
Comune di Altopascio
Provincia di Lucca

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
COMMERCIO – POLIZIA AMMINISTRATIVA                                                                    

Prot. di rif. n. 3138 e 3153 del 30.01.2019 

Via P.E.C.

Spett.le
Regione Toscana
Direzione Urbanistica e Politiche 
abitative
Settore Pianificazione del Territorio

Regione Toscana
Direzione Ambiente ed Energia 
Settore VIA e VAS Opere pubbliche 
d’interesse regionale
regionetoscana@postacert.toscana.it

Spett.le
Provincia di Lucca
Pianificazione Territoriale e Mobilità
provincia.lucca@postacert.toscana.it 

Spett.le
Comune di Altopascio
Ufficio Edilizia Privata 
 Sede

Spett.le
EUROINVEST S.p.A.
Via delle Cerbaie n. 114/116
55011 Altopascio (LU)
euroinvestspa@legalmail.it

Spett.le
GIO-BI S.r.l.
Via delle Cerbaie n. 114
55011 Altopascio (LU)
gio-bi@legalmail.it

Spett.le 
Studio Regoli Architettura Ingegneria
Arch. Pier Vincenzo Regoli
regoli.piervincenzo@pec.architettilucca.it

OGGETTO: “ VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO E CONTESTUALE PROGETTO
DI AMPLIAMENTO DI COMPLESSO PRODUTTIVO ai  sensi  dell'art.  8  del  DPR
160/2010 e dell'art. 35 della LR 65/2014”
Conferenza  dei  Servizi  decisoria  ex  art.  14,  Legge  241/1990  e  s.m.i.  –  Forma
simultanea in modalità sincrona – CONVOCAZIONE 2^ SEDUTA.
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Comune di Altopascio
Provincia di Lucca

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
COMMERCIO – POLIZIA AMMINISTRATIVA                                                                    

Il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive

DATO ATTO CHE:
- per  il  procedimento in oggetto,  per il  combinato disposto  dell’art.  8 del  DPR 160/2010 e

dell’art. 35 della L.R. 65/2014, è necessario convocare una conferenza di servizi decisoria,
simultanea in modalità sincrona, ai sensi dell’art. 14 ter della L. 241/90 e s.m.i.;

- si rende necessario convocare la Conferenza in detta modalità anche per ottemperare a quanto 
stabilito dall’art. 8 del DPR 160/2010 circa la seduta pubblica;

RICHIAMATO integralmente  il  verbale  della  1^  seduta  della  conferenza di  servizi  pubblica
tenutasi il 01/04/2019 presso il Comune di Altopascio;

DATO ATTO che durante i  lavori  della conferenza,  il  sig. Giorgetti  Mauro delegato dalla Soc.
Terna Rete Italia spa  (Ente gestore dell’elettrodotto 380 kV), ha rilevato delle criticità sul progetto
circa il rispetto della normativa relativa alla progettazione in prossimità di elettrodotti;

VALUTATO che:
- le criticità emerse hanno ricadute dirette sull’articolazione del progetto;
-  le  suddette  criticità,  se  non chiarite  in  questa  sede,  potrebbero  non consentire  il  rilascio  del
successivo titolo poiché le varianti SUAP si incentrano su un progetto corredato da elaborati
urbanistici;
- gli aspetti trattati sono correlati a tematiche ambientali, peraltro influenti sulla salute umana;

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento (RUP), ha ritenuto opportuno chiedere pareri
in merito ad ARPAT ed Azienda USL che, ognuno per la propria competenza, tratta la  materia
relativa all’elettromagnetismo;

RICHIAMATE pertanto le nostre richieste di pareri ad ARPAT prot. n. 12078 del 13/04/2019 ed
all’Azienda USL Nord Ovest prot. n. 13450 del 07/05/2019;

VISTO: 
-  il  parere  di  ARPAT  pervenuto  in  data  07/05/2019  con  prot.  n.  13243  che  così  recita:
“VALUTAZIONE NEGATIVA al  progetto presentato.  Per  superare tale  valutazione negativa  è
necessario in primo luogo acquisire da Terna Rete Italia S.p.A., ai sensi di quanto previsto dall’Allegato
al DM 29/05/2008 al paragrafo 5.1.2, il calcolo esatto della fascia di rispetto della campata 6-7 delle linee
nn.  326  e  327  e,  sulla  base delle  risultanze  di  tale  calcolo,  revisionare  il  progetto  di  demolizione  e
ricostruzione del capannone esistente per eliminare l’interferenza tra la fascia di rispetto dell’elettrodotto
ed i luoghi interni al nuovo capannone da adibire alla permanenza prolungata delle persone superiore
alle 4 ore/die.
Si segnala infine che in fase di progettazione non è opportuno collocare gli uffici in una posizione adiacente  
alla cabina elettrica.” ;

