
COMUNE DI CAMAIORE 
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

"VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO VIGENTE" 
(MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DI NATURA NORMATIVA, 
MODIFICHE CARTOGRAFICHE CONCERNENTI LA 
CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE 
(P.E.E.) E LA CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI) E PER 
L'ADEGUAMENTO DELLA STESSA VARIANTE AL P.I.T./P.P.R., 
AI SENSI DELL'ART 21 DELLA DISCIPLINA DI PIANO E 
DELL'ART. 31 DELLA L.R. 65/2014. ADOZIONE 

Allegato E 

PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI 
ASSOGGETTABILITA' A VAS 

(art.22 L.R. 10/2010) 
Il 

Il Dirigente del settore 4 
	

Il Responsabile del servizio 13 
Arch. Roberto Lucchesi 

	
Arch. Manola Bonari 

Marzo 2017 



Comune di Camaiore 
, 

T Nucleo Interno di Valutazione Ambientale 

- Al Dirigente Settore 4° 
Gestione del Territorio 

arch. Roberto LUCCHESI 

SEDE  

OGGETTO:  "Variante al Regolamento Urbanistico vigente (modifiche di natura normativa, modifiche 
cartografiche concernenti la classificazione del patrimonio e.dilizio esistente (P.E.E.P) e correzioni di 
errori materiali) e per l'adeguamento e contbrmazione al PIT ai sensi delFart.21 della disciplina del Piano 
Paesaggistico e dell'art. 31. della L.R., 65/2014" 
Procedimento di verifica di assoggettabilità a. VAS ex art. 22 L.R. 10/10. 
TRASMISSIONE PARERE DI VERIFICA. 

Con la presente si trasmette in allegato il Parere di Verifica corredato da n. 4 allegati, espresso da 

questo Nucleo di Valutazione in ordine a quanto in oggetto specificato per i conseguenti adempimenti di 

Vs. competenza. 

Distinti saluti. 

Allegati: 
alt. 1: parere GAIA - Marina di Pietra.santa prot. n. 2351 del 13.01.2017; 
all. 2: parere Azienda USL 12 Viareggio- Pictrasanta prot. n. 2369 del 13.01.2017: 
alt 3: parere Autorità di Bacino - Bacino Pilota del Fiume Serchio - Lucca prot.n. 3064 del 17.01.2017; 
ali. 41 parere Dipartimento ARPAT di Lucca - Lucca prot. n. 3132 del 18.01.2017. 

Camaiore, 30 gennaio 2017 
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- - 	Comune ch Camaiore 
Nucleo Interno di Valutazione Ambientale 

022etto  : Provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS ex ari 22 LR.. 1012010 - Variante al 
Regolamento Urbanistico vigente (modifiche di natura normativa, modifiche cartografiche concernenti la 
classificazione del patrimonio edilizio esistente (P.E.E.P) e correzioni di errori materiali) e per l'adeguamento 
e conformazione al P1T ai sensi dell'art.21 della disciplina del Piano Paesaggistico e dell'art. 31 della L.R. 
65/2014. 

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

Premesso che: 
- Con deliberazione di Giunta Municipale n. 210 del 19.06_2014, è stato costituito il gruppo tecnico denominato 

Nucleo Interno di Valutazione Ambientale, a cui assegnare le funzioni di autorità competente con funzione di 
adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS costituito da tre tecnici interni con esperienza 
di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e che garantiscono nel contempo la necessaria terzietà a cui 
assegnare le funzioni di autorità competente composta dai seguenti dipendenti: 

• Architetto Francesco Isola 
• Architetto Maurizio Bruschi 
• Perito Giuseppe Bianchini 

- li gruppo tecnico suddetto si esprimerà in forma collegiale con parere di verifica di assoggettabilità che avrà 
va lenza esterna: 

- In data 02/09/20 134 l'istruttore tecnico perito Giuseppe Bianchinì ha comunicato la propria rinuncia a far parte 
dei Nucleo interno di Valutazione Ambientale; 

- Con deliberazione di Giunta Municipale n. 417 del 05.11.2014, è stato nominato l'Ing. Filippo Bianchi quale 
componente del Nucleo Interno di Valutazione Ambientale, con funzione di adozione del provvedimento di 
verifica di assoggettabilità a VAS, in sostituzione del dimissionario istruttore tecnico perito Giuseppe 
Bianchini: 

- Con nota del 20.12.2016 prot. 73524 l'arch. Roberto Lucchesi, dirigente del Settore 4° Pianificazione 
Territoriale, ha trasmesso al Nucleo Interno di Valutazione Ambientale il "Documento Preliminare e di Verifica 
di assoggettabilità al procedimento di V.A.S." inerente la Variante al Regolamento Urbanistico vigente 
(modifiche di natura normativ&. modifiche cartografiche concernenti la classificazione del patrimonio edilizio 
esistente (P,E.E.P) e correzioni di errori materiali) e per l'adeguamento e conformazione al PIT ai sensi 
dell'art.21 della disciplina del Piano Paesaggistico e dell'art. 31 della L.R. 65/2014., dando avvio, per il 
combinato disposto dell'art. 22 c. 2 e dell'art. 7 L.R. 10/10, al procedimento di Verifica di Assoggettabilità ai 
sensi dell'art. 22 L.R. 10/10 e ss.mm .ii. 

- Con nota a mezzo PEC del 23.12.2016 i] Nucleo Interno di Valutazione Ambientale ha trasmesso, ai sensi 
dell'art. 22 L.R. I0/10 e ssanm.ii., agli Enti e soggetti competenti in materia ambientale il "Documento 
Preliminare e di Verifica di assoggettabilità al procedimento di V.A.S." ed è stato richiesto di esprimere il 
proprio parere entro 30 giorni dall'invio della sopra citata nota, come disposto all'art. 22 c. 3 della L.R. 10/10 e 
ss.mm. i i., cioè entro la data del 16.10.2014: 

- I soggetti competenti in materia ambientale, intestatari delle note di cui sopra sono: 
- Regione Toscana - SettoreVIA-1/.4S-00.PP. di interesse strategico regionale 
- Regione Toscana - Settore Genie Civile di Bacino Toscana Nord Servizio Idrologico Regionale 
- Provincia di Lucca - Servizio Ambiente 
- Provincia di Lucca - Servizio Pianificazione Territoriale 
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana 
- Soprintendenza Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Entoantropologici 
- Soprintendenza per Beni Archeologici della Toscana 
- Autorità Idrica Toscana A.I.T 
- Autorità di Bacino Pilota del Fiume Serchio 



- Autorità di Bacino Regionale Toscana Nord 
- Parco Regionale- delle Alpi Apiane 
- ARPAT 
- .4SL 12 Versilia - UF.C. Igiene e Sanità Pubblica 
- Consorzio l Toscana Nord 
- U. CA. FI Unione dei Comuni .Alta 
- ENEL Distribuzione 
- 2i RETE GAS 
- SEA Ambiente 
- GAIA spu 
- TELECOM 

- Sono pervenuti i pareri, che si allegano al presente provvedimento per farne integrante e sostanziale, secondo la 
numerazione di seguito specificata: 
all. I : parere GAIA - Marina di Pietrasanta prot. n. 2351 del 13.01.2017; 
al1.2, parere Azienda ust, 12 Viareggio - Pietrasanta prot. n. 2369 del 13.01.2017: 
alt. 3: parere Autorità di Bacino - Bacino -Pilota del Fiume Serchio - Lucca proin. 3064 del 17.01.2017; 
all. 4: parere Dipartimento ARPAT di Lucca - Lucca prot. n. 3132 del 18.01.2017; 

