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Comune di Camaiore

DELIBERA_CC.rtf		
SETTORE:  Settore 4
UNITA’ OPERATIVA:  PIANIFICAZIONE TERRITORIALE e DEMANIO

(Proposta N.  2015/78)

N.  4  del  26/01/2015  	


OGGETTO:
VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE PER LA MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLA STRADA DENOMINATA SARZANESE NEL TRATTO COMPRESO TRA LA VIA ITALICA E VIA ARGINVECCHIO, ESAME OSSERVAZIONI - APPROVAZIONE.

  
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

Che il Comune di Camaiore è dotato di Piano Strutturale (P.S.) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 130 del 7 dicembre 1999, a seguito dell’accordo di pianificazione sottoscritto in data 15 Novembre 1999 dal Comune di Camaiore, Amministrazione Provinciale di Lucca e Regione Toscana, ai sensi del comma 9 dell’articolo 36 della LR 5/95 e successive modificazioni, confermando pertanto l’intesa siglata in data 10/12/98;

Che il Comune di Camaiore è dotato di Regolamento Urbanistico (R.U.) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 70 del 30 Novembre 2001, e che lo stesso è diventato efficace con pubblicazione sul BUR della Regione Toscana n°1 del 9 gennaio 2002;

Che con delibera di C.C. n 31 del 27/04/2009 sono state riconfermate le previsioni decadute ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L.R. 1/2005;

Che l’Amministrazione Comunale ha ritenuto necessario effettuare uno specifico studio per la messa in sicurezza e la  riqualificazione della strada Sarzanese in località Capezzano Pianore, nel tratto compreso tra la via Italica e via Arginvecchio, per rimuovere il rischio di incidentalità a cui è esposta l’utenza debole della strada in questo specifico contesto urbano in cui la forte domanda di mobilità automobilistica privata e pubblica interagisce spesso in termini conflittuali con un’alternativa significativa domanda di mobilità ciclabile e pedonale, indotta dalle molteplici funzioni attrattive esistenti;

Che il Comune di Camaiore ha partecipato al Bando indetto dalla Regione Toscana ed è stato inserito nella graduatoria dei Comuni che potranno usufruire di contributi Regionali per i lavori di messa in sicurezza e riqualificazione Sarzanese nel tratto compreso tra la via Italica e via Arginvecchio;

Che l’amministrazione vuole definire tramite l’approvazione della variante al Regolamento Urbanistico, un quadro organico e complesso di azioni volte alla messa in sicurezza dell’asse stradale della via Sarzanese- Valdera  nel tratto tra la via Italica e la via Arginvecchio; 

Che ai sensi e per gli effetti dell’articolo 11 del D.P.R. 8 Giugno 2001 n. 327 (Testo Unico degli Espropri) e dell’art. 8 della L.R. 30/2005 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità) è stato inviato ai proprietari delle aree interessate l’avviso dell’avvio del procedimento espropriativi e che seguito del suddetto avviso di avvio del procedimento espropriativo non sono pervenute osservazioni;

Che con delibera del C.C. n. 49 del 30/09/2014 è stata adottata la variante al Regolamento Urbanistico per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza e riqualificazione della strada denominata Sarzanese nel tratto compreso tra la via Italica e via Arginvecchio; 


Che la suddetta variante al Regolamento Urbanistico è stata depositata per sessanta giorni consecutivi, dal 05/11/2014, presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e contemporaneamente all’Albo Pretorio on-line del Comune e che il deposito è stato reso noto con pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n° 44 del 05/11/2014 assicurando a chiunque l’accesso e la disponibilità degli elaborati costituenti la Variante al Regolamento Urbanistico nelle forme opportune;

Che entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione è pervenuta in  data 13/11/2014 prot. 57414 una osservazione presentata dalla Provincia di Lucca;

Che l’ osservazione presentata è stata esaminata in data 19/01/2015 alla competente Commissione III Urbanistica e inserita in un apposito registro e allegato alla delibera di approvazione;

Che per la presente Variante al Regolamento Urbanistico ai sensi dell’art. 5 bis della L.R. 10/2010 si è resa necessaria ed obbligatoria la procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) come previsto dall’art. 22 della L.R. n. 10/2010 e s.m.i.;

Che il Comune di Camaiore con D.G.C. n° 210 del 19.06.2014 ha costituito un gruppo tecnico denominato Nucleo interno di Valutazione Ambientale a cui assegnare le funzioni di “autorità competente” avente anche funzione di adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS; 

