
 
 
 
 

COMUNE DI BAGNI DI LUCCA 
Provincia di Lucca 

 
AREA TECNICA 

 

Oggetto : 
VARIANTE N. 1 (NORMATIVA) AL REGOLAMENTO URBANISTICO PER 
RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLO STABILIMENTO TERMALE 
DENOMINATO "DEMIDOFF" - ADOZIONE 

 
 
Testo Proposta: 
 
PREMESSO CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n° 1 del 21/01/2008 veniva definitivamente approvato il  
Piano Strutturale; 
 
CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n° 4 del 16/03/2011 veniva  adottato il Regolamento Urbanistico e 
definitivamente approvato con delibera consiliare n° 12 del 19/03/2012; 
 
VISTA  la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 26/02/2013 con la quale l’amministrazione comunale ha 
manifestato la volontà di procedere ad apportare una variante al RU per l’individuazione di una nuova area da destinare 
ad ampliamento e riqualificazione dello stabilimento termale “Demidoff”; 
 
CHE con la stessa Delibera si dava atto che con successivo provvedimento del Consiglio Comunale si sarebbe 
provveduto ad individuare l’Autorità competente e procedente in materia di VAS di cui al D.Lgs. 152/2006 e L.R. 
10/2010 e si dava mandato al responsabile Area Tecnica dell’adozione di tutti gli atti gestionali necessari a dare 
attuazione al presente provvedimento, ivi compresa l’attività di coordinamento e la procedura nel proseguo anche degli 
atti già adottati; 
 
PRESO ATTO CHE: 
 
- il Responsabile dell’Area Tecnica con Determina Dirigenziale nr. 930 del 07/12/2012 ha affidato l’incarico, per la 
redazione della Variante al Regolamento Urbanistico relativa agli obiettivi sopra richiamati, agli Architetti Francesco 
Tolomei e Paola Galli rispettivamente di Bagni di Lucca e Lucca, nonché, per gli aspetti geologici al Geologo Mario 
Trivellini di Lucca; 
 
- i professionisti incaricati, in data 28/02/2012  prot. 5481 a firma degli Architetti Francesco Tolomei e Paola Galli, e 
del Geologo Mario Trivellini, hanno presentato per la variante in oggetto il documento necessario per avviare 
contemporaneamente il procedimento urbanistico e la procedura di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell’art. 15 c. 3 della 
LR 1/005 contenente in particolare: 
documento per avvio del procedimento ai sensi dell’art 15 della LR 1/2005 e s.m.i.; 
documento preliminare per la procedura di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) con i contenuti 
di cui all’art 22 della LR 10/2010 
 
PRESO ATTO CHE: 
 
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 in data 6/03/2013 è stato deliberato di dare avvio sia al procedimento 
urbanistico che alla procedura di verifica di assoggettabilità a V.A.S., indicando nella Commissione Comunale per il 
Paesaggio l’autorità competente; 
- con la stessa Delibera è stato individuato il Geom. Fabio Di Bert, responsabile dell’Area Tecnica, quale Responsabile 
del procedimento urbanistico, approvato il documento unico predisposto dai tecnici incaricati della variante ed 
individuati i soggetti competenti in materia ambientale sottoelencati: 
Regione Toscana Dipartimento politiche territoriali ed ambientali; 
Regione Toscana Strumenti della valutazione e programmazione negoziata controlli comunitari; 
Regione Toscana Ufficio del Genio Civile; 
Provincia di Lucca; 
ARPAT Dipartimento di Lucca; 



ASL Igiene e sanità pubblica; 
Autorità di Bacino del Fiume Serchio; 
Soprintendenza BAPSAE; 
Autorità Idrica Toscana; 
ATO costa; 
 
VERIFICATO  che il documento preliminare è stato inviato, con nota del 30/03/2013 prot. 8286, agli Enti competenti 
sopraindividuati per l’eventuale espressione del parere; 
 
CHE l’Autorità competente (Commissione Comunale per il Paesaggio), valutati i pareri  e contributi pervenuti, con 
proprio verbale n. 3 del 31/05/2013, ha ritenuto di escludere dalla VAS, ai sensi del comma 4 dell’art. 22 della L.R. 
10/2010, la variante di che trattasi;  
 
CHE le conclusioni del provvedimento di verifica di assoggettabilità sono state comunicate agli Enti competenti via pec 
con nota del 3/06/2013 prot. 13423 e sono pubblicate sul sito internet del Comune, ai sensi dell’art. 22 comma 5 della 
L.R. 10/2010;  
 
