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COMUNE DI PIETRASANTA
Provincia di Lucca


DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE



N° 33 DATA 10/07/2008



OGGETTO:
PIANO STRUTTURALE, ART. 36 CO. 10 L.R. 5/95 E S.M.I. CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE E REGISTRATE AL N. 73 E 126              




L’anno duemilaotto il giorno dieci del mese di Luglio alle ore 21:45 in  Pietrasanta, nella sala delle adunanze posta nella sede comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in adunanza Ordinaria ed in prima convocazione, previa la trasmissione degli inviti scritti ai sensi di Legge e dello Statuto Comunale, 
nelle persone del Presidente Sig. MARCHETTI GABRIELE presente e dei Consiglieri Sigg.:



1
LANE’ LOREDANA 
S
11
VENTURINI PAOLO
S

2
SACCHELLI GIACOMO
S
12
CARLI CARLO
S

3
COSCI ANDREA
S
13
LOMBARDI DOMENICO
S

4
TESSARI STEFANO
S
14
FORASSIEPI ROSSANO
S

5
BRIZZOLARI PAOLA M.
S
15
BIAGI ALESSANDRO
N

6
MUSSO LUCA
S
16
LAZZERINI PIETRO
S

7
CECCONI AURELIO
S
17
BALDI MARIO 
S

8
CAMILOTTO CLAUDIO
S
18
MORI LUCA
S

9
BARTOLI CARLO
S
19
PINTUS MARIA ELENA
N

10
ANGELINI VITTORIO
S
20
MALLEGNI MASSIMO
S

Risultano presenti n. 19 componenti l’Assemblea.
Assiste il sottoscritto Sig. DOTT. ANGELO PETRUCCIANI, Segretario Generale del Comune, incaricato della redazione del verbale.
Il Sig. MARCHETTI GABRIELE , nella sua veste di Presidente assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta, previa designazione a scrutatori dei consiglieri sigg.: COSCI ANDREA MUSSO LUCA FORASSIEPI ROSSANO  
Invita il Consiglio a discutere e deliberare gli affari posti all’ordine del giorno della presente adunanza.

  Entrano in aula i consiglieri Biagi e Pintus: presenti 21.

Il Consiglio Comunale 

PREMESSO CHE
lo strumento urbanistico vigente del Comune di Pietrasanta è il Piano Regolatore Generale approvato definitivamente con Deliberazione di Consiglio Regionale Toscana n. 304 del 13.10.1998;
	il Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) della Provincia di Lucca è stato approvato con Delibera n. 189 del 12.12.2000;
il Piano di Indirizzo Territoriale (P.I.T.) della Regione Toscana è stato approvato con Delibera di C.R. n. 72 del 24.7.2007;

ATTESO CHE
la L.R. 5/1995 e succ. mm. e ii. ha sostituito lo strumento del Piano Regolatore con tre atti distinti: Piano Strutturale, Regolamento Urbanistico ed eventuale Programma integrato di intervento;
	il Piano Strutturale e il Regolamento Urbanistico sono strumenti obbligatori;

PREMESSO CHE
con Delibera di C.C. n. 29 del 27.4.2001 il Comune di Pietrasanta ha ratificato l’intesa tra i rappresentanti della Regione Toscana, della Provincia di Lucca e dei Comuni tenuti all’adozione del Piano Strutturale (PS) di cui alla L.R. 5/95;
	con Delibera di C.C. n. 104 del 28.12.2001 veniva approvata la Relazione Programmatica ed avviato il procedimento per l’elaborazione del PS, con le modalità di cui all’art. 25 dalla L.R. n. 5/95, nominando al contempo il garante per l’informazione di cui all’art. 18 della citata L.R. 5/95;
	con Delibera di C.C. n. 68 del 3.11.2003  veniva deliberato di seguire la procedura di approvazione del PS ai sensi dell’art. 36 L.R. 5/95 mediante concertazione con Provincia e Regione;
	con nota prot. 1046 del 13.1.2004 il progetto di PS predisposto dal Comune di Pietrasanta veniva trasmesso a Provincia e Regione e veniva convocata per il 16.3.2004 l’apertura della Conferenza dei servizi tra le strutture tecniche delle Amministrazioni comunale, provinciale, regionale;
	in data 4.8.2004 si concludeva la Conferenza dei servizi con la sottoscrizione degli atti di progetto di PS;
	in tale occasione si accertava la compatibilità del PS con il PIT approvato Delibera C.R. n. 12 del 25.01.2000 e con il PTC approvato con Delibera n. 189 del 12.12.2000, a condizione che, con la delibera di adozione del Piano Strutturale, il Comune provvedesse a recepire le prescrizioni formulate in sede di Conferenza stessa;
	con Deliberazione C.C. n. 46 del 24.9.2004 è stato adottato il Piano Strutturale così come modificato a seguito del recepimento delle prescrizioni regionali e provinciali;

