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ADOZIONE VARIANTE SEMPLIFICATA AL REGOLAMENTO URBAN ISTICO IN 
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REGOLAMENTI REGIONALI  
Relazione Tecnica sull'attività svolta dal Responsa bile del Procedimento 

(art. 18 della LR 65/2014) 
 
La presente relazione è redatta ai sensi dell’articolo 18 della Legge Regionale n. 65/2014; accompagna l’atto 
di adozione della variante semplificata al Regolamento Urbanistico del Comune di Bagni di Lucca, illustrando 
il percorso di formazione dell'atto al fine di rendere noto che tutto il procedimento si è svolto nel rispetto della 
normativa vigente in materia di urbanistica ed è stato oggetto di verifica di coerenza con gli altri strumenti 
della pianificazione territoriale di riferimento e di tutti i piani e programmi di settore vigenti. 

 
 

Premesse 
 
Il Comune è dotato dei seguenti strumenti urbanistici generali:  
1- Piano Strutturale (approvato con Delibera di C.C. n. 1 del 21/01/2008, con efficacia a decorrere dalla 
pubblicazione sul BURT in data 13/02/2008);  
2- Regolamento Urbanistico (approvato con Delibera di C.C. n. 12 del 19/03/2012, con efficacia a decorrere 
dalla pubblicazione sul BURT in data 02/05/2012); 
3- Variante n.1 (normativa) al Regolamento Urbanistico per riqualificazione e ampliamento dello stabilimento 
termale denominato "Demidoff" (approvato con Delibera di C.C. n. 37 del 09/12/2013, con efficacia a 
decorrere dalla pubblicazione sul BURT in data 24/12/2013). 
 
La Giunta Comunale ha preliminarmente predisposto con Del. G.C. n. 76 del 30/07/2015, l'"Atto di indirizzo 
per la stesura della documentazione necessaria all'avvio del procedimento per la redazione del nuovo Piano 
strutturale e per la redazione della Variante al Regolamento Urbanistico ai sensi della L.R. n. 65/2014". 
 
La sottoscritta arch. Elisa Soggiu, Funzionario Tecnico in servizio presso la U.O. Edilizia Privata ed 
Urbanistica dell'area Tecnica del Comune di Bagni di Lucca, è stata nominata Responsabile del 
Procedimento di formazione della variante al Regolamento Urbanistico con la già citata Delibera di G.C. n. 
76 del 30/07/2015. 
 
Con Delibera G.C. n. 120 del 29/09/2016 avente ad oggetto la "rettifica alla Del. di G.C. n. 76 del 
30/07/2015"  si è proceduto alla modifica parziale della citata Delibera n.76, mantenendo valido quanto 
indicato per il Regolamento Urbanistico, stralciando le parti riferite all'avvio del procedimento di formazione 
del nuovo Piano Strutturale Comunale che non verrà redatto in quanto è stato costituito presso l'Unione dei 
Comuni Media Valle del Serchio l'Ufficio di Piano, incaricato della redazione del Piano Strutturale 
Intercomunale. 
 
Il Consiglio dell'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio con Delibera n. 24 del 30/12/2016 ha disposto 
l'avvio del procedimento di redazione del Piano Strutturale Intercomunale ai sensi dell'art.17 della L.R. n. 
65/2014 con contestuale avvio del procedimento di conformazione al PIT-PPR ai sensi della Disciplina di 
Piano e contestuale avvio della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 
152/2006 e dell’art. 23 della LR 10/2010; 
 
Per la redazione della variante al Regolamento Urbanistico il Comune ha ritenuto di avvalersi, per la 
progettazione, di professionalità specialistiche esterne all’Ente, stante la complessità dell’impegno richiesto, 



la strategicità dell’obiettivo da raggiungere e considerata la ridotta disponibilità di personale; in particolare 
sono stati conferiti i seguenti incarichi:  
 1-  per svolgere la verifica di assoggettabilità a V.A.S. con Determinazione del Responsabile 
dell'Area Tecnica n. 428 del 13/07/2016 è stato affidato l'incarico alla dott.ssa Biologa Antonella Grazzini con 
sede in Uzzano (PT);  
 2- per svolgere le attività di pianificazione finalizzate alla predisposizione della variante al 
Regolamento Urbanistico  con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 429 del 13/07/2016 è 
stato affidato l'incarico allo Studio ReP, Rocco e Puccetti Architetti con sede in Lucca;  
 3- per la redazione di studi ed indagini geologiche per la variante al Regolamento Urbanistico con la 
Determinazione  del Responsabile dell'Area Tecnica n. 1000 del 30/12/2016 è stato affidato l'incarico allo 
Studio di Geologia Barsanti, Sani & Ass.ti con sede in Lucca;  
 
