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VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO ED AL PIANO STR UTTURALE 
COMUNALE PER L'AMPLIAMENTO DELL'AREA DESTINATA AD A TTREZZATURE 
PUBBLICHE DI NUOVA PREVISIONE PER LA RILOCALIZZAZIO NE E MESSA IN 
SICUREZZA DEL PLESSO SCOLASTICO DELLA SCESTA (2°var iante) 

RELAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL 
PROCEDIMENTO, AI SENSI DELL’ART. 18 L.R. N. 65/2014. 

Premesso che 
 
- il Comune di Bagni di Lucca è dotato di Piano Strutturale approvato con delibera di Consiglio 
Comunale n.1 del 21/01/2008, con efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul BURT avvenuta in 
data 13/02/2008 ai sensi della L.R. n. 5/1995, e di Regolamento Urbanistico approvato con 
delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 19/03/2012, con efficacia a decorrere dalla pubblicazione 
sul BURT avvenuta in data 02/05/2012 ai sensi dell’art.17 L.R. n. 1/2005, ormai decaduto per le 
previsioni attuative della disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed 
edilizi del territorio e i conseguenti vincoli preordinati all'espropriazione; 
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 11 giugno 2018 è stata approvata la Variante 
Semplificata al Regolamento Urbanistico in conformità al vigente Piano Strutturale con 
recepimento dei nuovi regolamenti regionali, ai sensi dell’art. 32 della Legge Regionale n. 65/2014; 
la variante ha acquisito efficacia dalla pubblicazione sul BURT in data 20/06/2018; 
- la proposta di Piano Strutturale Intercomunale dell'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio, il 
cui procedimento era stato avviato con Delibera di Consiglio dell'Unione dei Comuni Media Valle 
del Serchio n. 24 del 30/12/2016, è stata approvata con Delibera di Giunta dell'Unione n. 105 del 
22/08/2018 ed è stata trasmessa ai Comuni che costituiscono l'Unione stessa; per quanto riguarda 
il Comune di Bagni di Lucca, il Piano Strutturale Intercomunale è stato adottato con Deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 49 del 12/09/2018; 
- l'avviso di avvenuta adozione del Piano Strutturale Intercomunale da parte di tutti e cinque i 
Comuni dell'Unione è stato pubblicato sul BURT, edizione del 26 settembre 2018; 
- con delibera della Giunta dell’Unione Comuni Media Valle del Serchio n. 24 del 06/02/2019 sono 
state approvate le controdeduzioni alle osservazioni pervenute ed inoltre in data 21/06/2019 si è 
conclusa favorevolmente la Conferenza Paesaggistica relativa al PSI, pertanto lo stesso strumento 
urbanistico è ormai prossimo all'approvazione definitiva; 
- a seguito alla chiusura della Scuola Elementare della Scesta per gravi carenze strutturali, 
avvenuta tramite Ordinanza del Sindaco con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico 2017-2018, 
l'Amministrazione Comunale ha scelto di procedere attivandosi per la costruzione di un Nuovo 
Polo Scolastico della Scesta, previa demolizione dell'edificio esistente ormai non più adeguato alla 
normativa di prevenzione sismica, e realizzando un edificio scolastico in grado di accogliere 
contemporaneamente una scuola dell'infanzia ed una scuola primaria, che costituiscano un unico 
Polo Scolastico per la Montagna del comune di Bagni di Lucca; 
- che con Delibera del Consiglio Comunale n° 56 del  10 ottobre 2018 è stata adottata la Variante al 
Regolamento Urbanistico ed al Piano Strutturale con contestuale approvazione del progetto di 
fattibilità tecnico economica denominato "Rilocalizzazione e messa in sicurezza del Plesso 
Scolastico di Scesta", ai sensi dell’art. 34 della L. R. n. 65/2014; 
- l'avviso dell'avvenuta adozione della suddetta variante è stato pubblicato sul BURT n. 43 del 
24/10/2018 e la documentazione è stata resa consultabile sul sito istituzionale dell'Ente e presso 
l'U.O. Edilizia privata ed Urbanistica per trenta giorni consecutivi dalla suddetta data di 
pubblicazione; 
- non sono pervenute osservazioni, pertanto la variante è divenuta efficace dalla data di 
pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana avvenuta in data 
05/12/2018, ai sensi dell'art. 34 della L. R. n. 65/2014; 
- con Determinazione n. 776 del 07/12/2018 è stato approvato il Progetto Esecutivo per la 
"rilocalizzazione e messa in sicurezza del Plesso scolastico di Scesta";  
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Visti 
- l'atto di indirizzo approvato dalla Giunta Comunale a mezzo della Delibera n. 19 del 08/02/2019 
con la quale è stato fornito l'atto di indirizzo per la predisposizione dell'avvio del procedimento di 
variante al Regolamento Urbanistico e al Piano Strutturale Comunale per l'ampliamento dell'area 
destinata ad attrezzature pubbliche di nuova previsione per la rilocalizzazione e messa in 
sicurezza del Plesso Scolastico della Scesta; 
- gli obbiettivi specifici da raggiungere secondo il suddetto atto si possono riassumere in: 
1-  dotare il nuovo polo scolastico di ulteriori spazi, ampliando così il relativo lotto di pertinenza; 
2- prevedere a corredo alla struttura scolastica anche aree da destinare ad attrezzature pubbliche 
di servizio quali parcheggi, campi da gioco e sportivi per i ragazzi della scuola ed aree a verde 
all'interno del lotto. 
- la citata Delibera G.C. n. 19 del 08/02/2019 con la quale è stato nominato quale Responsabile 
Unico del Procedimento per la redazione della variante ai sensi dell'art.18 della L.R. n. 65/2014 
l'arch. Aldo Gherardi, Responsabile dell'Area Tecnica, mentre il Garante dell’Informazione e della 
Partecipazione di cui all'art.37 della L.R.n.65/2014 è stato individuato nella figura del dott.Andrea 
Fanani, Responsabile dell'Area Amministrativa; 
 
