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Oggetto:  PROCEDURA DI VALUTAZIONE INTEGRATA-FASE INTERMEDIA (L.R. 1/2005 E DPGR 4/R 
DEL 2007) 
 
 
 

L’anno   duemiladodici, addì  otto del mese di febbraio alle ore 14:45 nella Sala 
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è 
riunita. 

 
Eseguito l’appello risultano: 
   Presenti Assenti 
1 BACCINI ALBERTO SINDACO P 

2 FRANCESCHINI PIERO VICE SINDACO    A 

3 DEL PRETE LORI ASSESSORE P 

4 FANUCCHI FRANCO ASSESSORE P 

5 FORNACIARI LEONARDO ASSESSORE P 

6 RIMANTI FABRIZIA ASSESSORE P 

      5    1 
 
 

Presiede il Sig. BACCINI ALBERTO  nella sua qualità di  SINDACO. 
Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE  Dott. PIER LUIGI ACERBI. 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato 



 
 

PREMESSO CHE 
 
il Comune di Porcari è dotato di Piano Strutturale approvato con delibera di Consiglio Comunale 
nr.31 del 10/07/1998 e di Regolamento Urbanistico approvato con delibera di Consiglio Comunale 
nr.46 del 26/11/1999 e successive modifiche e integrazioni; 
 
con delibera di Consiglio Comunale nr. 49 del 12/05/2010 è stato approvato l’avvio del 
procedimento di “Variante Generale al Piano Strutturale” ai sensi dell’art. 15 della L.R.T. n.1/2005 
e s.m.i.; 
 
con delibera di Giunta Comunale nr. 63 del 04/05/2011 è stato approvato il Documento 
Preliminare-Procedura di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi della L.R. 10/2010 e s.m.i.; 
 
con delibera di Giunta Comunale nr. 86 del 25/05/2011 è stato approvato il documento iniziale 
della valutazione integrata (VI) della “Variante Generale al Piano Strutturale” stilato dal gruppo 
tecnico incaricato e predisposto al fine della procedura vagliata ai sensi dell’art.11 della citata 
L.R.T. n.1/2005 e s.m.i. e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 febbraio 2007, 
n.4/R; 
 
che in data 21/04/2011 è stato siglato il contratto per la stesura del Piano Strutturale con il 
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti rappresentati dall’Arch. Eri Goshen; 
 

 
CONSIDERATO CHE 

 
la L.R. 1/2005 “Norme sul governo del territorio”, in particolare l’art. 11, comma 1, stabilisce che 
nell’ambito della formazione degli strumenti urbanistici gli enti provvedono all’elaborazione della 
valutazione integrata degli effetti ambientali, sociali, economici e sulla salute umana, durante la 
fase preparatoria dello strumento di pianificazione territoriale e anteriormente alla sua 
approvazione finale; 
 
il Regolamento di attuazione della L.R. n. 1/2005 in materia di valutazione integrata, approvato con 
decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007 n.4/R, disciplina i criteri, la 
procedura e le modalità tecniche per l’effettuazione della valutazione integrata e le relative forme di 
partecipazione; 
 
ai sensi della normativa citata, la valutazione integrata è, insieme alla valutazione ambientale 
strategica, un processo che accompagna la formazione e la progressiva definizione delle scelte 
che attengono il Piano Strutturale e il Regolamento Urbanistico, contribuendo alla definizione delle 
scelte urbanistiche e della sostenibilità di tali scelte; 
 
trattandosi di un processo che accompagna il procedimento di formazione dei piani, la valutazione 
integrata si svolge in 3 fasi, valutazione iniziale, valutazione intermedia e relazione di sintesi, che 
devono concludersi comunque prima dell’approvazione finale al fine di consentire la scelta 
motivata fra possibili alternative, oltre che per individuare aspetti che richiedano ulteriori 
integrazioni o approfondimenti; 
 
a ogni fase corrisponde una valutazione adeguata al livello raggiunto nelle elaborazioni di piano 
effettuate, per approfondirsi nel corso delle successive elaborazioni e supportare le scelte di piano 
nelle sue successive fasi di avanzamento procedimentale; 
 
nel momento della valutazione integrata intermedia, propedeutica alla definizione del progetto di 
piano, si apre la partecipazione con la cittadinanza, attraverso un programma indicato nel 
documento di valutazione iniziale, sopra richiamato; 
 