Con Delibera di Consiglio Comunale n° 32 del 28/07/ 2016 si è provveduto all'individuazione dell'Autorità 
competente in materia di valutazione ambientale strategica (V.A.S.) per ogni piano, programma o progetto la 
cui approvazione è di competenza comunale, nell'ambito delle procedure di cui al Decreto Legislativo 3 
aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e alla Legge Regionale 12 febbraio 2010 n. 10 e s.m.i. in materia di v.a.s.; 
 
Con la richiamata delibera è stato quindi nominato il NUCV, "nucleo unificato comunale di valutazione e 
verifica", quale autorità competente anche per la stesura della variante semplificata al Regolamento 
Urbanistico, che risulta composto dai tre membri della Commissione Comunale per il paesaggio cui all'art. 
153 della L.R. n. 65/2014 al tempo in carica (arch. Elisabetta Paoli, l'arch. Silvia Mugnaini e l'ing. Alessandro 
Lucchesi),  alla quale doveva essere aggiunto un membro esperto in materia di v.a.s. individuato tra i titolari 
di P.O., Responsabili di Area, Dirigenti, Tecnici comunque in possesso di specifiche competenze in materia: 
tale membro è stato quindi nominato successivamente con Del. G.C. n. 166 del 06/12/2016, individuando 
quale membro esperto del NUCV, l'arch. Lucia Flosi Cheli, allora dipendente del Comune di Altopascio; 
 
Con Delibera di G.C. n. 89 del 28/07/2016, è stato istituito il Garante dell’informazione e della 
partecipazione, ai sensi dell’art. 37 della LR 65/2014, nella figura del Segretario Comunale;  
successivamente con la Del. di G.C. n. 5 del 19/01/2017 la figura del Garante è quindi stata individuata nella 
persona della dott.ssa Roberta Gigoni, Segretario Comunale e Responsabile dell'Area Amministrativa del 
Comune di Bagni di Lucca;  
 
Con la Delibera di G.C. n. 122 del 28/09/2017, è stato sostituito il Garante dell’informazione e della 
partecipazione, dott.ssa Roberta Gigoni, trasferita ad altri Enti,  nominando Garante ai sensi dell’art. 37 della 
LR 65/2014 il dott. Andrea Fanani, Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune. 
 

 
Fase Partecipativa Preliminare  
 
L’Amministrazione Comunale ha promosso da subito alcuni incontri preliminari per informare la cittadinanza 
e gli operatori del settore edilizia e urbanistica della volontà di redigere una variante agli strumenti urbanistici 
vigenti. 
 
Il primo incontro, rivolto ai professionisti operanti nel settore dell’edilizia e dell’urbanistica locali, illustrativo 
degli obiettivi dell'Amministrazione e delle recenti modifiche introdotte dai piani sovraordinati come il PIT-
PPR e la nuova L.R. n. 65/2014, si è tenuto il giorno 11 luglio 2016, presso la sala riunioni dell'Ufficio 
Tecnico del Comune. Il secondo incontro, sotto forma di Assemblea Pubblica, si è tenuto il 13 luglio 2016, 
presso Il Circolo dei Forestieri di Bagni di Lucca, preceduto da idonee forme di pubblicità rivolte alla 
cittadinanza e ai professionisti: durante l'incontro sono state proiettate delle slides, successivamente 
pubblicate sul sito dell'Ente. In occasione dell'Assemblea Pubblica è stato illustrato il fac-simile del modello 
che ha permesso ai cittadini e professionisti di inviare i propri contributi, utili alla redazione della variante, già 
reso disponibile sul sito istituzionale del comune dal giorno 24/06/2017. 
 
A seguito della pubblicazione dell'avviso sono pervenuti complessivamente, in varie fasi, n. 112 contributi, di 
cui successivamente 2 sono stati annullati dagli stessi richiedenti, mentre sono stati considerati anche i n. 37 
contributi presentati precedentemente all'avviso, per un totale di 149 contributi. Non tutti i contributi erano 
accoglibili, per le richieste o per la collocazione all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato. La 
variante si basa quindi in gran parte sulle effettive esigenze e richieste dei cittadini, oltre a contenere alcune 
modifiche normative. 
 



