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1. PREMESSA - OBIETTIVI DELLA VARIANTE
Il comune di Bagni di Lucca è dotato dei seguenti strumenti e atti urbanistici:
- Piano Strutturale Comunale 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;
- 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;

- Variante Semplificata al Regolamento Urbanistico in conformità al vigente Piano Strutturale con recepimento dei
nuovi regolamenti regionali approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 11 giugno 2018, ai sensi
dell’art. 32 della Legge Regionale n. 65/2014, efficacia dalla data di pubblicazione sul BURT in data 20/06/2018;
- Piano Strutturale Intercomunale, adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 12/09/2018, il cui avviso di
avvenuta adozione è stato pubblicato sul BURT, edizione del 26 settembre 2018; le controdeduzioni alle osservazioni
pervenute sono state approvate con Delibera di Giunta dell'Unione n. 24 del 06/02/2019; la Conferenza Paesaggistica si è
conclusa in data 21/06/2019;
- Variante Puntuale al Regolamento Urbanistico ed al Piano Strutturale con contestuale approvazione del progetto di
fattibilità tecnico-economica del progetto denominato "Rilocalizzazione e messa in sicurezza del Plesso Scolastico della
Scesta" (art. 34, L.R. n. 65/2014)": con Delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 10/10/2018 è stata adottata la suddetta
Variante, pubblicata sul BURT n. 43 del 24/10/2018, mentre la variante ha acquisito definitiva efficacia ai sensi dell'art. 34
della L.R. n. 65/2014 con la pubblicazione del relativo avviso sul BURT n. 49 del 05/12/2018.

L'area oggetto di costruzione del Polo Scolastico è posta ai piedi del paese di Palleggio in località Scesta ed è raggiungibile
dalla S.S. n. 12 dell'Abetone e del Brennero percorrendo la viabilità comunale (strada comunale per Palleggio) che
conduce, passando per la scuola ed il cimitero, al paese di Palleggio per proseguire nella Controneria raggiungendo le altre
frazioni montane. Facendo 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
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demolizione dell'edificio esistente risalente ai primi anni del novecento, 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 costituisca un unico Polo Scolastico per la Montagna del comune di Bagni di
Lucca. Il Comune è risultato infatti beneficiario del Contributo del Ministero dell'Interno di cui al Decreto del 13/04/2018
per la progettazione e realizzazione del Nuovo Polo Scolastico della Scesta, pertanto si è proceduto all'approvazione del
progetto con contestuale variante urbanistica, ai sensi dell'art. 34 "varianti mediante approvazione del progetto" della L.R.
n. 65/2014, come avvenuto. Attualmente il Progetto definitivo ed esecutivo sono già stati approvati, mentre sono in corso
le procedure per l'affidamento dei lavori.
Si sottolinea che l'adeguamento sismico della scuola esistente si rende di difficile attuazione stanti gli alti costi e le
difficoltà tecniche-costruttive oggettive, pertanto si è preferito attivare un progetto di costruzione di un nuovo polo
scolastico; la nuova struttura non è delocalizzabile in quanto l'area prescelta, posta lungo la viabilità principale della S.S. n.
12, è baricentrica per le frazioni montane della Val di Lima. La scuola pubblica sarà necessaria a garantire anche la
permanenza degli abitanti della Montagna.
Il Comune ha già effettuato la Verifica dell'interesse culturale dell'edificio scolastico esistente da demolire ai
sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., perchè appartenente al patrimonio immobiliare pubblico da oltre 50 anni:
l'avvio del procedimento risale al 06/05/2011, mentre il procedimento si è concluso in data 17/06/2011 con
provvedimento prot. n. 9678 della ex Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana (Ministero
per i Beni Culturali e le Attività Culturali). Con il suddetto provvedimento, acquisito al prot. n. 11983 del 24/06/2011, è
stato dichiarato che l'immobile "Scuola elementare Scesta" non presenta interesse artistico, storico, archeologico o
etnoantropologico, pertanto non rientra tra i beni di cui all'art. 10 comma 1 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i..
L'area è interessata da Vincolo Paesaggistico (art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.), da vincolo idrogeologico
come da relativo Regio Decreto, ed è posta in vicinanza alla ZPS "Monte Coronato, Prato Fiorito e Valle della Scesta" IT-5120006 di cui alla Rete Natura 2000, restando comunque al di fuori del perimetro del sito.

Ortofoto con individuazione ZPS "Monte Coronato, Prato Fiorito e Valle della Scesta" - IT-5120006 di cui alla Rete Natura 2000

Secondo quanto disposto dalla L.R. n. 65/2014, in particolare all'Art. 222 "Disposizioni transitorie generali e
disposizioni specifiche per i comuni dotati di regolamento urbanistico vigente alla data del 27 novembre 2014 ":
"2 bis. Nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della presente legge, i comuni dotati di regolamento urbanistico
vigente alla data del 27 novembre 2014, possono adottare ed approvare varianti al piano strutturale e al regolamento
urbanistico che contengono anche previsioni di impegno di suolo non edificato all'esterno del perimetro del territorio
urbanizzato, come definito dall'articolo 224, previo parere favorevole della conferenza di copianificazione di cui
all'articolo 25". Il perimetro transitorio di cui all'art. 224 suddetto non trova però più applicazione, in quanto con
l'adozione del PSI è stato individuato il perimetro del territorio urbanizzato. Rispetto all'individuazione del territorio
urbanizzato di cui al PSI, una parte della previsione risulta esterna al suddetto perimetro.
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L'attuale Amministrazione Comunale ha da sempre tenuto a precisare che la costruzione del nuovo Polo Scolastico di
Scesta "riveste un rilevante interesse per la collettività e quindi costituisce un obiettivo programmatico per la stessa
Amministrazione".
Con l'atto di indirizzo approvato dalla Giunta Comunale a mezzo della Delibera n. 19 del 08/02/2019 è stato disposto di
redigere una seconda variante urbanistica con procedimento ordinario al fine di perseguire i seguenti Obiettivi Specifici:
1- dotare il nuovo polo scolastico di ulteriori spazi, ampliando così il relativo lotto di pertinenza;
2- prevedere a corredo alla struttura 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.
Con la suddetta Delibera n. 19 del 08/02/2019 è stato incaricato 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 il dott. Andrea Fanani,
Responsabile dell'Area Amministrativa, già nominato con precedente Delibera di G.C. n. 122 del 28/09/2017.
Risultano confermati i seguenti Obiettivi generali, come indicati nella Deliberazione n. 160 del 01/12/2017, atto di
indirizzo precedente la stesura della Variante Puntuale al Regolamento Urbanistico ed al Piano Strutturale con contestuale
approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica del progetto denominato "Rilocalizzazione e messa in sicurezza
del Plesso Scolastico della Scesta" (art. 34 della L.R. n. 65/2014)", coerentemente con gli obiettivi del nuovo PSI:
"1 - SOSTENIBILITA' SOCIALE - QUALITA’ DELLA VITA e SALUTE UMANA: Tutela della salute pubblica; Tutela della
qualità della vita dei residenti; Qualificazione e incremento della dotazione degli standard pubblici; Qualificazione e
potenziamento dell’offerta formativa; Miglioramento/potenziamento dei servizi alla persona e alla famiglia;
Miglioramento/potenziamento dei servizi per l’integrazione e la multiculturalità.
2 - QUALITA’ DELLA VITA - SERVIZI: Miglioramento/potenziamento dei servizi alla persona e alla famiglia;
Superamento delle situazioni di criticità nelle aree “marginali”; Promozione interventi/strutture per favorire la crescita
demografica;
3 - QUALITA’ DELLA VITA - INFRASTRUTTURE: Miglioramento (anche in termini di sicurezza) delle infrastrutture a
servizio dei centri abitati; Miglioramento complessivo dell’accessibilità.
4 - RESILIENZA: ADATTAMENTO - PROGETTAZIONE: Messa in sicurezza degli edifici pubblici o adibiti a funzioni
pubbliche; Qualità ambientale, contenimento energetico, rispetto dei requisiti di fruibilità;
5 - RESILIENZA: ADATTAMENTO - USO DEL SUOLO: Adottare politiche volte a incentivare la permanenza/il ritorno
nel territorio montano."
La realizzazione del plesso scolastico consentirà di ospitare oltre agli alunni che frequentavano la Scuola della Sesta anche
quelli delle scuole materne e della scuola primaria di San Cassiano di C. e di Fabbriche collocate in edifici che non
risultano adeguati dal punto di vista sismico.
Inizialmente nel documento di verifica assoggettabilità a VAS era stato indicato che la nuova struttura scolastica sarebbe
stata progettata per accogliere 105 alunni (50 della materna e 55 delle elementari); in base a dati di previsione (anagrafe +
immigrazione) più aggiornati forniti dall'Amministrazione si prevede di dimensionare la scuola all'incirca per 117 alunni
(56 materna + 61 elementari) , secondo il seguente schema:
scuola
infanzia S.Cassiano di C.
infanzia Fabbriche di C.
TOTALE INFANZIA
primaria S.Cassiano di C.
primaria Scesta
TOTALE PRIMARIA
TOTALE SCUOLA

proiezione n. alunni
2019/2020
27
31
58
31
27
58
116

scuola
infanzia S.Cassiano di C.
infanzia Fabbriche di C.
TOTALE INFANZIA
primaria S.Cassiano di C.
primaria Scesta
TOTALE PRIMARIA
TOTALE SCUOLA

proiezione n. alunni
2020/2021
28
28
56
35
26
61
117

Considerando il rapporto mq/alunno, la superficie minima necessaria del lotto risulta pertanto pari a circa 2.519 mq, (1400
mq materna, 1119 mq elementari), ampliamente soddisfatta dall'estensione del lotto disponibile.
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Per quanto riguarda il dimensionamento, l’intervento prevede di realizzare analogamente al progetto già autorizzato una
SUL di circa 1600 mq distribuiti su 2 piani, di cui 400 mq sono originati dal recupero dei volumi dalla vecchia scuola
oggetto di demolizione, così come già previsto nella variante approvata.
Con la presente variante si realizzerà un lotto di maggiori dimensioni (vedere paragrafi successivi).
L'ampliamento dell'area consentirà la realizzazione di parcheggi pubblici per la scuola, sistemazioni a verde con spazi
gioco ed attrezzature sportive (campo da pallavolo e/o da calcio) e consentirà di collocare l'edificio scolastico più
agevolmente all'interno del lotto, nel rispetto delle distanze dai confini e fabbricati limitrofi, delle alberature esistenti, dalla
strada e dell'andamento altimetrico del terreno. L'area a sud del lotto, analogamente alla precedente variante puntuale, sarà
interessata dalla demolizione della scuola e dalla sistemazione a verde della resede, in quanto detta area in parte è
interessata dalla fascia di rispetto del limitrofo bordo del terrazzo fluviale soggetto a pericolosità geomorfologica molto
elevata, pertanto non sarà oggetto di nuove previsioni e quindi di variante.
Il nuovo Polo Scolastico è già stata 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.
Nella carta delle strategie del Piano Strutturale Intercomunale è evidenziata la AP-06 - Polo Scolastico della Scesta, quale
"attrezzature ed impianti di interesse pubblico", la cui previsione è correlata ad una più ampia previsione anche di carattere
sportivo e turistico ricettivo.

Estratto PSI -QP_II_05a-Strategia dello Sviluppo
Anche se il procedimento della Conferenza di Copianificazione si è comunque già svolto in sede di formazione del nuovo
Piano Strutturale Intercomunale, si tiene a precisare che per la presente variante urbanistica non sarebbe comunque
necessario svolgere la Conferenza di Copianificazione ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 65/2014, anche se in parte la
previsione risulta esterna al perimetro del territorio urbanizzato: si tratta infatti di ampliamento di una struttura pubblica già
esistente e pertanto il comma 2 del suddetto art. 25 riporta:
"Non sono soggette alla conferenza di cui al comma 1 le previsioni che comportano impegni di suolo non edificato
all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato nei seguenti casi:[...]d) ampliamento delle opere pubbliche esistenti".
Con l'adozione del Piano Strutturale Intercomunale sono entrate in vigore le salvaguardie di cui si riporta integralmente
l'articolo 35 del dispositivo normativo:
" Ai sensi di quanto prescritto dall’articolo 92 comma 6 della L.R. n. 65/2014, dal momento della pubblicazione
dell'avviso di adozione del PSI e fino all'approvazione del PO e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni dalla
pubblicazione dell'avviso di approvazione del PSI, sul territorio di ciascun Comune dell'Unione, non sono ammesse
all'esterno del territorio urbanizzato:
-nuove edificazioni residenziali, fermo restando quanto previsto dal Titolo IV, Capo III della L.R. n.65/2014 e fatti salvi i
casi di Piani Attuativi e/o strumenti urbanistici preventivi comunque denominati già approvati e convenzionati;
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-interventi di trasformazione che comportano impegno di suolo non edificato, soggetti al parere della Conferenza di
Copianificazione di cui all'art.25 della L.R. n.65/2014, fino a quando non sia stato acquisito il parere favorevole della
stessa Conferenza.
[...] Sono ammesse Varianti agli strumenti urbanistici vigenti nei diversi Comuni dell’Unione, l’adozione e
approvazione di piani attuativi, definiti da previsioni non decadute, solo se coerenti e conformi alla presente Disciplina
di Piano."
Il Verbale della Conferenza di Copianificazione del PSI, per l'area in esame, nello specifico ha riportato le seguenti
indicazioni di cui si riporta l' estratto:
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Oggetto della variante è solo la ricostruzione dell'edificio scolastico previa demolizione del fabbricato
esistente già adibito a scuola e la sistemazione della resede di pertinenza con realizzazione di parcheggi,
aree a verde e campi sportivi. Si tiene a sottolineare che la presente variante non riguarda nuove
previsioni di impegno di suolo per finalità turistico-ricettive o commerciali.
Le prescrizioni riportate nel verbale della Conferenza di Copianificazione sono le seguenti:

Per quanto riguarda la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS del progetto in variante agli strumenti urbanistici di
cui alla L. R. n. 10/2010, in quanto procedimento preliminare e contestuale all'avvio del procedimento ordinario delle
varianti urbanistiche puntuali, si precisa che il relativo procedimento si è già svolto e concluso con provvedimento di
esclusione della procedura di VAS ai sensi dell'art. 22 comma 4 della L. R. n. 10/2010, condizionato ad alcune
prescrizioni, come da verbale conclusivo dell'Autorità Competente in data 17/05/2015 di cui a seguire si riporta un estratto.
Si tiene a precisare che in data 27/03/2018 con prot. n. 5005 venneo trasmesso agli Enti Competenti/interessati il
Documento Preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS, a seguito del quale sono pervenuti i seguenti documenti:
1- Toscana Energia: prot. n. 5742 del 11/04/2018
2 - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale: prot. n. 5916 del 16/04/2018
3 - GAIA: prot. n. 6088 del 18/04/2018
4 - ARPAT: prot. n. 6332 del 24/04/2018
5 - Provincia di Lucca: prot. n. 6480 del 27/04/2018
In data 17/05/2018 si è riunita la Commissione Intercomunale per il Paesaggio dell'Unione dei Comuni Media Valle del
Serchio quale Autorità Competente in materia di VAS, al fine di esaminare i contributi pervenuti ed in detta seduta è
STATA DISPOSTA 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", come risulta dal Verbale n.2, alle seguenti condizioni e prescrizioni
che vengono riportate di sotto per esteso:
"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".
La conclusione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS è stato reso pubblico ai sensi dell’art.22 comma
5 della L.R. n. 10/2010 e s.m.i., mediante pubblicazione sul Sito Web del Comune di Bagni di Lucca, nella sezione
Amministrazione Trasparente, del Documento di verifica di assoggettabilità a vas, i Verbali redatti dall'Autorità
competente, i contributi pervenuti, il comunicato del Garante per l'informazione e la partecipazione. Pertanto si ritiene di
non dover riattivare analogo procedimento per non duplicare i procedimenti.
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2. La pianificazione e la Verifica di Coerenza
2.1. Piano di indirizzo territoriale con valenza di Piano paesaggistico
Lo statuto del territorio del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT-PPR), approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 37
del 27/03/2015, come esposto all’art.6 della Disciplina di Piano, riconosce come valore da assoggettare a disciplina di
tutela e valorizzazione il patrimonio territoriale della Toscana, inteso come l’insieme delle strutture di lunga durata
prodotte dalla coevoluzione fra ambiente naturale e insediamenti umani, di cui è riconosciuto il valore per le generazioni
presenti e future. Per Patrimonio Territoriale, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 65/2014 e s.m.i.:
"1. [...] si intende l’insieme delle strutture di lunga durata prodotte dalla coevoluzione fra ambiente naturale e
insediamenti umani, di cui è riconosciuto il valore per le generazioni presenti e future.
Il riconoscimento di tale valore richiede la garanzia di esistenza del patrimonio territoriale quale risorsa per la
produzione di ricchezza per la comunità.
2. Il patrimonio territoriale di cui al comma 1, è riferito all’intero territorio regionale ed è costituito da:
a) la struttura idro-geomorfologica, che comprende i caratteri geologici, morfologici, pedologici, idrologici e idraulici;
b) la struttura ecosistemica, che comprende le risorse naturali aria, acqua, suolo ed ecosistemi della fauna e della flora;
c) la struttura insediativa, che comprende città e insediamenti minori, sistemi infrastrutturali, artigianali, industriali e
tecnologici;
d) la struttura agro-forestale, che comprende boschi, pascoli, campi e relative sistemazioni nonché i manufatti dell’edilizia
rurale.
3. Le componenti di cui al comma 2, e le relative risorse non possono essere ridotte in modo irreversibile. Le azioni di
trasformazione del territorio devono essere considerate in base ad un bilancio complessivo degli effetti su tutte le
componenti.
4. Il patrimonio territoriale come definito al comma 2 comprende altresì il patrimonio culturale costituito dai beni
culturali e paesaggistici, di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e il paesaggio così come definito all'articolo 131 del
Codice".
La ricognizione del Patrimonio Territoriale, insieme all'individuazione delle invarianti, è quindi un momento chiave nella
pianificazione del territorio ed è infatti ricompreso all'interno dello Statuto del Territorio. Per l’analisi delle strutture
costitutive del Patrimonio Territoriale occorre approfondire le relative Invarianti Strutturali che forniscono i caratteri
specifici, i principi generativi e le regole di ciascuna struttura.
Per Invarianti Strutturali, ai sensi dell'art. 5 della L.R.n.65/2014 e s.m.i.:
"1. […] si intendono i caratteri specifici, i principi generativi e le regole che assicurano la tutela e la riproduzione delle
componenti identitarie qualificative del patrimonio territoriale. Caratteri, principi e regole riguardano:
a) gli aspetti morfotipologici e paesaggistici del patrimonio territoriale;
b) le relazioni tra gli elementi costitutivi del patrimonio territoriale;
c) le regole generative, di utilizzazione, di manutenzione e di trasformazione del patrimonio territoriale che ne assicurano
la persistenza.
2. L’individuazione delle invarianti strutturali riguarda l’intero territorio, comprese le sue parti degradate. Salvo espressa
disciplina dello strumento della pianificazione territoriale, l’individuazione delle invarianti strutturali non costituisce un
vincolo di non modificabilità del bene ma il riferimento per definire le condizioni di trasformabilità.
3. Il riconoscimento delle invarianti strutturali e la loro disciplina richiedono:
a) la rappresentazione dei caratteri che qualificano gli elementi e le relazioni costitutive di ciascuna invariante;
b) l’individuazione dei principi generativi e delle regole che ne hanno consentito la riproduzione nel tempo;
c) la valutazione dello stato di conservazione dell’invariante, la definizione delle azioni per mitigare o superare le criticità
e per valorizzare le potenzialità d’uso e prestazionali."
Le invarianti vengono descritte negli "ABACHI DELLE INVARIANTI" del PIT-PPR "attraverso l’individuazione dei
caratteri, dei valori, delle criticità e degli obiettivi di qualità relativi ad ogni morfotipo in cui esse risultano articolate e sono
contestualizzate nelle SCHEDE D’AMBITO".
All’Articolo 13 - Ambiti di paesaggio e relativa disciplina della Disciplina del Piano di Indirizzo Territoriale si riporta che
“il Piano riconosce gli aspetti, i caratteri peculiari e le caratteristiche paesaggistiche del territorio regionale derivanti
dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni, e ne identifica i relativi Ambiti, in riferimento ai quali definisce
specifici obiettivi di qualità e normative d’uso”.
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Il Comune di Bagni di Lucca è stato inserito all'interno della Scheda d’ambito n. 3 - Garfagnana, Valle del Serchio e
Val di Lima del PIT-PPR e di seguito sono riportati schematicamente l'elenco delle invarianti strutturali relative all'area
in esame, come indicate all'interno della suddetta Scheda d'Ambito.
I - I caratteri idro-geo-morfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici:
- Sistemi Morfogenetici: montagna silicoclastica (MOS);
- Sintesi delle criticità idro-geo-morfologiche: Rischio di impoverimento e contaminazione acquiferi sensibili a causa delle
attività estrattive e Versanti instabili;
- Sintesi dei valori idro-geo-morfologici: I valori idro-geo-morfologici prevalenti per l'area sono costituiti dal supporto di
paesaggi naturali di valore e assorbimento di deflussi superficiali.