Visto: 
- Il Documento Preliminare per la verifica di assoggettabilita a VAS per la Variante al Regolamento Urbanistico 

vigente, trasmesso dall'arch. Roberto Lucchesi, dirigente del Settore 4 0  Pianificazione Territoriale, al Nucleo 
Interno di Valutazione Ambientale in data 20.12.2016 proli]. 73524; 

- Il D,Les. 152/2006 e ss.mm.ii., che detta norme in materia ambientale; 
- La L.R. 10/2010 e as.nunii.; 
- L'art. 107 del Digs. 267/00 e ss.mtriii.; 

Visto e considerato i contributi pervenuti dai suddetti Enti 

VALUTA 

- 	la non assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, di cui alla I..R. 10/10 e ss,mniii, della Variante 
al Regolamento Urbanistico vigente (modifiche di natura normativa, modifiche cartografiche concernenti la 
classificazione del patrimonio edilizio esistente (P.E.E.P) e correzioni di errori materiali) e per l'adeguamento e 
conformazione al PIT ai sensi dell" art.21 della disciplina del Piano Paesaggistico e dell'ari 31 della L.R. 65/2014, 
nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nei pareri pervenuti, che si allegano quale parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento per opportuna valutazione,  secondo la numerazione di seguito specificata; 
ali. l: parere GAIA-Marina di Pietrasanta prot. n. 2351 del 13.01.2017; 
all. 2; parere Azienda USL 12 Viareggio - Pienusanta prot. n. 2369 del 13.01.2017; 
alL 3: parere Autorità di Bacino -Bacino Pilota del Fiume Serchio - Lucca prot.n. 3064 del 17.01.2017; 
ali. 4: parere Dipartimento ARPAT di Lucca - Lucca prot. n. 3132 del 18.01.2017. 

Camaiore, 30 gennaio 2017 

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 



GAIA S.p.A. - Prot. n. 1847 del 12/01/2017 (Documento principale) 

GAIA S.p.A. 

GAIA 	 Sede legale: vla Donize di n. 16 
55045 Marina di Pietrasanta LU 
C.F., P. IVA :  Reg. Imp. LU: 01966240465 Da- Riigister 

	

SERVIZI IDRICI 	 Cap. Soc. sottoscritto: euro 16.613.295v. 

Spett.le Comune di Camaiore 
Piazza S. Bernardino 
55041 Camaiore (LU) 
Settore IV°: Gestione del Territorio 
Servizio 13: Pianificazione territoriale 
Alla c.a. Arch. R. Lucchesi 
Nucleo Interno di Valutazione Ambientale 
Alla c.a. Arch. Maurizio Bruschi 
comune.viareggioQcert.legalmail.it   

E p.c. Autorità Idrica Toscana 
Via G. Verdi, 16 
50122 Firenze 
Alla c.a. Ing. A. Cappelli 
protocolloRpec.autoritaidrica.toscana.it  

Avenza Carrara 
10 gennaio 2017 

Oggetto: Avvio del procedimento art. 17 LR. 65/2014 per la formazione della Variante al Regolamento Urbanistico 
vigente (modifiche di natura normativa, modifiche cartografiche concernenti la classificazione del patrimonio edilizio 
esistente (P.E.E.P) e correzioni di errori materiali) e per l'adeguamento e conformazione al PIT ai sensi dell'art.21 della 
disciplina del Piano Paesaggistico e dell'art. 31 della L.R. 65/2014. 

Avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (vas) ai sensi dell'art. 22 della 
L.R. 10/2010. - contributo tecnico - 

In riferimento alla Vs. richieste inviataci il 20/12/2016 prot. N. 73601 (rif. Arch. Lucchesi), Ns prot. N. 68045 del 
20/12/2016 e del 23/12/2016 Vs. prot. N. 74504 (rif. Arch Bruschi), Ns prot. N. 68738 del 23/12/2016; 

vista la documentazione da Voi indicata e pubblicata sul sito internet del Comune; 

poniamo alla Vs. attenzione le seguenti considerazioni propedeutiche alla procedura VAS richiamata in oggetto: 

Servizio Acquedotto - Fognatura Nera e Depurazione  

Le criticità attualmente presenti e legate ai sistemi di approvvigionamento di adduzione di distribuzione della risorsa 
idrica e del sistema di raccolta e depurazione dei reflui sono affrontate e trovano soluzioni nel P.d.I (Piano degli 
Investimenti) approvato da parte di A.I.T. con delibera n. 17/2016. 

Tali interventi dovranno trovare previsione, per quanto di competenza, nello strumento urbanistico comunale in fase di 
approvazione. 

Sarà comunque necessario nelle varie fasi di attuazione dello strumento urbanistico e soprattutto nelle varie fasi di 
realizzazione delle varie previsioni aprire puntuali e propedeutici confronti con la società scrivente al fine di monitorare 
lo stato di attuazione del P.d.l. sopra richiamato e/o per analizzare - affrontare eventuali problematiche che ogni singolo 
intervento potrebbe comunque generare; 

MD 	servizio I ngegneria Ufficio Pareri 

Contatti Utili 	 • 	Consulenza  Clienti 	EmergenzeEmergenze  e  Guasti 

pratocolla@gaia-spait  -  Fax: 0084 280 4248  -  www.gaia-spa.it 	800-223377 	800-234567 
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GAIA S.p.A. 

ED GAIA 	 Sede  legale: via  Donizetti  n. 16 
55045  Marina di Pietrasanta  LU 
C.F., R  IVA,  Reg.  Imp.  LU:  01966240465 	Dasa-Ragster 

	

SERVIZI IDRICI 	 Cap Soc. sottoscritto:  euro  16.613.295  i.v. 	 Il..)71 , 7 11 

Spett.le Comune di Camaiore 
Piazza S. Bernardino 
55041 Camaiore (LU) 
Settore IV°: Gestione del Territorio 
Servizio 13: Pianificazione territoriale 
Alla c.a. Arch. R. Lucchesi 
Nucleo Interno di Valutazione Ambientale 
Alla c.a. Arch. Maurizio Bruschi 
comune.viareggioacert.legalmail.it  

E p.c. Autorità Idrica Toscana 
Via G. Verdi, 16 
50122 Firenze 
Alla c.a. Ing. A. Cappelli 
protocolloapec.autoritaidricatoscanait 

Avenza Carrara 
10 gennaio 2017 

Oggetto: Avvio del procedimento art. 17 L.R. 65/2014 per la formazione della Variante al Regolamento Urbanistico 
vigente (modifiche di natura normativa, modifiche cartografiche concernenti la classificazione del patrimonio edilizio 
esistente (P.E.E.P) e correzioni di errori materiali) e per l'adeguamento e conformazione al PIT ai sensi dell'art.21 della 
disciplina del Piano Paesaggistico e dell'art. 31 della L.R. 65/2014. 

Avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (vas) ai sensi dell'art. 22 della 
L.R. 10/2010. - contributo tecnico - 

In riferimento alla Vs. richieste inviataci 11 20/12/2016 prot. N. 73601 (rif. Arch. Lucchesi), Ns prot. N. 68045 del 
20/12/2016 e del 23/12/2016 Vs. prot. N. 74504 (rif. Arch Bruschi), Ns prot. N. 68738 del 23/12/2016; 

vista la documentazione da Voi indicata e pubblicata sul sito internet del Comune; 

poniamo alla Vs. attenzione le seguenti considerazioni propedeutiche alla procedura VAS richiamata in oggetto: 

Servizio Acquedotto - Fognatura Nera e Depurazione  

Le criticità attualmente presenti e legate ai sistemi di approvvigionamento di adduzione di distribuzione della risorsa 
idrica e del sistema di raccolta e depurazione dei reflui sono affrontate e trovano soluzioni nel P.d.I (Piano degli 
Investimenti) approvato da parte di A.I.T. con delibera n. 17/2016. 