La formazione della variante urbanistica, quale processo di interesse collettivo, è stato portato a conoscenza 
della cittadinanza con le attività di informazione promosse dal garante a mezzo di vari comunicati che si 
sono susseguiti complessivamente descritti nel “Rapporto del garante dell’informazione e della 
partecipazione”, relativo alla fase precedente l’adozione, cui si rimanda per gli aspetti di dettaglio.  
 
Una ulteriore assemblea promossa per illustrare i contenuti dell'avvio del procedimento si è svolta il 16 
febbraio 2017 presso il circolo dei Forestieri, preceduto da idonee forme di pubblicità rivolte alla cittadinanza 
e ai professionisti, ai sindacati, Camera di Commercio, Associazioni di categoria (industriali, commercianti 
ecc..), tramite quotidiani, pubblicazioni sul sito e inviti diretti.  
 
 
Avvio del Procedimento  della Variante Semplificata 

 
La Giunta Comunale con la Deliberazione G.C. n. 5 del 19/01/2017, ha disposto l'attivazione del 
procedimento  per la formazione della variante semplificata al Regolamento Urbanistico, avviando 
contestualmente:  
 1- il procedimento per l'adeguamento della variante semplificata in questione al PIT-PPR, ai sensi 
dell’art.20 della Disciplina di Piano e dell'art. 30 della LR 65/2014; 
 2- il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 10/2010; 
La presente variante al Regolamento Urbanistico rientra fra le varianti semplificate ammesse dall’art.30 della 
L.R. n. 65/2014, in quanto:  
- la variante ha per oggetto aree che ricadono all'interno del perimetro transitorio individuato con apposita 
cartografia ai sensi dell'art.224 della L.R.n.65/2014; sono fatti salvi alcuni stralci di nuove previsioni 
edificatorie del RU approvato nel 2012 che sono stati inseriti comunque in variante anche se collocati 
all'esterno di tale perimetro transitorio, in quanto comunque comportano una eliminazione di previsioni di 
nuovo utilizzo di suolo; 
- non prevede l'inserimento di grandi strutture di vendita di cui all'art. 26 comma 1 della L.R. n. 65/2014;  
- recepisce inoltre le disposizioni normative intervenute nel periodo successivo all’approvazione del R.U., 
con riferimento alle disposizioni del regolamento regionale DPGR n. 64/R/2013 in materia di unificazione dei 
parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio;  
 
In data 10/01/2017 il NUCV, quale autorità competente in materia di V.A.S., ha valutato positivamente il 
Documento preliminare di verifica di assoggettabilità a V.A.S. relativo alla variante semplificata al R.U. e ne 
ha disposto l'invio agli enti competenti in materia di V.A.S. e agli Enti interessati come disposto dall'art. 22 
della L.R. n. 10/2010 (verbale n. 1 del NUCV), i quali erano già stati individuati con la  Deliberazione di G.C. 
n. 5 del 19/01/2017, già richiamata. 
Con PEC prot. n. 1047 del 23/01/2017 si è quindi provveduto a trasmettere il documento preliminare di 
verifica di assoggettabilità a V.A.S. in forma telematica, relativo alla variante semplificata al Regolamento 
Urbanistico, agli Enti competenti e agli Enti interessati. 
 
Ai sensi dell'art. 21 delle Disciplina del Piano Paesaggistico e dell'art. 32 della L.R. n. 65/2014, il Comune ha 
trasmesso la Deliberazione di G.C. n. 5 del 19/01/2017 di avvio del procedimento di adeguamento della 
variante al Regolamento Urbanistico al PIT-PPR, inviando i relativi atti in forma telematica con nota PEC 
prot. n. 1030 del 21/01/2017, alla Regione e alla Soprintendenza (Segretario Regionale del Ministero dei 
Beni e Attività Culturali e del Turismo Toscana e Soprintendenza Archeologica, Balle Arti e Paesaggio di 
Massa Carrara e Lucca).  
 
