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Comune di Camaiore

CC_2015_69[1]		
SETTORE:  Settore 4
UNITA’ OPERATIVA:  PIANIFICAZIONE TERRITORIALE e DEMANIO

(Proposta N.  2015/2668)

N.  69  del  14/12/2015  	


OGGETTO:
AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO PER LA REALIZZAZIONE DI  OPERE  PUBBLICHE E ATTREZZATURE AI SENSI DEGLI ARTT. 17 E 31 DELLA L.R. 65/2014 - AVVIO DELLA PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) AI SENSI DELL'ART. 22 DELLA LR 10/2010.

  
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 da 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 10/12/1998;

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 nel corso degli anni di gestione ed applicazione della disciplina del R.U. si è tuttavia riscontrata, non in senso generale ma specificatamente circoscritta a determinate categorie e casi, una certa limitatezza di alcune previsioni urbanistiche;

che l’Amministrazione pertanto intende provvedere con varianti parziali e specifiche al superamento di tali criticità guardando a quelle che hanno contenuto ed obiettivi di carattere generale e che restituiscano qualità agli insediamenti in coerenza con gli obiettivi espressi nel documento di avvio del procedimento del nuovo Piano Strutturale;

che con queste motivazioni e con la generale finalità di migliorare l’accessibilità e la vita delle frazioni minori l’Amministrazione Comunale ha deciso pertanto di intraprendere il procedimento di Variante al R.U. vigente finalizzata a favorire la concreta e fattiva vivibilità e accessibilità ai centri minori attraverso la dotazione di spazi pubblici e aree per le attività della comunità ed in particolare:
	l’individuazione di aree a parcheggio pubblico nelle frazioni di basso versante, ovvero in località Silerchie, Nebbiano, Agliano; Pontemazzori;

l’individuazione di un’area a parcheggio pubblico nel centro di Frati, alle porte del capoluogo comunale;
l’individuazione di un’area per attrezzature di interesse comune, pubblico o di uso pubblico in località Pioppetti.

Considerato

che il Regolamento Urbanistico vigente non prevede la specifica destinazione urbanistica a parcheggio e per attrezzature pubbliche delle aree individuate, si rende pertanto necessario avviare ai sensi dell'art. 17 della L.R. 65/2014 la procedura di formazione della Variante al Regolamento Urbanistico comunale;

che conseguentemente l’amministrazione comunale ha dato mandato al servizio 13 Pianificazione Territoriale di predisporre tutti i necessari atti per procedere alla Variante al Regolamento Urbanistico;

Che l’art 17 della LR 65/2014 prevede la predisposizione di un atto di Avvio del procedimento da trasmettere agli altri soggetti istituzionali interessati, al fine di acquisire eventuali apporti tecnici. Per gli strumenti soggetti a VAS ai sensi dell’articolo 5 bis della LR 10/2010, l’avvio del procedimento è effettuato contemporaneamente all’invio del documento preliminare di cui all’articolo 23, comma 2, della medesima LR. 10/2010; 
L’atto di avvio del procedimento contiene: 
a) la definizione degli obiettivi di piano o della variante e delle azioni conseguenti, comprese le eventuali ipotesi di trasformazioni al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato che comportino impegno di suolo non edificato per le quali si intende attivare il procedimento di cui all’articolo 25, nonché la previsione degli effetti territoriali attesi, ivi compresi quelli paesaggistici; 
b) il quadro conoscitivo di riferimento comprensivo della ricognizione del patrimonio territoriale ai sensi dell’articolo 3, comma 2, e dello stato di attuazione della pianificazione, nonché la programmazione delle eventuali integrazioni; 
c) l’indicazione degli enti e degli organismi pubblici ai quali si richiede un contributo tecnico specificandone la natura e l’indicazione del termine entro il quale il contributo deve pervenire; 
d) l’indicazione degli enti ed organi pubblici competenti all’emanazione di pareri, nulla osta o assensi comunque denominati, necessari ai fini dell’approvazione del piano; 
e) il programma delle attività di informazione e di partecipazione della cittadinanza alla formazione dell’atto di governo del territorio; 
f) l’individuazione del garante dell’informazione e della partecipazione, per le finalità di cui all’articolo 36, responsabile dell’attuazione del programma di cui alla lettera e); 

che quindi sono stati predisposti tutti gli elaborati di avvio di procedimento da trasmettere agli altri soggetti istituzionali interessati composti da:
	Documento di avvio del procedimento (all. A);