Tali interventi dovranno trovare previsione, per quanto di competenza, nello strumento urbanistico comunale in fase di 
approvazione. 

Sarà comunque necessario nelle varie fasi di attuazione dello strumento urbanistico e soprattutto nelle varie fasi di 
realizzazione delle varie previsioni aprire puntuali e propedeutici confronti con la società scrivente al fine di monitorare 
lo stato di attuazione del P.d.l. sopra richiamato e/o per analizzare - affrontare eventuali problematiche che ogni singolo 
intervento potrebbe comunque generare; 

MD 	servizio Ingegneria Ufficio Pareri 

Contatti  Utili  	 • 	Consulenza  Clienti Emergenze e  Guasti 

protacollo@gala-spa.it  - Fax: 0554 280 4240  -  vinvw.gaia-spail 	800-22337-71 	800,234567 



GAIA S.p.A. - Prot. n. 1847 del 12/01/2017 (Documento principale) 

GAIA 

Quanto sopra al fine di superare le criticità negli anni riscontrate e per garantire ai vari interventi dì natura urbanistica, 
previsti dal Comune, urbanizzazioni primarie correttamente dimensionate e conformi con le disposizioni vigenti. 

Si sottolinea come dal documento non sia possibile estrapolare l'incremento abitativo - produttivo (abitanti equivalenti) 
che la variante al R.U. in oggetto potrebbe generare; 

E' quindi necessario ricordare come incrementi di "abitanti equivalenti" da servire potrebbe richiedere nuove 
infrastrutture; Eventuali ampliamenti della rete idrica o degli impianti esistenti che si rendessero necessari per fornitura 
idrica o fognaria delle nuove utenze, potranno essere finanziati dalla tariffa del S.I.I. solo se inseriti all'interno del 
Programma degli Interventi; comunque il Comune potrà realizzare i necessari interventi di potenziamento o di 
estensione della rete o degli impianti del S.I.I. direttamente o indirettamente purchè fuori tariffa, in conformità alla 
procedura ALT., Determinazione del Dirigente n° 39 del 11/06/2015. 

Per quanto riguarda il servizio fognario, si evidenzia comunque la necessità di monitorare e censire le zone urbane non 
ancora servite dalla "nera". 

Il problema della promiscuità tra fognature bianche e nere rimane a oggi un terna da affrontare e risolvere, che potrebbe 
trovare riscontro e risorse dall'attuazione dello strumento urbanistico in corso di approvazione. 

Riportiamo di seguito alcuni dati relativi all'anno 2015, propedeutici alla procedura di valutazione ambientale strategica: 

Volumi annuali acquedotto fatturati (mc/a) 	  2.531.966 

Volumi annuali fognatura fatturati (mc/a) 	  2.143,994 

Volumi annuali depurazione fatturati (mc/a) 	  2.143.994 

Si riportano altresì le disposizioni A.I.T. a cui Comuni e Gestore del servizio devono attenersi in caso di realizzazione di 
nuove opere di urbanizzazione inerenti il S.I.I. (Servizio Idrico Integrato) non previste nel P.d.l. vigente e approvato: 

a) al fine di rilasciare pareri urbanistici è necessario il rispetto delle disposizioni contenute nella lettera AATO prot. n. 
2029 del 10/8/2011 trasmessa a tutti i Comuni gestiti dalla scrivente Società; 

b) oltre a quanto sopra si ricorda che la procedura di presa in consegna di infrastrutture del S.I.I. (Servizio Idrico 
Integrato) realizzate da soggetti diversi dal Gestore dovrà rispettare la procedura A.I.T. (Autorità Idrica Toscana) di cui la 
Determinazione del Dirigenziale n. 39 del 11/06/2015; 

Concludiamo la presente offrendo sin d'ora la più ampia e partecipe collaborazione in caso di ulteriori e specifiche 
richieste, che si rendessero necessarie e utili alla procedura V.A.S. di cui all'oggetto. 

Allegati 

- Delibera A.I.T. n, 17/2016; 

- P.d.l. relativamente al Comune di Camaiore (sintesi) 

Referente: Ing. A. Giunta 
e-mail alfredo.oiuntaCoaia-spa.it  
S.I. - Ufficio Pareri - 

Il Responsabile Servizi Ingegneria 
Ing. Gianfranco Degl'Innocenti 
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Assemblea dell'Autorità Idrica Toscana 

Deliberazione n. 17/2016 del 22 luglio 2016 

Oggetto: 

Gestione GAIA S.p.a. - Deliberazioni AEEG 664/2015/IVIDR e 656/2015/R11DR 
Applicazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio anni 

2016-2019 e adeguamento alla convenzione tipo 

o 
 oj 
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Autorità idrico Toscana 	 Assemblea 

Deliberazione n,17/2016 
I 	I  
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Assemblea dell'Autorità Idrica Toscana 

Deliberazione n. 17/2016 del 22 luglio 2016 

Oggetto: Gestione GAIA S.p.a. - Deliberazioni AEEG 664/2015M/1DR e 656/2015/IVIDR 
Applicazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio 
anni 2016-2019 e adeguamento alla convenzione tipo 

L'anno 2016 (Duemilasedici), il giorno 22, del mese di Luglio, alle ore 10,40 presso la Sala Feste 
in Palazzo Bastogi, via Cavour n. 18 in Firenze, convocata ai sensi dell'art. 6 dello Statuto, si è 

riunita l'Assemblea dell'Autorità Idrica Toscana, in seconda convocazione, essendo risultata 

deserta la riunione in prima convocazione. 

Presiede l'adunanza il Presidente f.f. dell'Assemblea, in virtù di quanto previsto dall'art. 5 

comma 6 dello Statuto, Giulia Mugnai. 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la responsabile del Servizio Segreteria Organi, 

Marisa d'Agostino. 

Al momento dell'adozione del presente provvedimento, iscritto al numero 6 dell'ordine del 

giorno della riunione, risultano presenti i rappresentanti dei Comuni individuati dalle 

Conferenze territoriali della Toscana, nella persona del Sindaco pro-tempore o di un suo 

assessore delegato, qui di seguito indicati: 

COMUNE Conferenza 

Territoriale 

Presente Assente Rappresentante 

CAMAIORE  1 X Assessore Simone Leo 

CARRARA  1 X 

FOSDINOVO  1 X 

GALLICANO 1 X 

LUCCA 1 X Assessore Francesco Raspini 

MASSA  1 X Sindaco Alessandro Volpi 

VIAREGGIO  1 X 

CAPANNOLI  2 X 

CAPANNORI  2 X Assessore Gabriele Bove 

CAPRAIA E LIMITE  2 X Sindaco Alessandro Giunti 

CHIESINA UZZANESE  2 X 

EMPOLI  2 X Assessore Fabio Barsottini 

PISA  2 X Assessore Andrea Serfogli 

POGGIBONSI  2 X Assessore Silvano Becattelli 

PONTE BUGGIANESE  2 X Sindaco Pierluigi Galligani 

SAN MINATO  2 X Assessore Marzia Fattori 

BARBERINO VAL D'ELSA  3 X Sindaco Giacomo Trentanovi 

BORGO SAN LORENZO  3 X Assessore Claudio Boni 

FIGLINE E INCISA VALDARNO  3 X Sindaco Giulia Mugnai 

FIRENZE  3 X 

MONTEMURLO  3 X Assessore Giorgio Perruccio 

MONTEVARCHI  3 X Assessore Cristina Bucciarelli 

PISTOIA  3 X Assessore Daniela Belliti 

PONTASSIEVE 3 X 

PRATO 3 X 

SAMBUCA PISTOIESE 3 X 

Autorità Idrica Toscana 



Autorità Idrica Toscana 	 Assemblea 

Deliberazione n. 17/2016 	 11E1  
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COMUNE Conferenza 