 
 

questa fase intermedia prevede la messa a punto di un documento che, sulla base degli obiettivi 
espressi nell’avvio del procedimento e delle verifiche di coerenza effettuate nella valutazione 
integrata iniziale, partendo dall’inquadramento dello stato di fatto e dello stato di salute del 
territorio, integrato con il quadro conoscitivo (elaborato ed in corso di redazione), individua le azioni 
che si intendono avviare per il conseguimento degli obiettivi enunciati, valutando gli effetti attesi di 
carattere territoriale, ambientale, socio-economico e sulla salute umana che potrebbero derivare 
dall’impatto potenziale delle scelte di piano; 
 

PRESO ATTO CHE 
 
la “Variante Generale al Piano Strutturale” risulta soggetta al processo di valutazione integrata (VI) 
degli effetti attesi che ne derivano sul piano ambientale, territoriale, economico, sociale e sulla 
salute umana considerati nel loro complesso ai sensi dell’art.11 della citata L.R.T. n.1/2005 e s.m.i. 
e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 febbraio 2007, n.4/R ; 
 
la VAS, ai sensi dell’art. 10 della L.R. 10/2010, viene effettuata nel’ambito del processo di 
Valutazione Integrata;  

 
VISTO 

 
E ACQUISITO il documento “Variante Generale al Piano Strutturale, Valutazione Integrata Fase 
intermedia L.R. 01/05 e s.m.i. e D.P.G.R. 4/R del 2007”, allegato alla presente deliberazione, a 
formarne parte integrante e sostanziale; 
 

DATO ATTO 
 

che, al fine di agevolare la consultazione dell’elaborato parte integrante, è allegata al presente 
provvedimento anche la copia informatica dell’originale cartaceo, conservato presso la Direzione 
Urbanistica di questa Amministrazione; 

 
PRESO ATTO 

 
che risultano già nominati il Responsabile del procedimento e il Garante della comunicazione 
concernenti il Piano strutturale, ai quali dunque occorre riferirsi anche per le corrispondenti funzioni 
in ordine al presente processo di valutazione integrata;  
 

RITENUTO 
 
di poter approvare il documento allegato, in quanto risulta coerente sia con i contenuti dell’atto di 
avvio del procedimento di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale nr. 49 del 12/05/2010 sopra 
citata, sia con i contenuti del documento di valutazione integrata iniziale, approvato con 
deliberazione della Giunta comunale nr. 86 del 25/05/2011, sia con le disposizioni della L.R. 
1/2005 e del citato D.P.G.R. 4/R/2007, per quanto riguarda i criteri, la procedura e le modalità 
tecniche per la redazione della valutazione integrata intermedia; 

 
 
 
 
 
 
 
 

VISTO 
 
il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Assetto del Territorio 
rilasciato ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. nr.267/2000 dando atto che la presente deliberazione non 



 
 

deve essere sottoposta al parere in ordine alla regolarità contabile in quanto non comporta 
impegno di spesa né diminuzione di entrata;  
 

VISTO INOLTRE 
 

l’attestazione del Segretario Generale sulla valutazione positiva delle normative;  
 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare il documento denominato “Variante Generale al Piano Strutturale, Valutazione 
Integrata Fase intermedia L.R. 01/05 e s.m.i. e D.P.G.R. 4/R del 2007”, allegato alla presente 
deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale; 
 