Dato atto che per la redazione della variante urbanistica il sottoscritto Responsabile dell'Area 
Tecnica ha costituito un gruppo di lavoro formato dai seguenti tecnici:  
- per svolgere la verifica di assoggettabilità a V.A.S. era già stato affidato l'incarico al dott. geol. 
Francesco Paolo Nicoletti;  
- le attività di pianificazione finalizzate alla predisposizione della variante  sono state svolte dal 
Funzionario Tecnico in servizio presso l'U.O. edilizia privata ed urbaistica, arch. Elisa Soggiu, 
dell'Ente stesso; 
- gli studi ed indagini geologiche per la variante sono stati eseguiti dal dott. geol. Mauro Allagosta;  
 
Considerato che in relazione alla procedura di verifica di assoggettabilità a vas:  
- il procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica era già stato 
avviato ai sensi della L.R. n. 10/2010 e del D. Lgs. n.152/2006 per la redazione della variante 
contestuale all'approvazione del progetto; 
- l'autorità procedente di cui all'art.15 comma 1 bis della L.R. n.10/2010 è il Consiglio Comunale, 
incaricato dell'approvazione, mentre il proponente è l'Area Tecnica del comune; 
- l'Autorità competente in data 17/05/2018 ha disposto l’esclusione della procedura vas ai sensi 
dell’art.22 comma 4 della L.R. 10/2010 e s.m.i. per la "Variante puntuale al Regolamento 
Urbanistico con contestuale variante al Piano Strutturale per la previsione del nuovo Polo 
Scolastico della Scesta" ai sensi dell'art. 22 comma 4 della L.R. n. 10/2010, come da verbale 
dell'Autorità Competente in data 17/05/2015, alle seguenti condizioni e prescrizioni: 
1 -  provvedere al recepimento delle prescrizioni specifiche indicate dall'Autorità di Bacino 
Distrettuale Appennino Settentrionale, in conformità alla normativa vigente in materia e agli 
strumenti e piani di Bacino vigenti, e prescrivendo che "la variante dovrà interessare aree poste 
fuori dalla fascia di rispetto " dal bordo del terrazzo fluviale di cui all'art. 12 delle Norme Tecniche di 
attuazione del PAI vigente.  
2 - di specificare che nella stesura del progetto e degli atti urbanistici della variante dovranno 
essere riportate le prescrizioni relative agli scarichi fognari che dovranno essere allacciati al 
collettore fognario di Astracaccio, secondo le modalità esecutive e di utilizzo di materiali secondo 
le specifiche tecniche di dettaglio contenute all'interno del contributo inviato da GAIA. 
- pertanto avendo già eseguito il suddetto procedimento di verifica di assoggettabilità a vas non è 
stato necessario attivare nuovamente il medesimo procedimento al fine di evitare la duplicazione 
dei procedimenti come disposto dalla L.R. n. 10/2010 e s.m.i., considerato che di fatto la nuova 
previsione risulta analoga alla precedente prevedendo comunque la medesima SUL di nuova 
edificazione; 
 
