
 Area Vasta Costa - Dipartimento di Lucca

via A. Vallisneri, 6 – 55100 Lucca

N. Prot.       Vedi segnatura informatica cl. LU.02/314.1                 a mezzo:    PEC     

                                                                                                                             
                                                                                                                            Unione Comuni Media Valle del Serchio 

                                                                                                                               Servizio Pianificazione Urbanistica

Oggetto:

Riferimento : richiesta contributo istruttorio per Fase Preliminare di VAS per formazione Piano Strutturale

Intercomunale dei Comuni Media Valle del Serchio, ai sensi dell'articolo 23 della LR 10/2010 e s.m.i.

Protocollo 3146 del 17/01/2017.

Il Documento Preliminare, redatto in base all’art. 23 della L.R. 10/2010, riguarda il Piano Strutturale Intercomunale che assume,

ai sensi dell’art. 94 della L.R. n. 65/2014 come obiettivi prioritari l’individuazione di politiche e strategie di area vasta con

particolare riferimento alla razionalizzazione del sistema infrastrutturale e della mobilità, all’attivazione di sinergie per il recupero e

la riqualificazione dei sistemi insediativi e la valorizzazione del territorio rurale, alla razionalizzazione e alla riqualificazione del

sistema artigianale e industriale.

La ricognizione del sistema normativo sovracomunale e comunale vigente, ha permesso di elaborare l'insieme degli obiettivi del

Piano Strutturale Intercomunale così come risultanti dagli strumenti sovraordinati, dagli strumenti urbanistici vigenti e dalla

documentazione già approvata dalla Giunta dell’Unione con Delibera n. 98 del 28/09/2016. Le Amministrazioni Comunali

interessate hanno riconosciuto l’opportunità di procedere alla redazione del Piano Strutturale Intercomunale allo scopo di

promuovere in modo coordinato e condiviso lo sviluppo economico e produttivo del territorio e la promozione di politiche di

valorizzazione turistico, culturale e ambientale delle emergenze storico, architettoniche e paesaggistiche. 

Da una prima analisi dell’elenco degli elaborati dei Piani Strutturali vigenti nei diversi Comuni, emerge la necessità di

omogeneizzare la cartografia di riferimento e di individuare adeguate scale di rappresentazione e idonee legende di riferimento per

consentire la completa ricognizione e rappresentazione grafica di ambiti territoriali e emergenze ambientali, paesaggistiche,

storico  –  architettoniche  di  notevole  entità  e  molteplice articolazione. 

I Comuni che appartengono all' Unione dei Comuni Media Valle del Serchio sono Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano,

Coreglia Antelminelli, Pescaglia. 

Da un punto di vista metodologico si evince che, per l’analisi delle pressioni/impatti determinati dalla strategia di piano sulle diverse

matrici di interesse, saranno utilizzati specifici indicatori. Nella scelta degli indicatori sarà data priorità a quelli già popolati a scala

di maggior dettaglio e quindi presenti in studi e valutazioni che costituiscano riferimento per una comparazione funzionale dei dati

territoriali con il contesto più vasto, gli indicatori di stato e di pressione popolati nell’ambito dei procedimenti VAS di piani e

programmi territoriali (anche a livello dei singoli Comuni). Parte di tali indicatori sarà utilizzata anche nell’ambito del

monitoraggio, insieme a ulteriori specifici indicatori prestazionali e di efficacia che misurino gli effetti osservati in relazione agli

effetti attesi.  

La valutazione della significatività delle pressioni avverrà in maniera “integrata” ossia mettendo in relazione i risultati dell’analisi

condotta sulle diverse risorse per comprendere quali possono essere nel complesso le interazioni, gli effetti cumulativi e sinergici, le

maggiori criticità.  

In considerazione delle indicazioni di merito e di metodo, emerse dal Documento Preliminare, sulle quali si dovrà redigere il

Rapporto Ambientale, si ritiene di poter esprimere una valutazione positiva alla fase preliminare di VAS del piano in oggetto, e

di mettere a disposizione, qualora vengano richiesti, i dati ambientali aggiornati e gli elementi di conoscenza del territorio di

competenza per le successive fasi del procedimento. Per vostra informazione si ritiene opportuno segnalare che i dati ambientali

utili alle fasi successive 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, lì 15/03/2017 Il Responsabile del Settore Supporto tecnico

Dott.ssa Maria Giovanna Venturi1

1 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art.

71 del D.Lgs 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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per comunicazioni ufficiali PEC: arpat.protocollo@postacert.toscana.it - (accetta solo PEC),

per  informazioni ambientali: urp@arpat.toscana.it

Organizzazione con sistema di gestione certificato e laboratori accreditati – maggiori informazioni  all'indirizzo
www.arpat.toscana.it/qualita

Per esprimere il proprio giudizio sui servizi ARPAT è possibile compilare il questionario on-line all’indirizzo www.arpat.toscana.it/soddisfazione 


