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COMUNE DI GALLICANO 
Provincia di Lucca 

 
 

ESTRATTO DI 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ATTO N. 2  SEDUTA DEL 15/04/2011 
     
OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA VARIANTE AL REGOLAMENTO 

URBANISTICO LIMITATAMENTE ALL'INSEDIAMENTO 
PRODUTTIVO RECENTE POSTO ALL'INTERNO DELL'UTOE  5 
BOLOGNANA . 
 

________________________________________________________________________ 
 

L'anno duemilaundici e questo giorno quindici del mese di Aprile alle ore 17:00, nella 
Residenza Comunale, previa convocazione nei modi e nei termini stabili dalle vigenti 
disposizioni in materia, si è riunito in prima convocazione il Consiglio Comunale, sotto la 
presidenza della Dott.ssa Adami Maria Stella, nella sua qualità di Sindaco e con la 
partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Silvana Citti. 
 
 All'appello risultano presenti n. 14 consiglieri comunali ed assenti, sebbene 
debitamente convocati, n. 3 consiglieri, come segue: 
 
ADAMI MARIA STELLA P 
NARDINI EGIDIO P 
PELLEGRINOTTI G. ARDELIO P 
GIAMPIERI NICOLA A * 
PEDRESCHI LUCA P 
NARDI FRANCESCO P 
SIMONINI MATTEO P 
GINESI LAURA P 
MICCHI FILIPPO P 

POLI MAURO P 
LANDI CHIARA A * 
TADDEI FRANCESCA A * 
SAISI DAVID P 
SAISI DANIELE P 
PONZIANI DINO P 
VENTURINI DANIELE P 
BERTOZZI ILARIA P 

 
* assente giustificato 
 

Risultano essere presenti alla seduta gli assessori esterni, senza diritto di voto,  
Mazzanti Loretta e Lucchesi Antonio. 
  

Constatato che il numero dei presenti è legale, per la validità dell’adunanza in prima 
convocazione, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto Comunale, 

 
IL PRESIDENTE 

 
Dichiara aperta la seduta. 

 
 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

- VISTA la proposta di deliberazione relativa all’oggetto, a firma del Responsabile del 
Settore Urbanistica, procede al suo esame; 

- Si dà atto che i presenti sono n. 13, essendo uscito dall’aula il consigliere Saisi Daniele 
e Ginesi Laura ed essendo entrato, dopo l’appello, il consigliere Taddei Francesca; 

- Introdotto dal Presidente l’argomento, si registrano i sotto riportati interventi per il cui 
testo integrale si fa rinvio al verbale originale, così come risultante dalla registrazione; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE                                                                  

Premesso: 
 
- Che con deliberazione di Consiglio Comunale n.28 nella seduta del 30.11.2010 è stata 

adottata la variante al Regolamento Urbanistico del Comune di Gallicano,limitatamente 
all’insediamento produttivo recente posto all’interno dell’UTOE 5 Bolognana. 
 

- Che il provvedimento adottato ai sensi dell’art.16 comma 3 della citata L.R.T n.1/’05 
contiene i seguenti elaborati obbligatori: 

 
- parere favorevole rilasciato dall’Autorità di Bacino del Fiume Serchio in data  

02/08/2010 con nota pervenuta al protocollo n.7632 del 03/08/2010 ; 
 

- parere favorevole rilasciato dall’A.A.T.O. Toscana Nord in data 08.09.2010, con 
nota pervenuta al protocollo n.9469 del 13/09/2010,subordinato all’osservanza di 
alcune prescrizioni . 
 

- deposito  presso L’URTAT delle indagini geologiche ai sensi del Regolamento 
Regionale DPGR n. 26/R del 27.04.2007 , pratica di deposito n.1495, con esito 
favorevole del controllo effettuato come da lettera agli atti prot.n.12206 del 
08/11/2010. 
 

- Relazione del garante dell’informazione,(art.19 e 20 L.R.T.n.1/’05) redatta in data 
15/10/2010, prot.n.11440. 
 

- Relazione di sintesi del responsabile del procedimento (art.16 comma 3 ultimo 
periodo, L.R.T.n.1/’05) redatta in data 21/10/2010. 