Visti 
- la L.R.10 novembre 2014, n.65 recante “Norme per il governo del territorio” e successive 
modifiche ed integrazioni di cui da ultimo le modifiche apportate con la L.R. n. 50 del 08/09/2017; 
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- la L.R.12 febbraio 2010, n.10 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS),di 
valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza” a cui sono seguite modifiche 
ed integrazioni, da ultimo con L.R. 25 maggio 2018, n. 25; 
- il Piano di Bacino, stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Serchio (PAI) - Primo 
Aggiornamento, approvato con DPCM del 26/07/2013 con efficacia decorre dal 12 febbraio 2014, 
giorno successivo alla sua pubblicazione G.U. n. 34 del 11/02/2014; 
- il Progetto di Piano di Bacino, Stralcio Assetto Idrogeologico del fiume Serchio (P.A.I.) - Secondo 
Aggiornamento, adottato con delibera del comitato Istituzionale n. 180 del 17/12/2015, e le relative 
misure di salvaguardia; 
- il Piano di Gestione delle Acque primo aggiornamento, approvato dal Comitato Istituzionale 
dell'Autorità di Bacino Pilota del fiume Serchio nella seduta del 03/03/2016 con delibera n. 183 e 
con DRCM del 27/10/2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 
gennaio 2017 - Serie Generale n. 25); 
- il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto idrografico del fiume Serchio approvato i 
con delibera del Comitato Istituzionale n. 184 del 03/03/2016, ai sensi dell’articolo 4, comma 3 del 
D. Lgs. 219/2010, come previsto dall’articolo 7 della Direttiva 2007/60/CE e in attuazione 
dell’articolo 7 del D.Lgs. 49/2010;  
- il progetto di Piano di bacino del fiume Serchio, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) – Variante 
generale funzionale all’adeguamento del PAI del fiume Serchio al Piano di gestione del rischio di 
alluvioni del distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale è stato adottato con Decreto del 
Segretario Generale n.39 del 12 giugno 2018, pubblicato in data 21/06/2018 sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana, per il quale è aperta la consultazione per i successivi 45 giorni 
dalla pubblicazione, mentre le osservazioni potranno essere presentate entro i successivi 45 
giorni; 
- la deliberazione di Consiglio Regionale n° 37 del  27 marzo 2015 recante approvazione del Piano 
di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico (PPR); 
- l’Accordo Stato Regione sottoscritto il 16/12/2016 tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali 
e del Turismo e la Regione Toscana, successivamente modificato con l'Accordo Stato Regione 
sottoscritto il 17/05/2018; 
- il Piano di Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Lucca approvato con 
Delibera del Consiglio Provinciale n.189 del 13/01/2000 e pubblicato sul B.U.R.T. n.4 del 
24/01/2000; 
 
