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DETERMINAZIONE N. 24    DEL 22/01/2020     REG. GEN.

SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - SPORTELLO UNICO - 
ATTIVITA' PRODUTTIVE - COMMERCIO E POLIZIA AMMINISTRATIVA

________________________________________________________________________________

OGGETTO: “VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO E CONTESTUALE 
PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE DI STABILIMENTO PRODUTTIVO 
– EUROINVEST SPA E GIO-BI SRL” AI SENSI DELL'ART. 8 DEL DPR 
160/2010 E DELL'ART. 35 DELLA LR 65/2014”.

DETERMINAZIONE  DI  CONCLUSIONE  POSITIVA  DELLA  CONFERENZA  DI  
SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C.2, LEGGE N. 241/1990 – FORMA 
SIMULTANEA IN MODALITÀ SINCRONA.

 _______________________________________________________________________________

La Responsabile

VISTI:
- il Regolamento dell'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici, approvato con deliberazione della G.C. 
n. 408 del 19.06.2000 e successive modifiche e integrazioni;

- il Decreto del Sindaco Prot. n. 501/2019 con cui veniva attribuito alla sottoscritta l'incarico di 
Responsabile del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio;

RICHIAMATO l’art. 35 della LRT 65/2014 che disciplina i procedimenti di variante agli 
strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica di cui al DPR 160/2010;
PREMESSO CHE:

- in data 13/11/2019 con prot. n. 31675 e 31698 (allegati pesanti), prot. n. 32189 del 
18/11/2019, è pervenuta istanza di Variante urbanistica ai sensi del combinato disposto di 
cui all’art. 8 del DPR 160/2010 e dell’art. 35 della LR 65/2014 di cui in oggetto da parte del 
sig. Bellandi Massimo in qualità di Legale Rappresentante della Soc. Euroinvest Spa con 
sede a Altopascio (LU) in via delle Cerbaie 114/116, P.iva 01488190461 e del Sig. Silvestri 
Giorgio in qualità di Legale Rappresentante della società GIO.BI. S.R.L., con sede a 
Altopascio (LU) in via delle Cerbaie 114/116, P.iva 03015590486;

DATO ATTO che trattasi di variante urbanistica puntuale che interessa un’attività produttiva 
ubicata in zona D1 definita dal vigente RU "Insediamenti a carattere produttivo e/o commerciale 
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presenti all'interno delle UTOE Produttive, muniti delle opere di urbanizzazione primaria" e 
ricadente nell’UTOE produttiva Altopascio 1,  Comparto 2;

VISTO il progetto presentato corredato degli elaborati urbanistici di variante urbanistica, che 
prevede:

- la ristrutturazione edilizia conservativa del fabbricato “B” evidenziato nella TAV. 6 degli 
elaborati di progetto (SUL mq 1.020,00 invariata);
- la sostituzione edilizia della rimanente parte del fabbricato esistente che darà origine:

a) ad un magazzino automatizzato (edificio “C” evidenziato nella TAV. 6 degli 
elaborati di progetto) di h=20 m (misurata come da definizioni di RE) di Superficie Utile 
Lorda (SUL) pari a mq 1.065,34;
b) ad un magazzino senza presenza di addetti, adiacente al magazzino automatizzato 
(edificio “A” evidenziato nella TAV. 6 degli elaborati di progetto) di h=7,70 m (misurata 
come da definizioni di RE) di SUL pari a mq 1.183,00;

- la realizzazione di nuovi bagni per una SUL pari a mq 25,80 ubicati a ovest dello 
stabilimento;
- la realizzazione di accessori vari (pensiline tettoie) per una SUL pari a mq 341,73.

DATO ATTO che con tale variante si propone di modificare il vigente RU:
 Suddividendo il Comparto 2 di Zona D1 del RU vigente in 2 Comparti come riportati 

nell’Elaborato B della presente Variante: 2a, la parte di maggior estensione; 2b, la parte 
ricadente nella proprietà Fapim.

 modificando le tabelle parametriche delle NTA del RU con indicata la nuova altezza 
ammessa per il nuovo comparto 2b: H max = 20 ml fuori terra.  

