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Spett.  Autorità Competente 

del Comune di Capannori 

SEDE 

 
Oggetto: PIANO URBANISTICO ATTUATIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN 
COMPLESSO IMMOBILIARE A DESTINAZIONE COMMERCIALE E DIREZIONALE, 
POSTO IN VIALE EUROPA, FRAZ. LAMMARI; Verifica di assoggettabilità a V.A.S. - 
trasmissione del documento preliminare di verifica di assoggettabilità a V.A.S., ai 
sensi dell’art. 22 della Legge Regionale n° 10/2010 e s.m.i. 

 
Premesso che: 
- con delibera di Giunta Comunale n° 116 del 1/06/2010 i.e., è stata approvata 

l’individuazione dei soggetti dell’Autorità competente e del Supporto tecnico all'autorità 
competente, in tema di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), come indicato al Capo II della 
Legge regionale n° 10/2010 e s.m.i., come di seguito riportati: 

la Giunta Comunale quale Autorità competente 
il Supporto tecnico istruttorio nell'Ufficio Politiche Ambientali, coadiuvato, ove ritenuto 

opportuno, da altre competenze qualificate all'interno o all'esterno della struttura comunale. 
- l’Autorità Procedente è il Consiglio Comunale che svolge le funzioni di cui all’Art. 16  della 

L.R. 10/2010. 
Con la presente, il sottoscritto in qualità di Responsabile del Procedimento dell’Ufficio 

Pianificazione Urbanistica- S.I.T., trasmette alla Autorità Competente la documentazione di 
Verifica di assoggettabilità a V.A.S. relativa al “Piano Urbanistico Attuativo per la realizzazione di 
un complesso immobiliare a destinazione commerciale e direzionale, posto in Viale Europa fraz. 
Lammari”, ai sensi dell’art. 22 della Legge Regionale n° 10/2010 e s.m.i.” 

L'autorità competente, ai sensi del medesimo art. 22 della Legge Regionale n° 10/2010 e 
s.m.i., ha il compito di avviare le consultazioni sui contenuti del documento preliminare, 
coinvolgendo i soggetti competenti in materia ambientale, il cui parere deve essere acquisito entro 
il termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del documento preliminare. La pronuncia sulla 
verifica di assoggettabilità a V.A.S. deve intervenire prima dell'adozione del Piano Urbanistico 
Attuativo, disponendo, a seconda dell'esito della verifica, l'assoggettabilità alla vera e propria 
procedura di V.A.S. o l'esclusione dalla stessa. In quest'ultimo caso, l'autorità competente ha la 
facoltà di dettare le prescrizioni necessarie al fine di garantire la sostenibilità ambientale del piano 
o programma. 

Le conclusioni del provvedimento di verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni 
dell'eventuale esclusioni dalla V.A.S. e le prescrizioni, sono rese pubbliche attraverso la 
pubblicazione sui siti web del proponente e dell’autorità competente. 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Arch. Michele Nucci 

 

………………………………………………………… 
 
All. 1) Documento preliminare per la “Relazione di verifica di assoggettabilità a V.A.S.”, ai sensi dell’art. 22 Legge 
regionale n° 10/2010 e dell’art. 12 del D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152;  relativo al “Piano Urbanistico Attuativo per la 
realizzazione di un complesso immobiliare a destinazione commerciale e direzionale, posto in Viale Europa fraz. 
Lammari”. 

 