 
- Verificato : 
 
- Che al fine di consentire l’esame e le conseguenti valutazioni in ordine alla conformità 

della variante al Regolamento Urbanistico adottata, rispetto agli atti di pianificazione 
sovracomunale, la citata deliberazione è stata trasmessa, unitamente agli allegati, alla 
Giunta Regionale, alla Giunta Provinciale, come da nota prot. n° 12953 in data 
01/12/2010, il tutto ai sensi dell’art.17 comma 1 ,della L.R.T.n.1/’05; 

 
- Che la Variante al Regolamento Urbanistico è stata depositata, con decorrenza  

22/12/2010 presso la sede comunale – ufficio Urbanistica , per quarantacinque giorni 
consecutivi, in libera visione e che dell’avvenuto deposito è stata data immediata 
notizia mediante avviso affisso all’Albo Pretorio e  pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Toscana n°51 del 22/12/2010, nonché mediante manifesti affissi in tutto 
l’ambito comunale, nei luoghi di maggior affluenza e sul sito internet dell’Ente, il tutto ai 
sensi dell’art.17 comma 2 L.R.T n.1/’05. 

 



- Che nei quarantacinque giorni successivi al deposito, nono sono pervenute 
osservazioni ad opera di privati cittadini od imprese(art.17 comma 2 L.R.T.n.1/’05).  

 
- Che nei successivi sessanta giorni dal ricevimento della notizia dell’avvenuta adozione,        

(art.17 comma 1 ultimo periodo),la Regione Toscana ha presentato n.1 contributo 
pervenuto al protocollo dell’Ente n.1045 in data 01/02/2011;  

 
- Considerato che il Dott .Ing. Angela Piano , progettista incaricato, con la consulenza 

del geologo Moni Leonardo, ed il supporto del Responsabile del Settore Urbanistica 
Geom. Alessandro Bertoncini, hanno esaminato il contributo presentato, ed hanno 
predisposto una relazione illustrativa di risposta al contributo, il cui contenuto è stato 
articolato in n.1 scheda riassuntiva, al fine di facilitarne la lettura; 

 
- Esaminata la risposta al contributo regionale presentato per la Variante al 

Regolamento Urbanistico di cui in oggetto, predisposte dai citati tecnici; 
 
- Verificato altresì ,che la risposta al contributo presentato  non modifica in alcun modo 

la variante al Regolamento Urbanistico adottata ; 
 
- Che pertanto, tutti gli atti allegati alla delibera di adozione della Variante al 

Regolamento Urbanistico, limitatamente all’insediamento produttivo recente posto 
all’interno dell’UTOE 5 Bolognana, rimangono identici ed invariati rispetto agli atti 
oggetto della presente approvazione; 

 
- Dato atto : 
 

- Che precedentemente all’adozione della variante urbanistica si sono regolarmente 
svolti i seguenti processi di valutazione : 

 
- verifica preliminare di assoggettabilità alla VAS ai sensi D.Lgs 4/’08, per la 

valutazione di eventuali impatti significativi sull'ambiente, determinato dall’uso delle 
piccole aree (art. 6 comma 3 del D.Lgs 4/'08). 
 

- Valutazione integrata ai sensi del regolamento n° 4/R di attuazione dell'art. 11 della 
LRT 1/'2005, in conformità alla circolare esplicativa Regionale D.G.R.T. 87 del 
09/02/2009 e alla successiva Legge Regionale 10/2010. 

 
- Constatato: 
 
- Che la Variante al Regolamento Urbanistico del Comune di Gallicano è conforme al 

Piano Strutturale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 40 del 
29.07.2005, in quanto, le previsioni previste nella stessa sono comprese nel 
dimensionamento del Piano Strutturale; 

 
- Che la piccola variazione della perimetrazione dell'UTOE di Bolognana (4,20%) è 

ricompresa nella percentuale massima ammessa dal Piano Strutturale stesso. 
 