Richiamati  i seguenti regolamenti regionali: 
- DPGR 25 agosto 2016, n. 63/R "Regolamento di attuazione dell'art. 84 della legge regionale 10 
novembre 2014 n. 65 contente disposizioni per la qualità del territorio rurale"; 
- DPGR 14 febbraio 2017, n. 4/R "Regolamento di attuazione dell'art. 36 comma 4 della legge 
regionale 10 novembre 2014 n. 65. Informazione e partecipazione alla formazione degli atti di 
governo del territorio. Funzioni del Garante dell'informazione e della partecipazione, che ha 
sostituito il decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n.39/R (Regolamento di 
attuazione degli articoli 19 e 20, L.R.3 gennaio 2005, n, 1. Istituzione del garante della 
comunicazione e disciplina delle funzioni;  
- DPGR 6 marzo 2017, n. 7/R "Regolamento di attuazione dell'art. 65 comma 6 della legge 
regionale 10 novembre 2014 n. 65 - formazione e gestione del sistema informativo geografico 
regionale che ha sostituito il decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007, n.6/R 
(Regolamento di attuazione dell'articolo 29, comma 5, della L.R.3 gennaio 2005, n. 1- Disciplina 
del sistema informativo geografico regionale); 
- DPGR 5 luglio 2017, n. 32/R "Regolamento di attuazione dell'art. 62 e del Titolo V della legge 
regionale 10 novembre 2014 n. 65. Modifiche al DPGR 9 febbraio 2007, n. 2/R (Regolamento di 
attuazione dell'art. 37 comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 - Disposizioni per la 
tutela e valorizzazione degli insediamenti); 
- l’art. 245 L.R.10 novembre 2014, n.65 ai sensi del quale “fino all’entrata in vigore dei regolamenti 
di attuazione della presente legge, restano in vigore i seguenti regolamenti emanati in attuazione 
della l.r. 1/2005" tra cui: 
lett. f - decreto del Presidente della Giunta regionale 9 luglio 2009, n.36/R (Regolamento di 
attuazione dell'articolo 117, commi 1 e 2, della L.R.3 gennaio 2005, n. 1“Norme per il governo del 
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territorio”. Disciplina sulle modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e verifica delle opere e 
delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico); 
lett. g - decreto del Presidente della Giunta regionale 29 luglio 2009, n. 41/R (Regolamento di 
attuazione dell'articolo 37, comma 2, lettera g) e comma 3 della L.R.3 gennaio 2005, n. 1“Norme 
per il governo del territorio” in materia di barriere architettoniche); 
lett. h - decreto del Presidente della Giunta regionale 25 ottobre 2011, n. 53/R (Regolamento di 
attuazione dell’articolo 62 della L.R.3 gennaio 2005, n. 1“Norme per il governo del territorio” in 
materia di indagini geologiche); 
lett. l - decreto del Presidente della Giunta regionale 11 novembre 2013, n.64/R (Regolamento di 
attuazione dell’articolo 144 della L.R.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); 
lett. m - decreto del Presidente della Giunta regionale 18 dicembre 2013, n.75/R (Regolamento di 
attuazione dell’articolo 82, comma 15, della L.R.3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del 
territorio”. Abrogazione del regolamento approvato con D.P.G.R.T.62/R/2005); 
 
Considerato che 
- il nuovo Polo Scolastico è già stato oggetto di Conferenza di Copianificazione di cui all'art. 25 
della L.R. n. 65/2014 in data 28/12/2017, nell'ambito delle previsioni contenute nel Piano 
Strutturale Intercomunale aventi ad oggetto nuovo consumo di suolo al di fuori del perimetro del 
territorio urbanizzato, e che comunque, trattandosi dell'ampliamento di una struttura pubblica già 
esistente anche se in parte l'area ricade all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato di cui al 
Piano strutturale Intercomunale adottato, la nuova previsione non è soggetta ai disposti dell'art. 25 
richiamato, in particolare comma 2 lettera d); 
 
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 01/03/2019 è stato disposto l'Avvio del procedimento 
di variante al Regolamento Urbanistico e al Piano Strutturale Comunale per "l'ampliamento 
dell'area destinata ad attrezzature pubbliche di nuova previsione per la rilocalizzazione e messa in 
sicurezza del Plesso Scolastico della Scesta", ai sensi degli artt. 17 e 222 della L.R. n. 65/2014; 
 
- costituivano parte integrante della suddetta deliberazione i seguenti documenti: 
1 - Relazione per l'Avvio del Procedimento redatta dall'arch. Elisa Soggiu, dipendente del Comune 
ed in servizio presso l'U.O. Edilizia Privata ed Urbanistica; 
2 - Programma delle attività di informazione e di partecipazione della cittadinanza redatto dal 
Garante dell'informazione e della partecipazione, dott. Andrea Fanani, dipendente del Comune e 
Responsabile dell'Area Amministrativa. 
 