DATO ATTO CHE
con nota prot. n. 33288 del 14.10.2004, la Deliberazione di C.C. n. 46/2004 di adozione del PS è stata trasmessa a Regione e Provincia;
	il Piano Strutturale adottato è stato depositato nella sede comunale per il periodo previsto dalla legge al fine di consentire la presentazione di eventuali osservazioni da parte di soggetti interessati;
l’avviso di adozione e l’effettuato deposito è stato pubblicato sul BURT n. 42 del 20.10.2004  e sui  quotidiani “La Nazione”, “Il Corriere della Versilia” e “Il Tirreno” nonché sul sito ufficiale del Comune di Pietrasanta;
	è stato predisposto apposito sportello informativo; 
	sono stati approvati i criteri di valutazione delle osservazioni al Piano Strutturale con Deliberazione C.C. n. 53 del 1.8.2005 trasmessa a Regione e Provincia con nota prot. 33019 del 3.9.2007;
	fino al 20.12.2004 sono pervenute n. 219 osservazioni al PS adottato;
	dovendo procedere ai sensi dell’art. 36 co. 9 L.R. 5/1995 convocando la nuova Conferenza dei servizi tra Regione, Provincia e Comune finalizzata all’esame del Piano con le modifiche apportate dalle eventuali osservazioni accolte, è stato fissato il termine ultimo per l’accettazione delle osservazioni al 31.1.2007;
	suddetto avviso è stato pubblicato sui  quotidiani “La Nazione”, “Il Corriere della Versilia” e “Il Tirreno”;
	dal 21.12.2004 al 31.1.2007 sono pervenute 82 osservazioni al PS adottato;
le osservazioni pervenute oltre tale data (31.1.2007) non sono state esaminate;
pertanto il numero totale delle osservazioni è di 301;
	le suddette osservazioni sono state registrate e numerate con l’indicazione della data  e del numero di  protocollo generale e del nominativo o denominazione dell’osservante, come da “registro istruttorio osservazioni al piano strutturale” aggiornato, qui richiamato e allegato alla deliberazione C.C. n. 22 del 26.5.2008;
	la Commissione Consiliare Urbanistica ha provveduto ad esaminare ed esprimere i pareri relativamente a ciascuna osservazione presentata;
	l’istruttoria delle osservazioni si è prolungata per circa tre anni e quindi si è resa necessaria una verifica finale di tutto il corpus delle osservazioni e dei relativi pareri espressi in sede di Commissione Urbanistica onde pervenire ad una uniformità nel criterio di giudizio. Pertanto si è reso necessario riproporre alla Commissione stessa la valutazione di alcune osservazioni;
	a conclusione dei lavori della Commissione delle 301 osservazioni pervenute, 136 sono risultate non pertinenti,  163 pertinenti in ottemperanza ai criteri stabiliti con Deliberazione C.C. n. 53 del 1.8.2005;  una osservazione è stata ritirata dagli stessi osservanti e una è stata dichiarata non valida in quanto non firmata. Tra le osservazioni pertinenti, 117 non sono state accolte, 19 sono state parzialmente accolte e 27 accolte;
	in data 31.8.2007 il materiale inerente le osservazioni è stato inviato a Regione Toscana  e Provincia di Lucca e dal 17.10.2007 hanno preso avvio gli incontri tecnici con i rappresentanti delle Amministrazioni stesse per addivenire alla Conferenza dei servizi. I successivi incontri si sono svolti in data 7.11.2007 e 19.11.2007;

