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PREMESSA 

Per incarico dell'Amm.ne Comunale di Bagni di Lucca - Provincia di 

Lucca, sono state effettuate indagini geologico-tecniche di supporto alla redazione di 

una Variante semplificata al Regolamento Urbanistico vigente ai sensi della L.R. 

65/2014, concretizzatesi nella redazione della Relazione Illustrativa e di fattibilità 

geologica del dicembre 2017. 

Le presenti note integrano la relazione illustrativa sopra citata, in 

accoglimento della richiesta di verifiche avanzata in sede di controllo dal Genio 

Civile Toscana Nord sede di Lucca con nota di cui al Prot. n. 0001592/2018 del 

30/01/2018. 

1. NOTE INTEGRATIVE 

Per l’area di variante n. 57 al punto 3 della citata nota del Genio Civile 

«si richiede di verificare il livello di pericolosità idraulica in relazione al PGRA e di 

verificare la congruenza delle prescrizioni di fattibilità con il contenuto dei §§ 

3.2.2.1 e 3.2.2.2 del regolamento 53/R. » 

Premesso che il PGRA è privo di una propria disciplina delle 

trasformazioni, rimanendo valide quelle del PAI, l’attribuzione della classe di 

pericolosità P2 consegue la scelta da parte dell’AdB di assegnare la classe di 

pericolosità idraulica P2 anche alle aree classificate P2g per caratteri geomorfologici. 

L’area in questione – come attestato dalla stessa AdB nel parere espresso in sede di 

VAS che si allega – non risulta in realtà allagabile dalle piene aventi tempo di ritorno 

duecentennale e, conseguentemente, le prescrizioni di fattibilità dettate per l’area n. 

57 risultano coerenti tanto con le disposizioni del regolamento 53/R quanto con le 

norme di PAI. 

Quanto sopra tenuto altresì conto che le trasformazioni nell’area n. 57 

non ammettono interventi di nuova edificazione, così come definiti dalla L.R. 

65/2014. 

Al fine comunque di verificare la compatibilità della previsione anche 

con le potenziali criticità di tipo geomorfologico, proprie della P2g, legate alla 

presenza del bordo di terrazzo fluviale soggetto a possibili collassi o frane, nonchè a 

possibili erosioni al piede dello stesso in caso di piena, si è provveduto ad effettuare 

un ulteriore sopralluogo sull’area. 
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Dal sopralluogo è emerso che la scarpata fluviale- dell’altezza di circa 15 

m - è essenzialmente impostata in roccia compatta (arenaria macigno con 

stratificazione sub-orizzontale), ricoperta in sommità da un esiguo spessore (2÷3 m) 

di alluvioni grossolane, come si evince dalle foto che seguono riprese dalla sponda 

opposta (vista dei due fianchi del manufatto in fregio al corso d’acqua). 
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Tale circostanza esclude ragionevolmente la possibilità di innesco di 

collassi della scarpata o di significativi processi erosivi destabilizzanti la scarpata 

stessa. 

Premesso quanto sopra e considerato altresì che anche qualora si dovesse 

procedere ad attuare l’intervento di sostituzione edilizia del manufatto in fregio al 

corso d’acqua, la ricostruzione  - salvo accurate verifiche di stabilità e parere 

dell’AdB - non potrebbe avvenire nella fascia di rispetto del bordo di terrazzo 

prevista dalle norme del PAI, avente un’ampiezza minima pari all’altezza della 

scarpata (15 m),  si ritiene che il rispetto di tale ampiezza di inedificabilità sia 

adeguato ad escludere criticità di tipo geomorfologico. 

 

Per l’area di variante n. 32 al punto 4 della citata nota del Genio Civile 

«si richiede di verificare la congruenza delle prescrizioni di fattibilità con il 

contenuto del §3.2.1 del regolamento 53/R. » 

L’area n 32, per la quale viene richiesta la destinazione R1, è un’area già 

completamente edificata. Considerato che le NTA non consentono nelle aree R1 

interventi di nuova edificazione – così come definiti dalla L.R. 65/2014 – si ritiene 

che le prescrizioni di fattibilità dettate siano coerenti con quelle di cui al § 3.2.1 del 

regolamento 53/R. 

