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DETERMINAZIONE N. 725    DEL   21/10/2019     REG. GEN.

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - UFFICIO URBANISTICA

________________________________________________________________________________

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”. 
RICHIEDENTI EUROINVEST SPA E GIO-BI SRL. DETERMINAZIONE  DI 
CONCLUSIONE   NEGATIVA   DELLA   CONFERENZA   DI   SERVIZI 
DECISORIA EX ART. 14, C.2, LEGGE N. 241/1990 – FORMA SIMULTANEA 
IN MODALITÀ SINCRONA.

 _______________________________________________________________________________

Il Responsabile

     VISTI i seguenti provvedimenti:

1) la Deliberazione di C.C. n.° 25 del 27/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 
stato approvato il DUP 2019/2021 ed il Bilancio di previsione 2019/2021 e documenti allegati e 
successiva  variazione  disposta  con  deliberazione  G.  C.  n.  107  del  12.06.19  e  dichiarata 
immediatamente eseguibile;
2) la deliberazione G.C. n. 66/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato 
approvato il PEG 2019/2021 con l'attribuzione ai Responsabili dei Servizi delle risorse finanziarie 
per l'espletamento delle attività di gestione di competenza;
3) la deliberazione G.C. n. 105 del 31/05/2019, dichiarata immediatamente eseguibile,  con la 
quale è stato approvato il piano degli obiettivi e della performance anni 2019/2021;
4) l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, che attribuisce ai Responsabili dei 
servizi la competenza dell'adozione degli atti di gestione, compresi i provvedimenti che comportano 
impegno di spesa;
5) il Decreto del Sindaco n° 487/2019  del 21/05/2019 con il quale si incarica la sottoscritta della 
responsabilità del Settore Gestione del Territorio – Area III dell’Ente;
                                                              
PREMESSO CHE: 
- La Soc. “EUROINVEST SPA”, nella persona del Legale Rappresentante Sig. Bellandi Massimo, 
ed “GIO-BI SRL”, nella persona del Legale Rappresentate Sig. Silvestri Giorgio, hanno presentato 
istanza allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), acquisita al Protocollo di questo 
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Comune in data 30.01.2019 al n. 3138, integrata con successivo protocollo di pari data con n. 3153, 
contenente: 
a) richiesta di permesso di costruire ai sensi dell’art. 134 della LR 65/2014 per “VARIANTE AL 
RU E CONTESTUALE PROGETTO DI AMPLIAMENTO DI COMPLESSO PRODUTTIVO”, 
trasmessa al Settore Gestione del Territorio, cui veniva attribuito il numero di pratica edilizia n. 
47/19; 
b) richiesta di attivazione, tramite lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), della procedura 
prevista dall’art. 8 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, ovvero la convocazione della Conferenza di 
Servizi di cui agli artt. da 14 a 14-quinquies della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., per “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”; 

-  la  proposta  progettuale,  che  prevede  la  demolizione,  ricostruzione  ed  ampliamento  di  un 
fabbricato  esistente  (sostituzione  edilizia)  a  destinazione  produttiva,  nasce  dall’esigenza  di 
perseguire l'ottimizzazione del flusso produttivo all'interno del complesso industriale, mediante una 
gestione sempre più razionale ed efficiente delle attività e delle attrezzature presenti; 
- l’intervento prevede la realizzazione di 3 nuovi fabbricati al posto di un immobile esistente che 
verrà demolito; un primo immobile (A), ad unico piano da adibire a magazzino smistamento, di 
altezza  sotto  gronda  mt.  10,00  fuori  terra;  un  secondo  immobile  (B)  a  2  piani,  da  adibire  a 
magazzino  logistica  il  piano  terra  e  a  refettorio/distribuzione/consumo  pasti  e  spogliatoi 
donne/uomini il piano primo, altezza sotto gronda mt. 14,00 ed infine un terzo immobile (C), ad 
unico piano da adibire a magazzino automatico autoportante, di altezza fuori terra sotto gronda mt. 
20,00 (e circa 3 metri entro terra); 
-  l’altezza prevista  per  il  fabbricato “C” supera il  limite  massimo ammissibile  di  m.  14,00 del  
comparto 2 dell’Utoe Produttiva Altopascio 1; 

TENUTO CONTO dello svolgimento della conferenza decisoria in forma simultanea in modalità 
sincrona indetta con comunicazione del 05/02/2019 prot. n. 3903, con prima riunione svoltasi il 
01/04/2019 presso il Comune di Altopascio;

DATO ATTO CHE alla Conferenza erano stati invitati a partecipare gli Enti competenti al rilascio 
di pareri e/o nulla osta, nello specifico:

- Regione Toscana;
- Provincia di Lucca;