RILEVATO che in data 27.1.2005 è entrata in vigore la L.R. 1/2005 “Norme per il governo del territorio” la quale:
	all’art. 200 lett. e) dispone l’abrogazione della L.R. 5/1995  “Norme per il governo del territorio”;
	all’art. 208 co. 2 dispone che alla formazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio che alla data di entrata in vigore della stessa legge risultino adottati, si applicano le norme previste dalle leggi regionali precedentemente vigenti;


CONSIDERATO CHE
con Delibera di C.R. n. 72 del 24.7.2007 è stato approvato il nuovo PIT della Regione Toscana entrato in vigore in data 17.10.2007;
ai sensi dell’art. 48 della L.R. 1/2005 gli Strumenti della Pianificazione comunale “si conformano al PIT”;
	l’Amministrazione Comunale ha ritenuto pertanto opportuno verificare che il PS fosse conforme al PIT e, laddove necessario, integrare i contenuti del Piano comunale in rapporto al Piano regionale, ed apportare le modifiche che, nell’ambito della non sostanzialità, potessero superare elementi di contrasto tra le discipline o indirizzare il Regolamento Urbanistico verso tale finalità;
	è stato elaborato un Documento di coerenza del PS al PIT che costituirà parte integrante e sostanziale degli atti di approvazione del PS;
la verifica di coerenza è stata certificata e tale certificato costituirà parte integrante e sostanziale degli atti di approvazione del PS;
	il Documento di coerenza è stato presentato in Commissione Urbanistica in data 20.12.2007;

CONSIDERATO CHE
in data 16.1.2008 sono stati aperti i lavori relativi alla Conferenza dei Servizi tra le strutture tecniche della Regione Toscana, della Provincia di Lucca e del Comune di Pietrasanta, al fine di esaminare, in rapporto alle specifiche competenze, le osservazioni presentate al PS nonché per verificare la coerenza del PS con il PIT;
	la documentazione esaminata in Conferenza dei servizi è costituita da:
	Relazione del Responsabile del procedimento del Comune di Pietrasanta;
	Istruttoria completa di tutte le osservazioni pervenute con parere espresso dalla Commissione urbanistica;
	Elenco sintetico delle osservazioni di interesse sovracomunale;

Tavola contenente la localizzazione delle osservazioni pertinenti;
Quadro riassuntivo delle osservazioni pervenute;
	Documento “schedatura delle osservazioni discusse in sede di Conferenza dei Servizi e relativa istruttoria con parere definitivo”;
	Elaborati di PS modificati a seguito delle determinazioni assunte in merito alle osservazioni ed agli adeguamenti conseguenti l’entrata in vigore del PIT:
1. QUADRO CONOSCITIVO:
Tavola n. 2 : Carta dei siti archeologici
Tavola n. 12: Vincoli sovraordinati di natura ambientale e tecnica (con relativa Relazione esplicativa)
2. QUADRO PROGETTUALE:
Norme tecniche d’attuazione
Allegato n° 1 alle NTA – Schede delle Utoe
Relazione d’incidenza e nota integrativa
Nota integrativa alla Valutazione di sostenibilità delle previsioni d’insediamento
Tavola grafica n° 1 – Sistemi e subsistemi territoriali
Tavola grafica n° 1a – Elementi caratterizzanti dei Sistemi e subsistemi territoriali
Tavola grafica n° 2 – Sistema  Funzionale insediativo
Tavola grafica n° 3 – Sistemi Funzionale delle infrastrutture per la Mobilità
Tavola grafica n° 4 – Sistema Funzionale Turistico
Tavola grafica n° 5 – Sistemi Funzionale delle risorse Agroambientali
Tavola grafica n° 6 – Carta delle Utoe
Tavola grafica n° 7 – Carta delle Invarianti Strutturali
3. DOCUMENTO DI COERENZA AL PIT
4. INDAGINI GEOLOGICHE, GEOMORFOLOGICHE ED IDROGEOLOGICHE PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI IDRAULICI DEL FOSSO FIUMETTO/TONFANO
Tavola grafica n° 7: Carta aree Alluvionabili