A seguito dell'invio del Documento Preliminare di verifica di assoggettabilità a V.A.S. sono pervenuti i 
seguenti contributi entro il termine di 30 giorni dall'invio: 
1- Regione Toscana - Settore Genio Civile Toscana nord - Sede di Lucca: prot. n. 2129 del 09/02/2017 ad 
oggetto "Trasmissione del documento di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 
10/2010 e s.m..i. per la variante semplificata al RU vigente - Contributo collaborativo" 
2 - Autorità di Bacino - Bacino Pilota del Fiume Serchio:  prot. n. 2536 del 16/02/2017 ad oggetto "Variante al 
Regolamento Urbanistico del Comune di Bagni di Lucca – Comunicazione di verifica di Assoggettabilità a 
VAS (art. 22 LRT 10/2010) – Contributo". 
3 - Autorità di Bacino - Bacino Pilota del Fiume Serchio: prot. n. 2586 del 16/02/2017 ad oggetto "Avvio del 
Procedimento Variante Semplificata al Regolamento Urbanistico – Contributo" - non pertinente alla 
procedura in esame di verifica assoggettabilità  a VAS. 
4 - ARPAT: protocollo n. 2605 del 17/02/2017 avente ad oggetto "Richiesta contributo istruttorio per verifica 
di assoggettabilità a VAS per variante semplificata al R.U. del Comune di Bagni di Lucca, ai sensi 
dell'articolo 22 della LR 10/2010 e s.m.i.". 



5 - GAIA: protocollo n. 2902 del 23/02/2017 avente ad oggetto "Documento preliminare di verifica di 
assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 22 L.R. n.10/10 per la variante semplificata al Regolamento 
Urbanistico vigente (procedimento di cui all'art. 30 della L.R. n.65/2014; invio contributo tecnico". 
 
Convocata per PEC in data  23/02/2017 con prot. n. 2892, si è riunita in data 24/02/2017 alle ore 15,30 
l’Autorità Competente in materia di VAS, NUCV, per un primo esame dei contributi pervenuti, rinviando la 
decisione ad una fase successiva (verbale n. 2 del NUCV).  
 
Il NUCV è stato convocato per l'ultima volta con PEC con prot. n. 3427 del  02/03/2017 e si è riunito in data 
08/03/2017 alle ore 15,30 per l’esame conclusivo di tutti i contributi pervenuti e per la conclusione del 
procedimento di competenza. In tale sede è stato esaminato il contributo della Regione Toscana - Settore 
Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica, Opere di interesse Strategico 
Regionale, pervenuto oltre i termini di trenta giorni, con protocollo n. 3249 del 28/02/2017 avente ad oggetto 
"Comune di Bagni di Lucca - Variante Semplificata al Regolamento Urbanistico vigente ai sensi dell'art. 30 
L.R. n. 65/14 e ai sensi dell'art. 22 L.R. n.10/10".  
 
Il NUCV nel corso della terza seduta ha acquisito inoltre alcuni documenti inviati dall'Autorità Proponente e 
dai tecnici incaricati ed in particolare: 
1 - Note Preliminari sui contributi pervenuti a firma del dott. Paolo Sani, geologo incaricato della redazione di 
studi ed indagini geologiche a supporto della Variante Semplificata al R.U. del febbraio 2017 - acquisita al 
prot. n.3680 del 08/03/2017, contenenti alcuni approfondimenti in relazione al contributo dell'Autorità di 
Bacino competente; 
2 - Comunicazioni al NUCV a seguito di Invio Contributi dagli Enti e nota del geol. Sani, in data 06/03/207 
inoltrata al NUCV in data 08/03/2017, prot. n. 3706, a firma del Responsabile dell'Area Tecnica e del 
Responsabile del Procedimento, con la quale è stato deciso di eliminare dalla variante alcune previsioni 
(Piano di Recupero Area Ex – Alce C_96 ed Area a supporto di attività produttive esistenti a Fornoli, vicino 
Alce C-43,  in quanto erano necessari approfondimenti di natura idraulica che avrebbero comportato costi 
aggiuntivi; nuova edificazione a carattere residenziale in Corsena C-10 a causa della presenza di un corso 
d'acqua in sito non cartografato). 
 
Preso atto dei contenuti dei due documenti di cui sopra ed in particolare delle Determinazioni finali della nota 
del RUP e del Responsabile dell'Area Tecnica, il NUCV ha condiviso la proposta del Proponente e 
dell'Amministrazione di escludere dalla Variante semplificata del R.U. alcune previsioni contenute nel 
documento di avvio (Area Ex – Alce C_96, Area a Fornoli C-43 e nuova edificazione a carattere residenziale 
in Corsena C-10).  Pertanto a conclusione il NUCV ha emesso provvedimento di ESCLUSIONE DELLA 
PROCEDURA VAS ai sensi dell’art.22 comma 4 della L.R. 10/2010 e s.m.i. per la Variante semplificata al 
Regolamento Urbanistico con prescrizioni (verbale n. 3 del NUCV). 
 