- Che trattandosi di Variante al Regolamento Urbanistico che non modifica il Piano 

Strutturale,ai sensi dell'art. 18 comma 2 della L.R.T. n° 1 del 3.1.2005 non è stato 
necessario l’avvio del procedimento previsto dall’art.15 della medesima legge;  

 
- Che la Variante al Regolamento Urbanistico del Comune di Gallicano è coerente con 

l’atto di pianificazione della Provincia di Lucca (PTC) di cui alla delibera Provinciale 
n.118 del 29/07/2010 inerente l’avvio del procedimento V.A.S ai sensi LRT 10/’10 e 
all’atto della  Regione Toscana, costituito dal nuovo Piano di Indirizzo Territoriale(PIT) 



approvato con DCRT n.72 del 24.07.2007 e con  D.C.R.T n.32 del 16/06/2009 
(adozione implementazione del P.I.T per la disciplina paesaggistica) ed al regolamento 
Regionale n. 2/R “disposizioni per la tutela e la valorizzazione degli insediamenti” 

 
- Considerato che in data 14.04.2011, la Variante al Regolamento Urbanistico è stata 

esaminata  favorevolmente dalla Commissione Consiliare Urbanistica; 
 
- Ritenuto pertanto di poter approvare integralmente la risposta/valutazione al contributo 

regionale, come riassunta nella n.1 (uno) scheda allegata ; 
 
- Vista la relazione finale del garante della comunicazione ai sensi degli artt. 19 e 20 

della L.R.T n.1/’05 redatta in data 22/03/2011, prot.n. 2734 
 
- Vista la relazione di sintesi del responsabile del procedimento redatta per 

l’approvazione definitiva del presente atto, ai sensi dell’art. 16 comma 3 della L.R.T 
n.1/’05 e del punto 9) della circolare esplicativa Regionale concernente le disposizioni 
per la prima applicazione della LRT n.1/’05. 

 
- Dato ulteriormente atto : 

- che l’area del comparto produttivo posto in frazione Bolognana, interessata dalla 
presente variante urbanistica, non e’ stata coinvolta nei fenomeni di dissesto 
idrogeologico verificatisi nel corso degli eventi alluvionali del dicembre 2009 e 
dell’ottobre – novembre 2010, non risulta necessario apportare alcuna modifica alle 
classi di pericolosità geomorfologica ed idraulica ad essa già attribuite e contenute nel 
presente strumento urbanistico, ai sensi del D.P.G.R.T. n.199 del 10/11/2010 (evento 
alluvionale 31 ottobre – 1 novembre 2010) ed ai sensi dell’Ordinanza Presidente 
Giunta Regionale n.29 del 10/11/2010 ( evento alluvionale dicembre 2009 – gennaio 
2010). 

 
- Che con delibera del Comitato Istituzionale n.168 del 21/12/2010 è stato adottato il 

progetto di Variante al Piano di Bacino, Stralcio Assetto Idrogeologico 1° 
aggiornamento (P.A.I), immediatamente vincolante per le misure di salvaguardia sui 
piani urbanistici Comunali ed in rapporto al quale la presente variante al Regolamento 
Urbanistico è subordinata per la verifica della fattibilità di qualsiasi intervento edilizio 
urbanistico ricadente in aree di pertinenza del medesimo PAI; 

 
- Vista la Legge n. 1150 del 17.08.1942 e successive modifiche e integrazioni; 
 
- Vista la Legge Regionale  n° 1 del 03.01.2005 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
- Visto il Decreto Legislativo n° 267/’00; 
 
- Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000, 

allegati al presente atto; 
 

D E L I B E R A 
 
1) DI PRENDERE ATTO delle considerazioni in premessa esposte qui da intendersi 

completamente reiterate; 
 

2) DI DARE ATTO che la Variante al Regolamento Urbanistico è relativa alla definizione 
dell’insediamento produttivo recente posto all’interno dell’UTOE 5 Bolognana; 

 



3) DI RISPONDERE al Contributo Regionale presentato nel periodo di osservazione , 
conformemente al contenuto della n.1 (una) scheda  riassuntiva allegata; 

 
4) DI DARE ATTO, conseguentemente alle decisioni assunte, che  tutti gli atti allegati alla 

delibera di adozione della Variante al Regolamento Urbanistico, rimangono identici ed 
invariati rispetto agli atti oggetto della presente approvazione ad eccezione della 
scheda riassuntiva di risposta/valutazione al contributo regionale di cui punto 
precedente; 