PRESO ATTO CHE
i lavori della Conferenza si sono conclusi il 28.1.2008 con la ratifica finale del progetto di Piano così come modificato in base alle osservazioni accolte ed agli adeguamenti conseguenti l’entrata in vigore del PIT; 
	in tale sede è stato convenuto che, prima dell’approvazione del PS, il Comune provvedesse a recepire le prescrizioni indicate nel verbale della Conferenza;
	la Conferenza dei servizi ha accertato che le modifiche apportate al PS predisposto dal Comune di Pietrasanta, concordate tra Comune, Provincia e Regione, non comportano variazione di altri strumenti della pianificazione o atti di governo del territorio; 
	inoltre le modifiche apportate al Piano adottato non costituiscono innovazioni sostanziali;
	il registro istruttorio osservazioni al piano strutturale relativo alle osservazioni pervenute così come modificato in sede di Conferenza di Servizi di cui sopra, è stato presentato alla Commissione consiliare urbanistica nella seduta del 26.2.2008;

RICHIAMATA
la propria deliberazione n° 22 della seduta del 26.5.2008 nella quale è riportato che il Consiglio comunale nel corso dei lavori della seduta:
	ha  iniziato ad esaminare e discutere l’osservazione n° 73; 

ha approvato un emendamento a firma del consigliere Rossano Forassiepi;

DATO ATTO CHE: 
a seguito dell’approvazione dell’emendamento sopra citato la proposta di discussione già depositata agli atti del Consiglio comunale del 26.5.2008 risulta essere così modificata:  da PARZIALE ACCOGLIMENTO ad ACCOGLIMENTO con la seguente motivazione: “si propone accoglimento in quanto le aree citate nei quattro punti dal presentatore non hanno le caratteristiche morfologiche, storiche, storico architettoniche di insediamenti abitativi o di insediamenti seppure sparsi di compensazione urbana ma rientrano in sistemi territoriali diversi dalla compensazione urbana, in particolare aree terrazzate, aree collinari, quindi da preservare integralmente dalla possibile individuazione di ampliamento edilizio del tessuto urbano esistente”;

RICHIAMATA
la propria deliberazione n°  23 della seduta del 4.6.2008 nella quale è riportato che il Consiglio Comunale nel corso dei lavori della seduta: ha ritirato la proposta di deliberazione in merito all’osservazione n°126;

DATO ATTO CHE: 
nel corso della suddetta seduta del Consiglio Comunale venivano  presentati:
	a firma del Consigliere Rossano Forassiepi un emendamento relativamente alla proposta di delibera in risposta all’osservazione n°126  che si allega alla presente delibera (all. A);

a firma del Sindaco un emendamento relativamente la proposta di delibera in risposta all’osservazione n°126 che si allega alla presente delibera (all. B);

DATO ATTO  CHE in merito all’osservazione 73:
la Commissione Consiliare urbanistica del 11.06.2008 esprimeva parere contrario alla proposta di deliberazione così emendata riconfermando;
	Con nota prot n° 22767 del 12.06.2008 ,che si allega, il Comune di Pietrasanta richiedeva ulteriormente agli Enti partecipanti alla Conferenza dei servizi una nuova pronuncia in merito (all.C) 
	la Provincia di Lucca ha risposto con nota ricevuta al protocollo generale in data 19.06.2008 al n° 23446 (all. D);
La Regione Toscana ha risposto con nota ricevuta al protocollo generale in data  1 luglio 2008 . al n° 24969 (all. E);;