-  il  parere  dell’Azienda  USL Nord  Ovest  pervenuto  in  data   10/06/2019  con  prot.  n.  17211
contenente la seguente richiesta di integrazioni finalizzata al rilascio del proprio parere :
“  -  Valutazione  dei  rischi  che  analizzi  il  livello  di  esposizione  al  campo  elettromagnetico  dei
lavoratori  occupati  all’interno ed all’esterno del fabbricato a causa della  presenza della  linea
elettrica ad alta tensione. Tale valutazione (preventiva) deve tener conto anche della presenza di
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personale a distanza “ravvicinata” dai conduttori elettrici nudi nel corso dell’esecuzione delle 

opere;
-  In  relazione  all’elaborato  denominato  ‘  Relazione  su  rispetto  della  distanza  di  sicurezza  da
elettrodotto’ valutare in modo dettagliato i rischi per i  lavoratori legati alla realizzazione delle
opere ed alla successiva fase di manutenzione”.

- le integrazioni trasmesse dagli Avv. Alberto Pizzoferrato e Annamaria De Michele in nome e per
conto delle Soc. proponenti Euroinvest SpA e GIO-BI srl pervenute con prot.n. 18256 del 18/06/2019,
conseguentemente trasmesse ad ARPAT e Azienda USL con nostra nota prot. n.18942 del 24/06/2019;

- il parere definitivo sul progetto di ARPAT pervenuto in data 30/07/2019 prot. n. 22537 che conferma
il precedente parere del 07/05/2019;

- il parere dell’Azienda Usl Nord Ovest pervenuto in data 02/08/2019 prot. n. 22857 che “ fa presente
che  l’esposizione  dei  lavoratori  per  la  presenza  dell’elettrodotto  non  configura  una  esposizione
lavorativa in quanto non strettamente correlata e necessaria alla specifica mansione assegnata. A
questo proposito il documento del Coordinamento Tecnico per la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro delle
Regioni  e  Province  Autonome  ‘Protezione  dei  lavoratori  dai  rischi  di  esposizione  a  campi
elettromagnetici  –  Indicazioni  operative’,  approvato  il  20/06/2019,  indica  al  punto  C.5.2  quali
lavoratori  non esposti  per ragioni professionali,  quelli  che operano in luoghi di  lavoro situati  in
prossimità di linee elettriche ad alta tensione, cabine di trasformazione, etc). Per questi lavoratori i
livelli di esposizione a CEM devono sempre rispettare i livelli previsti per la popolazione”.

VISTO il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS emesso dall’Autorità competente ai
sensi dell’art. 22 comma 4 della LR 10/2010 in data 17/06/2019, pervenuto in medesima data con
prot. n. 18121 che ha stabilito di assoggettare a VAS il procedimento di cui in oggetto;

DATO ATTO che:
- con nota prot. 18571 del 20/06/2019 è stato trasmesso alle Soc. richiedenti il provvedimento di
assoggettabilità a Vas, facendo richiesta di produrre il documento preliminare di cui all’art. 23 della
LR 10/2010;
- in data 18/07/2019 con prot. n. 21457 è pervenuto il documento preliminare di cui al paragrafo
precedente;

VISTI  gli  aspetti  sostanziali  del  progetto  oggetto  di  chiarimenti/approfondimento  istruttorio  e
direttamente connessi agli aspetti  ambientali ed alla salute umana, si è ritenuto opportuno attendere
l’espressione del parere di ARPAT ed Azienda USL prima di dare avvio al procedimento di cui
all’art. 23 della LR 10/2010; 
 
RICORDATO  che  la  1^  conferenza  di  servizi  del  01/04/2019  si  è  chiusa  con  un  rinvio  ad
un’ulteriore  seduta  per  la  conclusione  dei  lavori  per  prendere  atto  dell’esito  della  verifica  di
assoggettabilità a VAS;