Territoriale 

Presente Assente Rappresentante 

SAN GODENZO 3 X 

SCANDICCI 3 X Assessore Barbara Lombardini 

SESTO FIORENTINO 3 X Assessore Massimiliano Kalmeta 

AREZZO 4 X Assessore Marco Sacchetti 

CASTEL SAN NICCOLO' 4 X 

FOIANO DELLA CHIANA _ 4 X Assessore Jacopo Franci 

LATERINA 4 X 

MONTEPULCIANO 4 X 

SANSEPOLCRO 4 X Assessore Gabriele Marconcini 

CECINA 5 X 

LIVORNO 5 X Assessore Andrea Morini 

MARCIANA 5 X 

PIOMBINO 5 X Assessore Marco Chiarei 

RIPARBELLA 5 X 

VOLTERRA 5 X 

CASTIGLIONE D'ORCIA 6 X 

GROSSETO 6 X Assessore Simona Petrucci 

MASSA MARITTIMA 6 X 

MONTE ARGENTARIO 6 X 

MONTERIGGIONI 6 X 

RAPOLANO TERME 6 X Assessore Valentina Magi 

SANTA FIORA 6 X 

SCANSANO 6 X 

PENA 6 X Sindaco Bruno Valentini 

TOTALE PRESENTI 26 

Il Presidente, constatato che è presente almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea, e 

che risulta rappresentato almeno un comune per ciascuna delle conferenze territoriali della 

Toscana, dichiara aperta la discussione sull'argomento di cui all'oggetto. 

- OMISS IS - 

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta di deliberazione: 

L'ASSEMBLEA 

Premesso che con L.R. 28/12/2011, n.69 (da ora anche solo L.R.): 

- è stata istituita l'Autorità Idrica Toscana (AIT) quale ente rappresentativo di tutti i 

Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale comprendente l'intera 

circoscrizione territoriale regionale (art.3, comma 1); 

- il territorio regionale è stato suddiviso in sei Conferenze territoriali ciascuna delle quali 

comprendente i Comuni già appartenenti alle ex AATO di cui alla L.R. 81/1995 (art.13, 

comma 1); 

- 	ciascuna conferenza territoriale è composta dai sindaci, o loro delegati, dei comuni 

ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento (art. 13, comma 3); 
3. .: ‘ ,2a 

,sr•  Ricordato in particolare che: 
•-• , 

° 
i-riCke 	-n 

Autorità Idrica Toscana 
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- 	i sindaci di ciascuna conferenza territoriale, o i loro delegati, si riuniscono, ai sensi 

dell'art. 14, comma 1 della L.R. al fine di "b) definire (.4 l'elenco degli interventi e le 
relative priorità da individuare nel piano d'ambito (...) da proporre all'assemblea" e "c) 

definire la tariffa del servizio e relativi aggiornamenti per il territorio di competenza, da 
proporre all'assemblea"; 

- 	l'Assemblea dell'Autorità Idrica Toscana è competente, ai sensi dell'art. 8 della L.R., "b) 

all'approvazione e aggiornamento (...) del piano di ambito (...), sulla base delle 
proposte formulate dalle conferenze territoriali", "d) all'approvazione del piano 
operativo pluriennale (.4" e "f) alla determinazione della tariffa di base del servizio di 
cui all'articolo 154 comma 4 del D.Lgs. 152/2006, da sottoporre all'approvazione della 
competente autorità nazionale, sulla base delle proposte formulate dalle conferenze 

territoriali"; 

- 	ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L.R. l'Assemblea può non accogliere o accogliere 

solo parzialmente le proposte di cui sopra delle Conferenze Territoriali, esclusivamente 

dandone espressa e documentata motivazione; 

- 	l'Assemblea dell'Autorità ldrica Toscana è altresì competente, ai sensi dell'art. 8 della 

L.R., "i) all'approvazione della convenzione che regola i rapporti con il soggetto gestore 

del servizio"; 

- 	il Direttore Generale dell'Autorità provvede alla predisposizione degli atti da 

sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ai sensi dell'art. 10 comma 1 lett. i) della 

LR.; 

- 	il Consiglio direttivo formula pareri preventivi sugli atti del Direttore Generale da 

sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ai sensi dell'art. 11 comma 2 della 

medesima legge; 

- 	sugli atti di cui al citato art. 8 comma 1 lettere b), d) ed f) il Comitato regionale per la 

qualità del servizio è chiamato a formulare osservazioni, come specificato dalla 

deliberazione Consiglio Regionale 28 maggio 2013 n. 54, che altresì precisa che "le 

osservazioni sono trasmesse all'autorità idrica entro i termini previsti dalla normativa 
di settore o entro trenta giorni ove non specificato"; 

Premesso altresì che: 

l'articolo 154, comma 4, del d.lgs. n. 152, del 2006, come modificato dall'articolo 34, 

comma 29, del decreto legge 179/12, dispone che "il soggetto competente, al fine 

della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera 
ci), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 
10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione 
all'Autorità per l'energia elettrica e il gas". 

con l'articolo 21, commi 13 e 19, del D.L. n. 201/11, sono state trasferite all'Autorità 

per l'energia elettrica e il gas (successivamente denominata autorità per l'energia 

elettrica il gas ed il sistema idrico, di seguito anche AEEG51) "le funzioni di regolazione e 

controllo dei servizi idrici", competenze previste dall'art. 10, comma 14, lett. d) ed e), 

del D.L. n. 70/11 e successivamente specificate con l'articolo 3 del D.P.C.M. 20 luglio 

2012; 
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Ricordato che, in adempimento alla normativa sopra citata, l'Autorità per l'energia elettrica il 

gas ed il sistema idrico, con riferimento alle tariffe relative agli anni 2012 e 2013: 

con deliberazione 585/2012/R/idr ha provveduto alla approvazione del metodo 

tariffario transitorio (MTT), provvedimento successivamente completato con la 
deliberazione 73/2013/R/idr recante "Approvazione delle linee guida per la verifica 

dell'aggiornamento del piano economico finanziario del piano d'ambito e modifiche 

alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 585/2012/R/idr e con la 

deliberazione 459/2013/R/idr"; 
con deliberazione 518/2013/R/idr del 14 novembre 2013, ha approvato le tariffe, e 

correlati Piani economico Finanziari proposti dall'Autorità Idrica Toscana con 

deliberazione dell'Assemblea n. 7/2013 del 30 aprile 2013; 

Ricordato altresì che l'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico con 

deliberazione 643/2013/R/idr: 

- 	ha provveduto alla "Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di 

completamento" (di seguito anche MTI), portando a compimento il primo periodo 

regolatorio quadriennale (2012-2015), facendo evelvere il MTT in una prospettiva di 

più lungo termine, nonché prevedendo per gli anni 2014 e 2015 un periodo di 

conslidamento, disciplinato sulla base di una matrice di schemi regolatori; 