DATO ATTO  QUINDI CHE
Ai sensi dell’art. 36 c. 11 della LR 5/95 e succ. mod. e int.,  in sede di esame delle osservazioni il Consiglio Comunale può apportare modifiche al Piano Strutturale solo per questioni di propria esclusiva competenza ;
	L’osservazione n° 73, seppur esaminata in sede di Conferenza di Servizi è di esclusiva competenza comunale;


VISTA la L.R. 5/95, la L.R. 1/05, la L. 1150/42;

VISTI il PIT e il PTC;

VISTO il verbale della Conferenza dei servizi del 28.1.2008 qui richiamato, e allegato alla delibera di C.C. n. 18 del 12.05.2008;

VISTA la Deliberazione C.C. n. 53 del 1.8.2005 di approvazione dei criteri di valutazione delle osservazioni al PS; 

SENTITA la Commissione consiliare urbanistica nella seduta del 11.6.2008 relativamente alla osservazione n. 73;

VISTO il parere sfavorevole alla proposta di accoglimento totale dell’ osservazione n. 73 per le motivazioni espresse nello stesso parere reso ai sensi dell’art. 49 T.U. 267/00 allegato al presente provvedimento (all. F);

VISTO il parere favorevole relativamente alla proposta relativa  all’ osservazione n. 126 reso ai sensi dell’art. 49 T.U. 267/00 allegato al presente provvedimento (all. F);

RITENUTO opportuno esaminare nel dettaglio ogni singola osservazione prima di procedere all’approvazione del Piano Strutturale come di seguito specificato;


Tutto ciò premesso

Con votazioni di seguito meglio specificate 

DELIBERA


	di esaminare e controdedurre, nel seguente ordine, sul merito delle osservazioni n. 73  e 126     con  separate votazioni rese per alzata di mano e con l’esito di voto riportato in ognuna di esse come di seguito sinteticamente riportato: 


OSSERVAZIONE N. 73  presentata in data  17/12/2004 prot. 42584 da Pelliccioni Luigi

Chiede l'eliminazione delle aree di compensazione urbana così come progettate all'interno dell'U.T.O.E.. Valdicastello

A seguito di emendamento presentato in data 26.5.2008 e allegato alla delibera di C.C. n° 22, si propone ACCOGLIMENTO per le motivazioni esposte durante la seduta consiliare di cui sopra che qui si riportano: si propone accoglimento in quanto le aree citate nei quattro punti  dal presentatore non hanno le caratteristiche morfologiche, storiche, storico architettoniche di insediamenti abitativi o di insediamenti seppure sparsi di compensazione urbana ma rientrano in sistemi territoriali diversi dalla compensazione urbana, in particolare aree terrazzate, aree collinari, quindi da preservare integralmente dalla possibile individuazione di ampliamento edilizio del tessuto urbano esistente.

 Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 73. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli n. 9, (Lombardi, Carli, Mori, Biagi, Forassiepi-gruppo PD, Pintus-gruppo CI, Baldi e Lazzerini-gruppo RC, Sacchelli-gruppo Misto), Contrari n.12 (Sindaco Mallegni, Marchetti, Brizzolari, Tessari, Musso, Lane’, Cosci-gruppo FI, Cecconi-gruppo Misto, Venturini-gruppo UDC, Camilotto, Bartoli e Angelini-gruppo AN), resi per alzata di mano dai 21 consiglieri presenti e votanti, 
delibera
di non accogliere l’osservazione   così come emendata.

