
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 

 

 

Originale N° 20  del  21/08/2017  

 

 

OGGETTO: PERFEZIONAMENTO ED INTEGRAZIONE DELL'ATTO DI 

AVVIO DI PROCEDIMENTO DELLA VAS DEL PIANO 

STRUTTURALE INTERCOMUNALE DELLA LUNIGIANA A 

SEGUITO DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO UNIONE N.19 

DEL 21.08.2017 

 

L'anno 2017 il giorno ventuno del mese di Agosto alle ore 17:00 previa osservanza 

delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica 

di seconda convocazione, presieduto dal Riccardo Ballerini nella Sua qualità di Presidente e 

così composto: 

 

 Nominativo P. A  Nominativo P A 
1 BALLERINI RICCARDO SI  21 LERI CESARE SI  

2 BARATTA GINO SI  22 MAGNANI SILVIA  NO 

3 BARBIERI MAURIZIO  NO 23 MALPEZZI ELISABETTA  NO 

4 BELLESI ABRAMO FILIPPO SI  24 MARCONI CARLETTO SI  

5 BELLI PIERLUIGI SI  25 MASTRINI MATTEO SI  

6 BERTI GIAMPIERO SI  26 NOVOA CLAUDIO SI  

7 BIANCHI CAMILLA SI  27 OLIVIERI MICHELE  NO 

8 BRIZZI ANTONIO  NO 28 PEDRINI EGIDIO ENRICO  NO 

9 CARLI VIRGINIA SI  29 PELLEGRINI ANUSCA  NO 

10 CASTELLINI DONATO SI  30 PETACCHI CRISTIAN SI  

11 COPPELLI FILIPPO SI  31 PINELLI MATTEO SI  

12 CORBANI SIMONE  NO 32 RICCIARDI CLAUDIO SI  

13 CORRERINI SAURO SI  33 TANZI FRANCO SI  

14 CORVI STEFANIA SI  34 TOME' KATIA SI  

15 FERDANI EMANUELE  NO 35 TONI AMERIGO SI  

16 FILIPPI ANTONIO SI  36 VALERI GIOVANNA SI  

17 FOLLONI ANNALISA SI  37 VALETTINI ROBERTO SI  

18 GENESONI PIER ANGELO SI  38 VARESE RICCARDO SI  

19 GRASSI PAOLO SI  39 ZAMMORI PAOLO SI  

20 GUASTALLI MARIO  NO 40 ZANI MASSIMILIANO SI  

 

Totale  Presenti n° 30   Totale Assenti n.  10       

 

 

 

Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, Il Segretario Luca Lazzarini. 

Scrutatori: CORVI STEFANIA, FOLLONI ANNALISA, TANZI FRANCO 

 

 Presidente  riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio ad adottare le proprie 

determinazioni in merito all’oggetto. 



 

 

Illustra il punto l’Assessore Novoa; 

 

VISTA la delibera di Giunta dell’Unione di Comuni n. 51 del 29.9.2016 con la quale è stato 

istituito l’Ufficio Unico di Piano per l’avvio del procedimento per la redazione del Piano 

Strutturale Intercomunale con la quale in particolare è stato deciso quanto di seguito 

riportato : “Di incaricare il Presidente dell’Unione Comuni Lunigiana a presentare alla 

Regione Toscana – Direzione Urbanistica e Politiche abitative – Settore pianificazione del 

territorio, con le modalità e nei termini previsti dal bando per la concessione dei contributi 

regionali per la redazione dei Piani strutturali Intercomunali approvato con Decreto 

regionale n. 7068 del 2.08.2016, domanda di finanziamento per la redazione del Piano 

strutturale intercomunale ai sensi della L.R. 65/2014 per i Comuni di AULLA, 

PODENZANA, FOSDINOVO, CASOLA IN LUNIGIANA, LICCIANA NARDI, TRESANA, 

MULAZZO, BAGNONE, VILLAFRANCA IN LUNIGIANA, FILATTIERA, COMANO”  

Inoltre di “stabilire che la spesa per la redazione del Piano Strutturale Intercomunale sarà 

allocata nel bilancio dell’Unione Comuni Montana Lunigiana e coperta dal contributo 

regionale e dal trasferimento da parte dei Comuni, il cui ammontare verrà quantificato a 

seguito della comunicazione dell’entità del contributo regionale”; 
 