Oltre a confermare l'esclusione delle 3 previsioni di cui sopra, proposto dall'amministrazione, il NUCV ha 
prescritto che per i piani attuativi oggetto della presente variante venga precisamente indicata la necessità di 
attivare una nuova procedura di verifica di assoggettabilità  a VAS in sede di presentazione del Piano 
Attuativo (previsione C-68); sono stati inoltri espressi i motivi di esclusione dalla stesura del Rapporto 
Ambientale per alcune previsioni puntuali contenute nella variante, come meglio indicate nel Verbale n.3 del 
NUCV. Si riassumono brevemente: 
C52 e C-59: l'intervento era già stato sottoposto a VAS nel vigente Regolamento Urbanistico, la variante 
prevede peraltro la riduzione dell'area edificabile;   
C-78: la variante non prevede l'inserimento di aree edificabili;  
C-14: l'intervento è irrilevante rispetto alla pianificazione vigente di cui già è stata eseguita la Valutazione 
Ambientale Strategica;  
C-89: la variante semplificata non prevede nuove costruzioni come faceva il RU, bensì strutture temporanee 
a servizio dell'attività estrattiva;   
C-31 e C-32: gli interventi non costituiscono nuova previsione insediativa bensì una più aggiornata lettura 
dell'edificato esistente;  
C-57: il contributo come descritto nel Documento Preliminare non comporta alcuna variante al R.U.;  
C-17: si omettono le considerazione del NUCV, in quanto il proprietario dei terreni ha esplicitamente 
richiesto successivamente di annullare la precedente richiesta di variante, pertanto non sarà oggetto della 
variante urbanistica di cui alla presente relazione. 
 
Si dà atto che il Garante ha provveduto a pubblicare i contributi degli Enti nell'ambito del procedimento di 
verifica di assoggettabilità a Vas e i 3 verbali del NUCV sul sito istituzionale dell'Ente, incluso il 
provvedimento finale, come stabilito dalla L.R. n. 10/2010. Si rimanda al “Rapporto del garante 



dell’informazione e della partecipazione” (art. 38 della LR 65/2014) che dà conto delle forme di 
partecipazione utilizzate per la stesura della presente variante.  
 
 
Fasi preliminari all'adozione della Variante Sempli fica al Regolamento Urbanistico e 
definizione del perimetro transitorio  ai sensi del l'art. 224 della L.R. n. 65/2014. 
 
A seguito delle varie piccole modifiche scaturite a seguito della procedura di verifica di assoggettabilità a 
v.a.s. sopra descritte, i progettisti hanno consegnato la documentazione per l'adozione della variante in data  
11/04/2017, acquisita al prot. n. 5598. La suddetta documentazione si componeva dei seguenti documenti: 
1 - indagini geologico-tecniche; 
2 - Relazione illustrativa (contenente anche apposito paragrafo per l'adeguamento al PIT-PPR); 
3 - Elaborati cartografici Parte A; 
4 - Elaborati cartografici Parte B; 
5 - Verifica standard urbanistici Parte B; 
6 - Disposizioni Normative; 
7 - Carta del Perimetro del Territorio Urbanizzato ai sensi dell'art. 224 della L.R. n.65/2014; 
 
La parte A degli elaborati cartografici conteneva n. 8 nuove previsioni, soggette a deposito delle indagini 
geologiche con controllo obbligatorio; la parte B conteneva invece molti stralci di nuove previsioni 
insediative, correzioni di errori materiali o di mancato corretto recepimento cartografico delle osservazioni in 
fase di approvazione del RU. La variante si compone inoltre delle modifiche alle Disposizioni Normative: le 
modifiche sono in parte dovute ai subentrati regolamenti regionali DPGR n. 64/R/2013 e DPGR  n. 
63/R/2016, di cui si ì provveduto al mero recepimento normativo, in parte sono dovute alle maggiori tutele 
paesaggistiche generalmente introdotte con il PIT-PPR; alcuni aggiustamenti, accorgimenti e semplificazioni 
anche procedurali si sono rese necessari per una miglior gestione dello strumento urbanistico, soprattutto 
con riferimento al patrimonio edilizio esistente; infine sono state effettuate alcune correzioni di errori materiali 
presenti nel testo normativo vigente (il testo delle Disposizioni Normative è infatti in rosso e nero-barrato per 
una migliore comprensione delle modifiche apportate). 
 