- con deliberazione 402/2014/R/idr del 31 luglio 2014, ha approvato le tariffe, e 

correlati Piani economico Finanziari proposti dall'Autorità Idrica Toscana con 

deliberazione dell'Assemblea n. 6/2014 del 24 aprile 2014; 

Ricordato infine che l'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, con riferimento 

al periodo regolatorio 2016-2019: 

- 	con deliberazione 664/2015/R/idr, ha approvato il Metodo tariffario idrico per il 

secondo periodo regolatorio (MTI-2); 
- con determina 30 marzo 2016 2/2016 — DSID ha provveduto alla "Definizione dello 

schema tipo e delle procedure di raccolta dati ai fini dell'aggiornamento del 

Programma degli Interventi (PDI) per il periodo 2016-2019, ai sensi degli artt. 6 e 7 

della deliberazione 664/2015/R/idr e degli artt. 3, 4 e 11 del MTI-2"; 

• con Determina 30 marzo 2016 3/2016 - DSID ha provveduto alla "Definizione delle 

procedure di raccolta dati e dello schema tipo per la relazione di accompagnamento 

alla predisposizione tariffaria, nonché indicazione dei parametri di calcolo, ai fini della 

determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2016, 2017, 2018 e 

2019 ai sensi della deliberazione 664/2015/R/idr"; 

- 	con deliberazione 656/2015/R/idr recante "Convenzione tipo per la regolazione dei 

rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato - Disposizioni sui 

contenuti minimi essenziali" ha adottato la convenzione tipo per la regolazione dei 

rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato, alla quale le 

convenzioni di gestione attualmente in vigore devono essere adeguate; 

Rilevato che il MTI-2, nel disciplinare gli adempimenti posti in capo agli Enti di governo 

dell'ambito finalizzati alla determinazione delle tariffe 2016-2019, prevede, all'art.7, che: 
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"7.1 La tariffa è predisposta dagli Enti di governo dell'ambito o dagli altri soggetti competenti 
individuati con legge regionale, come definiti nell'Allegato A della presente deliberazione, sulla 
base della metodologia di cui al precedente Articolo 6 e dei dati già inviati nell'ambito dei 
procedimenti di raccolta dati disposti contestualmente alla deliberazione 
643/2013/R/1DR(recante il MT!), come aggiornati ai sensi del successivo comma 7.2. A tal fine 
gli Enti di governo dell'ambito validano le informazioni fornite dai gestori e le integrano o le 
modificano secondo criteri funzionati al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di 

esercizio. 

7.2 La determinazione delle tariffe per l'anno 2016 si basa sui dati raccolti ai sensi del 
precedente metodo MT1, aggiornati con i dati di bilancio relativi all'anno 2014 o, in mancanza, 
con quelli dell'ultimo bilancio disponibile, trasmessi nelle modalità previste. Per la 
determinazione delle tariffe per gli anni 2017, 2018 e 2019, invece, i dati utilizzati saranno 
aggiornati, in sede di prima approvazione, con i dati di bilancio o di preconsuntivo relativi 
all'anno 2015 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile, salvo le componenti 
per le quali è esplicitamente ammesso un dato stimato. In sede di aggiornamento biennale di 
cui al successivo comma 8.1, le componenti saranno riallineate ai dati di bilancio dell'anno (a-

2). 

7.3 Entro il 30 aprile 2016, l'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente: 

a) definisce gli obiettivi e, acquisita la proposta del gestore riguardo agli interventi 
necessari al relativo conseguimento, aggiorna il Programma degli Interventi di cui al comma 

6.2; 
b) predispone la tariffa per il secondo periodo regolatorio 2016-2019 nell'osservanza del 

metodo di cui all'Allegato A alla presente deliberazione; 

c) redige coerentemente - ed adotta con proprio atto deliberativo di approvazione - 
l'aggiornamento del Piano Economico-Finanziario (fino al termine dell'affidamento) che 
preveda, ai sensi del!' art. 149, comma 4, del d.lgs. 152/06, "il raggiungimento dell'equilibrio 
economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed 
economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati"; 

d) ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, trasmette lo schema regolatorio di cui 

all'Articolo 6, inviando: 
I. 	il Programma degli Interventi, come disciplinato al comma 6.2; 

il Piano Economico-Finanziario, che, secondo quanto previsto al comma 6.2, 
esplicita il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario teta (0) che 
ciascun gestore dovrà applicare in ciascun ambito per le singole annualità del 
periodo 2016-2019, fatta salva la possibilità di eventuali aggiornamenti; 

111. la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la 
disciplina introdotta con presente provvedimento secondo quanto previsto al 

comma 6.2; 
IV. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata, 

V. l'atto o gli atti deliberativi di predisposizione tariffaria ovvero di approvazione 
dell'aggiornamento del piano economico-finanziario; 

VI. l'aggiornamento, ai sensi del precedente comma 7.2, dei dati necessari, forniti 
nel formato richiesto dall'Autorità. 
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7.4 Entro i successivi 90 giorni, l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori integrazioni, 
approva le proposte tariffarie ai sensi dell'articolo 154, comma 4 del d.lgs, 152/06. 

7.5 Ove il termine di cui al precedente comma 7.3 decorra inutilmente il soggetto gestore 
trasmette all'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente istanza di 
aggiornamento tariffario recante Io schema regolatorio, redatto conformemente ai criteri del 
presente provvedimento e ne dà comunicazione all'Autorità. 

7.6 L'Autorità, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, diffida gli Enti di governo 
dell'ambito o gli altri soggetti competenti ad adempiere entro i successivi 30 giorni. Decorso il 
termine di cui al periodo precedente, l'istanza di cui al comma 7.5, intendendosi accolta 
dall'Ente di governo dell'ambito o dal citato soggetto competente per effetto di quanto già 
previsto dall'art. 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241, è trasmessa all'Autorità ai fini della sua 
valutazione ed approvazione entro i successivi 90 giorni. (...) 

Ricordato che, con riferimento al termine del 30 aprile 2016, con nota trasmessa all'AEEGSI da 

parte dell'Associazione Nazionale Autorità ed Enti di Ambito, è stata evidenziata l'estrema 

difficoltà per gli Enti di governo dell'ambito a dare attuazione all'obbligo di procedere alla 

approvazione delle proposte tariffarie entro il termine previsto, enumerandone i diversi 

motivi, e richiedendo una proroga dello stesso; 

Rilevato che, in riscontro alla richiesta di ANEA, l'AEEGSI, pur non assecondandola, ha 

ammesso la possibilità di tener conto delle decisioni dei soggetti competenti ove ricorrano 

motivate ragioni; 

Ricordata altresì la nota in data 27 aprile 2016 del Direttore Generale dell'AIT, con la quale 

venivano comunicate ad AEEGSI le motivazioni di natura operativa che ostavano al rispetto del 

termine di cui sopra; 

Preso atto della diffida ad adempiere trasmessa da AEEGSI in data 27 giugno 2016 ai sensi 

dell'articolo 1 della deliberazione 307/2016/R/IDR e dell'articolo 3, comma 1, lett. f), del dPCM 

20 luglio 2012; 

Visto che ai sensi dell'art. 1 del MTI-2, detto provvedimento trova applicazione con riferimento 

ai soggetti che, a qualunque titolo, svolgono, sul territorio nazionale, uno o più servizi facenti 

parte del Servizio Idrico Integrato; 