DATO ATTO del bando della Regione Toscana, Direzione Urbanistica e Politiche abitative – Settore 

pianificazione del territorio, che prevede la concessione dei contributi regionali per la redazione dei 

Piani Strutturali Intercomunali PSI, come approvato con Decreto regionale n.7068 del 2.08.2016, in 

seno al quale è stato possibile presentare domanda di finanziamento per la redazione del Piano 

strutturale intercomunale ai sensi della L.R. 65/2014 ed avviare il procedimento medesimo entro il 

31.12.2016;   

 

DATO ATTO della partecipazione al bando regionale come da Delibera di Giunta 51/2016; 

 

DATO ATTO della domanda di finanziamento prot. 6433/2016 per la redazione del piano 

strutturale  intercomunale con la quale è stato chiesto un contributo pubblico dell’importo di 

euro 200.000; 

 

DATO ATTO che con Decreto 13423 del 24.11.16 la Regione Toscana ha concesso un 

finanziamento di euro 166.000,00 pari al’83% del contributo richiesto ( 200.000,00) secondo 

il principio previsto dall'art. 6 del bando , che ha consentito di finanziarie il maggior numero 

di proposte, 

 

VISTA la Delibera del Consiglio dell’Unione n 27/2016 con la quale è stato approvato il 

“Documento di avvio del Procedimento” (corredato di allegati elaborati grafici e cartografici) 

predisposto ai sensi degli articoli 17, 31 e dell’articolo 23 comma 5 della L.R. 65/2014 ed il 

“Documento preliminare di Valutazione Ambientale Strategica” (VAS) predisposto ai sensi dell’art. 

23 della L.R. 10/2010 concernenti l’avvio del procedimento di formazione del PIANO 

STRUTTURALE INTERCOMUNALE (PSI) DELLA LUNIGINANA ed in particolare per i comuni 

di Aulla, Bagnone, Casola L., Comano, Filattiera, Fosdinovo, Licciana N., Mulazzo, Podenzana, 

Tresana, Villafranca L.; 

 

 

DATO ATTO della Delibera di Giunta n.40 del 24.06.2017 con la quale L’unione di Comu-

ni ha approvato la proposta di modifica statutaria dell’art 6 dello Statuto dell’Ente per   

l’integrazione dell’art 6 dello statuto dell’Unione con le ulteriori due funzioni di seguito e-

lencate: 

       q.bis  pianificazione strutturale intercomunale di cu all’art. 23 LR 65/2014 

       q.ter   procedimenti inerenti  il vincolo paesaggistico 

 



DATO ATTO altresì che le suddette modifiche sono state approvate con delibera  del  

Consiglio n.19 in data odierna (punto n.7 odg); 

 

PRESO atto che le funzioni sopra dette sono svolte dall’Unione per tutti i Comuni che la 

compongono; 

 

DATO ATTO della Delibera di Giunta n. 45 del 11.07.2017 con la quale l’Unione di Comuni 

ha disciplinato la costituzione dell’Ufficio Unico di Piano; 
 

CONSIDERATO che in data 27 marzo 2015 con delibera n. 27 il Consiglio Regionale della Toscana 

ha definitivamente approvato il nuovo PIT con valenza di Piano paesaggistico (PPR) che reca impor-

tanti e imprescindibili innovazioni in materia di pianificazione territoriale cosi come in data 10 no-

vembre 2014 è stata approvata la Legge Regionale n. 65 (pubblicata sul BURT n. 53 del 12 novem-

bre 2014) che introduce importanti innovazioni in materia di Governo del Territorio e definisce i 

contenuti e i procedimenti di formazione del Piano Strutturale Intercomunale; 

 

RAVVISATA la necessità di perfezionare il provvedimento di avvio del procedimento di formazione 

del Piano Strutturale Intercomunale (PSI), di cui alla delibera del Consiglio dell’Unione n 

27/2016, ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale n. 65/2014 e con riferimento alla conformazione 

dello stesso PSI al PIT con valenza di PPR, ai sensi dell’articolo 31 della Legge Regionale 65/2014 e 

dell’articolo 21 della Disciplina dello stesso PIT/PPR estendendone gli effetti e l’efficacia anche per 

i Comuni di Zeri e Fivizzano, a seguito della intervenuta modifica statutaria di cui alla proposta 

avviata con Delibera della Giunta  dell’Unione n.40 del 24.06.2017; 

 

