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1.......Servizio Governo del Territorio

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE INTEGRATA E APPROVAZIONE 
DELLA VALUTAZIONE INTEGRATA - RELAZIONE DI SINTESI, RELATIVA ALLA ¿VARIANTE 
PARZIALE NORMATIVA E CARTOGRAFICA AL VIGENTE REGOLAMENTO URBANISTICO¿.

L’anno 2011 e questo giorno ventisette del mese di maggio alle ore 09:10 nella sala delle adunanze posta 
nella sede Comunale,  si  è riunita la Giunta comunale regolarmente convocata per trattare gli  affari  posti 
all’ordine del giorno.

Presiede l’adunanza Giorgio Del Ghingaro nella sua qualità di  SINDACO.

Assessori Presenti (P) N. 8 e Assenti (A) N.1 

1 GIORGIO DEL GHINGARO SINDACO presente

2 LUCA MENESINI VICE SINDACO presente

3 GABRIELE BOVE ASSESSORE presente

4 ALESSIO CIACCI ASSESSORE assente

5 CLAUDIO GHILARDI ASSESSORE presente

6 PIERANGELO PAOLI ASSESSORE presente

7 LARA PIZZA ASSESSORE presente

8 LEANA QUILICI ASSESSORE presente

9 MAURIZIO VELLUTINI ASSESSORE presente

Assiste  la  sottoscritta  Giuseppina  Cruso  SEGRETARIO  GENERALE   del  Comune,  incaricato  della 
redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta 
la seduta. 
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PROVINCIA DI LUCCA
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La seduta riprende alle ore 15.00

OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE INTEGRATA E APPROVAZIONE 
DELLA VALUTAZIONE INTEGRATA - RELAZIONE DI SINTESI, RELATIVA ALLA ¿VARIANTE 
PARZIALE NORMATIVA E CARTOGRAFICA AL VIGENTE REGOLAMENTO URBANISTICO¿.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

 il Comune di Capannori è dotato di Regolamento Urbanistico, approvato con delibere di Consiglio 

Comunale  n.  13 del  12.03.2009,  n.  14 del  13.03.2009 e  n.  15 del  16.03.2009,  che  disciplina  il 

territorio comunale attraverso la zonizzazione urbanistica con le rispettive Tavole delle destinazioni e 

le “Norme Tecniche di Attuazione”;

 l’Amministrazione Comunale ha inteso dare corso all’attuazione degli obbiettivi  indicati in sede di 

approvazione definitiva della variante di Regolamento Urbanistico con delibera n° 16 del 16/03/2009 

“Indirizzi per la futura pianificazione”;

 l'Amministrazione  comunale  ha  ulteriormente  fornito  indirizzi  di  pianificazione  ed  obiettivi  al 

Servizio  Governo  del  Territorio,  per  la  futura  fase  di  pianificazione  urbanistica  del  territorio 

comunale attraverso la delibera di Giunta Comunale n° 157 del 18/05/2010;

 in data 7/09/2010 l'Assessore all'Urbanistica con lettera inviata al Dirigente del Servizio Governo del 

Territorio  ha inteso precisare che gli indirizzi di pianificazione già emessi con le citate delibere di 

C.C.  N°  16  del  16/03/2009  e  di  G.C.  N°  157  del  18/05/2009,  erano  confermati  con  i  dovuti 

adeguamenti rispetto a quanto già realizzato o in fase di realizzazione, ed ha aggiunto nuovi indirizzi 

di pianificazione quali priorità per l'Amministrazione comunale;

 oltre a quanto sopra richiamato è stata condotta una ricognizione tecnica dello strumento urbanistico 

di variante generale al R.U. del 2009, a seguito dei due anni di applicazione della variante generale 

allo strumento urbanistico, verifica che ha condotto all'inserimento di altri punti di variante come 

semplici correzioni grafiche o adeguamenti di norma tecnica di attuazione;

 a  seguito  del  dibattito  tecnico  politico,  l’Amministrazione  Comunale  intende  procedere  ad  una 

variante parziale normativa e cartografica di adeguamento di opere pubbliche o di interesse pubblico, 

di rettifiche cartografiche degli elaborati di Regolamento Urbanistico, di individuazione di nuove 



quantità di standard urbanistico e infrastrutture, di varianti esclusivamente normative alle N.T.A del 

Regolamento Urbanistico, e di adeguamento al “Piano delle Alienazioni e valorizzazioni immobiliari 

ai sensi dell'art. 58 della Legge 21 agosto 2008 n. 133 di conversione del D.L. 25 giugno 2008 n. 

112” approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 8 del 11/02/2011;

Dato atto che trattasi di Variante parziale al vigente Regolamento Urbanistico ai sensi dell’Art. 10 della 

Legge Regionale 3.01.2005 n° 1.

Visti:

- la direttiva 2001/42/CE del parlamento Europeo e del Consiglio del 27/06/2001 concernente la valutazione 

degli effetti di determinati Piani e Programmi sull’ambiente;

- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n°152 e successive modifiche ed integrazioni apportate con il D.Lgs. n° 4/2008 e 

D.Lgs. n° 128 del 2010;

- l’articolo 11 comma 2 della L.R. 3 gennaio 2005 n°1 che stabilisce che, nell’ambito della formazione dei 

propri atti di governo del territorio, i Comuni provvedono all’elaborazione della valutazione integrata degli 

effetti  ambientali,  sociali  ed economici e sulla salute umana, durante la fase di preparazione dell’atto ed 

anteriormente alla sua adozione e alla relativa procedura di approvazione;

- il Regolamento di attuazione dell’articolo 11 comma 5 della L.R. 3 gennaio 2005 “Norme per il governo 

del  territorio”  in  materia  di  valutazione  integrata,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Giunta 

Regionale  9  febbraio  2007  n°  4/R  che  disciplina  i  criteri,  la  procedura  e  le  modalità  tecniche  per 

l’effettuazione della valutazione integrata e le relative forme di partecipazione;

- la Legge Regionale Toscana n° 10/2010 e successive modifiche ed integrazioni intervenute con Legge 

Regionale Toscana n° 11 del 12/02/2010 e Legge Regionale Toscana n° 69 del 30/12/2010, che disciplina le 

norme  in  materia  di  valutazione  ambientale   strategica  “V.A.S.”,  di  valutazione  di  impatto  ambientale 

“V.I.A.” e di valutazione di incidenza, e norma le attribuzioni delle competenze in materia di valutazione di 

piani e programmi.

Considerato che:

- è stato predisposto e acquisito il documento denominato: “Valutazione integrata – Relazione di Sintesi, ai 

sensi dell’art. 10 del Regolamento di Attuazione n° 4/R dell’art. 11comma 5 della L.R. 1/2005”, allegato alla 

presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale;

- la Valutazione integrata – Relazione di Sintesi, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento di Attuazione n° 4/R 

dell’art. 11comma 5 della L.R. 1/2005 elaborata dal Proponente, evidenzia le coerenze esterne ed interne 

della variante parziale normativa e cartografica al vigente Regolamento Urbanistico, e la valutazione degli 

effetti  attesi  che ne derivano sul  piano ambientale,  territoriale,  economico,  sociale  e  sulla  salute  umana 

considerati nel suo complesso;



- la Valutazione integrata – Relazione di Sintesi elaborata dal Proponente, costituisce parte del procedimento 

di approvazione e, ai sensi della vigente normativa, è effettuata con la modalità semplificata (articolo 11 del 

regolamento  4/R  2007),  durante  la  fase  preparatoria  della  variante  parziale  cartografica  e  normativa al 

vigente Regolamento Urbanistico ed anteriormente alla adozione e relativa procedura di approvazione;

- la Valutazione integrata – Relazione di Sintesi, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento di Attuazione n° 4/R 

dell’art.  11comma  5  della  L.R.  1/2005,  attribuisce  le  competenze  in  materia  di  valutazione  di  piani  e 

programmi; nel caso in oggetto, si individua con il presente atto:

-  il Proponente nel Servizio Governo del Territorio;

-  l’Autorità Competente nella Giunta Comunale;

-  l’Autorità Procedente nel Consiglio Comunale.

Considerato che la Valutazione Integrata - Relazione di Sintesi  definisce le azioni partecipative delle 

autorità e del pubblico ed indica i tempi entro i quali tali azioni devono essere compiute;

Dato atto che con delibera di Consiglio Comunale n° 15 del 1/03/2011 è stato approvato il Regolamento 

delle funzioni del Garante della Comunicazione ex art. 19 della Legge Regionale n° 1/2005;

Visto il decreto di nomina del Garante della Comunicazione a firma del Segretario Generale Direttore 

Generale emesso in data 4/04/2011; 

Visto il parere favorevole del Dirigente Settore Governo del Territorio in ordine alla regolarità tecnica 

della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Premesso che:
 il Comune di Capannori è dotato di Regolamento Urbanistico, approvato con delibere di Consiglio 