 
5) DI DARE ATTO che sono state rispettate tutte le procedure previste dall’art.17 della 

L.R.T n.1/’05 (adozione ed approvazione) ; 
 
6) DI DARE ATTO che la presente variante al Regolamento Urbanistico del Comune di 

Gallicano contiene tutti gli elementi previsti dall’art. 55 della medesima L.R.T .1/’05 e 
risulta pertanto essere composta dai sotto elencati elaborati: 

 
PARTE URBANISTICA: 
 
- RELAZIONE - Variante al Regolamento Urbanistico Art. 83 Norme di Attuazione –    Insediamenti produttivi recenti Area posta in 
località Bolognana 
- NORME DI ATTUAZIONE - Variante al Regolamento Urbanistico Art. 85, 117 Norme di Attuazione  –    Insediamenti produttivi recenti 
Area posta in località Bolognana (confronto) 
-  TAVOLA 2.5 UNITA TERRITIRIALI ORGANICHE: BOLOGNANA 
- TAVOLA 2.5 UNITA TERRITIRIALI ORGANICHE: BOLOGNANA – STATO DI VARIANTE 
- VALUTAZIONE INTEGRATA E RELAZIONE DI SINTESI TECNICA 
- DICHIARAZIONE AMBIENTALE KEDRION spa  
- Scheda riassuntiva al Contributo Regionale 
 
 
 
PARTE GEOLOGICA:   
 

- Indagini geoloiche (Relazione) 
- Carta geologica in scala 1:2.000 (allegato 1) 
- Carta dei dati geognostici disponibili sull’area in scala 1:1.000 (allegato 2) 
- Dati geognostici ( tabelle, grafici, elaborazioni) (allegato 3) 
- Carta litologico - tecnica in scala 1:2.000 (allegato 4) 
- Carta geomorfologica in scala 1:2.000 (allegato 5) 
- Carta delle pendenze in scala 1:2.000 (allegato 6) 
- Carta idrogeologica in scala 1:2.000 (allegato 7) 
- Carta delle aree allagabili in scala 1:2.000 (allegato 8) 
- Verifiche idrauliche (allegato 9) 
- Carta delle aree a pericolosita’ geomorfologica in scala 1:2.000 (allegato 10) 
- Planimetria in scala 1:2.000 + sezioni topografiche di dettaglio in scala 1:500 (allegato 11) 

Carta delle aree a pericolosita’ idraulica in scala 1:2.000 (allegato 12) 
Carta delle aree con problematiche idrogeologiche in scala 1:2.000 (allegato 13) 
Carta delle Zone a Maggior Pericolosita’ Sismica Locale (ZMPSL) in scala 1:2.000 (allegato 14) 
Carta delle aree a pericolosita’ sismica locale in scala 1:2.000 (allegato 15) 
Carta della fattibilita’ geomorfologica in scala 1:1.000 (allegato 16) 
Carta della fattibilita’ idraulica in scala 1:1.000 (allegato 17) 
Carta della fattibilita’ sismica in scala 1:1.000 (allegato 18) 
CARTOGRAFIA DI PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO - Provincia di Lucca 
Fragilita’ geomorfologica + Fragilita’ idraulica (allegato 19) 
CARTOGRAFIA DI PIANO DI BACINO DEL FIUME SERCHIO 
Carta della franosita’ del Bacino del Fiume Serchio (vigente) (allegato 20) 
Carta di riferimento delle norme di Piano nel settore del rischio idraulico (vigente)  (allegato 21) 
Carta della franosita’ del Bacino del Fiume Serchio (MODIFICATA 1) (allegato 22) 
Carta di riferimento delle norme di Piano nel settore del rischio idraulico (MODIFICATA 1) (allegato 23) 
Carta della franosita’ del Bacino del Fiume Serchio (MODIFICATA 2) (allegato 24) 
Carta di riferimento delle norme di Piano nel settore del rischio idraulico (MODIFICATA 2) (allegato 25) 

 
 
7) DI DEPOSITARE nella sede del Comune, ufficio urbanistica e rendere accessibile in 

via telematica, il presente atto oltre ai relativi allegati, costituenti la Variante al 
Regolamento Urbanistico del Comune di Gallicano limitatamente al comparto 
produttivo recente posto all’interno dell’UTOE 5 Bolognana. 