RAVVISATO che occorre altresì ed al contempo perfezionare l’avvio di procedimento di Piano 

Strutturale Intercomunale (PSI) ed il suo contestuale Procedimento di valutazione ambientale 

strategica (VAS) già avviato con Delibera del Consiglio dell’Unione n. 27/2016 estendendone gli 

effetti e l’efficacia anche per i Comuni di Zeri e Fivizzano, a far data dalla esecutività della modifica 

statutaria in atto ; 

 

DATO ATTO CHE occorre procedere all’approvazione degli elaborati di perfezionamento del 

“Documento di avvio del Procedimento” (corredato di allegati elaborati grafici e cartografici) 

predisposto ai sensi degli articoli 17, 31 e dell’articolo 23 comma 5 della L.R. 65/2014 e del 

“Documento preliminare di Valutazione Ambientale Strategica” (VAS) predisposto ai sensi dell’art. 

23 della L.R. 10/2010, facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione anche se 

non materialmente allegati per tutti i Comuni ed in particolare estendendo ed integrando i contenuti e 

la forma dei suddetti elaborati anche per i Comuni di Zeri e Fivizzano, a far data dalla esecutività 

della modifica statutaria in atto; 

 

VISTO l’articolo 23 della legge regionale n.65/2014 che disciplina in particolare le modalità di 

adozione del piano strutturale intercomunale PSI e detta le disposizioni per la pianificazione 

intercomunale;  

 

VISTO INOLTRE: 

 

- la “NOTA INTEGRATIVA” al Documento di Avvio del Procedimento già precedentemente ap-

provato corredato di allegati elaborati grafici e cartografici (anche questi contestualmente integrati) 

appositamente predisposto dalla Società TERRE.IT srl (Spin Off di UNICAM), rappresentata 

dall’arch. FABRIZIO CINQUINI (in qualità di A.D. e Direttore tecnico della stessa società) ai sensi 

dell’art. 17 della L.R. 65/2014, che anche se non materialmente allegata forma parte integrante e so-

stanziale del presente provvedimento e che propone i contenuti e la forma necessaria ad estendere ed 

integrare gli effetti e l’efficacia del documento di avvio del procedimento anche per i Comuni di Zeri 

e Fivizzano; 

 

- la “NOTA INTEGRATIVA” al Documento preliminare di V.A.S. appositamente predisposto dalla 

Società TERRE.IT srl (Spin Off di UNICAM), rappresentata dall’arch. FABRIZIO CINQUINI (in 

qualità di A.D. e Direttore tecnico della stessa società) ai sensi dell’art. 17 della L.R. 65/2014, che 

anche se non materialmente allegato forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 



e che propone i contenuti e la forma necessaria ad estendere ed integrare gli effetti e l’efficacia del 

documento di avvio del procedimento anche per i Comuni di Zeri e Fivizzano; 

 

DATO ATTO che gli stessi elaborati risultano comprensivi dei contenuti previsti dei citati articoli 

della L.R. 65/2014 e della L.R. 10/2010 e s.m.i. e che gli stessi risultano coerenti e meritevoli di ap-

provazione, ai fini del perfezionamento del provvedimento di avvio del procedimento del Piano 

Strutturale Intercomunale (PSI) della Lunigiana per i comuni di Aulla, Bagnone, Casola L., Comano, 

Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana N., Mulazzo, Podenzana, Tresana, Villafranca L., Zeri; 

 

PRESO ATTO della Delibera di Giunta n.7 2 del 29.12.2016 con la quale,  in tema V.A.S. è stato 

nominata l’Autorità Competente di cui all’articolo 12 della L.R. 10/2010 e s.m.i. avente i requisiti di 

cui al medesimo articolo, individuata nel Geom. Piccioli Annibale, dipendente dell’Unione di Co-

muni, responsabile dell’Area Ambientale e Patrimonio medio tempore, in attesa della costituzione 

dell’Ufficio Unico di Piano e della assunzione formale della funzione di pianificazione  sovracomu-

nale da parte dei Comuni; 

 

RITENUTO ai fini del procedimenti V.A.S. di inviare la “NOTA INTEGRATIVA” al Documento 

Preliminare di V.A.S., alla suddetta Autorità competente e, salvo ulteriori soggetti individuati dalla 

stessa ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale SCA individuati ai sensi dell’articolo 20 

della L.R. 10/2010: 

 