VISTO quanto  sopra  premesso;
VISTI  il  D.P.R.  160/2010  e  gli  artt.  14  e  seguenti  della  Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
VISTO l’art. 35  della L.R. 65/2014;
VISTO la L. 241/90
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INDICE

Conferenza  dei  Servizi  decisoria  ai  sensi  dell’art.  14,  comma 2,  Legge  n.  241/1990  e  s.m.i.,  da
effettuarsi in  seduta pubblica,  forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter Legge n.
241/1990 e s.m.i., invitando a parteciparvi le Amministrazioni coinvolte, sopra indicate, per il giorno

MERCOLEDI’ 18 SETTEMBRE 2019 alle ore 10,00

presso il  Comune di  Altopascio,  Settore Gestione del  Territorio,  Via  Cavour n.  64,  sala  Riunioni
SUAP, per la seconda riunione della suddetta Conferenza;

ed a tal fine 
COMUNICA

1) l’oggetto  della  determinazione  da  assumere  è  “VARIANTE  AL  REGOLAMENTO
URBANISTICO  E  CONTESTUALE  PROGETTO  DI  AMPLIAMENTO  DI  COMPLESSO
PRODUTTIVO  ai  sensi  dell'art.  8  del  DPR  160/2010  e  dell'art.  35  della  LR  65/2014”.
CONCLUSIONE  DEI  LAVORI  DELLA  CONFERENZA  ALLA  LUCE  DEI  PARERI
PERVENUTI ;

2) La documentazione oggetto della Conferenza è consultabile presso questo Ente, Settore Gestione
del Territorio, Via Cavour n. 64, e della stessa può essere presa visione sul sito istituzionale del
Comune  di  Altopascio  www.comune.altopascio.lu.it,  al  seguente  link:
http://www.comune.altopascio.lu.it/pa/?p=11182&preview=true  e  dalla  sezione
Amministrazione trasparente – Pianificazione e governo del territorio;

3) entro  il  termine  perentorio  di  15  giorni dal  ricevimento  della  presente  comunicazione,  le
Amministrazioni in indirizzo possono richiedere,  ai sensi dell’art.  2, comma 7, della Legge n.
241/1990 e s.m.i., integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati
in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili  presso
altre pubbliche amministrazioni;

4) Responsabile del presente procedimento è l’Ing. Valentina Perrone, Responsabile del Settore
Gestione del Territorio – S.U.A.P. - che presiede la Conferenza di Servizi;

5) ai sensi dell’art. 14-ter, comma 6, Legge n. 241/1990 e s.m.i., alla riunione della Conferenza
possono essere invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti il progetto eventualmente
dedotto in conferenza;

6) ai sensi dell’art. 9, della L. 241/90 e s.m.i, “Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici
o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa
derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento”.

Si rammenta che ai sensi dell’art. 14-ter, comma 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. ciascun Ente
od Amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad
esprimere  definitivamente ed  in  modo univoco  e  vincolante la  posizione dell’amministrazione
stessa  su  tutte  le  decisioni  di  competenza  della  conferenza,  anche  indicando  le  modifiche
progettuali eventualmente necessarie ai fini dell’assenso. Pertanto si prega di inviare tramite PEC
al seguente indirizzo comune.altopascio@postacert.toscana.it l’indicazione del nominativo e della
qualifica del rappresentante.
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Si ricorda inoltre che ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7 della sopra citata L. 241/1990 e s.m.i. si
considera acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni il  cui rappresentante non
abbia  partecipato  alle  riunioni  ovvero,  pur  partecipandovi,  non  abbia  espresso  ai  sensi  del
comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso dissenso non motivato o riferito a questioni
che non costituiscono oggetto della conferenza.

La presente indizione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line, sul sito del S.U.A.P., e tra le
news del sito istituzionale del Comune di Altopascio.

Per qualsiasi ed ulteriore informazione o chiarimento si forniscono i seguenti riferimenti:
- Ing.  Valentina  Perrone  –  Responsabile  del  Settore  Gestione  del  Territorio

v.perrone@comune.altopascio.lu.it tel 0583-216455, ricevimento in Via Cavour n.  64 lunedì e
giovedì su appuntamento.

Altopascio, li 13/08/2019                                              PER  IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
(Ing. Valentina Perrone)

       Geom. Andrea Guerzoni *

(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e del D.Lgs 7 marzo
2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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