Comunale  n.  13 del  12.03.2009,  n.  14 del  13.03.2009 e  n.  15 del  16.03.2009,  che  disciplina  il 

territorio comunale attraverso la zonizzazione urbanistica con le rispettive Tavole delle destinazioni e 

le “Norme Tecniche di Attuazione”;

 l’Amministrazione Comunale ha inteso dare corso all’attuazione degli obbiettivi  indicati in sede di 

approvazione definitiva della variante di Regolamento Urbanistico con delibera n° 16 del 16/03/2009 

“Indirizzi per la futura pianificazione”;

 l'Amministrazione  comunale  ha  ulteriormente  fornito  indirizzi  di  pianificazione  ed  obiettivi  al 

Servizio  Governo  del  Territorio,  per  la  futura  fase  di  pianificazione  urbanistica  del  territorio 

comunale attraverso la delibera di Giunta Comunale n° 157 del 18/05/2010;

 in data 7/09/2010 l'Assessore all'Urbanistica con lettera inviata al Dirigente del Servizio Governo del 

Territorio  ha inteso precisare che gli indirizzi di pianificazione già emessi con le citate delibere di 

C.C.  N°  16  del  16/03/2009  e  di  G.C.  N°  157  del  18/05/2009,  erano  confermati  con  i  dovuti 

adeguamenti rispetto a quanto già realizzato o in fase di realizzazione, ed ha aggiunto nuovi indirizzi 

di pianificazione quali priorità per l'Amministrazione comunale;



 oltre a quanto sopra richiamato è stata condotta una ricognizione tecnica dello strumento urbanistico 

di variante generale al R.U. del 2009, a seguito dei due anni di applicazione della variante generale 

allo strumento urbanistico, verifica che ha condotto all'inserimento di altri punti di variante come 

semplici correzioni grafiche o adeguamenti di norma tecnica di attuazione;

 a  seguito  del  dibattito  tecnico  politico,  l’Amministrazione  Comunale  intende  procedere  ad  una 

variante parziale normativa e cartografica di adeguamento di opere pubbliche o di interesse pubblico, 

di rettifiche cartografiche degli elaborati di Regolamento Urbanistico, di individuazione di nuove 

quantità di standard urbanistico e infrastrutture, di varianti esclusivamente normative alle N.T.A del 

Regolamento Urbanistico, e di adeguamento al “Piano delle Alienazioni e valorizzazioni immobiliari 

ai sensi dell'art. 58 della Legge 21 agosto 2008 n. 133 di conversione del D.L. 25 giugno 2008 n. 

112” approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 8 del 11/02/2011;

Dato atto che trattasi di Variante parziale al vigente Regolamento Urbanistico ai sensi dell’Art. 10 della 

Legge Regionale 3.01.2005 n° 1.

Visti:

- la direttiva 2001/42/CE del parlamento Europeo e del Consiglio del 27/06/2001 concernente la valutazione 

degli effetti di determinati Piani e Programmi sull’ambiente;

- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n°152 e successive modifiche ed integrazioni apportate con il D.Lgs. n° 4/2008 e 

D.Lgs. n° 128 del 2010;

- l’articolo 11 comma 2 della L.R. 3 gennaio 2005 n°1 che stabilisce che, nell’ambito della formazione dei 

propri atti di governo del territorio, i Comuni provvedono all’elaborazione della valutazione integrata degli 

effetti  ambientali,  sociali  ed economici e sulla salute umana, durante la fase di preparazione dell’atto ed 

anteriormente alla sua adozione e alla relativa procedura di approvazione;

- il Regolamento di attuazione dell’articolo 11 comma 5 della L.R. 3 gennaio 2005 “Norme per il governo 

del  territorio”  in  materia  di  valutazione  integrata,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Giunta 

Regionale  9  febbraio  2007  n°  4/R  che  disciplina  i  criteri,  la  procedura  e  le  modalità  tecniche  per 

l’effettuazione della valutazione integrata e le relative forme di partecipazione;

- la Legge Regionale Toscana n° 10/2010 e successive modifiche ed integrazioni intervenute con Legge 

Regionale Toscana n° 11 del 12/02/2010 e Legge Regionale Toscana n° 69 del 30/12/2010, che disciplina le 

norme  in  materia  di  valutazione  ambientale   strategica  “V.A.S.”,  di  valutazione  di  impatto  ambientale 

“V.I.A.” e di valutazione di incidenza, e norma le attribuzioni delle competenze in materia di valutazione di 

piani e programmi.