- successivamente si è proceduto con l'invio della documentazione di Avvio del Procedimento agli 
Enti e soggetti competenti in materia, e la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente della 
necessaria documentazione tecnica, in data 14/03/2019. Il contributo tecnico richiesto agli Enti e 
organismi pubblici, di cui all'articolo 17 comma 3 lett. c) della L.R. n. 65/2014, doveva pervenire al 
Comune di Bagni di Lucca entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla richiesta. 
 
 - la  documentazione è stata inviata ai seguenti Enti/soggetti: 
Regione Toscana - Direzione Regionale Urbanistica e Politiche abitative (Settore pianificazione del 
territorio e Settore tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio) 
Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo per la Toscana 
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Massa Carrara e Lucca 
Autorità di Bacino del Fiume Serchio 
Provincia di Lucca 
Regione Toscana, Direzione Regionale Difesa del suolo e protezione civile - Settore Genio Civile --
-Toscana Nord 
ARPAT Dipartimento di Lucca 
Azienda USL n. 2 - Toscana Nord Ovest 
Consorzio (di bonifica) 1 Toscana Nord 
Autorità Idrica Toscana 
ATO Rifiuti Toscana Costa 
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Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato GAIA Spa 
ANAS 
TERNA RETE ITALIA 
Gesam Spa 
SNAM rete gas 
ENEL - Servizio elettrico nazionale 
TELECOM Spa 
Regione Carabinieri Forestale "Toscana" - Gruppo di Lucca 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile- Comando Provinciale 
-Vigili del Fuoco 
nione dei Comuni della Media Valle del Serchio  
Provincia di Pistoia 
Comune di Abetone Cutigliano (PT) 
Comune di Borgo a Mozzano (LU) 
Comune di Coreglia Antelminelli (LU) 
Comune di Pescia (PT) 
Comune di San Marcello-Piteglio (PT) 
Comune di Villa Basilica (LU) 
 
- Gli enti e gli organismi pubblici competenti per l’emanazione di pareri, nulla osta o assensi 
comunque denominati, richiesti al fine dell’adozione e successiva approvazione della variante in 
oggetto sono la  Regione Toscana, la Provincia di Lucca, l'Ufficio del genio civile di Bacino 
Toscana Nord sede di Lucca presso il quale è necessario procedere al Deposito delle indagini 
geologico-tecniche, come disposto dalla L.R. n. 65/2014 e dal D.P.G.R. n. 53/R/2011, 
preliminarmente all'adozione della variante; 
 
- per quanto concerne il parere dell'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale 
(Autorità di Bacino Pilota del Fiume Serchio), ai sensi delle disposizioni normative del Piano 
Assetto Idrogeologico vigente II aggiornamento (artt.41-44), si precisa che lo stesso deve essere 
acquisito prima dell'adozione dello strumento urbanistico e sua variante solo ed esclusivamente 
qualora l'area oggetto di variante ricada, anche parzialmente,  in aree classificate dal PAI ai sensi 
degli artt. 12-12-15bis-20-21-22-22bis-22-23bis-24-25bis nelle NTA, altrimenti non è dovuto, come 
avviene in questo caso; 
 
- a seguito dell'invio del documento di avvio sono pervenuti i seguenti contributi di cui si è tenuto 
conto nella redazione della variante: 
prot n. 4576 del 01/04/2019 GAIA spa; 
prot n. 4685 del 02/04/2019 Regione Toscana, Direzione Regionale Difesa del suolo e protezione 
civile - Settore Genio Civile Toscana Nord; 
prot n. 5041 del 09/04/2019 Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale. 
 
