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AMMINISTRATIVO DI ADOZIONE DELLA VARIANTE GENERALE AL PIANO STRUTTURALE
DEL COMUNE DI CARRARA
PREMESSA
Il presente Rapporto, nell’ambito dell’adozione della Variante Generale al Piano Strutturale, è
redatto ai sensi dell’art. 20 della L.R.T. n. 1/2005.
ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE NELLA FASE DI ADOZIONE DELLA
VARIANTE GENERALE AL PIANO STRUTTURALE
L’adozione del Piano Strutturale da parte del Consiglio Comunale è stata preceduta dalle
riunioni dei Consigli Circoscrizionali per i pareri di competenza (tutti espressi formalmente a
maggioranza) in conformità al seguente programma:
Circoscrizione 1 - Paesi a monte (13 novembre);
Circoscrizione 2 - Carrara centro ( 28 ottobre) ;
Circoscrizione 3 - Carrara adiacenze ( 23 ottobre);
Circoscrizione 4 - Avenza ( 5 novembre);
Circoscrizione 5 - Marina di Carrara ( 27 ottobre).
Al fine di fornire ulteriori garanzie in ordine alla comunicazione e alla partecipazione di tutta
la Comunità, l’amministrazione ha promosso il giorno 6 novembre 2009, presso la Sala del
Cinema Garibaldi di Carrara, un incontro pubblico aperto a tutta la cittadinanza, incontro che ha
riscontrato una significativa partecipazione.
All’evento, promosso dall’amministrazione comunale, è stata data amplia pubblicità tramite i
media locali (stampa e televisioni) e mediante l’affissione di appositi manifesti di avviso al pubblico,
al fine di favorirne la più ampia conoscenza possibile e l’intervento dei cittadini.
L’assemblea è stata introdotta dai tecnici comunali che hanno illustrato, nei particolari, la
“filosofia” sottesa alle scelte urbanistiche nonché i vari passaggi della Valutazione Integrata e di
quella Strategica, anche tramite strumenti audiovisivi. I tecnici hanno anche risposto alle domande
e alle richieste di chiarimenti da parte del pubblico.
Nel corso dell’assemblea, sono intervenuti i rappresentanti ed esponenti di associazioni
ambientaliste, di associazioni civiche, di comitati e i cittadini, che hanno avuto a disposizione
ampio spazio per esprimere le proprie considerazioni, valutazioni e richieste.
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La Variante Generale al Piano Strutturale è stata adottata con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 113 del 11 dicembre 2009. I seguenti elaborati tecnici fanno parte integrante e
sostanziale della deliberazione del Consiglio Comunale n. 113 suindicata:
A. Relazioni di supporto alla formazione del quadro conoscitivo (QC) suddiviso in:
•

Sviluppo storico – urbanistico dall’unità d’Italia fino ad oggi;

•

Studio agronomico e ambientale: tutela e riqualificazione delle risorse ambientali ed
incentivazione delle attività agricole – Relazione illustrativa; analisi di dettaglio e
relazione agronomica; allegato cartografico “unità di paesaggio e componenti
paesistico-ambientali”; indirizzi per la formazione di una disciplina di dettaglio delle
aree extraurbane.

•

Aggiornamento del QC degli aspetti storici, architettonici e paesaggistici;

•

Piano infrastrutturale della viabilità a supporto dell’attività di revisione del PS
Comunale;

•

Identikit e linee di tendenza dello sviluppo socioeconomico del Comune di Carrara.