Sistemi Morfogenetici
estratto PIT-PPR - scheda d'ambito 3

Sintesi delle criticità idro-geo-morfologiche

Sintesi dei valori idro-geo-morfologici

estratto PIT-PPR - scheda d'ambito 3

Prevale per l'area di intervento la criticità dei versanti instabili e la vicinanza con aree a rischio
impoverimento/contaminazione acquiferi a causa delle attività estrattive. I valori idro-geo-morfologici prevalenti per l'area
sono costituiti dal supporto di paesaggi naturali di valore e assorbimento di deflussi superficiali.
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II - I caratteri ecosistemici dei paesaggi: Prevale per l'area di intervento l'elemento strutturale della rete ecologica
corrispondente alla matrice forestale ad elevata connettività.

Rete ecologica - estratto PIT-PPR - scheda d'ambito 3

Prevale per l'area di intervento l'elemento strutturale della rete ecologica corrispondente alla matrice forestale ad elevata
connettività.
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III - Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali: il Morfotipo insediativo
prevalente è quello a spina di pesce delle valli (articolazione territoriale 6.2) ed in particolare il sistema lineare di
fondovalle del Serchio e della Lima. Dalla cartografia d'ambito l'area appare ricompresa all'esterno del territorio
urbanizzato, stante la scarsa densità insediativa del territorio, pertanto nel PIT-PPR non è stato pertanto individuato il
morfotipo del tessuto insediativo prevalente per l'area di progetto.

Morfotipo insediativo prevalente
estratto PIT-PPR - scheda d'ambito 3
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IV - I caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali: il Morfotipo Rurale è il tipo n. 21morfotipo del mosaico colturale e particellare complesso di assetto tradizionale di collina e di montagna, "costituito da
isole di coltivi tradizionali disposte attorno ai nuclei abitati e immersi nei boschi in contesti montani o alto-collinari.
L'aspetto caratterizzante è la stretta connessione tra nucleo storico insediato e intorno coltivato che appaiono
reciprocamente dimensionati e interrompono la continuità del manto boschivo...."

Morfotipi Rurali
estratto PIT-PPR - scheda d'ambito 3
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INTERPRETAZIONE DI SINTESI
Patrimonio territoriale e paesaggistico

estratto PIT-PPR
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Tra gli indirizzi per le politiche, il PIT per l’Ambito 03 Garfagnana, Valle del Serchio e Val di Lima prevede di :
- garantire, anche attraverso forme di sostegno economico, misure e azioni volte ad arginare i processi di abbandono delle
attività agropastorali e zootecniche: sviluppando politiche che favoriscano il riutilizzo del patrimonio abitativo, l’offerta di
servizi alle persone e alle aziende agricole, l’accessibilità delle zone rurali in termini di miglioramento della viabilità
esistente e dei servizi di trasporto;
- favorire il recupero della viabilità agricolo forestale esistente, valutando prioritariamente le possibili interferenze con i
corpi di frana e le coltri spesse dei sistemi agricoli terrazzati o simili.
La disciplina d’uso individua diversi obiettivi di qualità e direttive
Obiettivo 2: Tutelare e salvaguardare i rilievi montani delle Alpi Apuane e dell’Appennino Tosco- Emiliano a corona del
bacino idrografico del fiume Serchio per i valori idrogeologici, naturalistici, storico-culturali e scenici che rappresentano e
contenere i processi di abbandono delle zone montane e collinari.
Direttive correlate
Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani
di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono, ai sensi dell’art. 4 della Disciplina del Piano, a:
2.2 - rivitalizzare e riqualificare in chiave multifunzionale (abitativa, produttiva, di servizio e ospitalità), gli insediamenti di
mezzacosta e montani investiti da fenomeni di abbandono e i paesaggi della transumanza (alpeggi).
- riattivare il loro ruolo storico di salvaguardia idrogeologica, di valorizzazione ecologica e paesaggistica, sviluppando
politiche di sostegno e recupero del patrimonio abitativo, anche in considerazione della presenza del Parco delle Alpi
Apuane e del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano valorizzando i caratteri storici del sistema insediativo di
medio versante che conserva uno stretto rapporto con i tradizionali sistemi rurali e pastorali montani e con le aree agricole
di margine e migliorando l’accessibilità
2.5 - tutelare la stabilità dei versanti e ridurre i potenziali rischi idrogeologici attraverso corretti interventi sul sistema
infrastrutturale che sostiene la rete degli insediamenti minori, privilegiando il recupero delle infrastrutture storiche e
disincentivando ulteriori insediamenti in aree a rischio
Orientamenti:
- favorire una gestione sostenibile del patrimonio forestale;
- assicurare la funzionalità e l’efficienza del sistema di regimazione idraulico-agraria e l’equilibrio idrogeologico della rete
scolante mediante la conservazione e la manutenzione delle opere esistenti o la realizzazione di nuovi manufatti coerenti
con il contesto paesaggistico.
Obiettivo 4: Salvaguardare e riqualificare i valori ecosistemici, idrogeomorfologici e paesaggistici del bacino del fiume
Serchio e del fiume Lima e della loro rete fluviale tributaria, anche al fine di ridurre i processi di degrado in atto
Direttive correlate
Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani
di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono, ai sensi dell’art. 4 della Disciplina del Piano, a
4.1 - attuare interventi di riqualificazione e di ricostituzione del continuum fluviale, con priorità per le aree classificate
come “corridoio ecologico fluviale da riqualificare” contenendo i carichi insediativi entro i confini del territorio
urbanizzato e mantenendo i varchi residui e le direttrici di connettività esistenti
Orientamenti:
- migliorare la qualità eco sistemica complessiva degli ambienti fluviali e il loro grado di continuità ecologica, tutelando le
funzioni idrologiche dei fondovalle tributari e delle conoidi attive di Alta Pianura
Per quanto concerne il sistema insediativo il Pit per le azioni fornisce la seguente indicazione:
- favorire e promuovere la permanenza della popolazione insediata ed in particolare la riduzione del drenaggio di
popolazione giovane verso i sistemi insediativi metropolitani, supportando la rete dei servizi essenziali, incluse le attività
commerciali, che sostengono la permanenza della popolazione montana.
Dal punto di vista gli aspetti rurali l’area è inclusa nel morfotipo del mosaico colturale e particellare complesso di assetto
tradizionale di collina e di montagna per il quale il Pit indica le seguenti azioni:
- la tutela degli elementi che compongono la rete di infrastrutturazione rurale storica (viabilità poderale e interpoderale,
sistemazioni idraulico-agrarie, vegetazione non colturale) e della sua continuità
- il mantenimento della funzionalità e dell’efficienza del sistema di regimazione idraulico-agraria e di contenimento dei
versanti, che sarà possibile conseguire sia mediante la conservazione e manutenzione delle opere esistenti, sia mediante la
realizzazione di nuovi manufatti di pari efficienza idraulica e coerenti con il contesto paesaggistico quanto a dimensioni,
materiali, finiture impiegate.
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Nell'area è presente il vincolo paesaggistico di cui all'art. 142 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 42/2004, come risultante
dalla cartografia del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico di cui si riporta un estratto:
- "I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o
piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna (art.142, c.1, lett. c, Codice, Elaborato 8B del PIT/PPR)";