                          ********************* 

In Allegato: Contributo VAS AdB Serchio del 16/02/2017 

Lucca, 19/02/18  

STUDIO DI GEOLOGIA BARSANTI SANI & ASSOCIATI 

 Dr. Paolo Sani 
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Al 
 
 
 

Comune di Bagni di Lucca 
Area Tecnica – Servizio Urbanistica ed Edilizia 
privata 
 
c.a. Responsabile dell’Area Tecnica 
Geom. Fabio Di Bert 
 
comunebagnidilucca@postacert.toscana.it 
 

 
 
Oggetto: Variante al Regolamento Urbanistico del Comune di Bagni di Lucca – Comunicazione di 

verifica di Assoggettabilità a VAS (art. 22 LRT 10/2010) – Contributo. 

 
 

Con riferimento alla nota di codesto Comune del 21/01/2017 (assunta al protocollo di questo ente il 
23/1/2017, prot. 229), relativa alla comunicazione di avvio del procedimento per la formazione della variante 
al R.U. nonché di verifica di Assoggettabilità a VAS del medesimo procedimento; 

 
Visto il vigente Piano di Bacino, stralcio “Assetto Idrogeologico” (di seguito PAI), approvato con 

D.C.R. n° 20 del 1/02/2005, come modificato dal "Piano di bacino, stralcio per l'Assetto Idrogeologico del 
fiume Serchio (PAI) – Primo Aggiornamento" approvato con DPCM 26/07/2013; 

 
Visti in particolare gli artt. 11 e 19 delle norme del PAI e ricordato che: 

- gli strumenti della pianificazione comunale devono assumere, nei propri quadri conoscitivi, le 
pericolosità (da frana e idrauliche) perimetrate nel medesimo Piano di bacino; 

- negli strumenti di governo del territorio le previsioni di trasformazione dei suoli devono essere 
sottoposte a valutazione della loro sostenibilità geomorfologica, idrogeologica e idraulica e alla 
individuazione, ove necessario, di adeguate opere di bonifica e di mitigazione del rischio (cfr. art. 11, 
comma 6 e 7, e art. 19, comma 4 e 4 bis); 
 
Ricordato che, con delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Serchio n. 180 

del 17 dicembre 2015, è stato adottato il "Progetto di Piano di bacino, stralcio per l'Assetto Idrogeologico del 
fiume Serchio (PAI) – Secondo Aggiornamento" che costituisce variante al vigente PAI, consultabile sul sito 
web di questa Autorità di Bacino; 

 
Evidenziato che il secondo aggiornamento del PAI, adottato e in corso di approvazione, ha introdotto 

alcune modifiche alle pericolosità idrauliche del territorio;  

 
Evidenziato altresì che il comma 3 dell’art. 46 del suddetto Progetto di Piano di bacino stabilisce: “Fino 

all’approvazione del “Piano di bacino stralcio assetto idrogeologico – II° aggiornamento” gli strumenti 

della pianificazione territoriale, di governo del territorio e gli strumenti della pianificazione di dettaglio 

sono redatti in coerenza con i contenuti del “Piano di bacino, stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino 

del fiume Serchio”, approvato con DCRT n. 20/2005 e modificato con il “Piano di bacino stralcio assetto 

idrogeologico – I° aggiornamento”, approvato con D.P.C.M 26/7/2013; è fatta salva la facoltà, per l’ente 
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competente alla pianificazione urbanistica, di conformare la stessa ai contenuti delle misure di salvaguardia 

di cui al comma 1. Per i suddetti strumenti urbanistici l’Autorità di bacino valuta la conformità rispetto al 

Piano di bacino vigente e segnala le previsioni che, per effetto delle suddette misure di salvaguardia, 

potranno avere limitazioni nella loro attuazione”; 

 
Visto il “Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni” (di seguito PGRA), approvato con Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/10/2016 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana del 4 febbraio 2017 - Serie Generale n. 29, che contiene il quadro più aggiornato delle pericolosità 
idrauliche disponibili per il bacino del Serchio; 

 
Visto il “Piano di Gestione delle Acque del Distretto idrografico del fiume Serchio – Primo 

aggiornamento” (di seguito PGA), approvato con D.P.C.M. del 27/10/2017 e pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 gennaio 2017 - Serie Generale n. 25; 