Quadro conoscitivo normativo e cartografico (all. B);
Cartografia di R.U. stato attuale e stato modificato (all. C);
Norme tecniche di attuazione di R.U. stato attuale e stato modificato (all. D);
Documento preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS (all. E);

che nel rispetto del comma 3) punto c) dell’art.17 della L.R.T. 65/2014 sono stati individuati i seguenti Enti ed Organismi pubblici competente ai quali si richiede un contributo tecnico:
	Regione Toscana
Provincia di Lucca
Prefettura Di Lucca

Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana
Soprintendenza Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici
Soprintendenza per Beni Archeologici della Toscana
Autorità di Bacino Pilota del Fiume Serchio
Autorità di Bacino Regionale Toscana Nord
A.A.T.O. Autorità di Ambito Territoriale Ottimale Toscana Nord
A.T.O. Toscana Costa Autorità Servizio Gestioni Rifiuti 
Ufficio Regionale per la Tutela delle Acque e del Territorio URTAT
ARPAT
ASL 12 Versilia 
Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord
U.C.A.V. Unione dei Comuni Alta Versilia
ANAS
SOC. TERNA 
SNAM rete gas
ENEL Distribuzione
ENEL RETE GAS
SEA Ambiente
GAIA spa
VEA Energia Ambiente srl
TELECOM
Autorità Competente del Comune di Camaiore
Autorità idrica Toscana 
Ordine periti industriali
Ordine provinciale geometri e geometri laureati di Lucca
Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali delle province Pisa, Lucca e Massa Carrara
Ordine dei geologi della Toscana
Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Lucca 
Ordine degli ingegneri della provincia di Lucca

Che i contributi dovranno pervenire al Comune di Camaiore entro 30 giorni dall’invio  della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art 17 della LR 65/2014;

che nel rispetto del comma 3) punto d) dell’art.17 della L.R.T. 65/2014 vengono individuati i seguenti Enti ed Organismi pubblici competente competenti all’emanazione di pareri, nulla-osta o assensi comunque denominati necessari per l’approvazione del piano: 
Regione Toscana – Ufficio Tecnico del Genio Civile area vasta sede di Lucca
Regione Toscana – Bacino di rilievo regionale Toscana Nord– Segreteria tecnica
Autorità di Bacino Fiume Serchio- Segreteria tecnica;  

Che i pareri, nulla-osta o assensi comunque denominati dovranno pervenire al Comune di Camaiore entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art 17 della LR 65/2014;

Che per la presente Variante al Regolamento Urbanistico ai sensi dell’art. 5 bis della L.R. 10/2010 si rende 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 con D.G.M. n.210 del 19/06/2014 l’amministrazione comunale ha individuato un gruppo tecnico denominato Nucleo Interno di Valutazione Ambientale, a cui assegnare le funzioni di “autorità competente” con funzione di adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS così come stabilito dalla legge regionale n° 6/2012;

che in conformità al comma 2 dell’ art. 17 L.R. 65/2014 per strumenti soggetti a VAS ai sensi dell’art.5 bis della L.R. 10/2010, l’avvio del procedimento deve essere effettuato contemporaneamente all’invio del documento preliminare di cui all’art. 22 della l.r. 10/2010 di verifica di assoggettabilità a VAS,  appositamente predisposto dal servizio 13 Pianificazione Territoriale;

che la presente, ai sensi dell’art. 31 della L.R. 65/2014, costituisce anche avvio del procedimento per la conformazione dell’atto al PIT con valenza di Piano Paesaggistico, con applicazione della procedura contenuta agli artt. 21 e 22 della Disciplina del vigente PIT, che dispone la trasmissione dell’avvio alla Regione ed agli organi ministeriali competenti, per poi sottoporre la variante a specifica verifica a cura della conferenza dei servizi, detta Conferenza Paesaggistica, convocata dalla Regione ed a cui partecipano gli organi ministeriali competenti, la provincia ed il comune.

Considerato inoltre

che ai sensi del comma 3) punto e) dell’art.17 della L.R.65/2014 è stato stabilito il programma delle attività di informazione e di partecipazione della cittadinanza alla formazione dell’atto di governo del territorio come indicato nella relazione di avvio del procedimento;

che ai sensi del comma 3) punto f) dell’art.17 della L.R. 65/2014 il garante della comunicazione è stato individuato con decreto del Sindaco n° 166 del 11.10.2013 nella figura della Sig.ra Rossella Calzolari responsabile del servizio 1 U.O. URP e Servizi di Supporto;

che la proposta e gli allegati di cui alla presente deliberazione sono stati preventivamente pubblicati, ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. 33/2013, nella sezione “Amministrazione Trasparente  Pianificazione e governo del territorio” del sito internet del Comune Camaiore.