PRESO ALTRESI’ ATTO CHE: 
 
- i professionisti incaricati per la parte urbanistica , con nota acquisita agli atti di questo Comune in data 20/03/2013 
prot. 7448, hanno depositato gli elaborati progettuali della variante, consistenti nella relazione generale; 
- tale elaborato è stato trasmesso ai sensi dell’art. 16 comma 3 della L.R. 1/2005 alla Autorità Idrica Toscana, a GAIA e 
all’ATO Costa, Enti individuati come quelli territorialmente competenti ad esprimere il parere ai fini dell’adozione 
della variante; 
- in risposta è pervenuto il contributo dell’Autorità Idrica Toscana, con nota acquisita agli atti di questo Comune in data 
7/05/2013 prot. 11122 ed il parere favorevole da parte della Società GAIA S.p.A., con nota acquisita agli atti in data 
31/05/2013 prot. 13230; 
- con ns. nota del 17/05/2013 prot. 12028 è stata trasmessa all’Ufficio del Genio Civile la certificazione di esenzione 
dalla effettuazione di nuove indagini geologiche rispetto a quelle già a suo tempo depositate in occasione dell’adozione 
del Regolamento Urbanistico, in quanto la variante non comporta cambiamenti delle condizioni di pericolosità o 
fattibilità;  
 
VISTO  il rapporto predisposto dal Garante per la Comunicazione, relativo all’attività di comunicazione svolta; 
 
VISTA  la relazione del Responsabile del Procedimento sull’attività svolta, ai sensi dell’art. 16 comma 2 della L.R. 
1/2005 e s.m.i.; 
 
CHE è stato comunicato al proprietario del terreno interessato dalla variante l’avvio del procedimento per l’apposizione 
del vincolo preordinato all’esproprio, come da nota del 7/05/2013 prot. 11009; 
 
RITENUTO di dover procedere all’adozione della variante che trattasi; 
 
VISTA  la L.R .1/2005; 
 
VISTO il D.Lgs.152/2006; 
 
VISTA  la L.R .10/2010; 
 
VISTO  il D.P.G.R. 4/R del 2007; 
 
VISTI  i pareri _____________________ 
 
CON voti ______________________ 
 
 

DELIBERA 
 
1) Di adottare ai sensi dell’art. 17 della L.R. 1/2005 e s.m.i., la variante n. 1 (normativa) al Regolamento Urbanistico 
per riqualificazione ed ampliamento dello stabilimento termale denominato “Demidoff” in area di pertinenza, redatta 



dai tecnici incaricati Architetti Francesco Tolomei e Paola Galli, costituita dall’elaborato denominato “Relazione 
Generale”; 
 
2) di dare mandato al Responsabile del Procedimento di procedere alla pubblicazione e provvedimenti consequenziali a 
termine delle vigenti disposizioni di legge in materia; 
 
3) di trasmettere ai sensi dell’art. 17 comma 1 della L.R. 1/2005 copia della Deliberazione corredata degli elaborati e 
degli allegati alla Regione Toscana e alla Provincia di Lucca. 
 
4) Di dare atto che la variante completa dei relativi allegati è depositata presso la segreteria del Comune di Bagni di 
Lucca per 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione dell’avviso di adozione della suddetta variante e sono resi accessibili 
ai cittadini anche per via telematica attraverso inserzione sul sito internet del Comune di Bagni di Lucca, entro tale 
termine chiunque può prenderne visione e presentare eventuali osservazioni. 
 
5) Di dichiarare il presente atto, con successiva distinta ed unanime votazione, immediatamente esecutivo ai sensi del 
comma 4 art. 134 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000. 
 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Oggetto : VARIANTE N. 1 (NORMATIVA) AL REGOLAMENTO URBANISTICO PER 

RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLO STABILIMENTO TERMALE 
DENOMINATO "DEMIDOFF" - ADOZIONE 
 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, 
in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia. 
 
 
Bagni di Lucca, li  03/06/2013 Responsabile 

Geom. Fabio Di Bert 
 

 
 
 
PARERE DI CONFORMITA’ 
 
La Proposta di deliberazione è CONFORME alle norme legislative, statutarie e regolamentari. 
Il presente parere è reso nell’ambito delle funzioni consultive e di assistenza agli organi dell’Ente, di cui all’art. 126, del 
T.U. approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 e del vigente Statuto Comunale. 
 
 
Bagni di Lucca, lì  
                                    __________________ 

Il Segretario Generale 
  
______________________________ 

 