 
Vista la documentazione tecnica messa a disposizione sul sito istituzionale da codesto Comune e 

assunta agli atti di questa Autorità di bacino (Protocollo Pec del 23 /01/2017), costituita dal Documento di 
verifica di assoggettabilità a VAS (del gennaio 2017), e accertato quanto segue: 

 
- tra gli obiettivi della variante è individuata la modifica della destinazione d’uso di una molteplicità di 
aree, mediante “revisione puntuale delle previsioni di trasformazione degli assetti insediativi ... oggetto di 
spicifico contributo in sede di manifestazione pubblica di interesse in fase preliminare” (cfr. cap. 3.1 del 
Documento cit.); 
 
- la variante pertanto riguarda in parte lo stralcio di alcune previsioni edificabili, in parte la conferma o 
la modifica della destinazione d’uso dei suoli; 
 
- le aree oggetto di conferma (con modifiche) delle previsioni residenziali e quelle con modifiche di 
previsioni sono rappresentate in apposite schede valutative, con individuazione preliminare delle fragilità 
ambientali e degli elementi di coerenza con gli strumenti della pianificazione sovraordinata, tra i quali il PAI 
(cfr. Documento cit., cap. 5); 
 
- Alcune delle aree oggetto di variante risultano collocate in zone gravate da particolari condizioni di 
fragilità idraulica o geomorfologica; in particolare si segnalano: previsione area ex-ALCE (C-96   C-43) a 
Fornoli, ricadente in massima parte in zona “P2g” e posta alla confluenza della Lima nel fiume Serchio; 
previsione Ponte a Serraglio (C-14), ricadente in zona “P2g” e in parte in zona “APg”; previsione Tana a 
Termini (C-89) per nuovo impianto trattamento inerti, posizionata in prossimità di un ciglio di terrazzo 
(“C6”) e lambita da una zona “APg”; previsioni a Bagni di Lucca (C-17 C-68), esterne agli ambiti a 
pericolosità idraulica ma parzialmente interferenti con parti del reticolo idrografico minore; previsione di 
area artigianale a Fabbriche di Casabasciana (C-57) ricadente in zona “P2g”, posizionata in prossimità di un 
ciglio di terrazzo (“C6”) e lambita da una zona “APg”. 
 
- Il Documento tratta dei contenuti del PGA e riporta solo in parte i corpi idrici ricadenti nel territorio 
comunale, di seguito elencati: 

Corpi idrici superficiali: 
� Torrente Fegana 
� Torrente Lima 
� Torrente Scesta 
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� Rio Coccia 
� Fiume Serchio Medio Superiore 
� Torrente Pizzorna 
� Torrente Liegora 
Corpi idrici sotterranei: 
� Corpo idrico dell’alta e media Valle del Serchio 
� Corpo idrico carbonatico della Val di Lima e sinistra Serchio 
� Corpo idrico delle arenarie di avanfossa della Toscana Nord Orientale zona dorsale 

appenninica; 
 
Ciò premesso e considerato, per quanto di competenza, quale contributo al procedimento di verifica di 

assoggettabilità a VAS della variante in oggetto, si rileva la necessità che il Rapporto Ambientale e il 
progetto di variante al R.U. individuino, per ogni area oggetto di variante, gli effetti attesi sulle risorse 
ambientali, mediante: 

 
1. Valutazioni di sostenibilità geomorfologica, idrogeologica e idraulica di tutte le previsioni oggetto di 
variante, condotte nel rispetto dei contenuti degli art. 11 e 19 delle norme di PAI, ivi comprese 
l’eventuale individuazione delle opere per la mitigazione del rischio; per le eventuali previsioni ricadenti 
nelle fasce di rispetto dei corsi idrici cartografati nella Tav. 9 “Carta di riferimento del reticolo idraulico 
e idrografico del PAI adottato, le valutazioni dovranno fare riferimento anche alle limitazioni di cui 
all’art. 21, comma 6 delle stesse norme; 
 
2. Verifica di conformità con i contenuti del vigente PGA (in particolare con le Misure di piano 
pertinenti al territorio di codesto Comune), secondo le indicazioni della Scheda Norma n. 86 del Piano 
stesso, e integrazione della valutazione degli effetti delle previsioni oggetto di variante su tutti c.i. 
superficiali e sotterranei interessati e sul sistema delle “aree protette” del territorio comunale individuate 
dal medesimo Piano (cfr. Documento 5 e Tavv. 5.01 – 5.07 del Piano). 
 