B. Quadro conoscitivo (QC):
•

Allegato cartografico – stralcio delle Tavole allegate al PS/97 ratificato con delibera
C.C. 2/97 n. 1,2,3,4,11,12a…h,12i…n,12o,13a…h,14,16,17,18a,18b,18c;

•

Allegati cartografici: stralcio delle indagini geologiche al PS/97 ratificato con delibera
C.C. 2/97: tav. n. 1 (A…H), n. 2 (A…H), n. 3 (A….H), n. 4 (A….H), n. 4b(A…H), n. 5
(A…H); stralcio delle tavole allegate alla Variante al Regolamento Urbanistico
approvato con delibera C.C. n. 69/05: tav. n. 1(I…V), n. 2(I…V), n. 3 (I…V), n. 6(I…
V); stralcio delle tavole allegate allo studio gennaio 2005 “indagini e verifiche
idrogeologiche delle aree interessate da movimenti franosi all’interno dei bacini
marmiferi del Comune di Carrara: Tav. n. 2 (1…16), n.3 (1…16);

•

Tavole del QC: Tav. 1 uso prevalente del suolo e delle principali funzioni,Tav. 2 uso
del suolo delle aree comprese lungo l’asta del Carrione, Tav. 3 stato di attuazione
del RU (interventi edilizi), Tav. 4 stato di attuazione del RU (standards urbanistici),
Tav. 5 vincoli, Tav. 6 gli immobili di interesse architettonico e/o documentario e le
aree di valore paesaggistico, naturalistico e ambientale, Tav. 7 sistema della
mobilità: trasporto urbano collettivo, Tav. 8 sistema della mobilità: rete delle
principali infrastrutture urbane e territoriali, Tav. 9 Impianti e Reti tecnologiche;

•

Indagini Geologico Tecniche: Relazione, Tav. G1 carta delle aree a pericolosità
geomorfologica, Tav. G2 carta delle aree a pericolosità idraulica, Tav. G3a, G3b,
G3c carta delle zone a maggior pericolosità sismica locale (ZMPSL), Tav. G4 carta
delle aree con problematiche idrogeologiche, Tav. G5 carta delle aree con
problematiche di dinamica costiera.

C. Quadro Progettuale (QP):
•

Relazione;

•

Norme tecniche di attuazione;
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•

Allegato A – Utoe;

•

Tavole: Tav. 1 sistemi e sub sistemi territoriali, Tav. 2 sistemi funzionali di Viale XX
Settembre, del Carrione e delle infrastrutture per la mobilità, Tav. 3 le invarianti
strutturali, Tav. 4 le Utoe, Tav. 5 la strategia dello sviluppo territoriale.