Rilevato che conseguentemente l'applicazione del MTI-2 da parte di questa Autorità riguardi, 

tra gli altri, il Gestore del Servizio Idrico Integrato GAIA S.p.a., operante sul territorio della 

Conferenza territoriale n. 1 Toscana Nord; 

Dato atto che, ai sensi della citata legge regionale istitutiva dell'AIT, compete a questa 

Assemblea l'approvazione degli atti necessari alla predisposizione tariffaria da proporre 

all'AEEGSI ai fini della relativa approvazione, ed in particolare del Programma degli Interventi e 

della tariffa 2016-2019, su proposta della conferenza territoriale interessata, e dei relativi Piani 

Economico Finanziari (PEF), nonché dell'adeguamento delle Convenzioni di gestione vigenti ai 

requisiti minimi essenziali definiti da AEEGSI; a 
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Specificato e premesso che l'attività istruttoria portata avanti dalla struttura dell'AIT è 

finalizzata all'aggiornamento del Programma degli interventi (Pdl), che ai sensi dell'art. 149 del 

D.Lgs. 152/2006 costituisce uno stralcio del Piano di ambito, ed è effettuata al fine di 

procedere all'approvazione degli atti necessari all'adozione dello schema regolatorio di cui al 

MT1-2; a tal fine esso ha riguardo ad interventi coerenti con quanto contenuto nel Piano 

d'Ambito dell'AIT approvato con procedura di VAS con Deliberazione di Assemblea n. 7/2016 

del 31 marzo 2016; 

Dato atto che la Conferenza territoriale n. 1 Toscana Nord, riunitasi in data 19 luglio 2016; 

ha proposto a questa Assemblea l'approvazione del Programma degli Interventi per il 

territorio di competenza, riportato agli allegati 1B, 1C e 1E al presente provvedimento 

a formarne parte integrante e sostanziale; 
ha proposto a questa Assemblea l'approvazione della predisposizione tariffaria per il 

periodo 2016-2019 (vincolo ai ricavi dei singoli gestori e il moltiplicatore tariffario teta 

(0)) come esplicitata nel Piano economico-finanziario (fino al termine dell'affidamento) 

predisposti in modo da garantire, ai sensi dell'art. 149, comma 4, del D.Igs.152/2006, 

"il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei 
principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli 
investimenti programmati", allegato al presente provvedimento a formarne parte 

integrante e sostanziale (Allegato 2); 
ha preso atto delle modifiche apportate alla vigente Convenzione di gestione 

necessarie per recepire la disciplina dettata da AEEGSI (Allegato 3); 

Udita la relazione del Direttore Generale di presentazione della proposta di cui all'oggetto e 

viste le relazioni istruttorie allegate al presente provvedimento; 

Ritenuto di accogliere le proposte avanzate dalla Conferenza territoriale; 

Dato atto che le eventuali osservazioni formulate dal Comitato Regionale per la Qualità del 

Servizio verranno illustrate a questa Assemblea non appena disponibili; 

Preso atto del parere reso dal Consiglio Direttivo nel corso della riunione del 22 luglio 2016, ai 

sensi dell'art. 11 della L.R. 69/2011, sulla proposta di deliberazione predisposta dal Direttore 

Generale ai sensi dell'art. 10 comma 1 lett. i) della citata L.R.; 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e amministrativa sulla proposta di deliberazione di cui 

all'oggetto; 

Vista la legge regionale 69/2011 e lo Statuto di questa Autorità; 

DELIBERA 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di approvare, con riferimento al Gestore del Servizio Idrico Integrato GAIA S.p.a., 

operante sul territorio della Conferenza territoriale n. 1 Toscana Nord; 

a. il Programma degli Interventi (Allegato n. 1, composto dagli allegati da 1A a 1F); 

b. il Piano Economico-Finanziario, che, secondo quanto previsto dal MTI-2, esplicita il 

vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario teta (0) che il gestore dovrà 
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applicare per le singole annualità del periodo 2016-2019, fatta salva la possibilità di 

eventuali aggiornamenti (Allegato n. 2); 

c. la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la 

disciplina introdotta dall'AEEGSI (Allegato n. 3); 

d. la relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata (Allegato 

n. 4); 

3. Di approvare il seguente documento, allegato alla presente a formarne parte 

integrante e sostanziale (Allegato n. 5), quale nuovo allegato (Allegato h) alla 

Convenzione di gestione con GAIA S.p.a.: 
- Determinazione Area e Pianificazione n.26 del 05.07.2016, che si compone dei 

seguenti documenti: 

	

- 	Relazione; 

- Standard organizzativi; 

- Obblighi di comunicazione e criteri di applicazione delle relative penalità; 

	

- 	Tabellone di riepilogo obblighi di comunicazione ; 

	

- 	Scambi infragruppo. 

4. Di dare mandato al Direttore Generale di apportare e sottoscrivere le necessarie 

modifiche al testo della vigente Convenzione di gestione, al fine di recepire quanto 

approvato al punto precedente, e di recepire altresì le eventuali prescrizioni disposte 

da AEEGSI in sede di verifica delle modifiche apportate; 

5. Di incaricare il Direttore Generale agli adempimenti tecnici connessi al presente atto 

ed alla trasmissione all'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico per 

quanto di competenza; 

6. Di disporre la trasmissione del presente atto al Gestore GAIA S.p.a.; 

7. Di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile del 

procedimento di pubblicazione per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line 

dell'Autorità e, per le finalità di cui al D.Lgs. 33/2013, nel sito web dell'Autorità nella 

sezione "amministrazione trasparente" sotto sezione "disposizioni generali" > "atti 

generali" > "delibere dell'assemblea", nonché per la pubblicazione dei singoli allegati, 

su indicazione dei Responsabili dei Servizi responsabili dell'istruttoria. 

***m** 

Eseguita la votazione, in forma palese per alzata di mano, si hanno i seguenti risultati, accertati 

e proclamati dal Presidente, assistito dagli scrutatori di cui a verbale: 

	

- Astenuti 	 3 (Comuni di Livorno, Sansepolcro, Sesto Fiorentino) 

	

- Presenti 	 23 

- Voti favorevoli 	23 

- 	Voti contrari 

Il provvedimento risulta pertanto approvato all'unanimità dei presenti. 

Il Segretario 	 ■:24 	4 	 Il Presidente 

(Marisa d'Agostino)  
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PARTENZA 13 gennaio 20ig' 
Prot: 2017 /0006165 /GB? 

Al Comune di Camaiore 
Settore IV — Gestione del Territorio 
Servizio 13 — Pianificazione territoriale 

Oggetto: avvio del procedimento art. 17 LR 65/2014 per la formazione 
della variante Regolamento Urbanistico vigente — avvio della 
procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 22 della 
LR 10/2010 (prot. 75378 del 20/12/2016) 

In riferimento all'oggetto, preso atto di quanto indicato nel 
documento preliminare e di verifica di assoggettabilità a VAS I  
- per quanto riguarda la regolazione delle modalità di realizzazione dei 
manufatti per l'attività agricola amatoriale e per il ricovero degli animali 
domestici dovranno essere rispettate le norme tecniche di settore, le 
distanze previste dal Regolamento Edilizio, dal D. Ivo 152/2006 e dalle 
altre norme di settore; 
- si ritiene di non poter comunque prescindere dalla fase di monitoraggio, 
nello specifico al fine di garantire il controllo sugli impatti significativi 
derivanti dall'attuazione dello stesso e la verifica di raggiungimento degli 
obiettivi di sostenibilità prefissati, per poter individuare tempestivamente 
gli impatti negativi imprevisti e adottare le opportune misure correttive. 
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DIPARTIMENTO PREVENZIONE 

ZONA VERSILIA 

Via Martiri di S. Anna, 12 

55045 Pietrasanta (LU) 

Distinti saluti. 