DATO ATTO che degli Enti sopracitati era presente solo la Regione Toscana, che ha partecipato 
alla conferenza attraverso un proprio delegato, quale Arch. Marco Carletti,  Dirigente del settore 
Pianificazione del Territorio;
 
PRESO atto dell’esito della prima seduta di cui al verbale allegato alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale,  dove si prendeva atto del parere favorevole della Regione Toscana e si 
rimandava ad una seduta successiva la chiusura dei lavori poiché era in corso il procedimento di 
verifica di assoggettabilità a VAS;
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DATO ATTO che durante i lavori della conferenza, sono emerse 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  anche  se  di  carattere  tecnico-esecutivo,  se  non  chiarite  nell’ambito  del 
procedimento  di  variante,  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 la sottoscritta, in qualità di 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  
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;
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-  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, che si 
allega alla presente per farne integrante e sostanziale;

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; 

RICHIAMATO integralmente il verbale della 2° seduta della conferenza di servizi del 18/09/2019, 
che si è chiusa negativamente per le motivazioni ivi contenute e sopra richiamate;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art.  8 del DPR 160/2010 la conferenza si è tenuta in “seduta  
pubblica”, per cui era ammessa la partecipazione di ““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” (art. 9, L. 241/90)”;

TENUTO CONTO delle motivazioni sopra succintamente richiamate; 

PRESO ATTO  che la presente determinazione non necessita di visto di regolarità contabile;

VISTI:
- la L. 241/90;
- la LR 65/2014;
- la LR 10/2010;
- il DPR 160/2010;
- il TUEL, Dlgs 167/2000;

DETERMINA
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Per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono integralmente riportati:

6) Di prendere atto della  conclusione negativa della Conferenza di servizi  ex art.14-quater, 
legge n.241/1990, come sopra indetta e svolta, che  sostituisce  ad  ogni  effetto  tutti  gli  atti 
di  competenza  delle Amministrazioni e dei  gestori di beni  e  servizi pubblici  interessati;

7) Di prendere atto che i  termini  di  efficacia  di  tutti  i  pareri autorizzazioni,  concessioni, 
nulla   osta   o   atti   di   assenso   comunque   denominati   acquisiti   nell’ambito   della 
Conferenza di servizi decorrono dalla data di pubblicazione della presente;

8) Di disporre che copia della presente determinazione sia trasmessa in forma telematica alle 
Amministrazioni coinvolte  nel  procedimento (Regione Toscana e Provincia di Lucca),  ed 
ai  soggetti  nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti 
iretti, ai loro rispettivi indirizzi.  

 

********************************************************************************
Il fascicolo consultabile con le modalità previste dal vigente Regolamento per l’Accesso del
Comune di Altopascio (approvato con deliberazione C.C. n° 99 del 17.11.1997), è conservato
presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Altopascio.

Avverso la presente determinazione, ciascun soggetto legittimato potrà proporre
impugnativa nelle seguenti forme e nel rispetto dei seguenti termini (decorrenti dalla data di
pubblicazione e, ove prevista, dalla notifica individuale):
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- Ricorso giudiziario al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni.

********************************************************************************

 Il Responsabile
Perrone Valentina / ArubaPEC S.p.A.
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“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 artt. 14 ss., Legge 241/1990 e s.m.i. – Forma simultanea in
modalità sincrona –  2° seduta

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 18/09/2019

L’anno 2019 il giorno 18 settembre alle ore 10,30 presso il Comune di Altopascio, Settore Gestione del
Territorio,  Via Cavour n. 64, Sala riunioni del SUAP,  in seguito alla convocazione avvenuta con
nota prot. 23730 del 14/08/2019, sono riuniti:

 Ing.  Valentina  Perrone,  Responsabile  del  Settore  Gestione  del  Territorio  del  Comune  di
Altopascio, nella sua funzione di Responsabile del Procedimento  (Rup) in oggetto;

 Arch. Ilaria Poggiani, funzionario dell'Ufficio Urbanistica
 Dott.ssa  Nicoletta  Paluzzi,  Istruttore Direttivo  Amministrativo  nella  sua  funzione di  segretario

verbalizzante.

Sono inoltre presenti:
 Sig. Baglioni Stefano, dipendente della Soc. Fapim S.p.A.;
 Arch. Pier Vincenzo Regoli, progettista;
 Arch. Pier Michele Malucchi, progettista;
 Dott. Nicola Colonna, Settore Agenti Fisici Costa -  ARPAT;
 Sig. Bendinelli Lido - Soc. Fapim S.p.A.;
 Sig. Pacini Sergio - Soc. Fapim S.p.A.;

L’Ing. Perrone, in qualità di Rup,  in attesa di stabilire il collegamento con la Regione Toscana, via
webconference,  saluta   e  ringrazia  i  presenti  per  la  partecipazione  ed  assume la  Presidenza  della
Conferenza di Servizi (di seguito CdS) di cui all'art. 35 della Lr 65/2014.