Visto il parere della III Commissione Consiliare Urbanistica la stessa, in data 09/12/2015 ha espresso parere favorevole all’unanimità.

Visto 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.

Vista la LR 65/2014 “ Norme per il governo del Territorio”.

Vista la LR 10/2010 e s.m.i. Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione d’incidenza.

Visto quanto tutto sopra.

Con voti unanimi, favorevoli, resi per alzata di mano dai n. 21 componenti presenti e votanti;

DELIBERA

di avviare il procedimento ai sensi degli artt. 17 e 31 della L.R. 65/2014 per la formazione della variante al Regolamento Urbanistico per l’individuazione di aree per la realizzazione di parcheggi pubblici e di attrezzature e per la conformazione della variante stessa al PIT, composto dai seguenti elaborati:
	Documento di avvio del procedimento (all. A);

Quadro conoscitivo normativo e cartografico (all. B);
Cartografia di R.U. stato attuale e stato modificato (all. C);
Norme tecniche di attuazione di R.U. stato attuale e stato modificato (all. D);
Documento preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS (all. E);

di disporre ai sensi dell’art. 17 comma 3 punto c) e d) della L.R. n. 65/2014 dell’invio agli enti ed organismi pubblici ai quali si richiede un contributo tecnico di tutta la documentazione necessaria ai fini dell’approvazione della Variante al Regolamento Urbanisico.
	Regione Toscana
Provincia di Lucca
Prefettura Di Lucca

Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana
Soprintendenza Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici
Soprintendenza per Beni Archeologici della Toscana
Autorità di Bacino Pilota del Fiume Serchio
Autorità di Bacino Regionale Toscana Nord
A.A.T.O. Autorità di Ambito Territoriale Ottimale Toscana Nord
A.T.O. Toscana Costa Autorità Servizio Gestioni Rifiuti 
Ufficio Regionale per la Tutela delle Acque e del Territorio URTAT
ARPAT
ASL 12 Versilia 
Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord
U.C.A.V. Unione dei Comuni Alta Versilia
ANAS
SOC. TERNA 
SNAM rete gas
ENEL Distribuzione
ENEL RETE GAS
SEA Ambiente
GAIA spa
VEA Energia Ambiente srl
TELECOM
Autorità Competente del Comune di Camaiore
Autorità idrica Toscana 
Ordine periti industriali
Ordine provinciale geometri e geometri laureati di Lucca
Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali delle province Pisa, Lucca e Massa Carrara
Ordine dei geologi della Toscana
Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Lucca 
Ordine degli ingegneri della provincia di Lucca

di disporre ai sensi dell’art 17 comma 3 punto c) e d) della L.R.. n.65/2014 dell’invio agli enti ed organismi pubblici competenti all’emanazione di pareri, nulla osta o assensi di tutta la documentazione necessaria ai fini dell’approvazione della Variante al Regolamento Urbanistico.
Regione Toscana – Ufficio Tecnico del Genio Civile area vasta sede di Lucca
Regione Toscana – Bacino di rilievo regionale Toscana Nord– Segreteria tecnica
Autorità di Bacino Fiume Serchio - Segreteria tecnica;  

Di disporre che i contributi, i pareri, i nulla-osta o assensi comunque denominati dovranno pervenire al Comune di Camaiore entro 30 giorni dall’invio della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art 17 della LR 65/2014;

di procedere in conformità al comma 2 dell’art. 17 L.R. 65/2014 per strumenti soggetti a VAS ai sensi dell’art.5 bis della L.R. 10/2010 all’invio del documento di verifica preliminare di assoggettabilità a VAS, ex art. 22 della LR. 10/2010, al Nucleo Interno di Valutazione Ambientale del comune di Camaiore quale “autorità competente”;

di pubblicare su sito web del Comune di Camaiore tutta la documentazione sopra elencata;

di prendere atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere per i soggetti interessati al TAR della Regione Toscana, entro 60 (sessanta) giorni o per via straordinaria al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Inoltre, stante l’urgenza di provvedere,

Con voti unanimi, favorevoli, resi per alzata di mano dai n. 21 componenti presenti e votanti;

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA altresì

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs n° 267/2000.