3. Oltre a quanto indicato ai punti 1 e 2, si segnala quanto segue: 
 
- Per la previsione area ex-ALCE (C-96  C-43) a Fornoli: il progetto di variante dovrà chiarire l’entità 
delle trasformazioni previste in termini di nuove utilizzazioni dei suoli, nuove volumetrie previste o 
consolidamento di manufatti precari, di incremento di esposizione al rischio.  
Per tale area il quadro conoscitivo di pericolosità attualmente disponibile (che indica l’inondabilità della 
sola area a valle del ponte al piede della scarpata) necessita dei seguenti approfondimenti: 

� approfondimento delle condizioni di pericolosità idraulica del tratto di confluenza Lima-Serchio 
(tramite: analisi idrologica aggiornata sulla base delle più recenti elaborazioni condotte dalla Regione 
Toscana; verifica e aggiornamento della modellistica idraulica del tratto finale del Torrente Lima e della 
confluenza Lima-Serchio con rilievo aggiornato delle sezioni e analisi delle dinamiche idrauliche di 
confluenza anche con riferimento alla sponda sn di Chifenti/Borgo a Mozzano); 

� analisi idrologico-idraulica e determinazione delle condizioni di pericolosità indotte dall’impluvio 
del  rio Pontanacce che scorre intubato lungo la SR445; 
 
- Per la previsione di ampliamento fabbricato artigianale a Ponte a Serraglio (C-14) e per la previsione a 
Fabbriche di Casabasciana (C-57) di area artigianale: il quadro conoscitivo di pericolosità attualmente 
disponibile indica che i livelli per Tr200 hanno un franco abbondante sui profili idraulici attesi per le 
piene di progetto; per tale area si dovrà tuttavia valutare la compatibilità della previsione con le fragilità 
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legate alla presenza di bordi di terrazzo fluviale e/o morfologico soggetti a possibili collassi o frane 
nonché a possibili erosioni al piede in caso di piena; per prevenire tali fenomeni dovrà essere valutata la 
necessità di ricorrere ad opere di protezione e presidio al piede della scarpata. 
 

- Per la previsione Tana a Termini (C-89) di nuovo impianto trattamento inerti: il quadro conoscitivo e 
valutativo dovrà approfondire localmente le condizioni di stabilità dell’area nei confronti di dinamiche della 
Lima e dell’affluente Fosso Forra Fredda e nei confronti delle aree a pericolosità elevata e molto elevata 
segnalate nella carta della Franosità del bacino del Fiume Serchio (in particolare aree al bordo di terrazzi 
fluviali e/o morfologici in genere soggetti possibili collassi o frane, corpi di frana). 

 
- Per le previsioni a Bagni di Lucca (C-17  C-68) di tipo turistico-ricettivo: si segnala la possibile 
interferenza e la possibile pericolosità generabile da due impluvi presenti nel reticolo idrografico regionale 
riportati nella Tavola 9 del P.A.I.; i due impluvi fanno parte del reticolo di gestione fino ai loro tratti posti a 
monte dell’abitato, poi seguono un tracciato rettilineo che si avvicina o incontra anche le aree delle due 
previsioni: in realtà è probabile che siano tombati e recapitino nella Lima come tratti di drenaggio urbano; ne 
andrebbe ricostruito il reale percorso, le dimensioni, l’adeguatezza e le possibili dinamiche in relazione alle 
due previsioni. 

 
 
Sotto fatte salve le eventuali ulteriori considerazioni, richieste e prescrizioni che potranno essere 

individuate da questa Autorità di bacino in fase di rilascio del parere ai sensi dell’art. 11 comma 4, art. 19 
comma 4bis e art. 41 delle Norme di PAI e in occasione del contributo sul Rapporto Ambientale per il 
procedimento di VAS. 

 
 

Il Segretario Generale 
Prof. Raffaello Nardi 

 
Firmato digitalmente 

 


