
 

 
 

 
 

RELAZIONE DEL GARANTE DELL’INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE 
(Legge Regione Toscana n.65 del 10/11/2014 art.37 e art.39) 

 
 

PROGETTO DI OPERA PUBBLICA INERENTE LA RIATTIVAZIONE , REGIMAZIONE E 
DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE SUPERFICIALI IN LOCALITA’ LE CAPANNE 

DEL CAPOLUOGO 
 

VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO MEDIANTE APPROVAZIONE DI 
PROGETTO AI SENSI ART.34 L.R 65/’14 

 
Premessa : 
 
Nella programmazione di questo Ente riveste carattere prioritario la messa in sicurezza e 
prevenzione dal rischio idrogeologico. 
 
Tra gli interventi che questa Amministrazione intende attuare vi è anche l’opera in oggetto, 
finanziata con contributo statale, nell’investimento complessivo di € 1.500.000,00. 
 
Sulla base di quanto sopra esposto, risulta necessario redigere apposita variante al 
Regolamento Urbanistico finalizzata all’opera pubblica di che trattasi. 
 
La variante al Regolamento Urbanistico proposta, ricade nelle disposizioni dell'art. 34 (varianti 
mediante approvazione del progetto) della L.R. 65/’14. che al comma 1 cita testualmente : 
“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 9, 9 bis e 35, nei casi in cui la legge prevede 
che l'approvazione del progetto di un'opera pubblica o di pubblica utilità, costituisca variante 
agli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica del comune, l'amministrazione 
competente pubblica il relativo avviso sul BURT e rende accessibili gli atti in via telematica, 
dandone contestuale comunicazione alla Regione, alla provincia o alla città metropolitana. Gli 
interessati possono presentare osservazioni nei trenta giorni successivi alla pubblicazione. 
Sulle osservazioni si pronuncia l'amministrazione competente adeguando gli atti, ove 
necessario. Qualora non siano pervenute osservazioni, la variante diventa efficace a seguito 
della pubblicazione sul BURT dell'avviso che ne dà atto”. 
 
GARANTE DELL’INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE 
 
Con delibera di Giunta Comunale n.65 del 14/06/2018, la sottoscritta dott.ssa Silvana Citti, 
segretario comunale è stata nominata garante dell’informazione per il procedimento di 
adozione ed approvazione della variante al Regolamento Urbanistico in oggetto.  
 
 

C O M U N E     d i     G A L L I C A N O  
P r o v .      d i      L u c c a 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Sede:  Via D. Bertini, 2 - 55027 GALLICANO (LU) 
 0583 747 973 -73 071 - Fax 0583 730 629 - 058 374 448  



ATTIVITA'  
 
L'intento, già espressamente enunciato nelle linee programmatiche di mandato, è quello di 
creare le condizioni che consentano agli organi competenti di integrare le linee guida di 
pianificazione e di governo del territorio con gli indirizzi di sviluppo espressi dalla comunità 
locale mediante un sistema di comunicazione e informazione che si è sviluppato e si 
svilupperà attraverso i seguenti mezzi: 
 
-pubblicità e comunicazioni in relazione agli obiettivi dello strumento da redigere ed alla 
tempistica prevista per la sua definizione. 

 
Al fine di conformarsi al principio di trasparenza degli atti e dei procedimenti amministrativi si 
elencano in sintesi, le attività espletate alla data odierna ed oggetto di pubblicazione : 
 
RAPPORTO DEL GARANTE N.1 DEL 21/06/2018   

 
-Responsabile del procedimento è il geom. Alessandro Bertoncini del settore urbanistica e 
manutenzione dell’Ente. 
 
-Tipologia della variante al Regolamento Urbanistico finalizzata alla realizzazione di opera 
pubblica puntuale secondo i disposti dell’art.34 della L.R 65/’14, con spiegazione dell’iter 
previsto dal medesimo articolo; 
 
-Conferimento degli incarichi professionali, parte urbanistica e parte geologica a professionisti 
abilitati tramite piattaforma telematica S.T.A.R.T 
 
RAPPORTO DEL GARANTE N.2 DEL 23/08/2018                 

 
-sintesi del progetto di opera pubblica: 
 
“ L’opera in progetto è finalizzata a risolvere una situazione di rischio che grava sull’abitato delle 
Capanne e che ha manifestato i suoi effetti durante gli eventi alluvionali del 20 e 21 ottobre 2013. 
La realizzazione dell’intervento comporta la esecuzione di scavi di sbancamento per circa 5700 mc, il 
materiale derivante verrà reimpiegato in cantiere per circa 900 mc mentre i restanti 4800 mc dovranno 
essere conferiti ad un impianto di recupero. Si provvederà inoltre alla rimozione di alcuni manufatti 
temporanei incongrui che si trovano sul tracciato. 
In cantiere verranno trasportate e messe in opera circa 3800 t di massi ciclopici con i quali verranno 
eseguiti i rivestimenti di fondo e di sponda dei tratti di canale a cielo aperto. 
Per ridurre l’impatto ambientale dell’infrastruttura, come esposto nel progetto dell’ing. Marco Giovanni 
Ceccarelli, si procederà alla adozione delle seguenti misure di compensazione: 

 rivestimento delle sponde dei tratti di impluvio con scogliere rinverdite; 

 ripristino di tutte le superfici interessate da movimenti di terra con riprofilatura eseguita con 
mezzo meccanico, posa in opera di piccole opere di bioingegneria (palizzate) rivestimento con 
geoiuta ed idrosemina; 

 minimizzazione delle opere in muratura in vista e rivestimento con muratura di pietrame delle 
superfici in vista delle opere strutturali”. 