- Regione Toscana – Dipartimento politiche Territoriali e ambientali 

- Regione Toscana – Settore Ambiente e energia, VIA e VAS 

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Soprintendenze territorialmente competenti: 

- Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana 

- Soprintendenza per i Beni A.P.S.A.E per le Province di Lucca e Massa Carrara – Lucca 

- Soprintendenza per i Beni archeologici della Toscana 

- Provincia di Massa Carrara – Settore Viabilità, Programmazione territoriale, Ambiente 

- Province confinanti con l’Unione dei Comuni Montana della Lunigiana 

- Provincia di Lucca 

- Provincia di La Spezia 

- Provincia di Parma 

- Provincia di Reggio Emilia 

- Unione dei comuni della Garfagnana 

- Comuni facenti parte dell’Unione dei Comuni Montana della Lunigiana 

- Comune di Pontremoli 

- Ufficio Regionale per la Tutela dell’Acqua e del Territorio, URTAT Massa - Carrara 

- ARPAT Dipartimento di Massa – Carrara 

- Ex Autorità di Bacino del fiume Magra 

- Autorità di Distretto Appennino Settentrionale 

- Parco Nazionale dell’Appennino Tosco – Emiliano 

- Parco regionale delle Alpi Apuane 

- GAL Lunigiana 

- Camera di Commercio di Massa - Carrara  

- AUSL n. 1 di Massa - Carrara  

- ATO 1 Toscana Nord 3 (servizio idrico) 

- ATO Toscana Costa, Autorità per il servizio di gestione dei rifiuti urbani 

- Consorzio di bonifica Toscana Nord  

- Corpo forestale dello stato, comando provinciale di Massa – Carrara 

- Vigili del fuoco, comandi di Aulla e Massa – Carrara 

- Autostrada della Cisa spa 

- ANAS Viabilità Toscana 

- Ferrovie dello stato spa 

- ENEL spa 
 



PRESO ATTO della delibera di Giunta n.72  del 29.12.2016  con la quale, ai sensi dell’articolo 17 

comma 3 lettera f) e dell’articolo 23 comma 4 della L.R. 65/2014, è stato nominato il Garante per 

l’Informazione e della Partecipazione di tutti i procedimenti di formazione ed approvazione del 

Piano Strutturale Intercomunale (PSI), di cui all’articolo 37 della L.R. 65/2014, individuato nel 

Geom. Paolo Vasoli, in servizio presso l’Unione dei Comuni Lunigiana, medio tempore, in attesa 

della costituzione dell’Ufficio Unico di Piano e della assunzione formale della funzione di 

pianificazione  sovracomunale da parte dei Comuni; 

 

RITENUTO opportuno per quanto sopra di: 

 

 Perfezionare l’atto di avvio del procedimento di Piano Strutturale Intercomunale (PSI) e 

contestualmente il suo Procedimento preliminare di VAS; 

 Procedere all’approvazione della “NOTA INTEGRATIVA” al “Documento di avvio del 

Procedimento” già precedentemente approvato corredato di allegati elaborati grafici e cartografici 

(anche questi contestualmente integrati) predisposto ai sensi degli articoli 17, 31 e dell’articolo 23 

comma 5 della L.R. 65/2014 ed il “Documento preliminare di Valutazione Ambientale 

Strategica” (VAS) predisposto ai sensi dell’art. 23 della L.R. 10/2010, facenti parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione anche se non materialmente allegati e che propone i 

contenuti e la forma necessaria ad estendere ed integrare gli effetti e l’efficacia del documento di 

avvio del procedimento anche per i Comuni di Zeri e Fivizzano; 

 procedere all’approvazione la “NOTA INTEGRATIVA” al Documento preliminare di V.A.S. 

appositamente predisposto dalla Società TERRE.IT srl (Spin Off di UNICAM), rappresentata 

dall’arch. FABRIZIO CINQUINI (in qualità di A.D. e Direttore tecnico della stessa società) ai 

sensi dell’art. 17 della L.R. 65/2014, che anche se non materialmente allegato forma parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento e che propone i contenuti e la forma 

necessaria ad estendere ed integrare gli effetti e l’efficacia del documento preliminare di V.A.S. 

anche per i Comuni di Zeri e Fivizzano; 

 

Sentito l’intervento del Consigliere Coppelli; 

 

Udita la risposta dell’assessore Novoa; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTA la Legge Regionale 27/12/2011 n. 68; 

 