- prima della formale adozione della variante urbanistica, ai sensi dell'art. 11 comma 1 lett. a) e 
dell'art. 16 comma 4 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. Testo unico sulle espropriazioni, e dell'art. 7 
della L. n. 241/1990 e s.m.i. è stato inviata comunicazione di avvio del procedimento per 
l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai proprietari dei terreni interessati 
dall'intervento, con raccomandate inviate in data 12/08/2019, ed è inoltre stato predisposto 
specifico avviso pubblico pubblicato su un quotidiano, sul sito dell'ente e all'albo pretorio (dal 12 
agosto 2019 al 11 settembre 2019); 
 
- la variante interessa un'area soggetta a vincolo paesaggistico di cui all'art. 142 lett. c) del D.Lgs. 
n. 42/2004 e s.m.i. e che pertanto le previsioni devono essere conformi al Piano di indirizzo 
territoriale con valenza di Piano Paesaggistico; 
 
- il procedimento di adeguamento e conformazione al PIT-PPR avviene tramite il procedimento 
ordinario di variante urbanistica, come disposto dall'art. 5 dell' “Accordo ai sensi dell'art. 31, 
comma 1, della LR n.65/2014, ed ai sensi dell'art. 21, comma 3 della Disciplina del Piano di 
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Indirizzo Territoriale con Valenza di Piano Paesaggistico (PIT-PPR), tra il Ministero dei Beni e della 
Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) e la Regione Toscana per lo svolgimento della 
Conferenza paesaggistica nelle procedure di conformazione o di adeguamento degli strumenti 
della pianificazione" e che pertanto non è necessario richiedere la convocazione della Conferenza 
Paesaggistica in quanto il parere della Regione e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio competente per territorio sulla coerenza al PIT-PPR viene acquisito nell’ambito della 
procedura ordinaria; 
 
- in data 04/10/2019 è stato effettuato il Deposito delle indagini geologiche di supporto alla 
"Variante al R.U. ed al P.S. per l'ampliamento dell'area destinata ad attrezzature pubbliche di 
nuova previsione per la rilocalizzazione e messa in sicurezza del Plesso scolastico di Scesta" 
presso la Regione Toscana, Settore Genio Civile Toscana nord, sede di Lucca; 
 
- le suddette indagini soggette a controllo a campione hanno assunto il numero di Deposito 2179 in 
data 07/10/2019 e saranno sottoposte a sorteggio entro i successivi 30 giorni, come previsto dal 
DPGR n. 53/R/2011; 
 
Dato atto che 
- ai sensi dell’art.18, comma 2, L. R. n. 65/2014, il Responsabile del Procedimento verifica che 
l’atto di governo del territorio si formi nel rispetto della L. R. n. 65/2014, dei relativi regolamenti di 
attuazione e delle norme ad essa correlate, nonché in piena coerenza con gli strumenti della 
pianificazione territoriale di riferimento di cui all’articolo 10, comma 2, tenendo conto degli ulteriori 
piani o programmi di settore dei soggetti istituzionali competenti di cui all’art. 8. A tal fine assicura 
che l’atto di governo del territorio sia corredato da una relazione tecnica, nella quale siano 
evidenziati e certificati in particolare: 
a) i profili di coerenza esterna con gli strumenti di pianificazione e gli eventuali piani o programmi di 
settore di altre amministrazioni; 
b) ove si tratti di uno strumento di pianificazione urbanistica comunale, i profili di coerenza interna 
con gli atti comunali di governo del territorio sovraordinati; 
c) il rispetto delle disposizioni di cui al titolo I, capo I, con particolare riferimento alla tutela e 
riproduzione del patrimonio territoriale; 
d) ove si tratti di uno strumento di pianificazione comunale, il rispetto dei criteri per l’individuazione 
del perimetro del territorio urbanizzato di cui all’articolo 4; 
e) il rispetto delle disposizioni relative al territorio rurale di cui al titolo IV, capo III e del relativo 
regolamento di attuazione di cui all’articolo 84; 
f) il rispetto delle disposizioni di cui al titolo V e del relativo regolamento di attuazione di cui 
all’articolo 130. 
- inoltre ai sensi dell'art. 18 comma 3 della L. R. n. 65/2014, il Responsabile del Procedimento 
"prima dell'adozione dell'atto assicura l'acquisizione di tutti i pareri richiesti dalla legge, delle 
eventuali segnalazioni, proposte, contributi e condizioni, formulati dai soggetti interessati, pubblici 
e privati". 
- la formazione del Piano è stata costantemente associata, come vuole la normativa regionale, 
all'ascolto, alla partecipazione, alla consultazione e alla partecipazione della popolazione, come 
meglio riferisce il Garante dell'informazione e della partecipazione nel suo rapporto ai sensi dell'art. 
38 della L.R. 65/2014; 
 