estratto PIT-PPR
Secondo le disposizioni vigenti (art. 3 comma 4 della L.R. n. 65/2014 e s.m. e i.),"Il patrimonio territoriale […]
comprende altresì il patrimonio culturale costituito dai beni culturali e paesaggistici, di cui all' articolo 2 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio
2002, n. 137), e il paesaggio così come definito all'articolo 131 del Codice"; ai fini della “Verifica di coerenza”, occorre
pertanto procedere alla ricognizione della disciplina dei beni paesaggistici del PIT/PPR e in particolare delle prescrizioni
d’uso ivi stabilite.
Sono oggetto della disciplina anche "le “aree tutelate per legge” ai sensi dell’art. 134, comma 1, lettera b) e dell’art. 142,
comma 1, del Codice".
La variante dovrà perseguire gli obiettivi con valore di indirizzo, attuare le direttive e rispettare le prescrizioni d'uso della
Disciplina dei Beni paesaggistici del PIT/PPR di cui all'Elaborato 8B dello stesso PIT/PPR (art. 14 Disciplina di Piano),
relativo ai beni paesaggistici vincolati ai sensi dell'articolo 142 del D.Lgs.n. 42/2004.
Si riporta a seguire l'art. 8 dell'Elaborato 8B “Disciplina dei beni paesaggistici” (artt. 134 e 157 del Codice) del PIT/PPR
relativo all'area oggetto di variante che risulta tutelata dal Codice, ossia "I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli
elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri
ciascuna" (art.142, c.1, lett. c, Codice). In neretto vengono evidenziate le parti più attinenti al progetto in esame.
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"8.1. Obiettivi - Gli strumenti della pianificazione territoriale, gli atti di governo del territorio, i piani di settore e gli
interventi, fatti salvi quelli necessari alla messa in sicurezza idraulica, devono perseguire i seguenti obiettivi:
a - tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri naturalistici, storico-identitari ed estetico-percettivi delle
sponde e delle relative fasce di tutela salvaguardando la varietà e la tipicità dei paesaggi fluviali, le visuali panoramiche
che si aprono dalle sponde ed in particolare dai ponti quali luoghi privilegiati per l’ampia percezione che offrono verso il
paesaggio fluviale;
b - evitare i processi di artificializzazione degli alvei e delle fasce fluviali e garantire che gli interventi di trasformazione
non compromettano i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi fluviali, la qualità delle acque e degli ecosistemi;
c - limitare i processi di antropizzazione e favorire il ripristino della morfologia naturale dei corsi d’acqua e delle relative
sponde, con particolare riferimento alla vegetazione ripariale;
d - migliorare la qualità ecosistemica dell'ambiente fluviale con particolare riferimento ai corridoi ecologici indicati come
“direttrici di connessione fluviali da riqualificare” nelle elaborazioni del Piano Paesaggistico;
e - riqualificare e recuperare i paesaggi fluviali degradati;
f - promuovere forme di fruizione sostenibile del fiume e delle fasce fluviali".
Si assumono inoltre le seguenti Direttive:
"a - individuare i corsi d’acqua caratterizzati dalla presenza di rilevanti valori ecosistemici e paesaggistici,con particolare
riferimento alla presenza di habitat fluviali di interesse comunitario e/o regionale;
b - riconoscere il sistema storico delle opere idrauliche di valore testimoniale e dei manufatti edilizi connessi con la
presenza del corso d’acqua, promuovendone altresì il mantenimento, la conservazione e la valorizzazione;
c - riconoscere i principali punti di vista e le visuali percepibili anche dagli attraversamenti, connotati da un elevato
valore estetico-percettivo;
d - individuare i tratti fluviali che presentano potenziale di navigabilità e le sponde accessibili al pubblico con i relativi
punti di vista e percorsi pedonali e ciclabili;
e - tutelare e riqualificare i caratteri morfologici e figurativi dei fiumi e torrenti anche in relazione alle loro aree di
pertinenza;
f - garantire che gli interventi volti a mantenere e ripristinare la funzionalità del reticolo idraulico, con particolare
riferimento al fondovalle e alle aree di pianura, rispettino i caratteri ecosistemici, identitari e percettivi propri del contesto
fluviale;
g - tutelare e valorizzare i caratteri geomorfologici tipici dei corsi d’acqua quali ad esempio cascate, forre,orridi,
meandri, golene, terrazzi alluvionali;
h - tutelare le formazioni vegetali autoctone (ripariali e planiziali) e individuare le fasce ripariali da sottoporre a progetti
di riqualificazione, con particolare riferimento ai corridoi ecologici da riqualificare come individuati dagli elaborati del
Piano Paesaggistico;
i - promuovere, anche attraverso sistemi perequativi, la delocalizzazione, all’esterno delle fasce di pertinenza fluviale,
degli insediamenti produttivi non compatibili con la tutela paesaggistica, idraulica ed ecosistemica degli ambiti fluviali,
anche sulla base delle criticità individuate dal Piano Paesaggistico;
l - contenere nuovi carichi insediativi entro i limiti del territorio urbanizzato e garantire che gli interventi di
trasformazione urbanistico ed edilizia non compromettano il contesto paesaggistico e le visuali connotate da un elevato
valore estetico-percettivo;
m - favorire la creazione di punti di sosta, itinerari, percorsi di mobilità dolce, e incentivare iniziative volte al recupero di
manufatti e opere di valore storicoculturale, comprese le opere idrauliche storicamente legate al corso d’acqua (mulini,
chiuse, ponti, briglie, vasche), al fine di valorizzare e ricostituire le relazioni tra comunità e fiume;
n - realizzare una gestione sostenibile delle periodiche attività di taglio della vegetazione ripariale, evitando alterazioni
significative degli ecosistemi fluviali e della continuità e qualità delle fasce ripariali;
o - promuovere interventi che assicurino l’incremento delle superfici permeabili e degli spazi aperti incentivandone la
fruizione collettiva anche attraverso interventi finalizzati alla rimozione di elementi artificiali che compromettono le
visuali connotate da un elevato valore estetico-percettivo."
Infine valgono le seguenti Prescrizioni:
a - Fermo restando il rispetto dei requisiti tecnici derivanti da obblighi di legge relativi alla sicurezza idraulica, gli
interventi di trasformazione dello stato dei luoghi sono ammessi a condizione che :
1 - non compromettano la vegetazione ripariale, i caratteri ecosistemici caratterizzanti il paesaggio fluviale e i loro livelli
di continuità ecologica;
2 - non impediscano l’accessibilità al corso d’acqua, la sua manutenzione e la possibilità di fruire delle fasce fluviali;
3 - non impediscano la possibilità di divagazione dell’alveo, al fine di consentire il perseguimento di condizioni di
equilibrio dinamico e di configurazioni morfologiche meno vincolate e più stabili;
4 - non compromettano la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici e storico-identitari dei
luoghi, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico.
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b - Le trasformazioni sul sistema idrografico, conseguenti alla realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio
idraulico, necessari per la sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture e non diversamente localizzabili, sono
ammesse a condizione che sia garantito, compatibilmente con le esigenze di funzionalità idraulica, il mantenimento dei
caratteri e dei valori paesaggistici, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico.
c - Gli interventi di trasformazione, compresi gli adeguamenti e gli ampliamenti di edifici o infrastrutture esistenti, ove
consentiti, e fatti salvi gli interventi necessari alla sicurezza idraulica, sono ammessi a condizione che:
1 - mantengano la relazione funzionale e quindi le dinamiche naturali tra il corpo idrico e il territorio di pertinenza
fluviale;
2 - siano coerenti con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto e garantiscano l’integrazione paesaggistica, il
mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano
Paesaggistico;
3 - non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo;
4 - non modifichino i caratteri tipologici e architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario;
5 - non occludano i varchi e le visuali panoramiche, da e verso il corso d’acqua, che si aprono lungo le rive e dai
tracciati accessibili al pubblico e non concorrano alla formazione di fronti urbani continui.
d - Le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture viarie, ferroviarie ed a rete (pubbliche e di interesse pubblico),
anche finalizzate all’attraversamento del corpo idrico, sono ammesse a condizione che il tracciato dell’infrastruttura non
comprometta i caratteri morfologici, idrodinamici ed ecosistemici del corpo idrico e garantiscano l’integrazione
paesaggistica, il mantenimento dei valori identificati dal Piano Paesaggistico e il minor impatto visivo possibile.
e - Le nuove aree destinate a parcheggio fuori dalle aree urbanizzate sono ammesse a condizione che gli interventi non
comportino aumento dell’impermeabilizzazione del suolo e siano realizzati con tecniche e materiali ecocompatibili
evitando l’utilizzo di nuove strutture in muratura.
f - La realizzazione di nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibili, ivi incluse quelle connesse alle attività
turistico-ricreative e agricole, è ammessa a condizione che gli interventi non alterino negativamente la qualità percettiva,
dei luoghi, l'accessibilità e la fruibilità delle rive, e prevedano altresì il ricorso a tecniche e materiali ecocompatibili,
garantendo il ripristino dei luoghi e la riciclabilità o il recupero delle componenti utilizzate.
g - Non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio urbanizzato, di:
- edifici di carattere permanente ad eccezione degli annessi rurali;
- depositi a cielo aperto di qualunque natura che non adottino soluzioni atte a minimizzare l’impatto visivo o che non
siano riconducibili ad attività di cantiere;
- discariche e impianti di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di smaltimento.
Sono ammessi alle condizioni di cui alla precedente lett c) punti 2 , 3, 4 e 5:
- gli impianti per la depurazione delle acque reflue; impianti per la produzione di energia; gli interventi di
rilocalizzazione di strutture esistenti funzionali al loro allontanamento dalle aree di pertinenza fluviale e alla
riqualificazione di queste ultime come individuato dagli atti di pianificazione.
h - Non è ammesso l’inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica
non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche. "
Con particolare riferimento al suddetto paragrafo, in particolare alle suddette lettere c) e g), si evidenzia che l'intervento in
progetto è conforme al PIT-PPR in quanto l'area dove sorgerà la nuova scuola è interna al perimetro del territorio
urbanizzato come individuato dal PSI e comunque il progetto ha per oggetto di fatto la "rilocalizzazione di strutture
esistenti funzionali al loro allontanamento dalle aree di pertinenza fluviale e alla riqualificazione di queste ultime come
individuato dagli atti di pianificazione" nel rispetto delle condizioni di cui alla lett. c) punti 2 , 3, 4 e 5 dell'art. 8 sopra
menzionato.
La variante persegue gli obiettivi con valore di indirizzo, attua le direttive e rispetta le prescrizioni d'uso della Disciplina
dei Beni paesaggistici del PIT/PPR di cui all'Elaborato 8B dello stesso PIT/PPR), relativo ai beni paesaggistici vincolati ai
sensi dell'articolo 142 del D.Lgs.n. 42/2004, come da tabella che segue.
Tra gli indirizzi per le politiche, il PIT per l’Ambito 03 Garfagnana, Valle del Serchio e Val di Lima prevede di :
- garantire, anche attraverso forme di sostegno economico, misure e azioni volte ad arginare i processi di abbandono delle
attività agropastorali e zootecniche: sviluppando politiche che favoriscano il riutilizzo del patrimonio abitativo, l’offerta di
servizi alle persone e alle aziende agricole, l’accessibilità delle zone rurali in termini di miglioramento della viabilità
esistente e dei servizi di trasporto;
- favorire il recupero della viabilità agricolo forestale esistente, valutando prioritariamente le possibili interferenze con i
corpi di frana e le coltri spesse dei sistemi agricoli terrazzati o simili.
La disciplina d’uso individua diversi obiettivi di qualità e direttive
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Obiettivo 2: Tutelare e salvaguardare i rilievi montani delle Alpi Apuane e dell’Appennino Tosco- Emiliano a corona del
bacino idrografico del fiume Serchio per i valori idrogeologici, naturalistici, storico-culturali e scenici che rappresentano e
contenere i processi di abbandono delle zone montane e collinari.
Direttive correlate
Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani
di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono, ai sensi dell’art. 4 della Disciplina del Piano, a:
2.2 - rivitalizzare e riqualificare in chiave multifunzionale (abitativa, produttiva, di servizio e ospitalità), gli insediamenti di
mezzacosta e montani investiti da fenomeni di abbandono e i paesaggi della transumanza (alpeggi).
- riattivare il loro ruolo storico di salvaguardia idrogeologica, di valorizzazione ecologica e paesaggistica, sviluppando
politiche di sostegno e recupero del patrimonio abitativo, anche in considerazione della presenza del Parco delle Alpi
Apuane e del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano valorizzando i caratteri storici del sistema insediativo di
medio versante che conserva uno stretto rapporto con i tradizionali sistemi rurali e pastorali montani e con le aree agricole
di margine e migliorando l’accessibilità
2.5 - tutelare la stabilità dei versanti e ridurre i potenziali rischi idrogeologici attraverso corretti interventi sul sistema
infrastrutturale che sostiene la rete degli insediamenti minori, privilegiando il recupero delle infrastrutture storiche e
disincentivando ulteriori insediamenti in aree a rischio
Orientamenti:
- favorire una gestione sostenibile del patrimonio forestale;
- assicurare la funzionalità e l’efficienza del sistema di regimazione idraulico-agraria e l’equilibrio idrogeologico della rete
scolante mediante la conservazione e la manutenzione delle opere esistenti o la realizzazione di nuovi manufatti coerenti
con il contesto paesaggistico.
Obiettivo 4: Salvaguardare e riqualificare i valori ecosistemici, idrogeomorfologici e paesaggistici del bacino del fiume
Serchio e del fiume Lima e della loro rete fluviale tributaria, anche al fine di ridurre i processi di degrado in atto
Direttive correlate
Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani
di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono, ai sensi dell’art. 4 della Disciplina del Piano, a
4.1 - attuare interventi di riqualificazione e di ricostituzione del continuum fluviale, con priorità per le aree classificate
come “corridoio ecologico fluviale da riqualificare” contenendo i carichi insediativi entro i confini del territorio
urbanizzato e mantenendo i varchi residui e le direttrici di connettività esistenti
Orientamenti:
- migliorare la qualità eco sistemica complessiva degli ambienti fluviali e il loro grado di continuità ecologica, tutelando le
funzioni idrologiche dei fondovalle tributari e delle conoidi attive di Alta Pianura
Per quanto concerne il sistema insediativo il Pit per le azioni fornisce la seguente indicazione:
- favorire e promuovere la permanenza della popolazione insediata ed in particolare la riduzione del drenaggio di
popolazione giovane verso i sistemi insediativi metropolitani, supportando la rete dei servizi essenziali, incluse le attività
commerciali, che sostengono la permanenza della popolazione montana.
Dal punto di vista gli aspetti rurali l’area è inclusa nel morfotipo del mosaico colturale e particellare complesso di assetto
tradizionale di collina e di montagna per il quale il Pit indica le seguenti azioni:
- la tutela degli elementi che compongono la rete di infrastrutturazione rurale storica (viabilità poderale e interpoderale,
sistemazioni idraulico-agrarie, vegetazione non colturale) e della sua continuità
- il mantenimento della funzionalità e dell’efficienza del sistema di regimazione idraulico-agraria e di contenimento dei
versanti, che sarà possibile conseguire sia mediante la conservazione e manutenzione delle opere esistenti, sia mediante la
realizzazione di nuovi manufatti di pari efficienza idraulica e coerenti con il contesto paesaggistico quanto a dimensioni,
materiali, finiture impiegate.
In conclusione si può affermare che la variante in oggetto non interferisce in maniera significativa con gli indirizzi di tutela
dei caratteri identitari delle invarianti strutturali considerate, fatta eccezione per il modesto impegno di suolo non edificato
attualmente adibito a funzioni agricole di fatto nell'area di scarso valore. Inoltre i criteri realizzativi assicurano una
adeguata protezione antisismica assente negli attuali edifici e sono indirizzati al risparmio di risorse, in primo luogo
energetiche.
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2.2 Piano territoriale di coordinamento provinciale
Il Piano Territoriale di Coordinamento (PTCP) vigente per la Provincia di Lucca è stato approvato con Del. C. P. n. 189 del
13/12/2000.
Si ricorda che il PIT, prima del più recente PIT-PPR, inseriva il territorio del Comune di Bagni di Lucca nel Sistema
Territoriale “La Toscana dell’Appennino”; il PTC, nel prevede un’articolazione del suddetto sistema territoriale che
riconosce il territorio del Comune di Bagni di Lucca nell’ambito della Valle del Serchio, a sua volta ha articolato i sistemi
in unità territoriali complesse “dotate di specifica identità culturale, paesaggistica e ambientale […]”. In riferimento al
territorio del Comune di Bagni di Lucca l'area in oggetto ricade all'interno AP12 – Il Prato Fiorito e la valle dello Scesta,
quale struttura territoriale appenninica, di cui alla TAV. B3 del PTCP.
La Provincia di Lucca si è già espressa in sede di procedimento di verifica di assoggettabilità a V.A.S. del presente
progetto, inviando il proprio di cui al prot. n. 6480 del 27/04/2018, come sotto riportato in estratto:
"L'area è inoltre interessata in parte da viabilità storica ottocentesca, e ad ovest, è adiacente ad ambiti considerati di
interesse conservazionistico (leccete). Costituiscono obiettivi specifici per la Valle del Serchio, attinenti alla previsione di
cui in oggetto:
art.13, c.1, lett. E: la promozione e lo sviluppo delle attività agricole e forestali e delle attività ad esse connesse e
integrate, compatibili con la tutela e l'uso della risorsa;
art.13, c.1, lett. G: il mantenimento e la valorizzazione degli ambienti e dei paesaggi fluviali, degli ecosistemi e della loro
continuità.
Costituisce inoltre invariante strutturale provinciale “Il sistema delle aree boscate e la funzione di connessione territoriale
e ambientale che esso svolge anche attraverso le relazioni con i principali corsi d'acqua indicati nella tavola A3 al fine di
realizzare una rete di corridoi ecologici”.
L’area sulla quale è prevista la realizzazione del Polo scolastico è classificata dal PTC nella Tav.B1 “Territorio rurale
articolazioni” come territorio d’interesse agricolo primario che all'art.53 al c.1 “è definito quello in cui, per l’accertata
qualità dei suoli, per le rese attuali e potenziali, per l’entità degli investimenti effettuati, il mantenimento e lo sviluppo
delle attività agricole costituiscono un interesse di rilevanza provinciale anche ai fini della tutela ambientale”. Il territorio
agricolo di interesse primario è declinato in ambiti: nell'ambito 11 “territorio agricolo della Valle del Serchio” si sottolinea
che ”assume funzione di invariante strutturale, riconoscibile a livello provinciale, il sistema delle aree agricole collegato
al sistema insediativo di antica formazione e a quello del castagneto”.

estratto Tav.B1
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Il PTCP della provincia di Lucca fra gli obiettivi della Valle del Serchio indica:
a) la permanenza della popolazione insediata, anche in ragione delle funzioni di presidio ambientale che questa assolve, nei
sistemi insediativi di versante (appenninico e apuano) e la conseguente riduzione del drenaggio di popolazione verso il
fondovalle e le aree esterne all’ambito
i) la promozione di politiche di rete volte a migliorare l’integrazione dei singoli centri nei sistemi territoriali locali, e il loro
inserimento in circuiti di fruizione anche al fine di garantire i servizi essenziali alle comunità locali;
l) il consolidamento del ruolo dei centri urbani di: Piazza al Serchio, Castelnuovo di Garfagnana/Pieve Fosciana, Barga,
Coreglia Antelminelli, Fornaci di Barga/Gallicano, Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano, quali «centri ordinatori»
dell’ambito al fine di consolidare e organizzare funzioni, attrezzature e servizi di interesse e di livello sovracomunale
m) la riqualificazione e la riorganizzazione funzionale del reticolo insediativo consolidato, attraverso il recupero del
patrimonio edilizio esistente, il riordino e il completamento degli attuali presidi insediativi
Per quanto concerne il dimensionamento degli spazi per utilizzazioni di produzione di servizi il PTCP prevede che:
1. I piani strutturali, e gli altri strumenti urbanistici generali comunali, quantificano i fabbisogni di spazi per utilizzazioni di
produzione di servizi, e prevedono il relativo soddisfacimento, effettuando prioritariamente tutte le operazioni tecniche e le
verifiche necessarie ad appurare la sostenibilità di ulteriori trasformazioni comportanti nuovo consumo di suolo, nel
rispetto delle disposizioni di cui alle presenti norme e alle loro appendici, ed eseguendo la sequenza di operazioni logiche
indicate ai successivi commi del presente articolo
2. La domanda di spazi per utilizzazioni di produzione di servizi è stimata distintamente, in relazione ad almeno le seguenti
quattro categorie:
- servizi sociali (pubblica amministrazione, giustizia, sicurezza sociale, igiene pubblica, istruzione, sanità, assistenza
sociale, associazionismo);
3. La domanda di spazi utilizzazioni di produzione di servizi sociali è calcolata con riferimento alle caratteristiche della
popolazione esistente e prevista, nel rispetto, per quanto concerne i servizi pubblici o a uso collettivo, delle vigenti relative
disposizioni.
Per quanto concerne i consumi energetici il PTCP fornisce il seguente indirizzo:
- i piani strutturali e gli altri strumenti urbanistici dei comuni che presentano un livello di attenzione medio per gli
indicatori relativi ai consumi energetici devono inoltre promuovere, per tutti gli interventi di trasformazione, la riduzione
dell’uso dei combustibili fossili nei vari comparti, anche valutando le possibilità dell’uso di fonti rinnovabili, fermo
restando comunque l’obbligo di rispettare le prescrizioni relative ai consumi energetici definite dalla vigente normativa
nazionale e regionale in materia.
La Provincia di Lucca si è già espressa in sede di procedimento di verifica di assoggettabilità a V.A.S. inviando il proprio
contributo acquisito al prot. n. 6480 del 27/04/2018, come sotto riportato in estratto per quanto espressamente riferibile alla
variante in oggetto:
La previsione "per quanto di competenza, non presenta puntuali incoerenze con le norme del Piano Territoriale di
Coordinamento, tuttavia il contesto territoriale su cui si va ad effettuare tale trasformazione urbanistica presenta notevoli
valori naturali, ambientali, storici, paesaggistici che verrebbero ad essere sostanzialmente modificati con la realizzazione
di nuove volumetrie. La previsione dei nuovi insediamenti, parte ad uso scolastico e parte ad uso commerciale" (in realtà
la variante in oggetto non prevede nuove previsioni edificatorie a carattere commerciale o turistico ricettivo o sportivo) ",
di cui peraltro non è chiara la effettiva localizzazione e la sua completa dimensione, deve essere attentamente valutata
proprio in relazione all'impatto con il contesto paesaggistico, data la natura rurale dell'area che presenza un elevato
valore ambientale. [...] si prende atto dell'esigenza di realizzare una nuova infrastruttura di pubblico interesse in un'area
dove è già presente una struttura scolastica che costituisce un oggettivo presupposto per integrazioni volumetriche [...]".
Si tiene a specificare che il contributo espresso dalla Provincia di Lucca tiene conto della più ampia previsione di
realizzare assieme al nuovo Polo Scolastico, alcuni campi sportivi, un ostello e alcune piccole attività commerciali,
come contenuta all'interno del Piano Strutturale Intercomunale, oggetto della Conferenza di Copianificazione
relativa, tenutasi in data 28/12/2017.
La presente variante, come già detto, non prevede però nuovi insedimenti a carattere commerciale e/o turisticoricettivo.
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2.3 Piano Strutturale
Il Piano Strutturale (PS), ancora vigente, fu approvato con delibera di Consiglio Comunale n.1 del 21/01/2008 e fu
redatto in conformità al PTCP del 2000; pertanto l'area in oggetto è inserita all'interno del sistema territoriale "AP12 – Il
Prato Fiorito e la valle dello Scesta". Per effetto della citata Variante puntuale al RU e al PS contestuale all'approvazione
del progetto di fattibilità tecnico-economica è stata modificato il PS, come riportato nella specifica scheda norma a
seguire.