Il Dirigente Medico 
Dr. Marina Cadoni 

UFC Igiene e Sanità Pubblica 
Responsabile 

Stefano Pieroni 

Tel. 0584 605 8914 

s.pieroni@usInordovest.toscana.il  

Segreteria 

Tel. 0584 605-8910/8911/8657 
Fax 0584 6058864 

dip-prevenz@us112.toscana.it  

prevenzione.us112@postacert. 
toscana.it  

Azienda USL Toscana Nord Ovest 

sede legale: 
Via Cocchi 7/9 — 56121 
Ospedaletto (Pi) 

p.i. 02198590503 

IBAN 

1T17P0503414011000000010004 
direzione.usInordovestapostacert 
oscana.it   

www.usInordovest.toscana.it  
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BACINO PILOTA DEL FIUME SERCHIO 

Al Comune di Camaiore 
Settore IV Gestione del Territorio 
Servizio 13 Pianificazione Territoriale 

comune.camaiore(&cert.legalmai Lit 

Oggetto: Avvio del procedimento per la formazione della Variante al Regolamento Urbanistico - 
Contributo. 

Con riferimento alla Vs. comunicazione prot. n. 73566 del 20/12/2016 (assunta al protocollo di questo 
ente al numero 3880, in pari data), relativa all'avvio del procedimento per la formazione della VAriante al 
Regolamento Urbanistico vigente (modifiche di natura normativa, modifiche cartografiche concernenti la 
classificazione del patrimonio edilizio esistente (P.E.E.P.) e correzioni errori materiali) e per l'adeguamento 
e conformazione al P.I.T.; 

Richiamati i vigenti strumenti di pianificazione di questa Autorità di bacino: 

- Piano di Bacino, stralcio "Assetto Idrogeologico" (PAI), approvato con D.C.R. n° 20 del 
1/02/2005 e pubblicato sul sito web di questa Autorità di Bacino all'indirizzo: 
http://www.autorila.bacinoserchlo.it/piani_stralcioiassetto_idrogeologico;  

- ''Piano di bacino, stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Serchio (PAI) — primo 
Aggiornamento" che costituisce variante al vigente PAI, approvato con DPCM 26/07/2013 e 

	

pubblicato 	sul 	sito 	web 	di 	questa 	Autorità 	di 	Bacino 	all'indirizzo: 
littp://www.autoríta.bacinoserchio.it/piani_stralcioiassetto_idrogeologico/variante_piano_bacino  
_I _aggiornamento_adottato; 

- "Piano di Gestione delle Acque del distretto idrografico del fiume Serchio" (di seguito PdG), 
approvato ai sensi dell'articolo 13 della Direttiva 2000/60/CE con Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2013 e pubblicato sul sito web di questa Autorità di Bacino 
all'indirizzo hitp://www.autorita.bacinoserchio.itipianodigestione; 

- "Piano di Gestione delle acque del Distretto idrografico del fiume Serchio - Primo 
aggiornamento", approvato con delibera del Comitato Istituzionale n. 183 del 3 marzo 2016, 
consultabile al link http://www.autorita.bacinoserchio.it/pianodigestione-aggioniamento;  

- "Piano 	di 	Gestione 	del 	rischio 	di 	alluvioni" 	consultabile 	all'indirizzo 
littp://wwwautorita.bacinoserchio.it/pianodigestione_alluvioni.  

Ricordato inoltre che, con decreto del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume 
Serchio n. 180 del 17 dicembre 2015 è stato adottato, il "Progetto di Piano di bacino, stralcio per l'Assetto 
Idrogeologico del fiume Serchio (PAI) — secondo Aggiornamento" che costituisce variante al vigente PAI, 
che può essere consultato sul sito web di questa Autorità di Bacino 
all' indirizzo: http://w w vv .autorita.bacinoserchio. it/piani_stralcio/assetto_idrogeologico/progetto_piano_bacin 
c_2_aggi orna to; 
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Premesso che ai sensi dell'art. 65, comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 
-Norme in materia ambientale" gli strumenti di pianificazione territoriale "devono essere coordinati, o 
comunque non in contrasto, con il Piano di bacino approvato"; 

Visto la Relazione di avvio del procedimento trasmesso e valutati gli obiettivi della variante in 
oggetto; 

Ciò premesso, questa Autorità di Bacino, quale contributo alla procedura in oggetto, specifica quanto 
segue: 

• La documentazione costituente la pianificazione di bacino è quella riportata nelle premesse ed è 
consultabile agli indirizzi URL summenzionati; 

• In fase di successiva elaborazione della variante in oggetto dovranno essere condotte le dovute 
verifiche di coerenza nei confronti di tutti gli strumenti di pianificazione di bacino vigenti, in quanto 
la suddetta pianificazione costituisce un riferimento per la difesa del suolo e per la tutela quantitativa 
e qualitativa delle acque; 

• Rispetto alle caratteristiche e alle pericolosità geomorfologiche ed idrauliche del territorio, la 
variante al Regolamento Urbanistico dovrà evidenziare che alcune pericolosità del territorio sono in 
fase di aggiornamento e che il PO e i piani attuativi, qualora successivi all'approvazione del secondo 
aggiornamento del P.A.I., dovranno conformarsi a tale aggiornamento approvato, ai sensi dell'art. 65 
D.Lgs 152/2006; 

• Le eventuali previsioni urbanistiche variate e/o le eventuali nuove previsioni urbanistiche ricadenti 
su aree vincolate dal P.A.1. dovranno essere accompagnate dagli opportuni approfondimenti di 
indagine di natura geomorfologica e/o idraulica che ne attestino la fattibilità ai sensi degli artt. 11 e 
19 delle Norme del P.A.I.. 

Il Segretario Generale 
Prof Raffaello Nardi 

(Firmato digitalmente) 

di 
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Area Vasta Costa — Dipartimento di Lucca 
via A. Vallisnen, 6 - 55100 Lucca 

N. Prot. vedi segnatura informatica ci. LU.02/310.1 	 a mezzo: 	 PEC 

Al Comune di Camaiore 
Settore IV: Gestione del Territorio 
Servizio 13: Pianificazione territoriale 

Richiesta contributo istruttorio per verifica di assoggettabilità a VAS per variante al R.U. in merito a 

Oggetto: 	modifiche cartografiche e normative relative al P.E.E.P in vigore nel Comune di Camaiore, ai sensi 
dell'articolo 22 della LR 10/2010 e 

Dal Documento preliminare, si evince che la Variante al R.U. deriva dalle risultanze della costante attività di gestione 
ordinaria dello strumento urbanistico svolta dall'ufficio tecnico comunale, traendo ulteriori motivazioni dalla necessità di 
apportare alcune circostanziate modifiche ed integrazioni all'atto di governo del territorio vigente, conseguenti al riscontro di 
errori materiali e discordanze grafiche eio cartografiche. In questo quadro la Variante al R.U. si propone di formulare specifici 
correttivi e modifiche di modesta entità (esclusivamente normative) allo strumento urbanistico volte a risolvere criticità 
e problematicità (prevalentemente di carattere operativo) che sono emerse nel corso della sua attuazione e 
applicazione amministrativa. In particolare si tratta di una variante finalizzata anche a favorire la concreta e fattiva 
utilizzazione e attuazione delle disposizioni già definite nel R.U. vigente che presentano difficoltà applicative riscontrate 
nella gestione ordinaria e nella formulazione e costruzione dei titoli abilitativi. 
Si deve infine evidenziare che la stessa Variante di R.U. propone altresì alcune limitate modifiche agli elaborati di quadro 
progettuale conseguenti alla verifica e al riscontro di meri errori grafici elo di rappresentazione, in relazione alla perimetrazione 
delle diverse partizioni spaziali (ad esempio in riferimento alla corretta collimazione — congruenza con le indicazioni di 
natura catastale, ovvero in riferimento ad elementi territoriali correttamente identificabili), nonché alla corretta 
classificazione di edifici esistenti non riconosciuti dal R,U, vigente. 

