Generale

Francesco Battistini

Fulvio Spatarella

Segnalazione dell’esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:
U.O. 5.4 - Strumenti Urbanistici
05 - Lavori Pubblici, Urbanistica, Traffico e Patrimonio – Dirigente
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