Udito l’intervento del consigliere Forassiepi che ritira il proprio emendamento in quanto, a seguito di uno scambio di opinione con il presentatore dell’emendamento di cui alla lettera B e sentiti gli addetti agli uffici che hanno confermato la sostanziale coincidenza dei contenuti dei due emendamenti presenti, al fine di evitare la duplicazione della votazione sullo stesso argomento, ritira il proprio emendamento (allegato A) condividendo il contenuto del rimanente emendamento del sindaco già presentato in data 4 giugno 2008.
Il presidente, udito l’intervento, ponte in votazione l’unico emendamento rimasto (allegato B) che viene approvato con voti favorevoli n.18( Sindaco Mallegni, Marchetti, Brizzolari, Lane’, Cosci, Tessari, Musso-gruppo FI, Venturini-gruppo UDC,. Bartoli, Camilotto e Angelini-gruppo AN, Cecconi e Sacchelli-gruppo Misto, Forassiepi, Carli, Biagi, Lombardi, Mori-gruppo PD), astenuti n.3 (Baldi e Lazzerini-gruppo RC; Pintus-gruppo CI)

OSSERVAZIONE N. 126  presentata in data  18/12/2004 prot. 42842 da Tenucci Umberto per Ass. del Commercio e del Turismo e Servizi e per  Confcommercio prov. di Lucca

Chiedono di prevedere su tutte le U.T.O.E. solo pubblici servizi e commercio di tipo tradizionale (centri commerciali naturali) con esclusione degli interventi di grande e media distribuzione, nonché la realizzazione di nuovi centri commerciali. Ubicazione generale

La Commissione consiliare urbanistica propone NON ACCOGLIMENTO.
Si riporta la  motivazione di cui all’emendamento presentato dal Sindaco Mallegni: La commissione consigliare urbanistica propone il NON ACCOGLIMENTO in quanto il dimensionamento della maggior parte dell’UTO è già tale da consentire esclusivamente il tipo di commercio richiesto. 
 
Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 126 così come emendata   
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n. 18  ( Sindaco Mallegni, Marchetti, Brizzolari, Lane’, Cosci, Tessari, Musso-gruppo FI, Venturini-gruppo UDC,. Bartoli, Camilotto e Angelini-gruppo AN, Cecconi e Sacchelli-gruppo Misto, Forassiepi, Carli, Biagi, Lombardi, Mori-gruppo PD), astenuti n.3 (Baldi e Lazzerini-gruppo RC; Pintus-gruppo CI) resi per alzata di mano dai 21 consiglieri presenti  ,
delibera

di   non accogliere  l’osservazione  per le motivazioni di cui sopra.

Inoltre con voti . favorevoli  n. 17  ( Sindaco Mallegni, Marchetti, Brizzolari, Lane’, Cosci, Tessari, Musso-gruppo FI, Venturini-gruppo UDC,. Bartoli, Camilotto e Angelini-gruppo AN, Cecconi   -gruppo Misto, Forassiepi, Carli, Biagi, Lombardi, Mori-gruppo PD), astenuti n.4 (Baldi e Lazzerini-gruppo RC; Pintus-gruppo CI, Sacchelli-gruppo Misto ) resi per alzata di mano dai 21 consiglieri presenti  ,


DELIBERA 

1) di dare mandato all’Ufficio Urbanistica di aggiornare gli elaborati di PS a seguito delle determinazioni assunte dal Consiglio Comunale sull’osservazione n° 73;

2) di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art 134 comma 4 del Dlgs 267/2000;






Atto approvato dai presenti

IL Presidente

IL Segretario Generale
F.to MARCHETTI GABRIELE

F.to DOTT. ANGELO PETRUCCIANI








____________________

La presente è copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Pietrasanta, lì   10/07/2008


IL FUNZIONARIO INCARICATO





………………………………….


____________________

ANNOTAZIONI IN CASO D’USO

Dichiarata immediatamente eseguibile

SI’

NO


Pubblicata all’Albo Pretorio del Comune  dal …………………………  al ……………………….

____________________

Divenuta esecutiva, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, il ……………………………………...

Divenuta esecutiva il ………………………………. per il termine decorso di giorni trenta dalla ricezione da parte dell’Organo Regionale di Controllo in data ……………………..…………, prot n. ……………………….,
ovvero,
come da comunicazione dell’Organo Regionale di Controllo di cui alla nota n. …………………….. in data ……………………………….., che non ha rilevato vizi di legittimità.

Pietrasanta, lì ………………………………



Il Responsabile dell’


UFFICIO SEGRETERIA





………………………………….