La variante al PS consiste di fatto nell'ampliamento in cartografia dell'area di cui al sub sistema delle attrezzature e dei
servizi all'interno della Carta dei Sistemi funzionali UTOE - Elaborato n. 4 - Allegato n. 1 - TAV. n. 02 S-E, di cui sopra.
Il PS, conformemente all'organizzazione strutturale dei sistemi del PTCP e con i dovuti approfondimenti, definiva i
sistemi territoriali nell' Elaborato 4 - IL PROGETTO - allegato 1 - tavola 1 - Sistemi Territoriali e di cui all' art. 5 delle
Norme del PS. Veniva demandato al Regolamento Urbanistico il "Censimento di dettaglio delle dotazioni di standard,
attrezzature e servizi esistenti in dotazione al P.E.E., con eventuale previsione delle integrazioni necessarie", pertanto la
variante proposta è coerente a tale indirizzo.
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Viene di fatto eliminata inoltre, come già avvenuto con il Regolamento Urbanistico, la previsione di un nuovo sviluppo
industriale ed artigianale della più ampia area tra la S.S. n. 12 ed il Cimitero di Palleggio contenuta nel PS, che ad oggi
non è più previsione attuabile sia per ragioni socio-economiche che per ragioni urbanistiche connesse agli strumenti di
pianificazione sovraordinati (PIT-PPS e PSI in primis).
Nel PS, i Sistemi funzionali per l'area oggetto di intervento sono costituiti per una piccola porzione dal "Sistema
Funzionale Rurale", in particolare dal "sub-sistema di interesse agricolo primario", mentre in maggior parte dal "Sistema
Funzionale dei servizi e delle attrezzature".
Si riportano a seguire alcuni estratti utili per la variante in oggetto dalla descrizione del Sistema Territoriale ”H” - Il
fondovalle della Lima, di cui all'Art. 52 delle Norme di PS:
Costituiscono Obbiettivi prestazionali per il suddetto Sistema in particolare i seguenti aspetti:
"...... - La riqualificazione delle risorse essenziali delle frazioni e dei sistemi degli insediamenti lungo il corso del
torrente Lima, andando ad individuare le potenzialità di sviluppo residue a livello residenziale, commerciale e
artigianale....
- Il Fondovalle della Lima, nella sua parte mediana, deve svolgere una funzione di contenitore e collettore di sviluppo, al
fine di rallentare, e se possibile, invertire il trend allo spopolamento sia del fondovalle che delle frazioni sparse che
gravitano sullo stesso. Il Fondovalle della Lima deve dotarsi di servizi, infrastrutture, mantenere, dove risultano
compatibili, i presidi artigianali e, con le dovute contromisure e valutazioni, individuarne di nuovi, diventando punto di
riferimento delle risorse essenziali per tutte le frazioni che insistono sul bacino idrografico del torrente Lima.
.....
- La tutela, promozione al riuso del patrimonio edilizio esistente dei centri e nuclei storici ... dettando prescrizioni che
incentivino il ripopolamento, anche a scopo turistico, al fine di presidiare il territorio. Verifica delle potenzialità residue
di sviluppo sulle frazioni e nuclei storici dal punto di vista turistico ricettivo e residenziale. Individuazioni di dotazioni
standard carenti quali parcheggi pubblici, viabilità di servizio interna alle singole frazioni. Individuazione di un ambito
territoriale di salvaguardia, perimetrale alle singole frazioni, da sottoporre a tutela assoluta, quale ambito di
rivalutazione dell’immagine paesaggistica della frazione stessa. Ambito dove prescrivere specifiche discipline botaniche e
dove individuare, a ridosso del costruito storico, le eventuali dotazioni di servizi e infrastrutture necessarie, nell’assoluto
controllo dell’immagine dell’insieme degli edifici storici".
I Sistemi funzionali per l'area oggetto di intervento sono costituiti per una piccola porzione dal "Sistema Funzionale
Rurale", in particolare dal "sub-sistema di interesse agricolo primario", mentre in maggior parte dal "Sistema Funzionale
dei servizi e delle attrezzature" (vedere Elaborato n. 4 - Allegato n. 1 - Carta dei sistemi funzionali- TAV. n. 02 S-E)
Per quanto concerne il sistema funzionale dei servizi, si riportano alcuni estratti dell'Art. 76 delle Norme del PS:
"Il sistema funzionale delle attrezzature si è storicamente sviluppato dal fondovalle della Lima verso al direttrice nord,
servendo trasversalmente le frazioni isolate. Il centro delle attrezzature risulta la parte dei centri abitati di Fornoli - Ponte
a Serraglio e la Villa........Le aree destinate alla istruzione primaria........ sono previste le seguenti scuole elementari:.....
c) Scesta, Via comunale per Palleggio". si riportano le criticità individuate dal PS per il sistema funzionale dei servizi:
§3. ... L'offerta individuata dal quadro conoscitivo rappresenta un territorio sufficientemente servito di servizi sociali,
accertando delle criticità per quanto attiene alla dotazione dei cimiteri, sanità e assistenza sociale.
La domanda individuata trova possibilità di soddisfacimento all'interno del patrimonio edilizio esistente, ma necessita di
nuove superfici e volumi nell'arco temporale di vigenza dello stesso.
L'incremento necessario a soddisfare la domanda di servizi sociali, non può che essere riferita alla prevista crescita
demografica ipotizzata considerando un aumento percentuale dei servizi esistenti di pari misura. Il Regolamento
Urbanistico, sulla base del dimensionamento previsto, approfondisce le valutazioni effettuate e individua le specifiche
destinazioni e localizzazioni in base al manifestarsi delle necessità e criticità".
Art. 85 delle Norme del PS "il fabbisogno del sistema delle attrezzature e dei servizi" è indicato:
"§1. Il P.S. quantifica i fabbisogni di spazi per utilizzazioni di produzione di servizi, e per il relativo soddisfacimento,
effettuando prioritariamente tutte le operazioni tecniche e le verifiche necessarie ad appurare la sostenibilità di ulteriori
trasformazioni comportanti nuovo consumo di suolo".
Ai sensi dell'art. 56 delle Norme del PS, "si definisce territorio di interesse agricolo primario quello in cui, per l’accertata
qualità dei suoli, per le rese attuali e potenziali, per l’entità degli investimenti effettuati, il mantenimento e lo sviluppo
delle attività agricole costituiscono un interesse di rilevanza comunale anche ai fini della tutela ambientale." Il P.S.
demanda al R.U sulla base del proprio quadro conoscitivo, la verifica e la specificazione delle perimetrazioni del territorio
di interesse agricolo primario.
Il Piano, in base al proprio Quadro Conoscitivo, alle valutazioni effettuate e ai criteri e indirizzi generali e specifici
elencarti al punto precedente, dettaglia inoltre le presenti prescrizioni da demandare al Regolamento Urbanistico.
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Tra i criteri e gli indirizzi del sistema in esame si riportano in particolare i seguenti, ai fini del progetto in esame:
g)- Disciplinare le trasformazioni ammissibili degli edifici e dei complessi edilizi di cui al punto 6), e quelle ammissibili
degli altri edifici e manufatti edilizi esistenti.
h)- Individuare e disciplinare idonei contesti territoriali a salvaguardia degli edifici e dei complessi edilizi ...
All'interno del sub-sistema di interesse agricolo primario, il presente piano accerta, ma non individua cartograficamente,
le seguenti aree: aree di salvaguardia fluviale; aree agricole di fondovalle del Fiume Serchio e Torrent Fegana; aree
agricole di fondovalle del Torrente Lima e suoi affluenti; aree agricole generiche; aree agricole di costa;"
L'unità organica in esame è l'UTOE H.3 “ Palleggio”, di cui all'Elaborato 5 - Allegato 2 - Schedatura delle Unità
Territoriali Organiche Elementari, ed il cui il riferimento normativo è dato dall'art. 103 delle Norme di PS.
Gli Obbiettivi del Piano Strutturale per l'unità in esame sono i seguenti:
"- Tutela della frazione storica isolata in un contesto paesaggistico ambientale di pregio.
- Revisione della disciplina della schedatura del P.E.E.
- Riconferma sostanziale dello sviluppo residenziale residuo del P.R.G. vigente su Palleggio con eventuali spostamenti
sulla porzione est e nord-est rispetto al centro storico nel sub sistema funzionale insediativo recente e sub sistema agricolo
primario.
- Riconferma delle zone industriali potenziali e esistenti.
- Conferma di edifici industriali in altre zone del P.R.G.
- Possibile nuovo sviluppo per ricollocazione di aziende provenienti da altre utoe in località Palleggio, a sud del cimitero
di Palleggio, previa urbanizzazione, all'interno del sub sistema di interesse agricolo primario e sub sistema a prevalente
naturalità diffusa..........."
Il PS demanda inoltre al Regolamento Urbanistico quanto segue:
"- Censimento di dettaglio delle dotazioni di standard, attrezzature e servizi esistenti in dotazione al P.E.E., con
eventuale previsione delle integrazioni necessarie.
- Valutazioni degli effetti, proprie del R.U., delle trasformazioni consentite e individuazione delle contromisure da
adottare.
- Individuazione di zona filtro tra la S.S. n. 12 e la nuova zona industriale a sud del cimitero di Palleggio.
- Individuazione e riconferma dei lotti edificabili ad uso di residenza con prescrizioni sulla procedura d'intervento: se
diretto o subordinato a piano urbanistico attuativo di iniziativa pubblica e/o privata.
- Individuazione e prescrizione degli elementi e delle tipologie consone al luogo.
- Individuazione delle opere di urbanizzazione da realizzare e/o completare in funzione del nuovo sviluppo."
Pertanto la variante proposta è coerente agli indirizzi di cui sopra e viene eliminata, come già avvenuto con il Regolamento
Urbanistico e con la precedente variante puntuale, la previsione di un nuovo sviluppo industriale ed artigianale della più
ampia area tra la S.S. n. 12 ed il Cimitero di Palleggio, che ad oggi non è più previsione attuabile sia per ragioni socioeconomiche che per ragioni urbanistiche connesse agli strumenti di pianificazione sovraordinati (PIT-PPS e PSI in primis).
La variante al PS consiste di fatto nell'ulteriore ampliamento dell'area da destinare alla nuova attrezzatura scolastica con
modifica cartografica del perimetro del sub sistema delle attrezzature e dei servizi all'interno della Carta dei Sistemi
funzionali UTOE - Elaborato n. 4 - Allegato n. 1 - TAV. n. 02 S-E, come rappresentato nell'allegato B alla presente.
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2.4 Pianto Strutturale Intercomunale
Il procedimento di formazione del Piano Strutturale Intercomunale dell'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio, (PSI)
costituito dai comuni di Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli e Pescaglia, è stato formalmente
avviato con Delibera di Consiglio dell'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio n. 24 del 30/12/2016. La proposta di
adozione del PSI è stata approvata e trasmessa ai comuni con Delibera di Giunta dell'Unione n. 105 del 22/08/2018 per
l'adozione da parte di ogni Consiglio Comunale; il Comune dI Bagni di Lucca ha adottato il PSI ai sensi degli artt. 23 e 94
della L.R. n. 65/2014 con Delibera di C.C. n. 49 del 12/09/2018, mentre l'avviso che dà atto dell'adozione del Piano da
Parte di tutti i cinque comuni è stato pubblicato sul BURT il 26/09/2018.
Secondo i disposti dell'art. 15 del PSI lo "Statuto del Territorio" è "l’atto di riconoscimento identitario cioè lo strumento
attraverso il quale la comunità riconosce e identifica il Patrimonio Territoriale e ne individua le regole di tutela
riproduzione e trasformazione; lo Statuto del Territorio costituisce il quadro di riferimento prescrittivo per le previsioni di
trasformazione (degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio) contenute nel PO e negli altri strumenti
della pianificazione urbanistica e per la conseguente verifica di coerenza e conformità al PSI.
La disciplina dello Statuto del Territorio è riferita all’intero territorio e trova riscontro e corrispondenza cartografica con
gli elaborati di Quadro propositivo.
La disciplina dello Statuto del Territorio comprende:
-il Patrimonio Territoriale comunale, di cui al successivo articolo 16;
-le Invarianti Strutturali, di cui al successivo art. 17;
-la Ricognizione delle disposizioni del PIT/PPR(Beni paesaggistici),di cui al successivo articolo 18;
-la Perimetrazione del territorio urbanizzato, di cui al successivo articolo 19;
-la Perimetrazione degli insediamenti storici, dei nuclei rurali e dei relativi ambiti di pertinenza;
-il Sistema idrografico e le aree di pertinenza fluviale".
Ed inoltre l' "identificazione del Patrimonio Territoriale è riferita all’intero territorio e trova riscontro e corrispondenza
cartografica negli elaborati del PSI. L’identificazione del Patrimonio Territoriale ha valore ricognitivo e interpretativo
delle strutture territoriali e delle componenti identitarie costitutive e caratterizzanti il territorio, richiede un costante
aggiornamento in relazione alle sue dinamiche evolutive ovvero all’eventuale trasformazione delle sue componenti e
costituisce uno strumento di natura valutativa, di supporto alle decisioni e alle scelte propositive e progettuali di
governo del territorio......In applicazione dei principi fondamentali della L.R. n. 65/2014 e in coerenza con il PIT/PPR, le
diverse strutture e relative componenti qualificative del Patrimonio Territoriale riconosciute ed identificate dalle
Invarianti Strutturali non possono essere ridotte in modo irreversibile; i PO e gli altri strumenti della pianificazione
urbanistica comunale sono tenuti ad individuare le trasformazioni del territorio ammissibili, previa considerazione e
verifica dei loro effetti su tutte le strutture e componenti qualificative del Patrimonio Territoriale".
Il Patrimonio Territoriale comprende il Patrimonio Culturale costituito dai beni culturali e paesaggistici di cui all’art. 2
del D.Lgs.n. 42/2004 e s. m. e i. “Codice dei beni culturali e del paesaggio” ed è costituito dalle seguenti Strutture e
relative Componenti:
- la Struttura idro-geomorfologica, ovvero i caratteri geologici, morfologici, pedologici, idrologici e idraulici, di cui sono
componenti:
Elementi geo-morfologici (Vette e crinali, Affioramenti rocciosi, Calanchi, Strapiombi, ecc.,Depositi alluvionali
terrazzati);
Rete idrografica principale e secondaria Fiume Serchio e affluenti, Reticolo idrografico minore....)
Geotopi (Sorgenti, Grotte, Emergenze geologiche)
Geositi (Forme miste carsiche e morfostrutturali, Rocce Calcaree, Geositi areali ....
Elementi di degrado geofisico (Cave).
- la Struttura ecosistemica, ovvero le risorse naturali aria, acqua, suolo ed ecosistemi della fauna e della flora, di cui sono
componenti Rocce nude e rupi, Vette, crinali e affioramenti rocciosi, Boschi e aree forestali, Castagneti, Aree a
vegetazione arbustiva e boschiva in evoluzione, Aree a naturalità diffusa (Cespugli, brughiere e aree con vegetazione
rada), Ambiti perifluviali e di pertinenza del reticolo idrografico, Boschi ripariali e vegetazione igrofila, Aree forestali
con prevalenti funzioni di difesa del suolo e prevenzione del dissesto idrogeologico, Varchi inedificati, Siti Natura 2000
(per i quali il PSI recepisce le misure delle Delibere della Giunta Regionale Toscana n. 544/2004, n. 454/2008e n.
1223/2015).
- la Struttura insediativa, ovvero città e insediamenti minori, sistemi infrastrutturali, artigianali, industriali e tecnologici
di cui sono componenti:
Insediamenti di impianto storico (permanenze degli assetti ottocenteschi (Catasto Storico Regionale CA.STO.RE), centri e
nuclei storici, ville storiche compresi parchi, giardini, relative tenute e dipendenze;
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Beni architettonici e storico-culturali (Architetture preindustriali di interesse tipologico (fornaci, opifici, ecc.), architetture
legate alla trasformazione dei prodotti agricoli (mulini, frantoi),Edilizia rurale di tipologia tradizionale, Architetture con
funzioni difensive e militari (mura, rocche, torri, ecc.),architettura religiosa (pievi, chiese, conventi, ecc.), cappelle,
tabernacoli, croci e marginette, Luoghi della memoria (Linea Gotica, Piazza della Pace a Fornoli, Cappellina Internati
Vetriano, Cimitero Inglese, ecc.), Via dei Remi, Via del Volto Santo, Via del Duca e antiche percorrenze.
Strutture per l'intrattenimento, lo spettacolo e la promozione della cultura (Teatri, Musei e spazi espositivi).
Servizi pubblici e di interesse pubblico (Attrezzature sanitarie e presidio ospedaliero, Istituti di istruzione, Uffici pubblici,
Impianti sportivi e aree a verde attrezzato).
Rete infrastrutturale (Rete fondativa di impianto storico, Strade principali (statali, regionali e provinciali), Altra viabilità,
Ferrovia, Stazioni ferroviarie, Ponti).
- la Struttura agro-forestale, ovvero i boschi, pascoli, campi e relative sistemazioni nonché i manufatti dell’edilizia rurale
di cui sono componenti:
Colture tradizionali (Praterie, pascoli e prati di altitudine, Boschi di castagno (da frutto);
Colture arboree tradizionali (Frutteti, oliveti, vigneti;
Colture agrarie tradizionali (Serre e vivai della coltura dell’Azalea);
Colture agrarie tradizionali (Serre e vivai della coltura dell’Azalea, Seminativi);
Elementi del paesaggio agrario (Rete dei percorsi storici e agroforestali, Alberature a corredo della viabilità storica, Muri
a secco, Filari alberati, Alberi monumentali, Sistemazioni idraulico-agrarie (terrazzamenti e ciglionamenti), Assetti
agricoli;
"Il PSI riconosce quali emergenze del paesaggio agrario da tutelare le sistemazioni agrarie tradizionali identificate con le
coltivazioni dell’olivo e del promiscuo, dei seminativi o vigneti che presentano significativa presenza di arborati e delle
aree con “presidi di versante”, dove sono visibili e comunque conservati terrazzamenti, muri di contenimento a secco,
ciglionamenti, percorsi viari rurali ed opere di regimazione idraulico-agrarie di valore storico e paesaggistico. Le
sistemazioni agrarie tradizionali costituiscono invarianti sia sotto il profilo paesaggistico che sotto quello della difesa del
suolo, per il contributo sostanziale che apportano nella regolazione degli equilibri ecologici e ambientali, alla stabilità dei
suoli e alla difesa dai processi di erosione, alla regimazione delle acque, all’aumento della biodiversità. La tutela delle
sistemazioni agrarie tradizionali e soprattutto il mantenimento delle prestazioni ad esse associate, devono essere
garantitida tutti gli interventi, pubblici e privati, che inducano trasformazione del suolo".
Le invarianti strutturali vengono identificate, definiti e articolate all'art. 17 della Disciplina di Piano del PSI.
Le Invarianti Strutturali identificano "i caratteri specifici, i principi generativi e le regole che assicurano la tutela e la
riproduzione delle componenti identitarie che qualificano il Patrimonio Territoriale". Esse "comprendono l’individuazione
dei caratteri specifici delle strutture territoriali e delle componenti identitarie ritenute qualificative del Patrimonio
Territoriale e la conseguente definizione delle regole e dei principi (di utilizzazione, di manutenzione e di trasformazione)
che ne assicurano la tutela, la riproduzione e la persistenza. Sono Invarianti Strutturali i benefici riconducibili alle risorse
fisiche, naturali, storiche e culturali individuate come elementi e parti del territorio che ne costituiscono i valori durevoli
ed i caratteri peculiari e per i quali ogni trasformazione deve avvenire garantendo il perdurare delle prestazioni e delle
funzioni che svolgono e delle condizioni che ne determinano l’assetto".
Il Piano Strutturale Intercomunale individua quattro Invarianti Strutturali sul territorio, concormemente al PIT-PPR e alla
L.R. n. 65/2014:
-I. I caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici
-II. Icaratteri ecosistemici del paesaggio
-III. Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, urbani ed infrastrutturali
-IV. I caratteri morfotipologici dei paesaggi rurali.
"L'individuazione delle Invarianti Strutturali interessa l'intero territorio dell'Unione Comuni e non costituisce un
vincolo di non modificabilità del bene ma il riferimento per definirne le condizioni di trasformabilità".
A seguire si riassumono le 4 invarianti che interessano l'area in esame.
I - I caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici
Il PSI, sulla base delle caratteristiche, dei valori e delle criticità indicati per i sistemimorfogenetici nell'Abaco
dell'Invariante I e nelle schede degli Ambiti di paesaggio 03 Garfagnana, Valle del Serchio, indica le seguenti azioni,
distinte per ciascun sistema morfogenetico, da declinare nei successivi atti di governo del territorio:
Sistema morfogenetico di riferimento: Montagna silicoclastica (MOS):
-evitare gli interventi di trasformazione che comportano aumento del deflusso superficiale e alterazione della stabilità dei
versanti ai fini della prevenzione del rischio geomorfologico;
-evitare che interventi relativi alla viabilità minore destabilizzino i versanti.
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II - I caratteri ecosistemici del paesaggio (elementi costitutivi della rete ecologica)
I caratteri ecosistemici del paesaggio costituiscono la struttura biotica dei paesaggi del territorio dell’Unione Comuni
Media Valle del Serchio. Nel territorio dei Comuni dell’Unione il PSI individua i seguenti morfotipi ecosistemici e gli
elementi funzionali e strutturali della rete ecologica in conformità alle classificazioni ed indicazioni dell'Abaco
dell'Invariante II del PIT-PPR:
Ecosistemi agropastorali di riferimento: c)Agroecosistema frammentato attivo, "costituito prevalentemente dalle aree di
fondovalle a prevalenza di coltivazioni erbacee e prati pascolo, dalle aree agricole della zona di medio versante con
coltivazioni caratteristiche della montagna e dai pascoli di alta quota"; nell'immediato intorno vi è la matrice forestale di
connettività.
Il PSI, sulla base delle specifiche caratteristiche, dei valori, ove presenti, e delle criticità indicati nell'Abaco dell'Invariante
II e nelle schede Ambito di paesaggio 03 Garfagnana, Valle del Serchio e Val di Lima, indica le seguenti azioni per
ciascun elemento strutturale e funzionale della rete ecologica, da declinare nei successivi atti di governo del territorio:
"2c. Agroecosistema frammentato attivo
- Mantenimento e recupero delle tradizionali attività agricole e di pascolo anche attraverso la sperimentazione di pratiche
innovative che coniughino vitalità economica con ambiente e paesaggio.
- Mantenimento delle sistemazioni idraulico-agrarie tradizionali di versante (terrazzamenti, ciglionamenti, ecc.) e della
tessitura agraria.
- Riduzione del carico di ungulati e dei relativi impatti sulle attività agricole.
- Riduzione degli impatti sugli ecosistemi.
- Mitigazione degli impatti derivanti dalla trasformazione di aree agricole tradizionali in forme di agricoltura intensiva."
III -Il carattere policentrico dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali
Il carattere policentrico del sistema insediativo del territorio dei Comuni dell'Unione, fondato sulla fitta trama di centri e
nuclei storici dei fondovalle e dei bassi e medi versanti collinari, costituisce uno dei tratti specifici del paesaggio locale che
si è conservato anche nel processo di trasformazione dell'originario modello insediativo, legato ad un'economia
prevalentemente agricola, verso nuovi modelli di sviluppo economico e di organizzazione urbanistica che, dal secondo
dopoguerra, hanno interessato sopratutto le aree lungo il corso del Fiume Serchio.
Obiettivo generale dell'Invariante è la salvaguardia e la valorizzazione del carattere policentrico e delle specifiche identità
paesaggistiche del sistema insediativo; il PSI persegue tale obiettivo sulla base delle indicazioni contenute nel comma 2
dell'art.9 della Disciplina di Piano del PIT/PPR.
Nel territorio dell'Unione, il PSI individua, in conformità alle indicazioni dell'Abaco dell'Invariante III del PIT/PPR, i
Morfotipo insediativie le figure componenti indicate nelle Schede d’Ambito. Le figure componenti del Morfotipo
insediativo costituiscono riferimenti statutari per l'articolazione del sistema insediativo e per la conseguente individuazione
delle UTOE e delle relative strategie.
Per l'area in esame il riferimento è dato dal "Sistema insediativo a pettine della Valle del Torrente Lima e dei suoi
versanti".
IV –I caratteri morfotipologici dei sistemi agroambientali dei paesaggi rurali
Il paesaggio rurale interessa una grande parte del territorio dell’Unione dei Comuni e, pur nelle differenze che lo
contraddistinguono, presenta ancora in quasi tutte le zone, la permanenza di alcuni dei caratteri originari: lo stretto rapporto
fra sistema insediativo e territorio rurale, la persistenza delle infrastrutture rurali e della maglia agraria storica, un articolato
mosaico degli usi del suolo.
Obiettivo generale dell'Invariante è salvaguardare e valorizzare il carattere multifunzionale dei paesaggi rurali, da
perseguire con le azioni indicate al comma 2 dell'art.11 della Disciplina del Piano del PIT-PPR.
Il PSI individua per l'area in esame il morfotipo rurale, in conformità alle classificazioni ed indicazioni dell'Abaco
dell'Invariante IV del PIT-PPR, denominato "MORFOTIPI COMPLESSI DELLE ASSOCIAZIONI COLTURALI" e
declinato dal numero "21. Morfotipo del mosaico colturale e particellare complesso di assetto tradizionale di collina e di
montagna".
"Per questo morfotipo la principale indicazione è il mantenimento della relazione morfologica, dimensionale e funzionale
tra sistema insediativo storico e paesaggio agrario circostante, mediante:
- la tutela degli insediamenti storici evitando addizioni che ne alterino l’impianto tipicamente accentrato e compatto e
adottando soluzioni progettuali coerenti dal punto di vista dei caratteri morfo-tipologici e della relazione con il contesto;
- la conservazione dei coltivi di impiantotradizionale;
- la tutela degli elementi che compongono la rete di infrastrutturazione rurale storica (viabilità poderale e interpoderale,
sistemazioni idraulico-agrarie, vegetazione non colturale) e della sua continuità;
- il mantenimento della strutturazione morfologica, della diversificazione colturale e biologico-vegetazionale;
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- il mantenimento della funzionalità e dell’efficienza del sistema di regimazione idraulico agraria e di contenimento dei
versanti attraverso la conservazione e manutenzione delle opere esistenti e la realizzazione di nuovi manufatti di pari
efficienza idraulica e coerenti con il contesto paesaggistico quanto a dimensioni, materiali e finiture impiegati;
- gestione forestale sostenibile che tuteli le porzioni di territorio strutturalmente coperte dal bosco per fattori di acclività,
esposizione, composizione dei suoli e contenimento dell’espansione della boscaglia sui terreni scarsamente mantenuti."
Si allega l'estratto di sintesi della tavola relativa delle invarianti.