Considerato che:



- è stato predisposto e acquisito il documento denominato: “Valutazione integrata – Relazione di Sintesi, ai 

sensi dell’art. 10 del Regolamento di Attuazione n° 4/R dell’art. 11comma 5 della L.R. 1/2005”, allegato alla 

presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale;

- la Valutazione integrata – Relazione di Sintesi, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento di Attuazione n° 4/R 

dell’art. 11comma 5 della L.R. 1/2005 elaborata dal Proponente, evidenzia le coerenze esterne ed interne 

della variante parziale normativa e cartografica al vigente Regolamento Urbanistico, e la valutazione degli 

effetti  attesi  che ne derivano sul  piano ambientale,  territoriale,  economico,  sociale  e  sulla  salute  umana 

considerati nel suo complesso;

- la Valutazione integrata – Relazione di Sintesi elaborata dal Proponente, costituisce parte del procedimento 

di approvazione e, ai sensi della vigente normativa, è effettuata con la modalità semplificata (articolo 11 del 

regolamento  4/R  2007),  durante  la  fase  preparatoria  della  variante  parziale  cartografica  e  normativa al 

vigente Regolamento Urbanistico ed anteriormente alla adozione e relativa procedura di approvazione;

- la Valutazione integrata – Relazione di Sintesi, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento di Attuazione n° 4/R 

dell’art.  11comma  5  della  L.R.  1/2005,  attribuisce  le  competenze  in  materia  di  valutazione  di  piani  e 

programmi; nel caso in oggetto, si individua con il presente atto:

-  il Proponente nel Servizio Governo del Territorio;

-  l’Autorità Competente nella Giunta Comunale;

-  l’Autorità Procedente nel Consiglio Comunale.

Considerato che la Valutazione Integrata - Relazione di Sintesi  definisce le azioni partecipative delle 

autorità e del pubblico ed indica i tempi entro i quali tali azioni devono essere compiute;

dato atto che con delibera di Consiglio Comunale n° 15 del 1/03/2011 è stato approvato il Regolamento 

delle funzioni del Garante della Comunicazione ex art. 19 della Legge Regionale n° 1/2005;

Visto il decreto di nomina del Garante della Comunicazione a firma del Segretario Generale Direttore 

Generale emesso in data 4/04/2011; 

Visto il parere favorevole del Dirigente Settore Governo del Territorio in ordine alla regolarità tecnica 

della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi resi a scrutinio palese;

DELIBERA

1) Di  dare  avvio  al  procedimento  di  valutazione  integrata  di  cui  all’articolo  11,  comma 2,  della  L.R. 

Toscana n° 1/2005, e Regolamento regionale Toscana n° 4/R relativo alla “Variante parziale normativa e 

cartografica al vigente Regolamento Urbanistico”;



2) Di approvare  la Valutazione integrata – Relazione di Sintesi, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento di 

Attuazione n° 4/R dell’art. 11comma 5 della L.R. 1/2005, allegata alla presente deliberazione, a formarne 

parte integrante e sostanziale;

3) Di attribuire con il presente atto le seguenti competenze in materia di valutazione di piani e programmi: 

il  Proponente  nel  Servizio  Governo  del  Territorio;  l’Autorità  Competente  nella  Giunta  Comunale; 

l’Autorità Procedente nel Consiglio Comunale;

4) Di dare atto che il Garante della Comunicazione di cui agli artt. 19 e 20 della Legge Regionale Toscana 

n° 1/2005, nel procedimento di formazione ed approvazione della variante in oggetto è il Dott. Giuseppe 

Marianetti  qualifica  dirigenziale  dell’Ente,  nominata  con  provvedimento  di  nomina  del  Segretario 

Generale Direttore Generale del 4/04/2011;

5) Di dare atto che la Responsabile del Procedimento per la valutazione integrata della variante in oggetto è 

l’Architetto Stefano Modena, Dirigente del Servizio Governo del Territorio.

6) Di  dichiarare  la  presente deliberazione immediatamente eseguibile (I.E.),  ai  sensi  dell'art.134 

comma 4, D.Lgs.267/2000.

Con successiva votazione, favorevole e unanime

DELIBERA, altresì

Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D. Lgs. 267/00.



COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

ORIGINALE

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE IL  SINDACO

Giuseppina Cruso     Giorgio Del Ghingaro   

Certificato di pubblicazione

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Online, per rimanervi 
affissa per il periodo di quindici giorni consecutivi.

Capannori, ____________

   IL SEGRETARIO GENERALE

Immediata Eseguibilità
                 
      La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del 
Decreto Legislativo n. 267/2000.

Capannori, IL SEGRETARIO GENERALE 
 Giuseppina Cruso

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva a far data dal 10/06/2011                                                    per 
il decorso del periodo di dieci giorni dalla sua pubblicazione all'albo Online.

Capannori, ____________

IL  SEGRETARIO GENERALE
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