VISTO lo Statuto dell’Unione Comuni Montana Lunigiana; 

 

VISTA la proposta di deliberazione predisposta dall’Ufficio responsabile del procedimento; 

 

ESAMINATA  e ritenuta meritevole di accoglimento; 

 

ACQUISITO e conservato in atti il parere favorevole di cui all’art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 

18/08/2000 n. 267; 

 

Con 29 voti favorevoli e n.1 contrario (Coppelli) dei 30  Consiglieri presenti e votanti validamente 

resi ed accertati nei modi e forme di legge 

 
DELIBERA 

 
1. Di approvare le premesse alla presente deliberazione, che costituiscono il presupposto di fatto e di 

diritto per l’adozione dell’atto;    

 
2. DI APPROVARE: 

 la “NOTA INTEGRATIVA” al “Documento di avvio del Procedimento”, già precedentemente 

approvato con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n 27/2016, corredato di allegati e-

laborati grafici e cartografici (anche questi contestualmente integrati) predisposta ai sensi degli 

articoli 17, 31 e dell’articolo 23 comma 5 della L.R. 65/2014 ed il “Documento preliminare di 



Valutazione Ambientale Strategica” (VAS) predisposto ai sensi dell’art. 23 della L.R. 

10/2010, redatti dalla Società TERRE.IT srl (Spin Off di UNICAM), rappresentata dall’arch. 

FABRIZIO CINQUINI (in qualità di A.D. e Direttore tecnico della stessa società) e che pro-

pone i contenuti e la forma necessaria ad estendere ed integrare gli effetti e l’efficacia del do-

cumento di avvio del procedimento anche per i Comuni di Zeri e Fivizzano; 

 procedere all’approvazione la “NOTA INTEGRATIVA” al Documento preliminare di V.A.S. 

appositamente predisposto dalla Società TERRE.IT srl (Spin Off di UNICAM), rappresentata 

dall’arch. FABRIZIO CINQUINI (in qualità di A.D. e Direttore tecnico della stessa società) ai 

sensi dell’art. 17 della L.R. 65/2014, che anche se non materialmente allegato forma parte in-

tegrante e sostanziale del presente provvedimento e che propone i contenuti e la forma neces-

saria ad estendere ed integrare gli effetti e l’efficacia del documento preliminare di V.A.S. 

 

3. DI DARE AVVIO al perfezionamento del procedimento di formazione del Piano Strutturale In-

tercomunale ai sensi degli articoli 17, 31 e dell’articolo 23 comma 5 della L.R. 65/2014 ed al con-

testuale procedimento preliminare di VAS ai sensi dell’articolo 23 della L.R. 10/2010; 

 

4. DI PRENDERE ATTO della Delibera di Giunta n.72 del 29.12.2016  di nomina del Garante per 

l’Informazione e per la Partecipazione di tutti i procedimenti inerenti quanto sopra, il Geom. Pao-

lo Vasoli, in servizio presso l’Unione Comuni Lunigiana in attesa della definitiva costituzione 

dell’Ufficio Unico di Piano e della assunzione formale della funzione di pianificazione  sovraco-

munale da parte dell’Unione di  Comuni; 

 

5. DI PRENDERE ATTO della Delibera di Giunta n.51   del 29.09.2016 di nomina, quale Respon-

sabile del Procedimento, ai sensi e con le funzioni di cui all’articolo 18 della L.R. 65/2014, affin-

ché verifichi che il procedimento di redazione del Piano Strutturale Intercomunale si svolga nel 

rispetto delle norme legislative e regolamentari, il vice Segretario Generale, D.ssa Sara Tedeschi, 

ciò medio tempore, in attesa della istituzione definitiva dell’ Ufficio Unico di Piano e della assun-

zione formale della funzione di pianificazione  sovracomunale da parte dei Comuni; 

 

6. DI DARE MANDATO al Responsabile del Procedimento di trasmettere con le modalità telemati-

che copia della presente delibera unitamente agli elaborati ad essa allegati, costituiti da: 

- “NOTA INTEGRATIVA” al “Documento di avvio del Procedimento”, già precedentemente 

approvato con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n 27/2016, corredato di allegati 

elaborati grafici e cartografici (anche questi contestualmente integrati) predisposta ai sensi 

degli articoli 17, 31 e dell’articolo 23 comma 5 della L.R. 65/2014; 