RILEVATO inoltre che la variante urbanistica è finalizzata alla valutazione del progetto 
complessivo che modifica il parametro urbanistico dell’altezza massima  consentita del comparto, 
portandola da 14 m a 20 m;  

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, si è ritenuto 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. con 
nota prot. n. 32351 del 19/11/2019;
- si è reso necessario convocare la Conferenza in detta modalità anche per ottemperare a quanto 
stabilito dall’art. 8 del DPR 160/2010 circa la seduta pubblica;
- tutta la documentazione inerente la variante è stata pubblicata sul sito del Comune di 
Altopascio nella sezione Amministrazione trasparente - Pianificazione e Governo del Territorio;

RICHIAMATO l’art. 22 della LR 10/2010 che disciplina il procedimento di verifica di 
assoggettabilità a Valutazione ambientale strategica (VAS) relativamente alla formazione degli 
strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica e delle loro varianti;
 
DATO ATTO che in data 28/11/2019 l’Autorità competente, nominata con D.G.C. n. 162 del 
24/09/2018 e con determinazione n. 627 del 25/09/2018, si è riunita per prendere visione degli 
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elaborati di variante e del Documento preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS ed ha 
iniziato le consultazioni previste dall’art. 22, comma 3 della LR 10/2010, come da verbale in atti;

RICHIAMATA la nota prot. n.33224 del 29/11/2019 con la quale, ai sensi dell’art. 22 comma 3 
della LR 10/2010, tutta la documentazione di variante è stata trasmessa ai soggetti competenti in 
materia ambientale indicati dall’Autorità competente nel verbale del 28/11/2019, per l’acquisizione 
di un contributo;

VISTI i contributi pervenuti, nello specifico:
1-  UFFICIO AMBIENTE del Comune di Altopascio (prot. n. 33969 del 06/12/2019);
2- REGIONE TOSCANA- Direzione Ambiente ed Energia (prot. n. 34674 del 16/12/2019);
3- TERNA RETE ITALIA SPA (prot. n. 34851 del 17/12/2019);
4- ARPAT (prot. n. 35364 del 23/12/2019);
5- AUTORITA’ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENINO SETTENTRIONALE (prot. 
35425 del 23/12/2019);

VISTO il provvedimento di verifica dell’Autorità competente del 14/01/2020, allegato alla presente 
per farne parte integrante e sostanziale, che, valutati i contributi pervenuti, ha deciso di escludere 
dall’applicazione della VAS la variante urbanistica oggetto della presente;

VISTA la nota prot. n. 3980 del 06/12/2019 con la quale  nei 15 giorni successivi alla convocazione 
della Conferenza di Servizi sono state richieste integrazioni dall’ufficio edilizia privata del Comune 
di Altopascio, come previsto dall’art. 2, comma 7, della L. 241/1990;

CONSIDERATO che le integrazioni richieste, pervenute in data 07/01/2020 con prot. n. 230, non 
determinano modifiche sostanziali alla documentazione di variante, ma sono di carattere 
prettamente edilizio e volte a chiarire aspetti istruttori, come risulta da verbale della seduta del 
15/01/2020 allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
VISTA la nota prot. n. 35773 del 30/12/2019 con la quale è stato effettuato il deposito delle 
indagini sismiche ai sensi del DPGR 53/R ed il relativo numero di deposito assegnato n. 408 del 
08/01/2020 (comunicato con nota prot. n. 802 del 10/01/2020);

DATO ATTO che:
- in data 15/01/2020 si è tenuta la conferenza di servizi in seduta pubblica convocata con nota prot. 
n. 32351 del 19/11/2019, come risulta dal verbale allegato alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale;
- degli Enti invitati a partecipare era presente l’arch. Marco Carletti, Dirigente responsabile del 
Settore Pianificazione del territorio della Regione Toscana, individuato come RUR (Rappresentante 
Unico Regionale) con nota prot. n. 34143 del 10/12/2019;
- erano inoltre presenti alcuni rappresentanti delle Soc. proponenti la variante;
- la conferenza si è conclusa con esito positivo;

RICHIAMATO l’art. 14 ter, comma 7 della L. 241/90 che recita: “All'esito dell'ultima riunione, e 
comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione procedente adotta la 
determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, 
sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza 
tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle 
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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 un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della 
conferenza”;

CONSIDERATO che la Provincia di Lucca, invitata a partecipare, non era presente e durante i 
lavori della Conferenza non ha trasmesso alcuna comunicazione/parere in merito;

DATO ATTO  che il Comune di Altopascio ricade nella fattispecie di cui all’art. 222 della LR 
65/2014 delle norme transitorie;