Che nel periodo previsto per le consultazioni, fissato in 30 gg. ai sensi dell’art 22, comma 2, 3 e 4 della LR 10/2010, sono pervenuti dai soggetti coinvolti i seguenti contributi riportati in ordine cronologico di arrivo :
08.10.2014 prot. n° 49998 Direzione Reg.le per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana; 
13.10.2014 prot. n° 50973 Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana; 
29.10.2014 prot. n° 54302 Azienda USL 12 Viareggio;
05.11.2014 prot. n° 55945 GAIA – Marina di Pietrasanta;
13.11.2014 prot. n° 57414 Provincia di Lucca- Servizi Ambiente e Pianificazione Territoriale;
17.11.2014 prot. n° 58173 ARPAT di Lucca;

Che visti i contributi pervenuti, l’autorità competente in data 19.01.2015 prot. n° 2772 ha valutato la non assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica di cui alla LR 10/2010 e ss.mm.ii, della Variante al Regolamento Urbanistico vigente, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nei pareri pervenuti allegati al provvedimento di non assoggettabilità per farne parte integrante e sostanziale ;


Considerato 

Che la variante, nel suo complesso, è descritta e rappresentata negli elaborati di seguito elencati che fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
Allegato A: Elaborati grafici
Allegato B:Norme Tecniche d’Attuazione ( estratto)
Allegato C:Norme Tecniche d’Attuazione modificate
Allegato D:Relazione geologica
Allegato E:Pareri enti e Documento preliminare di Vas
Allegato F:Garante della comunicazione
Allegato G: Registro esame osservazioni e controdeduzioni alla variante. 
Allegato H: Relazione RUP

Visto 


- Il rapporto del garante della comunicazione, di cui all’articolo 37 e 38 della L.R. 65/2014, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (All. F );

- La relazione del responsabile unico del procedimento ( All. H   ):

- Il parere favorevole della III Commissione Consiliare espresso nella seduta del2 3/01/2015.

- il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato ai sensi dell’art.49, 1° comma, T.U. 18/08/2000 N.267, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e dato atto che il presente provvedimento non necessita del parere in ordine alla regolarità contabile del responsabile di ragioneria in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

- i disposti della L.R. n. 65/2014 ;

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione per alzata di mano i pareri istruttori dell’ufficio sulla seguente osservazione:

Osservazione n. 1  Provincia di Lucca: il Consiglio Comunale approva con voti favorevoli n. 15 e astenuti n. 5 (Pardini Pier Francesco, Daddio Marco, Marcucci David, Andreini Mario e Matteucci Alberto); 

Dopodichè, il Presidente del Consiglio mette in votazione la pratica nel suo complesso.

Con voti unanimi, favorevoli resi per alzata di mano dai n. 15 votanti su n. 20 presenti essendosi astenuti dalla votazione n. 5 componenti (Pardini Pier Francesco, Daddio Marco, Marcucci David, Andreini Mario e Matteucci Alberto);


DELIBERA

1) Di decidere sull’osservazione presentata alla variante adottata, per come indicato nell’elaborato “Esame osservazioni e controdeduzioni” che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale quale Allegato G;


2) Di approvare la Variante al Regolamento urbanistico per la realizzazione di Opere Pubbliche per la Messa In Sicurezza e riqualificazione della strada denominata Sarzanese nel Tratto Compreso tra la Via Italica e Via Arginvecchio composta dai seguenti elaborati che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

Allegato A:Elaborati grafici
Allegato B:Norme Tecniche d’Attuazione ( estratto)
Allegato C:Norme Tecniche d’Attuazione modificate
Allegato D:Relazione geologica
Allegato E:Pareri Enti e Documento preliminare
Allegato F:Garante della comunicazione
Allegato G: Registro esame osservazioni e controdeduzioni alla variante. 
Allegato H: Relazione RUP


3)  Di dare mandato all’ufficio Servizi Tecnici Lavori Pubblici di rendere prescrittivi, ai fini della stesura dei vari livelli della progettazione e in fase di realizzazione dell’opera pubblica oggetto di variante, tutti i contributi trasmessi dai soggetti competenti in materia ambientale in occasione della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS;

4) Di dare atto che il vincolo preordinato all’esproprio sulle aree interessate si intenderà imposto al momento in cui diverrà efficace l’atto di approvazione della variante in oggetto;

5)  Di demandare a successivo separato provvedimento la determinazione dell’indennizzo di cui all’art. 39 del D.PR. 08.06.2001 n. 327, da corrispondere ai proprietari se e in quanto dovuto;

6) Di provvedere successivamente, una volta divenuto esecutivo il presente atto, alle procedure previste per legge per la pubblicazione finale e l’inoltro, in copia, degli atti ai soggetti competenti,  nonché alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Inoltre, stante l’urgenza di provvedere

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti unanimi, favorevoli resi per alzata di mano dai n. 15 votanti su n. 20 presenti essendosi astenuti dalla votazione n. 5 componenti (Pardini Pier Francesco, Daddio Marco, Marcucci David, Andreini Mario e Matteucci Alberto)
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 T.U. 18.08.2000, n. 267.








