COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

Delibera n. 4 del 08/02/2019
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Avvio del procedimento di Piano Strutturale Intercomunale dei
Comuni di Capannori, Altopascio, Porcari e Villa Basilica Integrazione
L’anno duemiladiciannove (2019) e questo giorno otto (08) del mese di febbraio,
alle ore 18:30 nell’apposita sala del palazzo comunale, previo avviso regolarmente
notificato, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in sessione ordinaria, seduta pubblica.
Risultano presenti, dei 25 componenti del Consiglio Comunale, n. 19, ed assenti n. 6
come di seguito indicato:
Nominativo

P/A

Nominativo

P/A

MENESINI LUCA

P

LIONETTI LAURA

P

ANGELINI GUIDO

P

MALFATTI GIOVAN DANTE GINO

P

DEL CHIARO GIORDANO

P

CESARI ELIO

P

GHILARDI CLAUDIO

P

CELLI MAURO GIOVANNI

P

GIUSFREDI ROSSANA

P

MARTINELLI GIADA

A

PACINI LEONARDO

P

LAZZARESCHI DANIELE

A

PARADISI ALBERTO

A

LENCIONI PIO

P

PIERETTI FRANCESCA

A

MASINI ANTHONY

P

PISANI SILVANA

P

MARCHI GIOVANNI

P

ROCCHI MAURO

P

RONTANI PAOLO

P

SODINI RAFFAELLO

P

LUNARDI SIMONE

A

VOLPI GIULIA

P

PINI RENATO

A

DEL CARLO DAVIDE

P

Sono presenti, inoltre, gli assessori sigg.ri: FREDIANI SERENA, AMADEI SILVIA MARIA,
BANDONI PIER ANGELO, MICCICHE' LIA CHIARA
Presiede l’adunanza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CLAUDIO GHILARDI
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE dott. Giuseppe Ascione incaricato della
redazione del verbale.
Scrutatori i sigg.ri: SODINI RAFFAELLO, VOLPI GIULIA, MARCHI GIOVANNI
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COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