VISTA la D.G.C. n. 213 del 15/11/2019 con la quale è stato avviato il procedimento per la 
formazione del Piano Operativo Comunale;

RICHIAMATO l’art. 252 ter della LR 65/2014 “Disposizioni particolari per interventi industriali, 
artigianali, commerciali al dettaglio,direzionali e di servizio e per le trasformazioni da parte 
dell’imprenditore agricolo”, che al comma 1, lett. a) recita:
“Ferme restando le disposizioni transitorie più favorevoli, nei casi di cui agli articoli 222, 228, 229, 
230, 231, 232, 233 e 234, qualora il comune abbia già avviato il piano operativo o lo avvii 
contestualmente alla variante medesima , sono ammesse :
a) varianti agli strumenti urbanistici generali per interventi sul patrimonio edilizio esistente avente
destinazione d'uso industriale, artigianale, commerciale al dettaglio, direzionale e di servizio, in 
contesti produttivi esistenti;”

VISTO l’art. 16, comma 4, lett. dter del DPR 380/2001 che recita:”alla valutazione del maggior 
valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di 
destinazione d'uso. Tale maggior valore, calcolato dall'amministrazione comunale, è suddiviso in 
misura non inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata ed è erogato da quest'ultima al 
comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l'interesse pubblico, in 
versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche 
e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da 
destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche”;

VISTO il verbale della Conferenza di servizi del 15/01/2020, firmato digitalmente, che si allega 
alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
TENUTO CONTO delle motivazioni sopra succintamente richiamate;

PRESO ATTO  che la presente non prevede impegni di spesa;

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile del Settore 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del medesimo ai sensi e per gli 
effetti dell'art.147 bis del D.Lgs.267/2000;
VISTI:
- la L. 241/90;
- la LR 65/2014;
- la LR 10/2010;
- il DPR 160/2010;
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- il TUEL, Dlgs 167/2000;
DETERMINA

1) che i motivi in premessa indicati, che qui si intendono integralmente riportati, costituiscono
presupposto di fatto e di diritto del presente provvedimento;

2) DI DARE ATTO della conclusione positiva 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 
assenso, comunque denominati, di competenza delle Amministrazioni e dei gestori di beni e 
servizi pubblici interessati;

3) DI APPROVARE il verbale attestante la conclusione positiva della Conferenza di cui sopra, 
che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

4) DI DARE 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 approvazione del verbale con la presente;

5) DI PRENDERE ATTO dell’esclusione dall’applicazione della VAS della variante di cui in 
oggetto, come da provvedimento dell’Autorità competente, allegato alla presente per farne 
parte integrante e sostanziale;

6) DI DARE ATTO che il numero di deposito delle indagini sismiche di cui al DPGR 53/R ha 
ssunto numero di deposito n. 408 del 08/01/2020 (comunicato con nota prot. n. 802 del 
10/01/2020);

7) DI DARE 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 
diretti, ai loro rispettivi indirizzi;

9) DI DARE ATTO che la presente determinazione è immediatamente efficace, posto che la 
sua adozione consegue all’approvazione da parte di tutte le Amministrazioni coinvolte sulla 
base delle posizioni prevalenti espresse da ognuna tramite i rispettivi rappresentanti e si 
considera acquisito l'assenso senza condizioni della Provincia di Lucca il cui rappresentante 
non ha partecipato ai lavori della Conferenza (art. 14 ter, comma 7 della L. 241/90);

10) DI PRENDERE ATTO dell’art 16, comma  4, lett. dter) del DPR 380/2001 e di posticipare 
la determinazione del contributo straordinario previsto al momento della determinazione 
degli oneri di urbanizzazione, ovvero in sede di rilascio del relativo titolo abilitativo 
(permesso di costruire);

11) DI DARE ATTO CHE il Comune di Altopascio, ai sensi dell’art. 252 ter della LR 65/2014, 
può procedere con l’iter di approvazione di varianti ai propri strumenti di pianificazione, in 
quanto ha già avviato la formazione del Piano operativo con D.G.C. n. 213 del 15/11/2019;
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12) DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul BURT, come previsto dall’art. 35 della LR 
65/2014, dalla quale decorreranno 30 giorni ai fini della presentazioni delle relative 
osservazioni;

********************************************************************************
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.

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

 La Responsabile
POGGIANI ILARIA / ArubaPEC 

S.p.A.