 

 
 



 
- L'area oggetto di Variante al Regolamento Urbanistico finalizzata alla riattivazione, 

regimazione e deflusso delle acque superficiali in località Le Capanne del capoluogo, ricade 
in parte fuori dall'UTOE del PS vigente e  del perimetro urbanizzato ed in parte all’interno 
dello stesso, così come individuato nelle cartografie del Piano Strutturale Intercomunale 
adottato con delibera di C.C n. 15 del 22/02/2018 e pertanto ai sensi dell’art.25 comma 2 
della LRT 65/2014: “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: b) interventi attinenti alla sicurezza, al pronto soccorso sanitario, alla difesa 
idraulica e idrogeologica”;  

 
-  La variante al Regolamento Urbanistico ricade altresì nelle casistiche dell'art. 6 (Casi di 

esclusione) della LRT 10/2010 e precisamente nel comma 1 bis, che definisce "Per le 
modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della 
destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che 
hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando 
l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la VAS non è necessaria per la localizzazione 
delle singole opere." 

 
- Ai sensi D.P.R 327/’01 art. 11, il responsabile unico del procedimento, almeno venti giorni 

prima dell’adozione della variante urbanistica per la realizzazione della singola opera 
pubblica, ha notificato ai proprietari degli immobili, l’avviso dell’avvio al  procedimento  per 
l’apposizione del vicolo preordinato all’esproprio.  
(art.7,L.241/90 - P.G n.4978 del 29/06/2018) (art.11,DPR 327/01- P.G n.5382 del 13/07/2018) 
 
In data 17/07/2018 presso una sala del Municipio, alla presenza dei tecnici incaricati del 
progetto e della variante urbanistica, del sindaco e dei responsabili del procedimento si è 
svolta una riunione pubblica alla quale hanno partecipato gli abitanti della località Le 
Capanne, dove è stato illustrato il contenuto del progetto di mitigazione del rischio 
idrogeologico;ì. 
 
Sono stati acquisiti i seguenti pareri obbligatori: 

 
- parere favorevole, con prescrizioni, dell’ Autorità di Bacino del Fiume Serchio, (rif.5634 del 
26/07/2018), pervenuto in data 27/07/2018, P.G n.5750; 
 
-La Regione Toscana settore sismica, sede territoriale di Lucca, ai sensi art.4 comma 2, ha 
eseguito il controllo formale sugli atti, attribuendo il deposito n.2119 in data 01/08/2018             
(P.G n.5900 del 03/08/2018); 
 
-Successivamente, il medesimo Ente di cui sopra, con lettera pervenuta in data 16/08/2018 al 
P.G n.6235, ha eseguito il controllo previsto dall’art.104 della L.R 65/’14, con esito favorevole, 
e la relativa pratica è stata archiviata avendone verificato la sostanziale coerenza con quanto 
previsto dalle norme; 
 
La commissione consiliare urbanistica, riunitasi in data 7 Agosto 2018, ha espresso parere 
favorevole;  
 

http://via.la/


Quanto sopra rappresenta la sintesi delle attività espletate propedeutiche all’adozione degli 
atti di variante al regolamento urbanistico per la realizzazione di una singola opera pubblica. 
 
Gli elaborati progettuali e la relazione, danno atto della conformità della variante agli 
strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale a tutti i livelli, costituiti essenzialmente 
dalla conformità al Piano Strutturale approvato ed al Piano Strutturale Intercomunale adottato, 
al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lucca, al Piano Assetto 
Idrogeologico dell’Autorità di Bacino del Fiume Serchio ed al Piano di Indirizzo Territoriale 
Regionale, implementato della disciplina paesaggistica. 
 
L’atto consiliare relativo all’adozione sarà soggetto alle ulteriori forme di pubblicazione 
previste dall’art. 18 e art.34 della L.R.n.65/’14 per consentire le osservazioni .  
 
la sottoscritta in qualità di garante della comunicazione continuerà ad operare dopo 
l'avvenuta adozione della variante al regolamento urbanistico al fine di garantire la massima 
informazione ai cittadini e per assicurare un'ampia e capillare conoscenza dei contenuti 
dell'atto di governo del territorio adottato. 

 
Gallicano  lì 24 Agosto 2018 

 
               IL GARANTE DELL’INFORMAZIONE 
           E DELLA PARTECIPAZIONE  
                   F.to   Dott.ssa Silvana Citti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