Estratto di Sintesi - tav. QP_I_03 Invarianti strutturali

Si fa presente che all'interno del PSI l'area in oggetto appartiene al sistema dei Versanti dei rilievi appenninici VRA,
sottosistema VRA6, "Alture collinari della controneria" ed è posta al limitare del sistema FVL1 "Fondovalle della Val di
Lima", come riportato nell'elaborato QC_IV_16_Unità di paesaggio.
Infatti nonostante l'appartenenza al sottosistema di cui sopra nella suddivisione delle UTOE si è preferito inserire l'area
all'interno dell'UTOE n. 18, fondovalle della Lima, rispetto al quale in effetti vi è più continuità considerato che lo stesso
sistema è caratterizzato dall'alveo del Torrente Lima e dalla SS.12 dell'Abetone e del Brennero che risale la stretta vallata e
rispetto a cui l'area della scuola è posto a quota superiore oltre il bordo del terrazzo fluviale e più in diretta corrispondenza.
L'UTOE in esame è quindi la n. 18 "fondovalle Val di Lima".

Estratto PSI - QP_II_04_Ambiti territoriali e UTOE
Con riferimento all'elaborato QP_10_a_Allegato 1 alla disciplina di Piano - UTOE si riportano alcuni estratti relativi alla
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"UTOE 18. Fondovalle Val di Lima (Comune Bagni di Lucca)
L’UTOE appartiene al Macro-Sistema “Aree di Fondovalle” e si sviluppa lungo il Torrente Lima fino a raggiungere i
confini orientali con la Provincia di Pistoia. L'area è delimitata ad est dal crinale del Colle della Madonna del Poggio e
dal Torrente Diana affluente del Torrente Lima in riva sinistra. Lungo la sponda sinistra del Lima e il tracciato della S.S.
n. 12 dell'Abetone e del Brennero, superato il piccolo nucleo di Pian D’Ospedaletto, è ubicato nucleo abitato di Fabbriche
di Casabasciana, mentre in sponda destra del Torrente Lima si trova il solo piccolo nucleo di Cevoli. La sponda destra del
Lima è interamente coperta da boschi fatta eccezione per la zona di Cevoli e di Pian di Fiume dove sono presenti terrazze
alluvionali coltivate. A Fabbriche di Casabasciana ed a Pian D’Ospedaletto sono presenti alcuni insediamenti
industriali/artigianali, ubicati in prossimità della strada statale n. 12 dell’Abetone e del Brennero. Più ad est confluisce
nel Lima, il Torrente Scesta, nei pressi del quale sorgono i paesi di Scesta e Cocciglia entrambi in destra idraulica del
Lima e ubicati alla confluenza dei Torrenti Cocciglia e Scesta con il Lima. Esclusa la zona di Pian di Cocciglia l’area è
quasi completamente ricoperta da boschi. Il settore orientale è sicuramente quello più caratteristico per quanto concerne
l’aspetto paesaggistico. Da qui iniziano infatti quelle che sono indicate come “Le strette di Cocciglia”. Per circa un
chilometro il torrente Lima scorre tra due alte pareti di roccia verticale poco distanti tra loro richiamando, per certi
aspetti e con le dovute riserve, quello che è l’ambiente dell’Orrido di Botri.
Procedendo lungo la SS n. 12 dell'Abetone e del Brennero che costituisce la principale ed unica viabilità che attraversa il
territorio descritto e di collegamento con il territorio della Provincia di Pistoia, si incontra il centro abitato di IsolaGiardinetto e, in prossimità del confine provinciale, il piccolo nucleo di Tana a Termini [...]
Costituiscono risorse essenziali e caratterizzanti dell’UTOE le emergenze nel seguito specificate:
- le emergenze geomorfologiche (rocce verticali, terrazzi alluvionali);
- il sistema idrografico del Torrente Lima comprensivo delle sistemazioni idrauliche e degli alvei di naturale esondazione;
- il reticolo idrografico minore e secondario (Torrenti Lima, Cocciglia, Scesta, ecc.) e le relative pertinenze;
- le aree boscate;
- il paesaggio agricolo composto prevalentemente da seminativi e colture di vite con le relative sistemazioni e partizioni
territoriali di impianto storico riconoscibili per la presenza di filari, siepi, muretti e viabilità poderali;
- il patrimonio vegetazionale e la rete delle connessioni ecologiche;
- le emergenze architettoniche e tipologiche di valore identitario;
- la struttura urbana costituita dagli insediamenti esistenti;
- i nuclei storici e i complessi edilizi di matrice antica;
- gli edifici dell’architettura religiosa e della cultura devozionale;
- gli insediamenti produttivi esistenti;
- le aree agricole residuali di particolare interesse in relazione al profilo storico – evolutivo di sviluppo del territorio e di
progressiva utilizzazione e antropizzazione delle aree di fondovalle;
- il patrimonio edilizio esistente di interesse storico-testimoniale in relazione alle specifiche caratteristiche dei luoghi e del
tessuto economico – produttivo (ex mulini, ex ferriere ed antiche cartiere dismesse);
- le strutture e gli impianti finalizzati alla fruizione naturalistica e sportiva del corso d’acqua;
- le opere di regimazione idraulica;
- gli elementi e le aree che possono garantire la connettività ecologica con gli ambienti fluviali".

[...]
Il PSI assume i seguenti obiettivi e criteri metodologici:
- valorizzazione e recupero paesaggistico e ambientale degli ambiti fluviali e delle aree di pertinenza fluviale, tutelando la
vegetazione ripariale;
- valorizzazione ai fini ricreativi e di fruizione naturalistica e turistica delle aree di pertinenza fluviale nel rispetto dei
contenuti del Progetto d’Area di cui all’art. 31 della Disciplina del Piano del PSI;
- riqualificazione dell’assetto urbanistico, funzionale e formale, del sistema insediativo di matrice antica, recente e in
formazione;
- adeguamento e potenziamento delle linee di comunicazione viaria e dei servizi pubblici;
- salvaguardia “delle aree rurali che costituiscono discontinuità del sistema insediativo lineare di fondovalle anche al fine
di garantire la fruizione visiva dei paesaggi montani …”;
- conservazione delle sistemazioni agrarie storiche;
- consolidamento ad usi produttivi delle aree artigianali esistenti;
- mantenimento, recupero e riqualificazione dei percorsi della viabilità storica che garantiscono la connessione tra i
nuclei storici, i beni culturali sparsi ed il territorio circostante;
- valorizzazione e riuso delle strutture produttive dismesse e sottoutilizzate all’interno dei centri abitati, per interventi di
interesse pubblico in relazione alla dotazione di servizi collettivi e dell’offerta di edilizia sociale o comunque finalizzati al
miglioramento complessivo della qualità e della fruibilità del tessuto insediativo, fermo restando l’accertamento e la
verifica di sostenibilità del carico urbanistico indotto;
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- definizione di idonea disciplina per interventi di ristrutturazione urbanistica e riconfigurazione funzionale e formale di
alcune porzioni urbane;
- risanamento delle situazioni di degrado ambientale e antropico (emissioni di inquinanti e microinquinanti, siti degradati,
piani di caratterizzazione, opere di bonifica e risanamento acustico, adeguamento sistemi smaltimento reflui, ecc.);
- progettazione e realizzazione di opere di messa in sicurezza idraulica in accordo con le Autorità e gli Enti interessati.

[...]
"Obiettivo specifico del PSI è rappresentato dalla costruzione di un nuovo polo scolastico in località Scesta, procedendo
preferibilmente alla demolizione e ricostruzione della ex scuola primaria di primo grado di Scesta che è stata chiusa per
carenze statiche, e prevedendo l’accorpamento in un unico edificio scolastico di maggiori dimensioni delle scuole
primarie e dell'infanzia presenti nel territorio della montagna, con palestra e campi sportivi serviti da un idoneo
parcheggio pubblico e spazi verdi. A corredo del polo scolastico è prevista anche la costruzione di una ulteriore
struttura turistica-ricettiva (AP-6) ossia un Ostello dei giovani con Superficie Utile Lorda (SUL) massima di 1200 mq in
grado di accogliere un massimo di 30 posti letto. La realizzazione dell'intervento dovrà essere attentamente valutato dal
punto di vista del corretto inserimento ambientale e paesaggistico, fermo restando il rispetto degli obiettivi, delle
direttive e prescrizioni del PIT/PPR ed in particolare dell’art. 8 dell’elaborato 8B del PIT/PPR. Il PO dovrà
dimensionare il nuovo complesso scolastico, i parcheggi, il verde e le attrezzature sportive."

L'area è comunque posta all'interno del perimetro del territorio urbanizzato del tessuto urbanizzato delle UTOE e ci
troviamo all'interno degli "ambiti delle urbanizzazioni a funzione prevalentemente residenziale e miste", ed in particolare
nel morfotipo T7 "tessuti di margine sfrangiati": ai sensi dell'art. 17.3 delle disposizioni di piano il Tessuto sfrangiato di
margine riporta quale obiettivo "attivare progetti di riqualificazione del margine urbano, con interventi sugli spazi
pubblici, sulle relazioni con la città da un lato ed il territorio aperto dall’altro, finalizzando gli interventi alla
trasformazione di un tessuto privo di caratteri unitari e riconoscibili e di un disegno organico in ambiti in stretta relazione
fra loro e con il territorio aperto adiacente.Il PSI riconosce il particolare valore dell’obiettivo sopradescritto in relazione
alla necessità di interventi di ricucitura e riorganizzazione di diverse porzioni dei contesti insediativi periurbani e non
rilevati con la redazione del Quadro Conoscitivo, così come più dettagliatamente evidenziato nell’elaborato “QP_I_01
Territorio urbanizzato, morfotipi delle urbanizzazioni recenti ed ambiti” e descritto nel successivo art. 27".