 



8) DI TRASMETTERE il presente atto, unitamente ai soli allegati relativi alla risposta al 
contributo Regionale e alla relazione di conformità finale, alla Giunta Regionale , alla 
Giunta Provinciale ai sensi dell’art.17 comma 7 della L.R.T n.1/’05; 

 
9) DI DARE ATTO che le decisioni assunte in merito al precedente punto, derivano dal 

fatto, che , ad eccezione della scheda di risposta/valutazione al contributo Regionale e 
delle relazioni di conformità finali (garante,e responsabile procedimento), tutti gli altri 
atti rimangono invariati rispetto agli atti precedenti costituenti l’adozione;   

 
10) DI PUBBLICARE l’avviso dell’avvenuta approvazione del Regolamento Urbanistico del 

Comune di Gallicano sul BURT, decorsi almeno 30 giorni dall’approvazione stessa 
(art.17 comma 6 L.R.T .1/’05); 

 
11) DI DARE ATTO che il nuovo strumento di pianificazione territoriale costituito dalla 

Variante al Regolamento Urbanistico del Comune di Gallicano, acquisterà efficacia 
dalla data di pubblicazione sul BURT. (art.17 comma 6 L.R.T .1/’05); 

 
- Chiusa la discussione, il Presidente pone in votazione la sopra riportata proposta di 

deliberazione che viene APPROVATA dal Consiglio Comunale, avendo ottenuto su: 
 

n. 13  presenti, n. 9 votanti e n. 4 astenuti ( David Saisi, Ponziani Dino, Venturini 
Daniele, Bertozzi Ilaria) 
 
 n. 9 voti favorevoli, resi in forma palese; 
 
Il Presidente, ne fa analoga proclamazione; 
 

- Quindi; 
- Stante l'urgenza; 
- n. 13  presenti, n. 9 votanti e n. 4 astenuti ( David Saisi, Ponziani Dino, Venturini 

Daniele, Bertozzi Ilaria) 
 

-  n. 9 voti favorevoli, resi in forma palese; 
 

D E L I B E R A 
 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000. 
 



COMUNE DI GALLICANO 
-PROV. DI LUCCA- 

 
 

 
Proposta deliberazione C.C.  Art.49 D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA VARIANTE AL REGOLAMENTO 
URBANISTICO LIMITATAMENTE ALL'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO RECENTE 
POSTO ALL'INTERNO DELL'UTOE  5 BOLOGNANA . 
 
 
 
 
 
 
UFFICIO PROPONENTE URBANISTICA 
 
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 si esprime parere favorevole: 
 
- In ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
Gallicano, lì 12/04/2011 
 F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 BERTONCINI ALESSANDRO 
 
 
 
 
 



 
Letto e sottoscritto, all'originale dal Presidente e dal Segretario Comunale. 
 
F.to  IL PRESIDENTE 
Dott.ssa Maria Stella Adami 
 

 F.to  IL SEGRETARIO GENERALE 
            Dott.ssa Silvana Citti  

 
  
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 

          La presente deliberazione, oggi è stata pubblicata sul sito web del Comune di Gallicano 
(www.comune.gallicano.lu.it) ai sensi dell’art. 32 comma 1 della Legge 18.06.2009 n. 69 
 
 
Gallicano,  …………………..                     IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 
 
                                                                           …………………………………………………….. 

 
  

 
 
Per copia conforme all'originale e per uso amministrativo  
                                                                   
 Gallicano, ………………..                 IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO  
 
                                                                        ………………………………………………………….. 
    

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267 del 
18/08/2000.  
 
 

 
                                                                                                              F.to IL RESPONSABILE DEL 
 SETTORE AMM.VO 
 Lì,……………… ……………………………………..   

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

         Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito web del Comune di 

Gallicano (www.comune.gallicano.lu.it) dal ……………. al ……………. ai sensi dell’art. 124 del 

D.Lgs. n. 267/2000 

 
 
                                                                                                              F.to IL RESPONSABILE DEL 
 SETTORE AMM.VO 

 …………………………………….. 
 

 



 
 
 
 