Degli  Enti  invitati  a  partecipare  solo  la  Regione  Toscana  ha  comunicato  di  voler  intervenire  in
webconference.

Stabilito  il  collegamento  con  la  Regione  Toscana  via  webconference  si  prende  atto  che  il  RUR
(Rappresentante Unico Regionale) è l'Arch. Marco Carletti, Dirigente del Settore Pianificazione del
Territorio. 

L’Ing. Perrone procede con una breve introduzione ripercorrendo le fasi del procedimento che si sono
succedute precisando che nella prima conferenza di servizi del 01/04/2019 erano emerse criticità sul
progetto circa il rispetto della normativa relativa alla progettazione in prossimità di elettrodotti per cui,
anche in virtù del contributo che l’Arpat aveva trasmesso in sede di verifica di assoggettabilità a VAS,
dove in quella sede non si esprimeva, ma si rendeva disponibile ad un esame più accurato qualora il
Comune avesse rilevato un problema o una criticità sul progetto, il Rup ha deciso di chiedere un parere
preciso di competenza ad Apat ed  Az. Usl.

L'Ing. Perrone prosegue dicendo che la richiesta di parere si era resa necessaria poiché le suddette
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criticità, se non chiarite a monte, avrebbero potuto non consentire il rilascio del conseguente titolo
edilizio in quanto le varianti SUAP si incentrano su un progetto corredato da elaborati urbanistici
e perché gli aspetti trattati sono correlati a tematiche ambientali, peraltro influenti sulla salute umana.
Inoltre  riferisce che  Arpat  in  un primo parere ha espresso parere  negativo  dando comunque delle
indicazioni per poter superare le problematiche emerse e in seconda battuta, in seguito alle integrazioni
trasmesse dalle richiedenti Società, l’Arpat si è espressa definitivamente con un altro parere negativo
sul  progetto.  L'Azienda  Usl  ha  rilevato  problematiche  relative  alla  fase  di  cantierizzazione  del
progetto.
L’Autorità competente intanto, in data 17/06/2019 ha deciso di assoggettare il procedimento a Vas
(parere motivato allegato al presente verbale). 
I lavori della cds del 01/04/2019 si erano chiusi con un rinvio ad una seduta successiva circa la presa
d’atto sulla decisione di assoggettare o meno a VAS il procedimento.

L'Ing. Perrone alla luce di quanto riassunto, ritiene di dover chiudere i lavori della conferenza ed
anche il procedimento con un parere negativo.

Interviene l’Arch. Carletti, che conferma il parere favorevole della Regione Toscana espresso nella
cds del 01/04/2019. Prende atto che le criticità relative al progetto emerse durante il procedimento.
Ricorda che le varianti urbanistiche di cui all’art. 35 della LR 65/2014 pongono il progetto al centro
del  procedimento  urbanistico  e  nello  specifico  caso,  avendo  due  pareri  negativi  sul  progetto,  è
condivisibile la chiusura negativa del procedimento.

Il Sig. Baglioni chiede se è possibile presentare un nuovo progetto ed attivare un nuovo procedimento
di variante SUAP.

L’Ing. Perrone risponde che certamente è possibile la presentazione di un nuovo progetto.

L’Arch. Carletti riprende la parola facendo presente che la LR 65/2014 stabilisce i termini oltre i quali
i Comuni della Toscana non possono più approvare varianti al PS ed al RU. Nello specifico il Comune
di Altopascio, relativamente alla disciplina transitoria della LR 65/2014 ricade nella fattispecie dell’art.
222,  pertanto  lo  stesso  comune  non  può  approvare  varianti  al  PS  ed  al  RU  oltre  5  anni
dall’approvazione  della  legge  urbanistica.  Fa  anche  presente  che  all’attenzione  del  Consiglio
Regionale  vi  è  una  proposta  di  modifica  alla  suddetta  disciplina,  finalizzata  a  consentire
l’approvazione di alcune fattispecie di varianti anche dopo tale data.

L’Ing.  Perrone riprende  quindi  la  parola  chiudendo  i  lavori  della  conferenza  e  quindi  anche  il
procedimento con parere negativo. 

Si  prende  comunque  atto  che  l’azienda  ha  intenzione  di  ripresentare  a  breve  un  nuovo  progetto
attivando un nuovo procedimento di variante Suap.

La seduta si chiude alle ore 10,45.
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Firmato

Ing. Valentina Perrone, Responsabile Unico del Procedimento (*)

Arch. Marco Carletti, delegato per la Regione Toscana (*)

Arch. Ilaria Poggiani, funzionario Ufficio Urbanistica (*)

Dott.ssa Nicoletta Paluzzi, segretario verbalizzante (*)

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa
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