- “NOTA INTEGRATIVA” al Documento preliminare di V.A.S., già precedentemente appro-

vato con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n 27/2016, predisposta ai sensi 

dell’articolo 23 della L.R. 10/2010; 
 

7. DI INDIVIDUARE quale Autorità procedente in materia di V.A.S. il Consiglio dell’Unione di 

Comuni e quale proponente in materia di V.A.S.  l’Ufficio unico di piano ad oggi individuato nel 

Responsabile del Procedimento , medio tempore, nella persona del Vice Segretario in attesa della 

definitiva costituzione dell’Ufficio Unico di Piano e della assunzione formale della funzione di 

pianificazione  sovracomunale da parte dei Comuni; 

 

8. DI INDIVIDUARE, ai sensi dell’articolo 20 della L.R. 10/2010, salvo ulteriori soggetti indivi-

duati dall’Autorità competente in materia di V.A.S.  , i seguenti soggetti competenti in materia 

ambientale: 

 

- Regione Toscana – Dipartimento politiche Territoriali e ambientali 

- Regione Toscana – Settore Ambiente e energia, VIA e VAS 

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Soprintendenze territorialmente competenti: 

- Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana 

- Soprintendenza per i Beni A.P.S.A.E per le Province di Lucca e Massa Carrara – Lucca 

- Soprintendenza per i Beni archeologici della Toscana 

- Provincia di Massa Carrara – Settore Viabilità, Programmazione territoriale, Ambiente 

- Province confinanti con l’Unione dei Comuni Montana della Lunigiana 



- Provincia di Lucca 

- Provincia di La Spezia 

- Provincia di Parma 

- Provincia di Reggio Emilia 

- Unione dei comuni della Garfagnana 

- Comuni facenti parte dell’Unione dei Comuni Montana della Lunigiana 

- Comune di Pontremoli 

- Ufficio Regionale per la Tutela dell’Acqua e del Territorio, URTAT Massa - Carrara 

- ARPAT Dipartimento di Massa – Carrara 

- Ex Autorità di Bacino del fiume Magra 

- Autorità di Distretto Appennino Settentrionale 

- Parco Nazionale dell’Appennino Tosco – Emiliano 

- Parco regionale delle Alpi Apuane 

- GAL Lunigiana 

- Camera di Commercio di Massa - Carrara  

- AUSL n. 1 di Massa - Carrara  

- ATO 1 Toscana Nord 3 (servizio idrico) 

- ATO Toscana Costa, Autorità per il servizio di gestione dei rifiuti urbani 

- Consorzio di bonifica Toscana Nord  

- Corpo forestale dello stato, comando provinciale di Massa – Carrara 

- Vigili del fuoco, comandi di Aulla e Massa – Carrara 

- Autostrada della Cisa spa 

- ANAS Viabilità Toscana 

- Ferrovie dello stato spa 

- ENEL spa 
 

9. DI DARE ATTO che l’autorità competente entro 30 giorni dal ricevimento del Documento preli-

minare di V.A.S., inizierà le consultazioni, trasmettendolo ai soggetti competenti in materia am-

bientale al fine di acquisirne i pareri; 

 

10.  DI DARE MANDATO al Responsabile del Procedimento di: 

- rendere accessibile e mettere a disposizione, anche per via telematica attraverso l’inserzione 

sul sito internet dell’unione, la presente deliberazione unitamente agli elaborati ad essa corredati; 

- trasmettere, ai sensi dell’articolo 17 comma 1 e dell’articolo 23 comma 5 della L.R. 65/2014, 

la presente delibera unitamente agli elaborati ad essa allegati, ai seguenti soggetti: 

 

- Regione Toscana – Dipartimento politiche Territoriali e ambientali 

- Regione Toscana – Settore Ambiente e energia, VIA e VAS 

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Soprintendenze territorialmente competenti: 

- Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana 

- Soprintendenza per i Beni A.P.S.A.E per le Province di Lucca e Massa Carrara – Lucca 

- Soprintendenza per i Beni archeologici della Toscana 

- Provincia di Massa Carrara – Settore Viabilità, Programmazione territoriale, Ambiente 

- Province confinanti con l’Unione dei Comuni Montana della Lunigiana 

- Provincia di Lucca 

- Provincia di La Spezia 

- Provincia di Parma 

- Provincia di Reggio Emilia 

- Unione dei comuni della Garfagnana 

- Comuni facenti parte dell’Unione dei Comuni Montana della Lunigiana 

- Comune di Pontremoli 

- Ufficio Regionale per la Tutela dell’Acqua e del Territorio, URTAT Massa - Carrara 