2) di mettere a disposizione delle autorità e del pubblico i contenuti della Valutazione Integrata 
Fase intermedia al fine di acquisire eventuali pareri, segnalazioni, proposte e contributi, il tutto 
entro 10 giorni dalla pubblicazione di tale documento sul sito comunale;   
 
3) di demandare al Garante della Comunicazione l’attivazione di iniziative ritenute idonee per la  
consultazione e l’informazione al pubblico vasto e ai portatori d’interesse, assicurando la visibilità 
dei processi valutativi ai fini della partecipazione e l’accessibilità dei contenuti; 
 
4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del 
D.Lgs.267/2000; 
 
5) di pubblicare la presente delibera sul sito web dell’Amministrazione Comunale; 
 
 



 
 

 
C  O  M  U  N  E     D  I     P  O  R  C  A  R  I 

(Provincia di Lucca) 
 
 
 
OGGETTO:  PROCEDURA DI VALUTAZIONE INTEGRATA-FASE INTERMEDIA (L.R. 1/2005 E DPGR 
4/R DEL 2007) 
 
 
 
 
 
PARERE EX ART. 49 D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267  
 
Il/La sottoscritto Arch.. ALDO GHERARDI 
 
                             
                                  RESPONSABILE SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
 
 
��Vista la proposta di deliberazione in oggetto; 
��Visto l’art. 49 D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267; 
��Vista la nomina sindacale; 
 

 
ESPRIME 

 
 
sotto il profilo tecnico, il seguente parere : Favorevole 
 
 

 
 

 
 
Porcari, li 08-02-2012 

 
 

                                            Il Responsabile SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
                                              (Arch. ALDO GHERARDI) 



 
 

 

C  O  M  U  N  E     D  I     P  O  R  C  A  R  I 
(Provincia di Lucca) 

 
 
OGGETTO: PROCEDURA DI VALUTAZIONE INTEGRATA-FASE INTERMEDIA (L.R. 1/2005 E DPGR 4/R 
DEL 2007) 
 
 
PARERE EX nota del Sindaco del 03.10.2007 prot. n. 15111 
 
 
Il sottoscritto Dott. PIER LUIGI ACERBI 
 

SEGRETARIO   GENERALE 
 
 

• Vista la proposta di deliberazione in oggetto emarginata; 
 
• Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 D.Lgs 18 Agosto 2000 n.267; 
 

 
ESPRIME 

 
 
VALUTAZIONE POSITIVA sul rispetto delle normative poste  a base della proposta medesima. 
 
 
Porcari, lì  08-02-2012 

 
 

   IL SEGRETARIO GENERALE 
       (Dott. PIER LUIGI ACERBI) 

 
 
 
 
 



 
 

 Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 BACCINI ALBERTO Dott. PIER LUIGIi ACERBI 

 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto  Segretario Generale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio 
il            e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
 
Porcari lì,            
 IL  SEGRETARIO GENERALE 
   Dott. PIER LUIGI ACERBI 
 
________________________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi e nessun reclamo è stato presentato a 

questo ufficio contro di essa. 
 
 
Porcari lì,            IL  SEGRETARIO GENERALE 
   Dott. PIER LUIGI ACERBI 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, 3° comma del T.E.U.L. – D.lgs 18/08/2000, 

n° 267 
 
 
Porcari lì, 08-02-2012 IL  SEGRETARIO GENERALE 
   Dott. PIER LUIGI ACERBI 
 
 
 
Copia, per l’esecuzione a: 
 
Area Funzionale Amministrativo/Contabile 
    Servizio AA.GG.LL.AA    
    Servizio Demografia e Cimiteri    
    Servizio Interventi alle Persone    
    Servizio Sviluppo Sociale/Biblioteca/Cultura    
    Servizio Gestione Finanziaria    
    Servizio Tributi  
   
 Area Funzionale Tecnica 
    Servizio Pianificazione Territoriale    
    Servizio LL.PP. e Tec. Manutentivo    
    Servizio Controlli Ambientali    
     
Servizio Polizia Municipale    
 
 


