COMUNE DI ALTOPASCIO
Prov. di Lucca

DETERMINAZIONE N. 209 DEL 05.05.2011 REG. GEN.

SETTORE USO E ASSETTO DEL TERRITORIO
Ufficio Urbanistica ed Edilizia privata
DETERMINAZIONE N. 12 DEL 02.05.2011
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE AREA DI RISPETTO POZZO “MARCHINO 2 –
NOVOGAS BIS” – LOC. SEGHETTI
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA
PREMESSO:
- che il D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” parte terza, Sezioni II e III
con particolare riferimento agli articoli 94 (disciplina delle aree di salvaguardia delle acque
superficiali e sotterranee destinate al consumo umano), 144 (Tutela e uso delle risorse idriche),147
(Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato), 154 (tariffa del servizio idrico),163
(gestione delle aree di salvaguardia) definisce gli ambiti degli acquiferi;
- che il sopracitato art. 94 stabilisce che, come misura di specifica tutela, le Regioni, su
proposta delle Autorità di Ambito Ottimale, individuano le aree di salvaguardia delle acque
superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, distinte in zone di tutela assoluta e di
rispetto;
CONSIDERATO:
- che sul corpo idrico sotterraneo delle Cerbaie, in loc. Seghetti, Comune di Altopascio,
insiste un pozzo per consumo umano denominato “Pozzo Gasnovo Bis”, altrimenti detto “pozzo
Marchino2”, ritenuto strategico dal gestore del Servizio Idrico Acque S.p.a., dal momento che
rifornisce di acqua di elevata qualità un acquedotto per l’approvvigionamento idropotabile del
territorio comunale di Altopascio;
- che la proposta di individuazione dell’area di rispetto del sopracitato pozzo Gasnovo bis,
pervenuta al competente settore regionale da ATO 2, consiste nell’individuazione di un’area di
rispetto dell’opera di captazione pari a 35 metri di raggio dal pozzo, scelta questa motivata uno
studio geologico ed idrogeologico redatto dal gestore del SII Acque Spa;
- che la Regione Toscana ha provveduto ad aggiornare il quadro conoscitivo del piano di
tutela delle acque fissando per il pozzo Marchino2/Novogas Bis l’area di rispetto proposta da ATO2
sulla base delle indagini idrogeologiche di Acque S.p.a.,
- che ai sensi del punto 5 della deliberazione del Consiglio Regionale n°6 del 25gennaio 2005
di approvazione del piano di tutela nonché dell’art.11 delle norme di piano, è di competenza della
Giunta Regionale la modifica del quadro conoscitivo del piano di tutela stesso;
- che anche gli strumenti urbanistici di competenza comunale e provinciale dovranno essere
aggiornati recependo le modifiche del quadro conoscitivo relative alla tutela delle acque;
DATO ATTO:
- che con determinazione D.G.R.T. n°132 del 07.03.2011 è stato deliberato “Aggiornamento
del quadro conoscitivo del piano di tutela delle acque individuazione area di rispetto pozzo
“Marchino 2 – Novogas Bis” nel Comune di Altopascio;
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- che il Regolamento Urbanistico è stato approvato con deliberazione C.C. n. 5 del
29.03.2011;
- che nelle carte dei vincoli tav. 3a e 3b, nonché nell’art. 6.5 delle N.T.A., sono indicati i
vincoli di rispetto delle risorse idriche;
- che l’art. 2 comma 6 “Riferimenti legislativi” detta che le norme del R.U. si intendono
modificate per effetto di sopravvenute norme statali o regionali vincolanti;
- che in attesa della formale modifica del R.U., nei termini dell’art. 3 comma 8, si applica la
normativa sovraordinata, e nel caso in esame la riduzione della fascia di rispetto del pozzo
“Marchino 2 – Novogas bis”;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n°267 e s.m.i.;
VISTO il il D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i.;
VISTA la L.R. 3 gennaio 2005 n°1 e s.m.i.;
DETERMINA
1. di prendere atto della determinazione D.G.R.T. n°132 del 07.03.2011 “Aggiornamento
del quadro conoscitivo del piano di tutela delle acque individuazione area di rispetto pozzo
“Marchino 2 – Novogas Bis” nel Comune di Altopascio, in particolare dell’allegato A che
individua la zona di rispetto del pozzo ad uso idropotabile, che viene riportata in scala 1:2.000, sotto
la lettera A quale parte integrante della presente determinazione;
2. di dare atto che la nuova perimetrazione, nei termini di cui al punto 1, si applica
immediatamente in variazione alle carte dei vincoli tav. 3a e 3b, nonché nell’art. 6.5 delle N.T.A.,
del R.U., in attesa della formale modifica attraverso il Consiglio Comunale, nei termini dell’art. 3
comma 8;
3. di dare atto che la nuova area di rispetto è stata notificata ai proprietari, ricadenti sia
nell’area precedente, ml. 200, che in quella attuale, ml.35, del pozzo nel “Marchino 2 – Novogas
Bis”, come dettato nella delibera regionale di cui al punto 1, a seguito delle ordinanze n°2740/2011
e n°2741/2011 emesse dal Coordinatore U.T.C. Ing. Giuliano Puccetti.
4. di dare atto che la presente determinazione non necessita di impegni di spesa.
Trasmettere copia del presente provvedimento a:
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ

-U.T.C.
-Ufficio Segreteria
-Ufficio Ragioneria
-Settore Polizia Urbana, Commercio
-Settore Attività Scolastiche, Sociale, Sport
-R.S.U.
-Anagrafe
-U.R.P.
-Altri …..
******************************************
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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 60 giorni;
-Ricorso giudiziario al TAR della Regione Toscana entro 120 giorni.
******************************************

Il Responsabile del Servizio Urbanistica
(arch. Lucia Flosi Cheli
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