Con particolare riferimento agli "Ambiti per il miglioramento della qualità degli insediamenti" rappresentati nella carta
QP_II_05a-Strategia dello Sviluppo del PSI, di cui è riportato un estratto alla pagina successiva, per l'area è individuata
con asterisco l'"ambito per l'implemetazione e/o riqualificazione di servizi pubblici esistenti in aree urbane marginali" che
all'interno dell'elaborato QP_10_a_Allegato 1 alla disciplina di Piano - UTOE riporta i seguenti specifici riferimenti oper
l'UTOE n. 18:
"Il PSI tutela il valore civile, storico e artistico dei paesaggi urbani nelle loro conformazioni antiche e moderne, evitando
espansioni lineari che possano determinare la saldatura dei diversi insediamenti (“varchi inedificati”), la perdita delle
scansioni che correlano e distinguono spazi edificati e inedificati (determinando il pluralismo morfologico e funzionale
caratterizzante il tessuto urbano) e la marginalizzazione degli spazi rurali residui.
Il PO dovrà provvedere alla ricognizione del patrimonio edilizio esistente anche di recente formazione onde precisare e
stabilire una disciplina idonea per la riconfigurazione e il ridisegno degli assetti insediativi secondo le indicazioni
metodologiche definite per i diversi morfotipi nella Disciplina di Piano del PSI; particolare importanza, assumono gli
Ambiti di “Riqualificazione del margine urbano” destinati al recepimento di previsioni, azioni ed interventi finalizzati alla
ricucitura di porzioni di contesti insediativi esistenti, alla riorganizzazione e al ridisegno dei limiti del tessuto insediativo
e/o al soddisfacimento del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica e sociale, all’incremento delle attrezzature e delle
funzioni di servizio.
Attraverso i suddetti interventi il PSI intende perseguire l’adeguamento del sistema infrastrutturale (con particolare
riferimento alla viabilità e alle aree di sosta e parcheggio), il completamento e l’integrazione degli insediamenti
residenziali esistenti all’interno del perimetro del territorio urbanizzato, la realizzazione di nuovi insediamenti (con
funzioni prevalentemente orientate al soddisfacimento del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica e sociale) in modo
da assicurare la riconfigurazione dei fronti urbani e la determinazione di un margine urbano chiaro e univoco."
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Estratto PSI -QP_II_05a-Strategia dello Sviluppo

AP-06

Nella carta delle strategie di Piano riportata alle pagine precedenti è inoltre evidenziata la AP-06 - Polo Scolastico della
Scesta, quale "attrezzature ed impianti di interesse pubblico" che sono state sottoposte a Conferenza di Copianificazione
del 28/12/2017 di cui all'art. 25 della L.R. n. 65/2014, se pure inserita all'interno del perimetro urbanizzato.
Questo è stato determinato dalla correlazione dell'intervento con una più ampia previsione di realizzare, oltre al Polo
scolastico oggetto della presente relazione e in ampliamento dell'edificio scolastico esistente, anche le attrezzature
scolastiche e quanto meglio evidenziato nella scheda a seguire. Si tiene a precisare ulteriormente che il presente progetto
riguarda esclusivamente la demolizione e ricostruzione con aumento Volumetrico e di Superficie Coperta di una struttura
pubblica esistente (che di per sè rientrerebbe nei casi di esclusione dallo svolgimento della Conferenza Paesaggistico anche
se esterna al perimetro urbanizzato, ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 65/2014) che però è interna al perimetro del territorio
urbanizzato risultante dal PSI adottato.
Si riportano alcuni estratti della scheda presentata in sede di conferenza:
"- DESTINAZIONE PREVISTA E DIMENSIONAMENTO:
Attrezzature scolastiche e sportive (scuola, palestra, parcheggio, due campi sportivi):
Struttura Turistico-Ricettivo (ostello) SUL 1200 mq per un massimo di 25 posti letto;
- COERENZA PIT/PPR:
invariante strutturale “Il carattere policentrico dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali” obiettivo generale del
PIT: la salvaguardia e valorizzazione del carattere policentrico e delle specifiche identità paesaggistiche di ciascun
morfotipo insediativo che vi concorre (art. 9 della Disciplina di Piano) 3
ELABORATO 8B, ART. 8: obiettivi

31

- tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri naturalistici, storico-identitari ed estetico percettivi delle sponde
e delle relative fasce di tutela salvaguardando la varietà e la tipicità dei paesaggi fluviali, le visuali panoramiche che si
aprono dalle sponde ed in particolare dai ponti quali luoghi privilegiati per l’ampia percezione che offrono verso il
paesaggio fluviale; - evitare i processi di artificializzazione degli alvei e delle fasce fluviali e garantire che gli interventi di
trasformazione non compromettano i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi fluviali, la qualità delle acque e degli
ecosistemi;
- COERENZA OBIETTIVI DI PIANO (Obiettivi specifici, Azioni):
QUALITA’ DELLA VITA E SALUTE UMANA
Tutela della salute pubblica; Tutela della qualità della vita dei residenti; Riduzione dell’impatto delle trasformazioni sul
clima acustico e sulla qualità dell’aria; Risanamento delle situazioni di degrado urbanistico/funzionale ed ambientale;
Qualificazione e incremento della dotazione degli standard pubblici; Qualificazione e potenziamento dell’offerta
formativa; Miglioramento / potenziamento dei servizi alla persona e alla famiglia; Miglioramento/potenziamento dei
servizi per l’integrazione e la multiculturalità.
TURISMO Implementazione dei servizi di accoglienza e di promozione turistica; Progettazione di un sistema integrato di
circuiti turistici per la valorizzazione delle emergenze architettoniche, ambientali e paesaggistiche.
SERVIZI Miglioramento/potenziamento dei servizi alla persona e alla famiglia; Superamento delle situazioni di criticità
nelle aree “marginali”; Promozione interventi /strutture per favorire la crescita demografica.
INFRASTRUTTURE Miglioramento (anche in termini di sicurezza) delle infrastrutture a servizio dei centri abitati;
Miglioramento complessivo dell’accessibilità;
PROGETTAZIONE Messa in sicurezza degli edifici pubblici o adibiti a funzioni pubbliche; Qualità ambientale,
contenimento energetico, rispetto dei requisiti di fruibilità.
USO DEL SUOLO Adottare politiche volte a incentivare la permanenza/il ritorno nel territorio montano.
- PRIMI ELEMENTI DI VALUTAZIONE:
L'intervento interessa territori vincolati ai sensi dell'art. 142 del Codice in quanto ricadenti all'interno della fascia dei
1500 metri dal Torrente Lima e dal Torrente Scesta, comportando una modifica abbastanza significativa di questi luoghi,
ma è indispensabile a risolvere gravi situazioni di criticità dovute alla necessità di realizzare una struttura scolastica
antisismica, costruita con tecnologie volte al contenimento del consumo energetico e materiali eco-compatibili rispettosi
dell'ambiente, migliorando altresì la qualità dell'aria, il clima acustico, la sicurezza e la qualità della vita e in modo così
da incentivare la permanenza dei residenti della montagna. L'intervento è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi del
PSI.
- MISURE DI MITIGAZIONE:
La realizzazione dell'intervento dovrà essere attentamente valutato dal punto di vista del corretto inserimento ambientale e
paesaggistico; la struttura scolastica sarà antisismica, costruita con tecnologie volte al contenimento del consumo
energetico e con materiali eco-compatibili".

Ovviamente oggetto della variante è solo la costruzione dell'edificio scolastico previa demolizione del
fabbricato esistente già adibito a scuola, nonchè la dotazione di spazi da destinare a parcheggio pubblico
e aree a verde di nuova previsione su cui realizzare campi sportivi all'aperto a corredo dell'edificio
scolastico.
Si può affermare pertanto che il progetto è coerente con i disposti del PSI, che contiene già la nuova
previsione urbanistica in esame, che viene comunque ad essere ridotta in quanto non sono previste nuove
attività commerciali o turistico-ricettive.

2.5 Regolamento Urbanistico
Il Regolamento Urbanistico (RU) fu 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 della L. R. n. 1/2005.
La recente Variante Semplificata al Regolamento Urbanistico in conformità al vigente Piano Strutturale con recepimento
dei nuovi regolamenti regionali, approvata e pubblicata sul BURT del 20/06/2018, è una variante puntuale e non riguarda
l'area in oggetto.
Si riporta un estratto fuori scala della tavola n 2.3.18 del Regolamento Urbanistico del 2012 relativa alla UTOE n. 18
(H3) - "Palleggio Astracaccio", che riporta le precedenti destinazioni urbanistiche dell'area, così come si presentava
prima dell'approvazione del progetto e contestuale variante al R.U. e P.S..
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Si riporta a seguire un estratto della successiva Variante puntuale al RU e al PS contestuale all'approvazione del progetto
di fattibilità tecnico-economica per il Polo scolastico della Scesta, adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 56 del
10/10/2018, pubblicata sul BURT n. 43 del 24/10/2018, e che ha acquisito definitiva efficacia ai sensi dell'art. 34 della L.R.
n. 65/2014 con la pubblicazione del relativo avviso sul BURT n. 49 del 05/12/2018.
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E' inoltre presente un elettrodotto collegato ad una cabina enel, per le quali è stato richiesto all'ente gestore lo spostamento
così da rispettare le fasce di rispetto dagli elettrodotti di cui all'art. 105 delle Disposizioni Normative e della normativa di
settore.
Si rileva dalla cartografia del R.U. anche la presenza di un viale alberato esistente, disciplinato dall'art. 31 delle
Disposizioni Normative di cui si riporta un estratto.
"Art. 31 - Disposizioni relative alle alberature
§1. È prescritta la conservazione degli alberi isolati di interesse monumentale e ambientale individuati nelle tavole
grafiche del R.U.; la eventuale loro sostituzione dovrà avvenire solo in casi di straordinaria necessità, in seguito a
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documentazione scientifica prodotta da tecnico specializzato, con identica specie arborea o, quando ciò risulti
impossibile, con altra specie ad alto fusto autoctona e tradizionale, previa autorizzazione comunale.
§2. È prescritta la conservazione di filari di alberi esistenti, anche mediante la loro sostituzione, ma nel rispetto delle
specie arboree costituenti il filare. È altresì prescritta la conservazione di alberi di alto fusto isolati esistenti.
§3. ....
§4. E’ vietato rimuovere o danneggiare gli alberi individuati nelle tavole grafiche del R.U.; effettuare capitozzature;
alterare sostanzialmente la naturale forma della chioma con potature eccessive. Intorno all’apparato radicale degli alberi
è vietato effettuare operazioni che comportino l'impermeabilizzazione del terreno; procedere a scavi di qualsiasi natura;
ammassare materiali di qualunque tipo; versare sul terreno sali, oli, prodotti acidi o alcalini potenzialmente dannosi per
le piante.
6. E’ consentita la messa dimora delle seguenti piante:
6.1. Piante arboree autoctone o naturalizzate:
Acer campestre, Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Aesculus spp., Alnus glutinosa, Alnus incana, Betula spp.,
Carpinus betulus, Castanea sativa, Celtis australis, Cercis siliquastrum, Fagus sylvatica, Frangula alnus, Fraxinus
excelsior, Fraxinus ornus,Juglas regia, Laburnum spp., Malus domestica, Morus alba, Ostrya carpinifolia,Platanus spp.,
Populus alba, Populus nigra "Italica", Prunus avium, Quercus cerris,Quercus ilex, Quercus petrae, Quercus pubescens,
Quercus robur, Salix alba, Sorbus aria, Sorbus aucuparia, Sorbus domestica, Sorbus torminalis, Taxus baccata,
6.2. Piante arbustive coprisuolo per aree scoscese e di sponda fluviale:
Abelia spp., Cornus alba, Cornus mas, Cornus sanguinea, Corylus avellana, Corylus maxima, Cotinus coggygria,
Cotoneaster spp., Crataegus monogyna, Crataegus oxyacantha, Cytisus spp., Deuzia gracilis, Eleagnus spp., Escallonia
spp., Hypericum calycinum, Hypericum hidcote, Ilex aquifolium, Laurus nobilis, Nerium oleander, Prunus spp., Potentilla
fruticosa,Prunus padus, Prunus spinosa, Rhamnus catartica, Rosa spp., Salix purpurea, Salix eleagnos, Spartium junceum
7. Piante vietate in prossimità di aree gioco, nei parchi e giardini pubblici, nelle aree a verde di quartiere, nelle aree per
il gioco di pertinenza delle scuole:
Aconitus nepellus, Anemone nemorosa, Aquilegia vulgaris, Buxus sempervirens,Clematis vitalba, Colchicum autumnale,
Convallaria majalis, Daphne mezereum, Digitalis purpurea, Euonimus europea, Fagus selvatica, Hedera helix, Helleborus
spp.Ilex aquifolium, Juniperus communis, Kalmia spp., Laburnum anagyroides, Ligustrum vulgare, Lonicera spp., Lupinus
spp., Nerium oleander, Prunus laurocerasus, Rhamnus catartica, Rododendron spp., Robinia spp., Sambucus edulus,
Sambucus racemosa, Spartium junceum, Symphoricarpos spp., Taraxacum spp., Taxus baccata, Thuja spp.,Viburnum spp"
Per quanto riguarda le alberature si fa presente che si procederà al taglio delle piante che si dovesse rendere
necessario per accedere al lotto e si procederà alla loro ripiantumazione nelle aree a verde del lotto.
Si fa presente che trattasi per di più di variante cartografica in quanto l'art. 51 delle Disposizioni Normative del R.U.
relativo alle Attrezzature di interesse comunale e sovracomunale prevede già:
"- il mantenimento di tutte le attrezzature e servizi esistenti;
- l’eventuale loro ampliamento".
La variante al R.U. di cui all'oggetto consisterà quindi nell'allargamento dell'area a destinazione urbanistica "Attrezzature
e servizi di interesse pubblico" : si precisa che al momento dell'Avvio del Procedimento era stato redatto uno specifico
elaborato che individuava indicativamente l'area soggetta alla variante da adottare e riportata nella pagina a seguire.
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Avvio del Procedimento: prima ipotesi di allargamento dell'area per la
realizzazione del nuovo plesso scolastico, oggetto di variante.

A seguito di approfondimenti specifici è emerso che all'epoca della redazione del Regolamento Urbanistico vi erano alcuni
errori cartografici nella rappresentazione dell'area: in particolare non vi era corrispondenza tra la cartografia CTR su cui
venne disegnato il piano e con la mappa catastale, pertanto la strada per Palleggio risultava ruotata e traslata.
In occasione della stesura della presente variante si è proceduto ad utilizzare il CTR in scala 1:2000 fornito nel 2015 dalla
Regione Toscana, con il quale si è proceduto quindi ad aggiornare l'elaborato grafico di variante, segnalando tuttavia alcuni
elementi di mancata corrispondenza tra il CTR ed il catastale. Pertanto l'area oggetto di variante è la seguente (elaborazione
con QGis), di cui si rimanda all'elaborato cartografico allegato B.

In rosso si evidenzia la superficie catastale che interesserà l'attrezzatura scolastica
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Si riporta a seguire un estratto dell'Elaborato "Q.P. 2.1 - Allegato 2 - Verifica degli standard urbanistici" del R.U., che
individua con apposito codice le attrezzature pubbliche, in particolare 18.3, 18.4, 18.14, 18.19, 18.20, presenti nell'area,
come sono già state modificate con la prima variante relativa alla scuola della Scesta.

Note:
(*) Il numero si riferisce alla individuazione nelle tavole grafiche del R.U., in scala 1:2.000 e 1:10.000.
(**) Gli standard sono valutati in misura pari a mq/ab 18+6 mq per parcheggio = 24 mq/ab.
(***) La superficie degli standard deriva dalla somma dei valori relativi ai nuovi insediamenti produttivi e commerciali, calcolati
separatamente come di seguito specificato:
1. la sup. coperta dei nuovi insediamenti produttivi è valutata in misura pari al 40% della superficie delle aree di nuova previsione;
2. la sup. pavimentata dei nuovi insediamenti commerciali è valutata in misura pari al 60% della superficie delle aree di nuova
previsione.
(****) Dette attrezzature e servizi non sono valutate ai fini della verifica degli standard urbanistici.

Si nota che già era previsto l'ampliamento della scuola senza la specifica del Volume o della Sul da realizzare in
ampliamento che doveva avvenire sui terreni posti ad est dell'edificio scolastico. Il progetto della nuova scuola, che
prevede un ampliamento verso nord-ovest, realizza la costruzione di un nuovo edificio scolastico di circa 1600 mq di SUL,
di cui una parte originati dalla demolizione della ex scuola esistente. La superficie interessata dalla realizzazione del nuovo
edificio scolastico (S.O. 18.03), oggetto della prima variante aveva una estensione di circa 2260 mq, per una superficie
complessiva del lotto che, includendo l'area dove sorge l'edifico scolastico attuale da demolire, raggiunge circa 2932 mq.
Venivano poi eliminati inoltre i parcheggi di nuova previsione (n. 18.19) pari ad una superficie di 292 mq, si riduceva una
parte del Verde di Nuova previsione (n.18.20) da 1230 mq a circa 987 mq; trattandosi di una variante puntuale al
Regolamento Urbanistico che segue i disposti dell'art. 34 mediante approvazione del progetto, l'area oggetto di intervento
era stata circoscritta al lotto evidenziato in rosso nella SCHEDA NORMA (Allegato B) della precedente variante, pertanto
la variante non interessava le attrezzature di nuova previsione poste al di fuori del suddetto perimetro, ossia il parcheggio n.
18.14, il verde di nuova previsione n. 18.20 e la porzione di S.O. n. 18.3 pari a 1200 mq già previsto dal R.U. non
interessato dalla costruzione del nuovo polo scolastico.
Con la presente variante, al fine di un più corretto disegno dei lotti e di attuazione della nuova previsione
urbanistica, si prevede invece di:
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- eliminare l'area a parcheggio 18.14 di nuova previsione riportando il terreno alla sua attuale destinazione d'uso di
giardino di pertinenza dell'abitazione limitrofa (vpr); si dà atto che i parcheggi verranno reperiti all'interno dell'area "SO",
secondo il progetto definitivo ed esecutivo dell'opera pubblica;
- aumentare l'area a verde pubblico di nuova previsione 18.20 (Vn) a circa 1917 mq, rispetto ai 987 mq previsti dalla
prima variante;
- aumentare l'area a disposizione per la realizzazione della nuova scuola SO 18.3 a circa 4030 mq oltre la superficie
di circa 700 mq già occupati dall'attuale scuola con la sua area di pertinenza, per un totale di circa 4730 mq rispetto
ai 2260 mq d cui alla prima variante.

estratto Allegato B - proposta di variante
L'approvazione dalla variante urbanistica costituisce una variante puntuale al RU circoscritta ai soli terreni delimitati
dalla linea rossa nell'estratto di cui sopra e per i quali viene conseguentemente apposto il vincolo preordinato
all'esproprio (ad esclusione della piccola porzione a sud-ovest della ex scuola che da parcheggio pubblico di nuova
previsione 18.4 viene riportata a verde privato esistente "vpr" ed il cui vincolo preordinato all'esproprio è già venuto
meno con la scadenza quinquennale del Regolamento Urbanistico nel maggio 2017).
Ai sensi della L.R. n. 65/2014 lo strumento urbanistico conterrà l’individuazione dei beni sottoposti a vincolo ai fini
espropriativi ai sensi degli articoli 9 e 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), pertanto, una volta redatta
la variante, verrà depositato presso l'Ufficio Edilizia e Urbanistica del Comune uno specifico avviso relativo alle aree
interessate dal vincolo preordinato all’esproprio, apposto con la variante al Regolamento Urbanistico, e corredato di
elaborati con identificazione catastale delle aree ai sensi del D.P.R. n. 327/2001. Tale documento verrà reso disponibile
per la consultazione per 30 giorni consecutivi, procedendo a pubblicare contestualmente il relativo avviso all’albo
pretorio on-line del Comune e sul sito informatico del Comune. Si allega alla presente l'elenco dei mappali e delle dittw
interessati dall'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità (Allegato D).
Il Regolamento Urbanistico, per effetto della decorrenza quinquennale dalla sua approvazione, è decaduto per quanto
riguarda le previsioni comportanti l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, pertanto molte delle nuove
previsioni insediative e delle nuove attrezzature pubbliche di nuova previsione del R.U. non sono più realizzabili e
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dovranno essere riviste con il nuovo Piano Operativo Comunale, in conformità anche al Piano Strutturale Intercomunale.
Si rileva inoltre che l'UTOE H3 in questione non esisterà più a seguito del nuovo PSI che ha modificato i perimetri delle
UTOE costituendo in questo caso l'UTOE n. 18 - Fondovalle della Lima - che comprende oltre alla presente UTOE H3
del Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico anche le altre UTOE del Fondovalle, ossia H1 (Fabbriche di
Casabasciana) H6 (Scesta) H4 (Giardinetto- Ponte Coccia Ponte Maggio Tana Termini), pertanto le verifiche degli
standard urbanistici saranno relative ad un'area di maggiore estensione. Il Regolamento Urbanistico prevedeva già un
possibile ampliamento della scuola della Scesta che viene di fatto riproposto ma con una articolazione differente del
lotto, ora più compiutamente disegnato dal progetto in corso di definitiva approvazione, pertanto la variante consiste di
fatto nella differente individuazione cartografica dell'area di cui tavola n 2.3.18 del Regolamento Urbanistico relativa alla
UTOE n. 18 (H3) - "Palleggio Astracaccio" e nell'incremento della superficie da utilizzare per realizzare il nuovo Polo
Scolastico.
Per maggiori dettagli si rimanda alla Scheda Norma, allegato B alla presente Relazione.