I documenti sopra indicati sono stati trasmessi all'Autorità di Bacino distrettuale Appennino Settentrionale in 
data 11/04/2017 con prot. n. 5634 ed acquisiti dall'Autorità stessa in data 12/04/2017, prot. n. 1187. 
L'Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale ha trasmesso il proprio parere favorevole in data 
03/05/2017, acquisito al prot. n. 6585: il parere è favorevole e riporta alcune prescrizioni specifiche di 
approfondimento per i contributi: 
- C-57 (modifica n.3 Elaborati cartografici parte A) 
- C-89 (modifica n.5 Elaborati cartografici parte A) 
- C-68 (modifica n.6 Elaborati cartografici parte A) 
- C-14 (modifica n.7 Elaborati cartografici parte A) 
Tali indicazioni e prescrizioni sono state riportate successivamente all'interno della variante e delle norme 
nella versione definitiva della variante oggetto di adozione. 
 
A causa delle elezioni politiche amministrative non è stato possibile adottare l'atto di variante; in data 
02/05/2017 il Regolamento Urbanistico ha perso la propria validità quinquennale per le previsioni attuative e 
per i vincoli preordinati all'esproprio; si è poi installata l'attuale nuova Amministrazione che ha comunque 
ritenuto utile proseguire l'iter di formazione della presente variante, apportando lievi modifiche. 
Il Responsabile di Area è stato sostituito, mentre la sottoscritta RUP è stata riconfermata.  
 
Sono state apportate quindi le seguenti modifiche: 
- accoglimento di altri due contributi pervenuti nel corso dell'estate 2017 che hanno portato a 112 i contributi 
presentati dai cittadini: si tratta  (si tratta degli stralci di aree residenziali esistenti e di nuova previsione con 
inserimento della destinazione urbanistica agricola, modifica n.54 (C.-110) e modifica n. 55 (C-112) degli 
Elaborati cartografici parte B);  
- eliminazione delle definizioni dei parametri edilizi del DPGR n. 64/R/13 all'interno dell'articolo delle 
Disposizioni Normative inizialmente adeguato al regolamento regionale riportando il testo delle definizioni, a 
cui adesso si rimanda integralmente, in vista delle probabili modifiche che varranno apportate al suddetto 
Regolamento Regionale;  
- sono state inserite all'art. 8 delle Disposizioni Normative alcune indicazioni per l'inserimento del cordolo 
strutturale per adeguamento e miglioramento antisimico degli immobili; 



- è stata eliminata la previsione di “aru” per la scuola Matteo Trenta del capoluogo contenuta nel 
Regolamento Urbanistico all'art. 39 (modifica n. 53 degli Elaborati cartografici parte B): in base a tale 
previsione venivano ammessi interventi di ristrutturazione urbanistica dell'istituto scolastico con cambio d'uso 
a turistico ricettivo, ma l'Amministrazione attuale ha escluso tale previsione, mantenendo invece l'attuale 
destinazione di attrezzatura scolastica esistente e prevedendo la possibilità di eseguire interventi di 
adeguamento antisismico delle strutture esistenti. 
Si fa presente che le piccole modifiche apportate alla variante non riguardano nuove previsioni edificatorie,  
non comportano la necessità di redigere le indagini geologiche con controllo obbligatorio ai sensi del DPGR 
n. 53/R/2011, ma semplicemente il deposito con controllo a campione. 
 
Con riferimento al perimetro del territorio urbanizzato di cui all'art. 224 si specifica che (vedi tavola specifica 
della variante e paragrafo 4 della Relazione Illustrativa della variante) si è preso come riferimento la tavola 2  
– Sistemi funzionali – del Piano Strutturale  (elaborato 4 , allegato 1), di cui si riporta un estratto. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 



Sono stati riportati quindi i seguenti perimetri: 
 
- sistema funzionale insediativo - sub-sistema delle aree di antica formazione 
 
- sistema funzionale insediativo - sub-sistema delle aree a formazione compatta e di recente formazione a 
prevalente uso residenziale 
 
- sistema funzionale insediativo - sub-sistema delle aree a prevalente uso produttivo 
 
- sistema funzionale insediativo - sub-sistema turistico ricettivo 
 
- sistema funzionale dei servizi e delle attrezzature (verde pubblico, aree di sosta e parcheggi, attrezzature 
di interesse pubblico) 
 
Sono state escluse ovviamente tutte le zone agricole appartenenti al sistema funzionale rurale (sub-sistema 
a prevalente naturalità di crinale, sub-sistema a prevalente naturalità diffusa, sub-sistema di interesse 
agricolo primario, sub-sistema di interesse agricolo primario di salvaguardia ambientale e paesaggistica, 
sub-sistema di salvaguardia storico paesaggistica). Pertanto si è proceduto, conformemente a quanto 
disposto dall'art. 224, considerando esclusivamente quale “territorio urbanizzato le parti non individuate 
come aree a esclusiva o prevalente funzione agricola nei piani strutturali vigenti al momento dell’entrata in 
vigore della presente legge”. 
 