OGGETTO: Avvio del procedimento di Piano Strutturale Intercomunale dei
Comuni di Capannori, Altopascio, Porcari e Villa Basilica Integrazione
Per i fatti accaduti, gli interventi proposti dai singoli consiglieri, l'analitica descrizione
degli argomenti trattati ci si riporta alla registrazione audio depositata agli atti della
segreteria.
Il Presidente invita il Consiglio a trattare la proposta di deliberazione n.8 iscritta
all’O.d.G. dell’odierna seduta sulla base del seguente schema di deliberazione che
viene illustrato dall’assessora Amadei:
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la Convenzione ai sensi dell’articolo 23 Legge Regione Toscana n. 65/2014 tra i
Comuni di Capannori, Altopascio, Porcari e Villa Basilica per la gestione in forma
associata della redazione del Piano Strutturale Intercomunale (P.S.I.), sottoscritta in
data 03/10/2017 , rep. inf. n. 63/2017, che individua il Comune di Capannori ;quale
Ente Responsabile dell'esercizio associato;
VISTO l’art.23 della L.R. n° 65/2014 che disciplina l’iter di formazione dei Piani
Strutturali intercomunali, ed in particolare il comma 5 che stabilisce che l'Ente
responsabile dell'esercizio associato avvia il procedimento del P.S.I.;
RICHIAMATA la Delibera di C.C. n. 36 del 03/04/2018 del Comune di Capannori in
qualità di Ente gestore dell'esercizio associato “Avvio del procedimento di Piano
Strutturale Intercomunale dei Comuni di Capannori, Altopascio, Porcari e Villa
Basilica”, ed i relativi allegati costituenti l'Avvio del procedimento di Piano Strutturale
Intercomunale dei Comuni di Capannori, Altopascio, Porcari e Villa Basilica;
DATO ATTO che la delibera suddetta è stata trasmessa a tutti gli enti e organismi
pubblici ai quali si richiede un apporto tecnico ai sensi dell'art. 17 c.1 della L.R.T.
n°65/2014, ai vari soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territoriali
interessati ai fini delle consultazioni ai sensi degli artt. 18, 19 e 20 della L.R.
n°10/2010, alla Regione e alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per
le province di Lucca e Massa Carrara ai sensi dell'art.5 dell'Accordo tra MiBACT e
Regione Toscana per lo svolgimento della Conferenza Paesaggistica nelle procedure di
conformazione o di adeguamento degli Strumenti della Pianificazione sottoscritto il 16
Dicembre 2016;
CONSIDERATO che, con Contributo prot. n° 44376/2018, il Settore Pianificazione del
Territorio della Regione Toscana ha chiesto che l'atto di avvio del procedimento sia
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integrato con il programma delle attività di informazione e di partecipazione della
cittadinanza alla formazione dell'atto di governo del territorio;
TENUTO CONTO che:
- con Delibera C.C. n. 36 del 03/04/2018 dell'Ente gestore dell'esercizio associato
(Comune di Capannori) di Avvio del Procedimento del P.S.I., il Garante
dell'Informazione e della Partecipazione del Piano Strutturale Intercomunale di cui
all’art. 37 della L.R. n° 65/2014 è stato individuato nella persona del dott. Roberto
Massoni, Responsabile dei Servizi: Sviluppo Sociale, Biblioteca, Cultura e Interventi alle
persone del Comune di Porcari;
- con prot. n. 44859 del 29/06/2018 sono pervenute le dimissioni del dott. Massoni;
- con Delibera G.C. n. 16 del 24/1/2019 dell'Ente gestore dell'esercizio associato
(Comune di Capannori) il Garante dell'Informazione e della Partecipazione del Piano
Strutturale Intercomunale tra i comuni di Capannori, Altopascio, Porcari e Villa Basilica,
di cui all’art. 37 della L.R. n° 65/2014, è stato individuato nella persona dell'arch. Ilaria
Poggiani, dipendente dell'Ufficio Urbanistica – Settore Governo del Territorio del
Comune di Altopascio;
RITENUTO quindi:
- di integrare la Delibera C.C. n. 36 del 03/04/2018 con il nuovo nominativo del
Garante dell'Informazione e della Partecipazione del Piano Strutturale Intercomunale
tra i comuni di Capannori, Altopascio, Porcari e Villa Basilica;
- di integrare il documento di avvio del procedimento con il programma delle attività
di informazione e di partecipazione della cittadinanza alla formazione dell’atto di
governo del territorio, redatto dalla nuova Garante dell’informazione e della
partecipazione, riportato al capitolo “E) MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E
INFORMAZIONE” del Documento di avvio del procedimento allegato alla presente
delibera sotto la lettera “A”;
RITENUTO che non sia necessario ripetere la trasmissione dell'atto ai sensi dell'art. 17
c.1 della L.R.T. n° 65/2014, degli artt. 18, 19 e 20 della L.R. n° 10/2010, dell'art.5
dell'Accordo tra MiBACT e Regione Toscana per lo svolgimento della Conferenza
Paesaggistica nelle procedure di conformazione o di adeguamento degli Strumenti
della Pianificazione sottoscritto il 16 Dicembre 2016, dato che la presente integrazione
non comporta modifiche agli obiettivi del Piano Strutturale Intercomunale;
VISTA la convenzione rep. inf. n° 63/2017 del 03/10/2017;
VISTO il D.Lgs 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e
s.m.i.;
CONSIDERATO che il presente atto è stato esaminato dalla Commissione Consiliare n°
3 “Urbanistica”, nella seduta del 5.2.2019;
DATO ATTO che la documentazione allegata alla presente delibera quale parte
integrante e sostanziale è stata messa a disposizione del Consiglio Comunale
seguendo le modalità previste dal Regolamento del Consiglio Comunale approvato con
Deliberazione del C.C. n. 22 del 1/4/2014;
DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli art.
49, c.1 e 147 bis, c.1 del D.Lgs 267/2000 parere di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; mentre non necessita del parere
di regolarità contabile poiché non comporta riflessi diretto o indiretti sulla situazione
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economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
DELIBERA
in qualità di Ente responsabile dell’esercizio associato individuato dalla Convenzione
rep. inf. n. 63/2017 del 03/10/2017:
1. Di individuare il Garante dell'Informazione e della Partecipazione di cui all'art.37
della L.R.. n° 65/2014 nella persona dell'arch. Ilaria Poggiani, dipendente dell'Ufficio
Urbanistica – Settore Governo del Territorio del Comune di Altopascio, nominato
Garante dell'Informazione e della Partecipazione del Piano Strutturale Intercomunale
con Delibera di G.C. n° 16 del 24/1/2019 del Comune di Capannori in qualità di Ente
Responsabile dell'esercizio associato, ai sensi dell'art.23 c.4 della L.R.65/2014;
2. Di approvare il documento di Avvio del Procedimento di cui all’art. 17 della L.R.T.
65/2014,predisposti dall’Ufficio di Piano, come modificato al solo capitolo “E)
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E INFORMAZIONE” a seguito dell'integrazione del
programma delle attività di informazione e di partecipazione della cittadinanza alla
formazione dell’atto di governo del territorio redatto dalla nuova Garante
dell’informazione e della partecipazione, allegato in formato digitale alla presente
deliberazione sotto la lettera “A” per formarne parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 93 c.1 della L.R. n° 65/2014, la presente
integrazione dell'atto di avvio del procedimento non modifica la decorrenza dei termini
per la formazione del Piano Strutturale Intercomunale;
4. Di trasmettere copia della presente deliberazione ai Comuni di Altopascio, Porcari,
Villa Basilica ai sensi dell’art. 23 c.5 della L.R. n° 65/2014, nell’esercizio delle funzioni
di Ente Responsabile dell'esercizio associato;
Con successiva votazione, favorevole e unanime;
DELIBERA, altresì
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 c. 4 del
DLgs.267/00 al fine di poter procedere quanto prima all'attivazione delle procedure di
cui trattasi.
*******
Esce il consigliere Malfatti, per cui sono presenti n. 18 componenti il consiglio
Segue la discussione con gli interventi dei sigg.ri: Angelini, Rontani e la replica
dell'assessora Amadei
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Al momento della votazione sono presenti n° 18 componenti il Consiglio.
*******
Al termine della discussione lo schema di deliberazione viene approvato, nel testo
proposto e sopra riportato, a seguito di votazione svoltasi per scrutinio palese che ha
dato il seguente risultato, controllato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:

PRESENTI

n.

18

FAVOREVOLI

n.

13

VOTANTI

CONTRARI

n.

0

13

ASTENUTI
Celli, Lencioni,
Masini, Marchi,
Rontani.

n.

5

INFINE, su proposta del Presidente, a seguito di separata votazione ai sensi dell’art.
134, c.4 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), svoltasi per scrutinio palese che ha dato il
seguente risultato, controllato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:

PRESENTI

n.

18

MAGGIORANZA
RICHIESTA

n.

13

Art. 134 c.4
D.Lgs. 267/00

FAVOREVOLI

n.

13

VOTANTI

CONTRARI

n.

0

ASTENUTI
Celli, Lencioni,
Masini, Marchi,
Rontani.

n.

5
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Il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

dott. Giuseppe Ascione

CLAUDIO GHILARDI
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