2.6 Altri Piani
La pianificazione sovracomunale di riferimento per quanto riguarda gli aspetti geomorfologici ed idraulici è data da:
- Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lucca (PTC),
- Piano di Assetto Idrogeologico stralcio ex Autorità di Bacino del fiume Serchio (PAI),
- Piano Strutturale Intercomunale adottato, adeguato al Regolamento 53/R, al quale è stato attribuito parere favorevole
dall'Autorità di Bacino Distrettuale (rispetto al PAI stralcio ex Autorità di Bacino del Fiume Serchio).
- PGRA e PGA dell'Autorità Distrettuale dell'appennino Settentrionale.

- Piano di Bacino stralcio assetto idrogeologico del fiume Serchio (PAI)
Il Piano di Bacino, stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Serchio (PAI) - Primo Aggiornamento, fu 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, fu invece adottato con delibera del comitato Istituzionale n. 180 del 17/12/2015.
Recentemente 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, 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, che non introduce salvaguardie per
il momento e per il quale è ancora aperta la fase di presentazione delle osservazioni.

Carta

della

Franosità

Per quanto riguarda l'ampiezza della fascia di rispetto dal limitrofo bordo del terrazzo fluviale di cui all'art. 12 menzionato
alla quale corrisponde una pericolosità geomorfologica molto elevata, si rimanda alla relazione geologica allegata.
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- Piano di Gestione delle Acque (PGA)
La direttiva europea 2000/60/CE del 23/10/2000 ha l'obiettivo prioritario di istituire un quadro per l'azione della comunità
in materia di protezione delle acque e per la riduzione dell'inquinamento; il D.Lgs. n. 152/2006 in attuazione della suddetta
direttiva europea ha individuato i distretti idrografici in cui è ripartito il territorio nazionale ed ha disciplinato i Piani di
gestione che devono essere approvati per ciascun distretto. Il comune di Bagni di Lucca appartiene al Distretto idrografico
del Fiume Serchio, nell'Appennino Settentrionale, infatti il Piano di Gestione delle Acque primo aggiornamento fu
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). Tra le misure di Piano, a cui corrisponde una specifica Scheda norma, ricordiamo in
particolare la Misura 1_Tutela dei corsi d'acqua ricadenti in aree di elevato interesse ambientale e naturalistico.

- Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA)
Il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto idrografico del fiume Serchio è stato approvato 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 Comune di Lucca fa parte
della macroarea dell'Alta e Media Valle del Serchio e Val di Lima (tav. M03).L'area non è soggetta a rischio alluvioni, ma
è comunque individuata all'interno delle mappe del rischio stante la funzione strategica dell'edificio scolastico.

estratto tav. 6.05 - Mappe del rischio

Con riferimento alla Relazione "Indagini geologico-tecniche per la valutazione della fattibilità di variante allo strumento
urbanistico" redatta dal Geologo Mauro Allagosta nell'ambito della variante già approvata e oggetto di specifico deposito al
Genio Civile, si riportano alcune indicazioni utili per l'analisi del quadro Conoscitivo di riferimento.
" Per quanto riguarda il PTC, la cartografia relativa alla ”Integrità fisica del territorio”, analizza le condizioni di
maggior fragilità del territorio collinare,
- la Tav. A.1 - Carta della fragilità geomorfologica, riguardanti le aree vulnerate da frane attive e da frane quiescenti.
- la Tav. A.2 - sulla fragilità idraulica,
- la Tav. A.3, che rappresenta gli ambiti di salvaguardia dei corsi d’acqua ai sensi dell’art. 60: ed i tratti di corsi d’acqua
dotati di fascia di naturale pertinenza sui quali svolgere le delimitazione delle aree di pertinenza fluviale, in eventuale
aggiunta a quelli presenti nell’elenco allegato al P.I.T.
- la Tav. A.4, che rappresenta le aree ad elevata vulnerabilità intrinseca potenziale di cui all’art. 27 delle Norme di Piano,
non individuano elementi di fragilità rilevanti ai fini della valutazione attuale.
Per quanto riguarda il P.A.I., esso definisce le problematiche di tipo geomorfologico e di tipo idraulico sull'intero bacino
del F. Serchio.
In particolare le aree di intervento sono state rappresentate nella “Carta della Franosità del bacino del F. Serchio”. Tali
cartografie oltre ad evidenziare il rischio da frana ed a determinare specifici vincoli nell'uso del territorio, forniscono
anche dati geologici di base. L'aggiornamento dall'Autorità di Bacino è vigente dal 2014.
La “Carta della Franosità del bacino del F. Serchio” vigente inserisce l'area interessata dalla previsione di variante tra le
“Aree di fondovalle e/o pianeggianti”(art.15) e non comporta particolari limitazioni (P1).
La “Carta di riferimento delle normative di Piano nel settore del rischio idraulico” vigente egualmente non comporta
limitazioni per l' area in esame (P1)."
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Le conclusioni delle indagini furono le seguenti:
"Il posizionamento è alla quota di circa m. 270 s.l.m., sul terrazzo con debole pendenza verso sud, elevato circa m.40 sul
fondovalle del Torrente Lima, poco a valle della confluenza del Torrente Scesta, il quale ha inciso fortemente la struttura
terrazzata. L'azione erosiva dei torrenti ha messo in evidenza l'arenaria “macigno” (mg) che affiora con continuità tra il
fondovalle ed il pianoro su cui sorge la scuola.Il pianoro si raccorda con l'incisione lungo un bordo dove si osservano, per
i primi metri di spessore, coperture alluvionali.
Nel suo insieme l'area di previsione viene riconosciuta dal PAI ex Autorità di Bacino del Serchio tra le “Aree di
fondovalle e/o pianeggianti” classificate a pericolosità bassa (P1) e normata dall'art.15, confermata nei P.S. comunale e
intercomunale come interessata da forme sostanzialmente stabili dal punto di vista geomorfologico, ad eccezione del
bordo del terrazzo, rispetto al quale però, viene mantenuta una fascia di rispetto per le strutture in progetto di oltre m.42,
come da contributo alla verifica di assoggettabilità a VAS dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino
Settentrionale.
- Le indagini sismiche indicano un rapporto spettrale H/V con picco a circa Hz 8,1 e A=3,09
- La stratigrafia del sondaggio S2, le misure sismiche in foro mostrano un passaggio da materiali superficiali
caratterizzati da Vs molto basse per i primi m.2 di spessore, poi Vs inferiori a m/sec 500 fino a circa m.11 di profondità,
posti su substrato sismico con Vs>800.
- La sismica di superficie effettuata in località “Madonna Pian di Scalchi” conferma la presenza di depositi superficiali
caratterizzati da velocità Vs basse (da m/sec 100 a 240) per spessori che raggiungono circa m.5, sovrapposti a litotipi a
velocità intermedia (da m/sec 490 a 635) con spessori fino a circa m.8, poi ancora una fascia di transizione con Vs
comunque superiori a m/sec 800 di circa m.10 di spessore, ed infine un substrato con Vs superiore a m/sec 1000.
Il quadro conferma quindi una probabile categoria sismica di sottosuolo di tipo “E” come presentata nella tavola in
allegato con spessori dei materiali superficiali da verificare nel dettaglio in conseguenza della variabilità degli spessori e
della pur debole immersione generale degli strati più addensati verso sud."
Valutazione di pericolosità, in conformità con il P.S. intercomunale adottato, e di Fattibilità, il Geologo riporta:
"– pericolosità geomorfologica bassa G.1
– pericolosità per la problematica sismica S.3 conformemente con il P.S. intercomunale adottato in quanto zona
suscettibile di amplificazione degli effetti sismici proprio per la presenza di coperture sciolte,pertanto potenzialmente
soggetta ad amplificazione degli effetti deformativi (oltre che stratigrafici) quali possono verificarsi in occasione di eventi
sismici (categoria MOPS delle Zone stabili suscettibili di amplificazioni stratigrafiche)
- nel P.S. comunale vigente 3t
– pericolosità per la problematica idraulica I.1conformemente con il P.S. intercomunale adottato nel P.S. comunale
vigente 1i.
e considerata la trasformazione prevista si ha fattibilità, secondo le direttive
regionali (vedi carta della fattibilità di sintesi):
- Senza particolari limitazioni F1 in relazione agli aspetti geomorfologici
- Condizionata F3 in relazione agli aspetti sismici
- Senza particolari limitazioni F1 in relazione agli aspetti idraulici.
- fattibilità geomorfologica (F1), Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità geologica bassa possono non essere
dettate condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere geomorfologico; nel caso in esame si prescrive, a supporto
della progettazione, di precisare l'andamento in spessore e le caratteristiche geotecniche dei depositi sciolti che
interferiscono con l'edificio in progetto, al fine di stabilire la stabilità degli scavi e dimensionare le opere conseguenti. In
presenza di materiali di fondazione suscettibili di densificazione e/o cedimento, alle strutture di fondazione dei manufatti
dovrà essere attribuito un idoneo dimensionamento o un adeguato approfondimento (per superare gli orizzonti con più
scadenti caratteristiche); dovrà essere garantito l’incastro delle fondazioni, per il loro intero sviluppo, in materiali a
comportamento omogeneo; qualora ciò non fosse possibile le fondazioni stesse dovranno essere dimensionate in modo tale
da sopportare lo sviluppo di eventuali cedimenti differenziali. La prescrizione rientra comunque nelle indagini richieste
dalle vigenti NTC.
- fattibilità sismica(F3), Condizionata per la problematica sismica sono stati effettuati approfondimenti secondo le
definizioni delle MOPS. Si prescrive di definire gli accorgimenti costruttivi in grado di ovviare alla possibile
amplificazione sismica, in relazione alla impostazione progettuale degli interventi diretti; la norma regionale prescrive
approfondimenti di indagine geognostica/geofisica in fase di progetto per individuare correttamente l’azione sismica, si
prescrive (conformemente alla D.G.R.T. 53R/11) che in sede di progetto definito/esecutivo, oltre a rispettate le prescrizioni
riportate nelle condizioni di fattibilità geomorfologica, per la fattibilità sismica F3 vengano realizzate opportune indagini
geofisiche e geotecniche che valutino spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti per la corretta valutazione
dell'azione sismica e la conseguente valutazione delle azioni, in condizioni sismiche.
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- senza particolari limitazioni F1 in relazione agli aspetti idraulici. Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità
idraulica bassa non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico; nel
caso in esame dovranno essere garantiti la captazione, la regimazione e l’allontanamento delle acque meteoriche e
superficiali, con particolare riferimento agli apporti di superficie, che ruscellano dal versante soprastante in occasione di
precipitazioni intense e scorrono lungo le canalette esistenti, talora insufficienti, con andamento principale verso sud. Per
tali acque dovrà essere prevista la regimazione a partire dal versante soprastante, evitando dispersione nel tratto
pianeggiante e proteggendo quindi le porzioni seminterrate delle strutture in progetto."

- Piano di Azione Comunale
Ai sensi dell'art. 12 comma 1 lettera a) e b) della L.R. n. 9 del 11/02/2010, la Deliberazione G.R. n. 1182 del 09/12/2015,
allegati 2 - 3, il comune di Bagni di Lucca è stato individuato come Ente Locale tenuto all'elaborazione e adozione dei
PAC (piani di azione comunale).
Il PAC del comune di Bagni di Lucca è stato approvato con Del. G.C. n. 69 del 24/06/2016 per l'area di superamento
"Media Valle del Serchio", unitamente al Comune di Borgo a Mozzano per il risanamento della qualità dell'aria 20162018, di cui alla suddetta L.R. n. 9/2010. La centralina di rilevamento è posta nella Frazione di Fornoli.

- Piano di Classificazione acustica (approvato con Del. C.C. n. 26 del 30/04/2005)
Nel Rapporto Preliminare di verifica assogettabilità a vas è riportato il segue estratto del Piano di Classificazione
Acustica. L'area dell'intervento, come si vede, ricade in zona posta in Classe II. si evidenzia che nel suddetto documento
preliminare era consigliato quanto segue: "a livello progettuale sarà comunque opportuno effettuare una verifica
dell’interessamento della classe III (figura 4.26), in quanto quest’ultima è parzialmente compatibile con la presenza di
edifici scolastici." La proposta di variante ricade in classe acustica II: a normativa vigente include le aree per l’istruzione
in classe acustica I o II, pertanto si ha coerenza e compatibilità con la normativa.
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- Piano Intercomunale di Protezione civile
Il Piano Intercomunale di Protezione Civile dell'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio è stato approvato il
29/09/2017.
Il piano individua nell'allegato 4 l’attuale edificio scolastico come punto critico (n. 52), mentre il prato antistante la scuola,
codice BL05 - AR 15 003, è incluso tra le risorse, come area di ricovero.
Pertanto tali funzioni verranno mantenute anche a seguito della presente variante.

Estratto tavola Allegato E - Carta Rischio,
UCMVS_PC_AreeEmergenza_250160_BagnidiLucca - (Piano Intercomunale di Protezione Civile)
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Scheda Area