I documenti rielaborati e integrati relativi alla variante semplificata al Regolamento Urbanistico nella versione 
definitiva sono stati consegnati (in formato cartaceo e su supporto digitale) con prot. n. 20323 e prot. n. 
n.20324 del 07/12/2017 rispettivamente a firma dell'arch. Luigi Puccetti dello Studio ReP Rocco e Puccetti 
Architetti e del geol. Paolo Sani, Studio Geologico Barsanti, Sani e Ass.ti. 
 
Le indagini geologico-tecniche di supporto alla variante semplificata al Regolamento Urbanistico, corredate 
degli elaborati prescritti, sono state depositate in data 12/12/2017 prot.596522,  presso l’Ufficio Tecnico del 
Settore Genio Civile Toscana nord, sede di Lucca, con assegnazione del numero di deposito 2081 in data 
12/12/2017, così come previsto dall’art. 104 della LR 65/2014 e dal Regolamento di attuazione DPGR 
n.53/R/2011 art. 4.  
  
Riassumendo, la variante semplificata al Regolamento Urbanistico è composta dai seguenti elaborati e 
documenti: 
1 - indagini geologico-tecniche; 
2 - Relazione illustrativa; 
3 - Elaborati cartografici Parte A; 
4 - Elaborati cartografici Parte B; 
5 - Verifica standard urbanistici Parte B; 
6 - Disposizioni Normative; 
7 - Carta del Perimetro del Territorio Urbanizzato ai sensi dell'art. 224 della L.R. n.65/2014; 
8 - Procedura di adeguamento al PIT-PPR (originariamente inserito all'interno della relazione illustrativa). 
 
Si precisa che, trattandosi di variante puntuale, non sono state ricorrette le tavole generali del R.U., ma sono 
state redatte le apposite schede di cui agli Elaborati cartografici Parte A e parte B, dove viene individuata 
con apposita campitura l'area oggetto di modifica.  

 
I documenti sopra elencati sono allegati, quale parte integrante e sostanziale, alla presente proposta e ad 
essi si rinvia integralmente per i contenuti.  
 
Effettuato il deposito presso l’Ufficio Tecnico del Genio Civile delle indagini geologiche degli elaborati 
costituenti la variante semplificata al Regolamento Urbanistico, acquisiti il numero di deposito e la data di 
deposito entro 7 giorni, ai sensi degli artt. 4 e 10 del DPGR 25 ottobre 2011, n. 53/R, “Regolamento di 
attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in 
materia di indagini geologiche”, il Comune può procedere all’adozione della variante urbanistica. 
 
Per quanto riguarda la procedura di adeguamento al PIT-PPR, è stato redatto un apposito documento 
denominato “Procedura di adeguamento al PIT-PPR”; si ricorda che lo svolgimento della conferenza 
paesaggistica previsto dalla legge regionali e dalle disposizioni del PIT-PPR, come meglio specificato 
nell'accordo Regione-Ministero, avverrà a seguito delle osservazioni e delle controdeduzioni. 



Si segnala infine che gli Studi di Microzonazione Sismica e Analisi delle Condizioni Limite per l’emergenza di 
cui alla Del. GRT n.971/2013 sono stati approvati dalla Regione Toscana ai sensi della Del. G.R.T. 
n.741/2012 e alle Linee Guida Nazionali per la Microzonazione Sismica (ICMS), come comunicato a seguito 
della Riunione Tecnica presso la sede del dipartimento di Protezione Civile di Roma (Presidenza Consiglio 
dei Ministri) del 20/07/2015. 
 