Dato atto che sono stati accertati  
a) i “profili di coerenza esterna con gli strumenti di pianificazione e gli eventuali piani o programmi 
di settore di altre amministrazioni” secondo quanto previsto all’art.18 comma 2, lett. a), della L.R. n. 
65/2014 come rappresentato e documentato nell'elaborato denominato " Relazione per adozione "; 
b) i “profili di coerenza interna con gli atti comunali di governo del territorio sovraordinati” secondo 
quanto previsto all’art.18 comma 2, lett. b), della L.R. n. 65/2014 come rappresentato e 
documentato nell'elaborato denominato "Relazione per adozione"; 
c) il “rispetto delle disposizioni di cui al titolo I, capo I, con particolare riferimento alla tutela e 
riproduzione dl patrimonio territoriale” secondo quanto previsto all’art.18 comma 2, lett.c), della 



 7

L.R. n. 65/2014 come rappresentato e documentato nell'elaborato denominato " Relazione per 
adozione "; 
d) il “rispetto dei criteri per l’individuazione del perimetro del territorio urbanizzato di cui all’art. 4 ” 
secondo quanto previsto all’art. 18 comma 2, lett. d), della L.R. n. 65/2014 come rappresentato e 
documentato nell'elaborato denominato " Relazione per adozione "; 
e) il “rispetto delle disposizioni relative al territorio rurale di cui al titolo IV, capo III, e del relativo 
regolamento di attuazione di cui all’art. 84” secondo quanto previsto all’art. 18 comma 2, lett. e), 
della L. R. n. 65/2014 come rappresentato e documentato nell'elaborato denominato " Relazione 
per adozione "; 
f) il “rispetto delle disposizioni di cui al titolo V e del relativo regolamento di attuazione di cui all’art. 
130” secondo quanto previsto all’art. 18 comma 2, lett. f), della L. R. n. 65/2014 come 
rappresentato e documentato nell'elaborato denominato " Relazione per adozione "; 
 
Visti gli elaborati che costituiscono la variante urbanistica: 
 
1 – Relazione per adozione 
2 – Allegato A – Verifica Assoggettabilità a VAS (Rapporto Preliminare) 
3 – Allegato B – Scheda Norma 
4 – Allegato C – Indagini geologico-tecniche per la valutazione della fattibilità 
5 - Allegato  D - Elaborato per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di 
pubblica utilità; 
6 - la presente Relazione del Responsabile del Procedimento di cui all'art. 18 della L.R. 65/2014; 
7 - il Rapporto sull'attività svolta redatto dal Garante della Informazione e della Partecipazione di 
cui all’art. 38 della L.R. 65/2014; 
 

 
DICHIARA E CERTIFICA, ai sensi dell’art. 18 della L .R. n. 65/2014 

 
 

- che il procedimento per l’adozione della presente  VARIANTE AL REGOLAMENTO 
URBANISTICO ED AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE PER L' AMPLIAMENTO 
DELL'AREA DESTINATA AD ATTREZZATURE PUBBLICHE DI NU OVA PREVISIONE PER LA 
RILOCALIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PLESSO SC OLASTICO DELLA SCESTA 
(2°variante) si è formato nel rispetto della L.R. n . 65/2014 e delle norme legislative e dei 
Regolamenti vigenti, come richiamati in premessa; 
- che l’atto risulta coerente con gli strumenti del la pianificazione territoriale di riferimento e 
del governo del territorio. 
 
Bagni di Lucca, lì 14 ottobre 2019 
 

Il Responsabile del Procedimento 
       arch. Aldo Ghererdi 


