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Prot. n.                       del  

 

Rif. Ns. prot. N. 4025 del 30/05/2018 

Rif. Vs. prot. n. 13974 del 29/05/2018 

 

COMUNE DI ALTOPASCIO 

AREA III – GESTIONE DEL TERRITORIO 

Alla c.a. Geom. Andrea Guerzoni 

Trasmesso per PEC: comune.altopascio@postacert.toscana.it 

 

Oggetto: Documento preliminare verifica Assoggettabilità a VAS ai sensi dell’art.22 comma 2 della LR 

10/2010, della relativa richiesta di variante al Regolamento Urbanistico inerente la realizzazione di Scuola 

Primaria in frazione Badia Pozzaveri ad Altopascio. Invio contributo istruttorio. 

 

In merito al procedimento in oggetto, considerate le competenze di questa Autorità derivanti dai propri 

strumenti di pianificazione vigenti, si evidenzia quanto segue: 

 

• Piano di gestione del rischio alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (PGRA) – Il 

PGRA (approvato con d.p.c.m. 27 ottobre 2016, pubblicato in G.U. n. 28 del 3 febbraio 2017, consultabile 

sul sito, www.appenninosettentrionale.it) rappresenta lo strumento di pianificazione di riferimento per la 

pericolosità ed il rischio di alluvioni nel bacino dell’Arno; il PGRA sostituisce il PAI (Piano di Assetto 

Idrogeologico) per quanto riguarda la pericolosità da alluvione. L’intervento non interessa aree classificate 

a pericolosità da alluvione ai sensi del PGRA.  

• Piano di bacino stralcio “Assetto Idrogeologico” (PAI), per la pericolosità e il rischio da frana - Il PAI 

(d.p.c.m. 06.05.2005) mantiene i propri contenuti per quanto riguarda la pericolosità ed il rischio da frana 

nel bacino. Il PAI “frane” è lo strumento del Piano di Bacino per l’individuazione delle aree a pericolosità da 

frana e da processi geomorfologici di versante, e definisce, in base al proprio quadro conoscitivo, norme e 

condizioni di uso a cui le amministrazioni si devono attenere per la predisposizione dei propri strumenti 

urbanistici e per le eventuali varianti. L’intervento non interessa aree classificate a pericolosità da frana e 

da processi geomorfologici ai sensi del PAI.  

• Piano di Gestione Acque delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (PdG)– Il PdG, 

approvato con d.p.c.m. 27 ottobre 2016, pubblicato in G.U. n. 25 del 31 gennaio 2017 consultabile sul sito 

www.appenninosettentrionale.it, rappresenta lo strumento di pianificazione e gestione della risorsa idrica 

nel distretto dell’Appennino Settentrionale previsto dalla dir. 2000/60/CE. 

Finalità del Piano è il raggiungimento del buono stato ambientale per tutti corpi idrici, superficiali e 

sotterranei. Le nuove previsioni non dovranno quindi produrre deterioramento di corpi idrici 

eventualmente interessati nè essere causa del non raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dal 

Piano. 

• Piano di bacino del fiume Arno – stralcio Bilancio Idrico (PBI) – Il PBI, approvato con dpcm 2 febbraio 2015, 

fornisce il quadro conoscitivo quantitativo di riferimento per corpi idrici superficiali e sotterranei e 

disciplina i prelievi idrici, costituendo esso stesso misura del PdG di cui sopra. Con riferimento alla 

pianificazione urbanistica, il PBI (art. 7, comma 5) precisa che gli strumenti di governo del territorio non 



MB/vf_lb 

Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale 
Firenze – 50122 – Via de’ Servi, 15– tel. 055 -267431 

Lucca – 55100 – Via Vittorio Veneto, 1– tel. 0583-462241 
PEC adbarno@postacert.toscana.it - PEC bacinoserchio@postacert.toscana.it 

www.appenninosettentrionale.it  

possono prevedere nuovi insediamenti che si approvvigionano direttamente da corpi idrici sotterranei a 

deficit di bilancio; negli altri casi si richiede una valutazione preventiva della sostenibilità del fabbisogno. 

 

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento si porgono  cordiali saluti. 

Il Segretario Generale 

Ing. Massimo Lucchesi 

 