- ARPAT Dipartimento di Massa – Carrara 

- Ex Autorità di Bacino del fiume Magra 

- Autorità di Distretto Appennino Settentrionale 



- Parco Nazionale dell’Appennino Tosco – Emiliano 

- Parco regionale delle Alpi Apuane 

- GAL Lunigiana 

- Camera di Commercio di Massa - Carrara  

- AUSL n. 1 di Massa - Carrara  

- ATO 1 Toscana Nord 3 (servizio idrico) 

- ATO Toscana Costa, Autorità per il servizio di gestione dei rifiuti urbani 

- Consorzio di bonifica Toscana Nord  

- Corpo forestale dello stato, comando provinciale di Massa – Carrara 

- Vigili del fuoco, comandi di Aulla e Massa – Carrara 

- Autostrada della Cisa spa 

- ANAS Viabilità Toscana 

- Ferrovie dello stato spa 

- ENEL spa 
 

- trasmettere la presente delibera unitamente agli elaborati ad essa allegati al garante della co-

municazione affinché possa provvedere a quanto previsto dagli artt. 37 e 38 della L.R. 65/2014; 

 

11.  DI DARE ATTO che: 

- la “NOTA INTEGRATIVA” al “Documento di avvio del Procedimento”, già precedentemente 

approvato con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n 27/2016, corredato di allegati e-

laborati grafici e cartografici (anche questi contestualmente integrati) predisposta ai sensi degli 

articoli 17, 31 e dell’articolo 23 comma 5 della L.R. 65/2014; 

- “NOTA INTEGRATIVA” al Documento preliminare di V.A.S., già precedentemente appro-

vato con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n 27/2016, predisposta ai sensi 

dell’articolo 23 della L.R. 10/2010; 
saranno depositati in originale presso l’ufficio segreteria dell’Unione di Comuni e che, anche se 

non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

12.  DI STABILIRE che il termine entro il quale i contributi, gli apporti Tecnici e collaborativi e gli 

atti di assenso comunque denominati devono pervenire all’amministrazione competente 

all’adozione e approvazione del Piano Strutturale Intercomunale (PSI) è fissato in giorni 60 de-

correnti dal ricevimento del presente atto; 

 

13.  Con 29 voti favorevoli e n.1 contrario (Coppelli) dei 30 Consiglieri presenti e votanti, dichiara la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del Decreto 

Legislativo 18/08/2000 n° 267. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Presidente  Il Segretario 

Riccardo Ballerini  Luca Lazzarini 

 

 



 

 
Proposta di deliberazione n. 19 /2017 relativa a:  
 
Oggetto:   PERFEZIONAMENTO ED INTEGRAZIONE DELL'ATTO DI AVVIO DI 
PROCEDIMENTO DELLA VAS DEL PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE DELLA 
LUNIGIANA A SEGUITO DELLA DELIBERA DI CUI AL PUNTO 7 
 
 
 Questo ufficio, nel rimettere la proposta di deliberazione di cui all’oggetto al fine della sua 
adozione da parte dell’organo deliberativo competente, esprime parere Favorevole  in ordine alla 
regolarità tecnica della medesima ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Leg.vo 18.08.2000 n. 267. 
 
 
      , lì 04/08/2017 
 
 

 La Responsabile 

 TEDESCHI SARA 

 



 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO 
 

N° 20 del  21/08/2017 
 

OGGETTO: PERFEZIONAMENTO ED INTEGRAZIONE DELL'ATTO DI AVVIO DI 
PROCEDIMENTO DELLA VAS DEL PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE 
DELLA LUNIGIANA A SEGUITO DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO UNIONE 
N.19 DEL 21.08.2017 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

 

 
Il sottoscritto Il segretario , visti gli atti di ufficio 
 

ATTESTA 
 

- Che la presente delibera: 
 

 Delibera dichiarata Immediatamente Eseguibile.  

 è stata pubblicata all’albo On-Line dell’Unione a partire dal  30/08/2017 per 15 
giorni consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, T.U. n. 267/2000 

 

 è divenuta esecutiva in data 21/08/2017   

 Il segretario 
Luca Lazzarini 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
FIVIZZANO, 30/08/2017
Vice Segretario
F.to Sara Tedeschi