Più in dettaglio gli obiettivi specifici della Variante al R.U. vigente sono: 
- l'introduzione e la regolazione (in termini tipologici e dimensionali) delle modalità per la realizzazione dei "manufatti per 
l'attività agricola amatoriale e per il ricovero degli animali domestici", nell'ambito delle diverse partizioni spaziali del 
territorio rurale, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 78 della LR. 6512014; 
- la modifica della disciplina concernente le "Aree per attrezzature di interesse comune, pubblico e di uso pubblico" 
al fine di favorire, attraverso l'intervento pubblico e/o privato convenzionato, il riuso del patrimonio edilizio esistente 
inutilizzato o dimesso ai fini dell'edilizia residenziale pubblica e/o sociale (convenzionata); 
- la modifica della disciplina concernente le "Aree urbane storiche" con l'introduzione di alcuni correttivi concernenti le 
categorie di intervento ammesse (addizioni volumetriche, opere pertinenziali, ecc.) esclusivamente per quanto concerne 
gli edifici classificati di interesse tipologico (2) e gli edifici classificati di interesse ambientale (3), individuando 
apposite premialità agli interventi che hanno per oggetto immobili da destinare all'edilizia residenziale sociale elo 
convenzionata, ovvero alla cosiddetta "prima casa". 
- la modifica della disciplina concernente le "Aree urbanizzate di recente formazione" con l'introduzione di alcuni correttivi 

concernenti le categorie di intervento ammesse (ristrutturazione edilizia, sostituzione edilizia, addizioni volumetriche, opere 
perfinenziali, ecc.), individuando apposite premialità agli interventi che hanno per oggetto immobili da destinare 
all'edilizia residenziale sociale e/o convenzionata, ovvero alla cosiddetta "prima casa". 
- la modifica alla disciplina concernente gli "Insediamenti per il tempo libero e l'accoglienza turistica" e degli 
"Insediamenti produttivi" introducendo le necessarie correzioni per adeguare le disposizioni esistenti alle categorie 
d'intervento edilizio definite dalla nuova L.R. 65/2014 
- la modifica alla disciplina concernente la gestione del P.E.E. ricadente nelle "Aree agricole" con l'introduzione di alcuni 
correttivi alle categorie di intervento ammesse (addizioni volumetriche, opere pertinenziali, ecc.) esclusivamente per 
quanto concerne gli edifici classificati di interesse architettonico (R1), di interesse tipologico (R2) e di interesse ambientale 
(R3), individuando apposite premialità agli interventi che hanno per oggetto immobili da destinare all'edilizia residenziale 
sociale e/o convenzionata, ovvero alla cosiddetta "prima casa"; 
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- la modifica alla disciplina concernente gli annessi agricoli non utilizzati a fini agricoli e edifici produttivi ricadenti 
nelle "Aree agricole" con l'introduzione delle necessarie correzioni per adeguare le disposizioni esistenti alle categorie 
d'intervento edilizio definite dalla nuova L.R. 65/2014. In questo quadro si intende anche regolare le opere pertinenziali e le 
modalità. per il recupero dei manufatti precari; 
- la modifica alla disciplina concernente i nuovi edifici rurali da realizzare nelle "Aree agricole" con particolare riferimento 
alla regolazione delle modalità e condizioni per la costruzione degli annessi agricoli amatoriali e gli annessi per il 
ricovero degli animali domestici, in applicazione delle disposizioni di cui al Titolo IV, Capo I, Sezione 111 della L.R. 
65/2014; 
- la modifica alla disciplina concernente le "Aree agricole boscate e naturali" con l'introduzione di alcuni correttivi 
alle categorie di intervento ammesse (addizioni volumetriche, opere pertinenziali, ecc.) esclusivamente per quanto 
concerne gli edifici classificati di interesse architettonico (R1), di interesse tipologico (R2) e di interesse ambientale (R3). 
individuando apposite premialità agli interventi che hanno per oggetto immobili da destinare all'edilizia residenziale sociale e/o 
convenzionata, ovvero alla cosiddetta "prima casa". 
- la modifica alla disciplina concernente i nuovi edifici rurali da realizzare nelle "Aree agricole boscate e naturali'' con 
particolare riferimento alla regolazione delle modalità e condizioni per la costruzione degli annessi agricoli amatoriali 
e gli annessi per il ricovero degli animali domestici, in applicazione delle disposizioni di cui al Titolo 1V, Capo l, Sezione III 
della L.R. 65/2014: 
- la modifica alla disciplina concernente ì "Borghi storici" in analogia e/o conseguenza delle modifiche apportate alle "Aree 
urbane storiche"; 
- la modifica alla disciplina concernente i "Progetti di valorizzazione dei borghi storici" con l'introduzione di 
disposizioni cautelative per gli interventi edilizi (manutenzione e restauro) e le destinazioni d'uso riferite al P.E.E. in 
assenza di Piani Attuativi. 

Dall'analisi del Documento preliminare si evince che la variante non interessa le previsioni di trasformazione urbanistica ed 
edilizia già localizzate dal K.U. e pertanto non produce effetti sul dimensionamento dello stesso R.U. e non produce modifiche 
sostanziali sullo stato dell'ambiente da dover valutare. 
In considerazione della tipologia di variante e della metodologia adottata per la formulazione del Documento preliminare, si 
ritiene che quanto viene descritto sia sufficiente alla fase specifica e permette di esprimere un parere positivo alla scelta di 
non assoggettare a VAS la variante in oggetto. 
Considerando anche che il livello di pianificazione non prevede ancora fasi esecutive, che saranno invece affrontate nelle fasi 
successive, questo settore è disponibile a mettere a disposizione, qualora vengano richiesti, i dati ambientali aggiornati e gli 
elementi di conoscenza del territorio di competenza per i successivi atti. 
Per vostra informazione si ritiene opportuno segnalare che i dati ambientali utili alle fasi successive dell'intervento in oggetto, 
possono essere reperiti presso le Banche dati informatiche gestite dal SIRA (Sistema Informativo Regionale Ambientale) 
consultabili sul sito dell'ARPAT, od anche rivolgendosi direttamente al settore SIRA presso la Direzione tecnica dell'ARPAT 
(SIRA - ARPAT Via Porpora, 22 - 50144 Firenze - tel. 055 32061 - fax ,055 3206324 - email: pfr_sira@arpat.toscana.it.)  

Lucca, 17/01/2017 	 Il Responsabile del Settore Supporto tecnico 

Dott. Marco Longa i  

I Documento informatico sottoscritta con firma digitale ai sensi del Diga 82/2005. L'originale informatica è stato predisposto e conservato presso ARPAT in 
conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del Diga 82/2005, Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a 
stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993 
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