ATTESTAZIONE e CERTIFICAZIONE 
 

Si attesta, ai sensi dell'art.18 della L.R. n. 65/2014, che la variante urbanistica risulta coerente con gli 
strumenti  di pianificazione e piani o programmi di settore di altre Amministrazioni (coerenza esterna) e con il 
Piano Strutturale, quale piano comunale sovraordinato (coerenza interna). I contenuti della Variante al R.U. 
in particolare risultano coerenti: 
- con i contenuti statutari e strategici del Piano Strutturale;  
- con il Piano di Indirizzo Territoriale regionale con valenza di piano paesaggistico della Regione Toscana 
approvato con DCRT 27 marzo 2015, n. 37;  
- con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lucca, approvato con DCP n. 189 del 
13/12/2000. 
Rilevato che la variante trova conferma nelle scelte strategiche fondamentali indicate dal Piano Strutturale 
per gli interventi di riconversione, consolidamento e/o riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, 
mentre, in coerenza con l'attuale contesto socio-economico, in considerazione delle nuove impostazioni del 
PIT-PPR e della L.R. n. 65/2014 in materia di limitazione di consumo di suolo al di fuori del tessuto 
urbanizzato, procede all'eliminazione di nuove previsioni insediative di carattere  residenziale, inizialmente 
presenti nel R.U. e adesso eliminate. La riduzione degli standard urbanistici è stata valutata in relazione alla 
riduzione delle nuove previsioni insediative e garantendo comunque le quantità minime e verificato lo 
standard complessivo (24 mq/ab) (vedere apposito allegato “ Verifica standard urbanistici Parte B”).  
 
Si attesta che, ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 65/2014: 
- non sono previsti interventi di trasformazione che comportino impegno di suolo non edificato, al di fuori del 
perimetro del territorio urbanizzato, soggetti alla conferenza di copianificazione di cui all'art. 25 della LR 
65/2014: 
- non sono altresì previste nuove grandi strutture di vendita, o ad esse assimilabili, che richiedono di attivare 
tale procedimento. 
 
Si attesta che la presente variante al Regolamento Urbanistico rientra fra le varianti semplificate ammesse 
dall’art.30 della L.R. n. 65/2014, in quanto:  
- la variante ha per oggetto aree che ricadono all'interno del perimetro transitorio individuato con apposita 
cartografia ai sensi dell'art. 224 della L.R.n.65/2014; sono fatti salvi alcuni stralci di nuove previsioni 
edificatorie del RU approvato nel 2012 che sono stati inseriti comunque in variante anche se collocati 
all'esterno di tale perimetro transitorio, in quanto comunque comportano una eliminazione di previsioni di 
nuovo utilizzo di suolo; 
- non prevede l'inserimento di grandi strutture di vendita di cui all'art. 26 comma 1 della L.R. n. 65/2014;  
 
Si attesta inoltre: 
- che per l'individuazione del perimetro transitorio di cui all'art. 224 della L.R. n. 65/2014 è stato rispettato 
quanto disposto dalla Legge, individuando quale perimetro urbanizzato le parti di territorio non individuate 
come aree a esclusiva o prevalente funzione agricola nel Piano strutturale vigente, come meglio evidenziate 
nella allegata tavola, al paragrafo 4 della “Relazione Illustrativa” a corredo della variante e come in premessa 
illustrato; 
- che la variante recepisce inoltre le disposizioni normative intervenute nel periodo successivo 
all’approvazione del R.U., con riferimento alle disposizioni del regolamento regionale DPGR n. 64/R/2013 in 
materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio;  
- il rispetto delle disposizioni di cui al Titolo I, Capo I, della L.R. n. 65/2014, con particolare riferimento alla 
tutela e riproduzione del patrimonio territoriale; 
- che il procedimento si è svolto nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 18, 19, 20, 28BIS, 30, 
31, 32, 222, 224 della LR 65/2014, tenendo conto delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina 
urbanistica. 
 
Visti i seguenti riferimenti normativi:  
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico enti locali)  
- DPR 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico in materia di espropriazione)  
- D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)  
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)  



- D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (Decreto trasparenza)  
- LR 10 novembre 2014, n.65 (Norme per il governo del territorio)  
- LR 12 febbraio 2010, n.10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di 
impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza)  
- DPGR 25 ottobre 2011, n. 53/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 
2005, n.1 (Norme per il governo del territorio) in materia di indagini geologiche)  
- DPGR 11 novembre 2013, n. 64/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 144 della legge regionale 3 
gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed 
edilizi per il governo del territorio).  
- DPGR 25 agosto 2016, n. 63/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 84 della Legge Regionale 10 
novembre 2014 n. 65 (Norme per il governo del territorio) contenente disposizioni per la qualità del territorio 
rurale). 
 
Attesta, infine, che il Rapporto del Garante dell’informazione e della partecipazione, datato 
14/12/2017 e predisposto ai sensi dell’art. 38 della LR 65/2014, relativo all’attività di informazione 
svolta, viene allegato agli atti da approvare.  
 
Bagni di Lucca, lì 15/12/2017  
 

Il Responsabile del Procedimento  
(arch. Elisa Soggiu) 