D. Rapporto Ambientale nell’ambito della procedura della Valutazione Ambientale Strategica
ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e comprendente i seguenti contenuti di cui all’allegato VI
dello stesso decreto: Parte I obiettivi di Piano e coerenze, Parte II il contesto di riferimento
ambientale, Parte III il contesto di riferimento socio-economico, Parte IV Relazione di
incidenza, Parte V valutazione degli effetti significativi sull’ambiente, Parte VI Rapporto di
Monitoraggio e Sintesi non tecnica;
E. Relazione di sintesi (art. 16 c. 3 L.R. 1/05 e Art. 10 DPGR n. 4/R/07) comprensiva del
Rapporto del Garante della Comunicazione.
Il Dirigente del Settore Urbanistica e S.U.A.P. Dott. Claudio Bacicalupi ha comunicato,
attraverso la nota di avviso prot. n. 1227 del 13.01.2010, l’ adozione della Variante Generale al
Piano Strutturale, avvenuta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 113 del 11.12.2009,
esecutiva, nonché del Rapporto ambientale nell’ambito della procedura della Valutazione
Ambientale Strategica, della Relazione di sintesi comprensiva del Rapporto del Garante della
Comunicazione, facenti parte del processo di Valutazione Integrata e del Procedimento di
Valutazione Ambientale Strategica e la trasmissione di copia della Deliberazione del Consiglio e
dei relativi allegati ai soggetti di cui all’art. 7 comma 1 della L.R. 1/2005, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 17 comma 1 della L.R. 1/2005.
L’ avviso di adozione della Variante Generale al Piano Strutturale è stato affisso in data 14
gennaio 2010 all’Albo Pretorio del Comune di Carrara.
L’ avviso di adozione della Variante Generale al Piano Strutturale è stato pubblicato in data
20 gennaio 2010 sul BURT (pubblicazione n. 3).
La copia della Deliberazione del Consiglio, con i relativi allegati, è stata trasmessa ai
seguenti Enti (nelle rispettive date):
- Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici
per le provincie di Lucca e Massa Carrara in data 16.01.2010;
- Soprintendenza per i beni archeologici per la Toscana in data 16.01.2010;
- Regione Toscana in data 11.01.2010;
- A.R.P.A.T. Dipartimento Provinciale di Massa Carrara in data 16.01.2010;
- Autorità di ambito Territoriale Ottimale 1 Toscana Nord in data 16.01.2010;
- Provincia di Massa Carrara in data 11.01.2010;
- Parco Regionale delle Alpi Apuane in data 16.01.2010;
- Comunità montana della Lunigiana in data 16.01.2010;
- Azienda Asl n. 1 in data 16.01.2010;
- Direzione Regionale Vigili del Fuoco Toscana in data 16.01.2010;
- Rete Ferroviaria Italiana s.p.a in data 16.01.2010.;
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- SALT in data 16.01.2010;
- S.N.A.M. Rete Gas Spa in data 16.01.2010;
- Direttore Ufficio delle Dogane di Pisa in data 16.01.2010;
- Ufficio Dogane sez. operativa terr. Marina di Carrara in data 16.01.2010;
- Agenzia del Demanio di Livorno in data 18.01.2010;
- Capitaneria di Porto Direz. Marittima Livorno in data 18.01.2010;
- Capitaneria di Porto di Marina di Carrara in data 18.01.2010;
- Autorità Portuale in data 18.01.2010.
La Variante Generale al Piano Strutturale, unitamente agli allegati, è stata depositata il 20
gennaio 2010 nel Palazzo Comunale presso la Segreteria Generale, in libera visione al pubblico
fino al 08 marzo 2010 compreso con il seguente orario: da lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore
12.30 – sabato e domenica dalle ore 10.00 alle ore 12.00. Eventuali osservazioni dovranno
essere presentate presso l’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Carrara dal 20
gennaio 2010 all’ 8 marzo 2010.
Il Rapporto ambientale, nell’ambito della procedura della Valutazione Ambientale
Strategica, la Relazione di sintesi comprensiva del Rapporto del Garante della Comunicazione,
facenti parte del processo di Valutazione Integrata (VI) e il Procedimento di Valutazione
Ambientale Strategica (VAS), sono stati depositati il 20 gennaio 2010 nel Palazzo Comunale
presso la Segreteria Generale, in libera visione al pubblico fino al 22 marzo 2010 compreso con il
seguente orario: da lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 – sabato e domenica dalle ore
10.00 alle ore 12.00. Eventuali osservazioni dovranno essere presentate presso l’Ufficio
Protocollo Generale del Comune di Carrara dal 20 gennaio 2010 al 22 marzo 2010.
Copia dei suindicati atti è stata trasmessa ai soggetti di cui all’art. 7 comma 1 della L.R.
1/2005 (Regione Toscana e Provincia di Massa Carrara), ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17
comma 1 della L.R. 1/2005. Entro il termine di sessanta giorni dalla notizia, pertanto, la
Regione Toscana e la Provincia di Massa Carrara possono presentare osservazioni ai
suddetti atti adottati presso l’ Ufficio Protocollo Generale del Comune di Carrara.
Sul sito web del Comune di Carrara è stata creata una pagina apposita dedicata alla
“Variante Generale al Piano Strutturale”, all’interno della sezione Piani Generali, dov’è stata
pubblicata la Variante unitamente agli allegati.
Il presente Rapporto integra quelli già predisposti (settembre e dicembre 2009).
Il Garante della comunicazione
Dott. Lino Buselli
Carrara, 18 febbraio 2010
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