3. LA PROCEDURA URBANISTICA DI VARIANTE
3.1 PROCEDIMENTO
Secondo quanto disposto dalla L.R. n. 65/2014, in particolare all'Art. 222 "Disposizioni transitorie generali e disposizioni
specifiche per i comuni dotati di regolamento urbanistico vigente alla data del 27 novembre 2014 ":
"2 bis. Nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della presente legge, i comuni dotati di regolamento urbanistico
vigente alla data del 27 novembre 2014, possono adottare ed approvare varianti al piano strutturale e al regolamento
urbanistico che contengono anche previsioni di impegno di suolo non edificato all'esterno del perimetro del territorio
urbanizzato, come definito dall'articolo 224, previo parere favorevole della conferenza di copianificazione di cui
all'articolo 25"
Il perimetro transitorio di cui all'art. 224 suddetto non trova però più applicazione, in quanto con l'adozione del PSI è
stato individuato il perimetro del territorio urbanizzato: nel caso in esame la nuova previsione dell'area da destinare a
nuova attrezzatura scolastica risulta in parte esterna al territorio urbanizzato individuato dal Piano Strutturale
Intercomunale adottato, tuttavia la presente variante destinata esclusivamente ad una nuova previsione di ampliamento di
una attrezzatura pubblica già esistente è comunque ammissibile e non subordinata allo svolgimento della conferenza di
copianificazione (art. 25 L.R. n. 65/2014).
La variante assume quindi la connotazione di Variante Puntuale, ai sensi dell'art. 222 della Legge Regionale n. 65/2014 ,
al Regolamento Urbanistico e al Piano Strutturale Comunale vigente, finché non verrà definitivamente approvato il
nuovo PSI dell'Unione dei comuni della Media Valle del Serchio.
Nell'ambito del procedimento di redazione del PSI si è tuttavia già svolta la "conferenza di copianificazione" di cui
all'art. 25 della stessa legge regionale, che già ha esaminato la presente nuova previsione, quindi non è necessario della
conferenza di copianificazione. Inoltre è già stata svolta la procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione
ambientale strategica con provvedimento finale di esclusione dalla successiva fase di valutazione. Per questi due ultimi
aspetti si rimanda comunque ai successivi paragrafi.
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Si dà atto che con Delibera di C.C. n. 9 del 01/03/2019 è stato disposto l'"Avvio del Procedimento di variante al
regolamento urbanistico ed 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 dell'art. 17
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
11/03/2019. 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 venne 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
- 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
- Unione 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:
- Regione Toscana
- Provincia di Lucca
- 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, mentre è necessario attendere l'esito del controllo o del sorteggio per procedere alla
approvazione;
- 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
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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.
A seguito dell'invio del documento di avvio sono pervenuti i seguenti contributi:
- 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.
Successivamente all'adozione della variante, il termine entro cui devono pervenire all’Amministrazione Comunale i pareri
e i nulla-osta necessari per l’approvazione successiva è stabilito in 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti,
fatto salvo quanto stabilito per il Deposito delle Indagini il cui procedimento è disciplinato nello specifico dal Regolamento
Regionale 53/R e dalla L. R. n. 65/2014.
L'approvazione della variante si combinerà con i disposti del D.P.R. n. 327/2001, Testo unico sulle espropriazioni, in
quanto interessa alcuni terreni che non rientrano nella disponibilità del Comune; a tale fine prima della formale adozione
della variante urbanistica, saranno notiziati i proprietari dell'avvio del procedimento diretto di apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio.
L'area è gravata da vincolo paesaggistico di cui all'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 pertanto in conformità al PIT-PPR e
alla L. R. n. 65/2014 è necessario attivare il procedimento della Conferenza Paesaggistica. Infatti ai sensi della L. R. n.
65/2014, all'art. 31"Adeguamento e conformazione al piano paesaggistico" è riportato:
"1. Con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale, agli strumenti di pianificazione urbanistica dei comuni e
alle relative varianti che costituiscono adeguamento e conformazione al piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 143,
commi 4 e 5, dell'articolo 145, comma 4 e dell'articolo 146, comma 5 del Codice, la Regione convoca una conferenza di
servizi, detta "conferenza paesaggistica", a cui partecipano la Regione e gli organi ministeriali competenti. Alla
conferenza sono invitati le province interessate o la città metropolita a e i comuni. La conferenza paesaggistica è regolata
dalle disposizioni di cui al presente articolo e in base ad appositi accordi stipulati con gli organi ministeriali competenti
ai sensi dell'articolo 15 della 1egge 7 agosto 1990, n. 241.."
In particolare secondo il recente “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 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", la
cui bozza fu approvata con la Delibera di Giunta Regionale n. 445 del 24/04/2018, riporta all'art. 4:
"2. La procedura di conformazione, di cui all’articolo 21, si applica a:
a) gli strumenti della pianificazione territoriale;
b) i piani operativi comunali;
c) le varianti generali agli strumenti di cui sopra e ai regolamenti urbanistici, così come definite dalla L.R. n. 65/2014,
rispettivamente, dall’art. 93, comma 4 e dall’art. 96, comma 3;
d) le varianti agli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica già conformati cheinteressino Beni paesaggistici,
non ascrivibili alla categoria di “variante generale” ai sensi della L.R. n. 65/2014."
3. La procedura di adeguamento, di cui all’articolo 21, si applica alle varianti agli strumenti della pianificazione
territoriale, ai regolamenti urbanistici o piani operativi comunali vigenti cheinteressino Beni paesaggistici, finalizzate
esclusivamente all’adeguamento dello strumento al PIT-PPR (il c.d. “mero adeguamento” di cui all'articolo 31, comma 3,
della L.R. n. 65/2014)."
Mentre riporta all'art. 5 (Varianti oggetto di valutazione di coerenza al PIT-PPR nel Procedimento urbanistico ordinario):
"4. Le varianti agli strumenti della pianificazione non ricomprese nelle fattispecie di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 4, che
interessino Beni Paesaggistici, sono oggetto di valutazione di coerenza al PITPPR nell’ambito del procedimento
urbanistico ordinario ai sensi degli artt. 17, 19, 20, 25, 49, 53 della LR 65/2014. La Regione e il MiBACT trasmettono al
Comune e, per conoscenza, rispettivamente a MiBACT e Regione, le proprie eventuali osservazioni e i propri contributi
ai provvedimenti adottati, ai sensi degli artt. 19 e 53 della LR 65/2014, prima della scadenza dei termini di legge, al fine
di armonizzare le attività istruttorie dei due Enti.
All’esito di tale procedimento urbanistico:
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- non trovano applicazione le procedure semplificate di cui all’art. 143, comma 4 del Codice;
- il parere obbligatorio della Soprintendenza espresso nel procedimento autorizzativo ai sensi dell’art. 146 del Codice ha
natura vincolante;
- continua a trovare applicazione l’art. 23, comma 3 – Disposizioni transitorie - della Disciplina del PIT-PPR."
Pertanto non verrà convocata la Conferenza Paesaggistica, restando fermo il fatto che la variante sarà comunque
coerente e conforme al PIT-PPR, in quanto strumento sovraordinato.
Si tiene inoltre a precisare che il Comune ha già effettuato la Verifica dell'Interesse Culturale dell'edificio scolastico
esistente da demolire ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., perchè appartenente al patrimonio immobiliare
pubblico da oltre 50 anni; l'avvio del suddetto procedimento risale al 06/05/2011, mentre la conclusione è avvenuta in data
17/06/2011 con provvedimento prot. n. 9678 della ex Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della
Toscana (Ministero per i Beni Culturali e le Attività Culturali). Con il suddetto provvedimento, acquisito al prot. n. 11983
del 24/06/2011, è stato dichiarato che l'immobile "Scuola elementare Scesta" non presenta interesse artistico, storico,
archeologico o etnoantropologico, pertanto non rientra tra i beni di cui all'art. 10 comma 1 del D. Lgs. n. 42/2004 e
s.m.i.. Questo aspetto pertanto fa si che non si pongano particolari limiti alla demolizione dell'ex edificio scolastico.

3.2 Coerenza con il PIT - PPR - Elaborato 8B
Secondo le disposizioni vigenti (art. 3 comma 4 della L.R. n. 65/2014 e s.m. e i.),"Il patrimonio territoriale […]
comprende altresì il patrimonio culturale costituito dai beni culturali e paesaggistici, di cui all' articolo 2 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio
2002, n. 137), e il paesaggio così come definito all'articolo 131 del Codice"; ai fini della “Verifica di coerenza”, occorre
pertanto procedere alla ricognizione della disciplina dei beni paesaggistici del PIT/PPR e in particolare delle prescrizioni
d’uso ivi stabilite. Sono oggetto della disciplina anche "le “aree tutelate per legge” ai sensi dell’art. 134, comma 1, lettera
b) e dell’art. 142, comma 1, del Codice".
I beni di cui al comma 1 sono disciplinati dall’Elaborato 8B “Disciplina dei beni paesaggistici ai sensi degli artt.134 e 157
del Codice” del PIT/PPR che fissa gli obiettivi con valore di indirizzo da perseguire, le direttive da attuare e le prescrizioni
d’uso da rispettare (art. 14 Disciplina di Piano PIT/PPR). La variante persegue gli obiettivi con valore di indirizzo, attua le
direttive e rispetta le prescrizioni d'uso della Disciplina dei Beni paesaggistici del PIT/PPR di cui all'Elaborato 8B dello
stesso PIT/PPR), relativo ai beni paesaggistici vincolati ai sensi dell'articolo 142 del D.Lgs.n. 42/2004, con riferimento
anche al precedente paragrafo 3.1.1 e come da tabella che segue.
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Vincolo
art. 142
comma 1
lettera c)
del
D.Lgs. n.
42/2004

Vincolo
art. 142
comma 1
lettera c)
del
D.Lgs. n.
42/2004

Elaborato 8b - art. 8 - direttive
Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti di governo del territorio
e nei piani di settore, ciascuno per la propria competenza, fatti salvi gli interventi necessari alla sicurezza
idraulica privilegiando quelli coerenti con il contesto paesaggistico,
provvedono a:
l - contenere nuovi carichi insediativi entro i limiti del territorio urbanizzato e garantire che gli interventi di
trasformazione urbanistico ed edilizia non compromettano il contesto paesaggistico e le visuali connotate da
un elevato valore estetico-percettivo;
o - promuovere interventi che assicurino l’incremento delle superfici permeabili e degli spazi aperti
incentivandone la fruizione collettiva anche attraverso interventi finalizzati alla rimozione di elementi
artificiali che compromettono le visuali connotate da un elevato valore estetico-percettivo."
Elaborato 8b - art. 8 - prescrizioni
c - Gli interventi di trasformazione, compresi gli adeguamenti e gli ampliamenti di edifici o infrastrutture
esistenti, ove consentiti, e fatti salvi gli interventi necessari alla sicurezza idraulica, sono ammessi a
condizione che:
1 - mantengano la relazione funzionale e quindi le dinamiche naturali tra il corpo idrico e il territorio di
pertinenza fluviale;
2 - siano coerenti con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto e garantiscano l’integrazione
paesaggistica, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici, anche con riferimento a quelli
riconosciuti dal Piano Paesaggistico;
3 - non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo;
4 - non modifichino i caratteri tipologici e architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed
identitario;
5 - non occludano i varchi e le visuali panoramiche, da e verso il corso d’acqua, che si aprono lungo le rive
e dai tracciati accessibili al pubblico e non concorrano alla formazione di fronti urbani continui.
g - Non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio urbanizzato, di:
- edifici di carattere permanente ad eccezione degli annessi rurali;
- depositi a cielo aperto di qualunque natura che non adottino soluzioni atte a minimizzare l’impatto visivo o
che non siano riconducibili ad attività di cantiere;
- discariche e impianti di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di smaltimento.
Sono ammessi alle condizioni di cui alla precedente lett c) punti 2 , 3, 4 e 5:
- gli impianti per la depurazione delle acque reflue; impianti per la produzione di energia;
- gli interventi di rilocalizzazione di strutture esistenti funzionali al loro allontanamento dalle aree di
pertinenza fluviale e alla riqualificazione di queste ultime come individuato dagli atti di pianificazione.

Si segnala infine che per il progetto è già stata rilasciata l'Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n.
42/2004, previo parere della sovrintendenza competente.

49

3.3 - Procedura di verifica di assoggettabilità a vas
Nell'ambito del procedimento di Verifica di Asoggettabilità a Valutazione ambientale Strategica di cui al D.Lgs. n.
152/2006 e alla L.R. n. 10/2010, con l'atto di indirizzo di cui alla Delibera di G.C. n. 160 del 01/12/2017, l’autorità
procedente di cui all'art.15 della L. R. n.10/2010 è stata individuata nel Consiglio Comunale, incaricato dell'approvazione
della suddetta variante, mentre il proponente risulta l'Ufficio Tecnico comunale. L'autorità competente in materia di
VAS, ai sensi della L.R.n.10/2010, è stata successivamente individuata con Del. C. C. n. 47 del 20/12/2017 nella
Commissione Intercomunale per il Paesaggio dell'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio, istituita ai sensi dell'art.
153 della L.R. n. 65/2014. La suddetta commissione, nominata dal Consiglio dell'Unione in data 26/04/2017 ed in virtù
del Regolamento specifico approvato con Delibera del Consiglio dell'Unione n. 1 del 16/03/2017, si compone dei
seguenti membri:
- ing. Giovanni Iacopetti;
arch. Fabio Nardini;
- dott.ssa agronomo Petula Salvateci.
Con Determina n.903 del 29/12/2017 il Responsabile dell'Area Tecnica ha provveduto ad assegnare l'incarico per la
stesura dei documenti per effettuare la verifica assoggettabilità a VAS, individuando il geologo Paolo Francesco
Nicoletti, il quale ha fornito Documento Preliminare per la verifica di assoggettabilità a V.A.S. in data 06/03/2018 per la
"Variante puntuale al Regolamento Urbanistico con contestuale variante al Piano Strutturale per la previsione del nuovo
Polo Scolastico della Scesta".
La Commissione Intercomunale per il paesaggio, in qualità di Autorità competente in materia di VAS, si è riunita in data
26/03/2018 per l’esame del documento preliminare suddetto. In tale il Documento Preliminare della Variante è stato
ritenuto completo dei contenuti previsti e utili alla corretta valutazione degli effetti indotti dalla variante, pertanto la
Commissione ha dato mandato al Responsabile del Procedimento di provvedere all'invio del documento a tutti i soggetti
competenti ed interessati a fornire apporti tecnici e conoscitivi ai sensi dell'art. 22 comma 3 della L.R. n.10 del
12/02/2010. In data 27/03/2018 con prot. n. 5005 è stato quindi trasmesso tramite PEC il documento Preliminare di
verifica di assoggettabilità a VAS ai seguenti Enti Competenti/interessati:
Regione Toscana - Direzione Regionale Urbanistica e Politiche abitative (Settore pianificazione del territorio - Settore
tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio)
Regione - Ufficio del genio civile di Bacino Toscana Nord sede di Lucca;
Provincia di Lucca
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale
Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo per la Toscana (ex Direzione
Generale)
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Massa Carrara e Lucca
Unione dei Comuni Media Valle del Serchio
ARPAT Dipartimento di Lucca
Azienda USL Toscana Nord Ovest
Autorità Idrica Toscana
Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato Gaia S.p.A.
Comprensorio di Bonifica Toscana Nord
ATO Rifiuti Toscana Costa
TERNA
Toscana Energia
ANAS
TELECOM
Comune di Pescia (PT)
Comune di Piteglio-San Marcello (PT)
Comune di Abetone-Cutigliano (PT)
Comune di Borgo a Mozzano (LU)
Comune di Coreglia Antelminelli (LU)
Comune di Villa Basilica (LU).
A seguito dell'invio del Documento Preliminare, constatato che i contributi dovevano pervenire entro 30 giorni dall'invio,
sono arrivati i seguenti documenti:
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1- Toscana Energia: prot. n. 5742 del 11/04/2018
2 - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale: prot. n. 5916 del 16/04/2018
3 - GAIA: prot. n. 6088 del 18/04/2018
4 - ARPAT: prot. n. 6332 del 24/04/2018
5 - Provincia di Lucca: prot. n. 6480 del 27/04/2018
Infine in data 17/05/2018 si è riunita la Commissione Intercomunale per il Paesaggio dell'Unione dei Comuni Media
Valle del Serchio quale Autorità Competente in materia di VAS, al fine di esaminare i contributi pervenuti ed in detta
seduta È STATA DISPOSTA 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" come risulta dal Verbale n.2, alle seguenti condizioni e prescrizioni
che vengono riportate di sotto per esteso:
"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".
La conclusione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS è stato reso pubblico ai sensi dell’art.22 comma
5 della L.R. n. 10/2010 e s.m.i., mediante pubblicazione sul Sito Web del Comune di Bagni di Lucca, nella sezione
Amministrazione Trasparente, del Documento di verifica di assoggettabilità a vas, i Verbali redatti dall'Autorità
competente, i contributi pervenuti, il comunicato del Garante per l'informazione e la partecipazione.
Per quanto riguarda il Documento Preliminare, si fa presente che lo stesso è allegato alla presente relazione (vedasi
Allegato A).
Nelle pagine di seguito sono riportati i due verbali redatti dall'Autorità competente, il secondo dei quali contiene
l'emissione del provvedimento finale.
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Per evitare la duplicazione dei procedimenti non è stata svolta una ulteriore procedura di verifica di
assogettabilità a vas, secondo la vigente normativa.

3.4 - Deposito indagini ai sensi del D.P.R.G. n. 53/R/2011
Ai sensi del DPGR del 25/10/2011, n. 53/R, gli atti della variante devono essere depositati prima dell'adozione, presso il
competente Ufficio Tecnico del Genio Civile: in particolare, oltre agli elaborati progettuali, costituiscono oggetto del
deposito le indagini geologico-tecniche di supporto della variante. Le suddette indagini, redatte dal dott. geol. Mauro
Allagosta, dovranno essere depositate presso la sede di Lucca del Settore Genio Civile Toscana nord ed una volta
assegnato il numero di deposito previsto dall’art. 104 della L.R. n. 65/2014 e dal DPGR 25 ottobre 2011, n. 53/R, si potrà
procedere all'adozione del progetto in variante agli strumenti urbanistici (RU e PS). Si ricorda che ai sensi del predetto
regolamento regionale non si tratta di un deposito a controllo obbligatorio. Per quanto riguarda i contenuti delle indagini si
rimanda nello specifico all'allegato C.
L'art. 44 comma 3 delle NTA del PAI vigente riporta che è necessario effettuare verifica di coerenza al PAI e conseguire il
parere dell'Autorità di Bacino di cui all'art. 41 delle NTA stesse, prima dell'adozione degli strumenti urbanistici e relative
varianti, qualora le procedure urbanistiche "riguardino, anche parzialmente, porzioni di territorio classificate ai sensi dei
seguenti articoli del presente piano: art. 12, art. 13, art. 15 bis, art. 20, art. 21, art. 22, art. 22bis, art. 23, art. 23bis, art. 24,
art. 25 bis". Nel caso in esame l'area da destinarsi ad attrezzature di nuova previsione non ricade nelle aree di cui agli
articoli suddetti, come risulta dalle Indagini geologico-tecniche: infatti la fascia di rispetto dal limitrofo bordo del terrazzo
fluviale di cui all'art. 12 delle norme PAI, a cui corrisponde una pericolosità geomorfologica elevata, non interessa l'area
da destinarsi alla costruzione della nuova suola (vedere Relazione Allegato C). Si fa presente che questo allontanamento
dell'edificio scolastico dal bordo del terrazzo fluviale era una espressa richiesta dell'Autorità di Bacino Distrettuale
dell'Appennino Settentrionale, manifestata nel parere inviato in sede di verifica di assoggettabilità a VAS, e ribadito anche
dall'autorità competente in materia di VAS.
Si evidenzia che l'edificio scolastico oggi esistente è invece in parte interessato dalla suddetta fascia di rispetto che ha
un'ampiezza pari all'altezza del bordo del terrazzo; tuttavia per l'ex scuola nel progetto in esame è prevista esclusivamente
la demolizione, senza la previsione di una destinazione urbanistica diversa dall'attuale.
Si ricorda infine che il Comune di Bagni di Lucca è posto in zona sismica 2 e che il Comune ha redatto le indagini di
Microzonazione Sismica di Livello I e le Analisi CLE, che sono incorso le procedure di validazione delle Indagini di
Microzonazione Sismica di Livello II già eseguite tramite l'Unione dei comuni Media Valle del Serchio e che infine il
Comune ha già presentato manifestazione di interesse per lo svolgimento del successivo livello di indagine ed
approfondimento.
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estratto carta MOPS livello 1

estratto Carta delle Indagini per MS

Si rimanda alla completa visone degli allegato A,B,C,D, per ulteriori approfondimenti. La variante risulta coerente e
conforme agli altri strumenti urbanistici sovraordinati, come illustrato nella presente relazione.
Il Progettista della Variante Urbanistica
(arch. Elisa Soggiu)
documento firmato digitalmente
visto: Il Responsabile dell'Area Tecnica/Responsabile del Procedimento
(arch. Aldo Gherardi)
documento firmato digitalmente
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