
 

COMUNE DI MASSA
 

 
ATTO di CONSIGLIO del  29-11-2018  n. 105

  

OGGETTO:

PROGETTO PRELIMINARE DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO
IDRAULICO DEL TORRENTE RICORTOLA NEL TRATTO COMPRESO DAL
PONTE DELL'AUTOSTRADA FINO ALLA FOCE. VARIANTE AL PRG
MEDIANTE APPROVAZIONE DEL PROGETTO AI SENSI DELL'ART. 34
DELLA LR N. 65/2014

 
L’anno duemiladiciotto il mese di Novembre  il giorno ventinove , alle ore 18:00 si è riunito il
Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta di prima convocazione, sotto la presidenza
di  BENEDETTI STEFANO.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, CUCCOLINI FEDERICO.
Il SINDACO, PERSIANI FRANCESCO: Assente.
All’appello risultano presenti i Signori Consiglieri:
 
  Presente Assente   Presente Assente

ACERBO ROBERTO X FRUGOLI FILIPPO X
ALBERTI STEFANO X GIUSTI GIOVANNI X
AMORESE ALESSANDRO X GUADAGNUCCI LUCA X
BAROTTI ANDREA X INCORONATO

AGOSTINO
X

BATTISTINI MARCO X LUNARDINI MARCO X
BENEDETTI STEFANO X MANNINI IRENE X
BERTI UILIAN X MARTINUCCI NICOLA X
BERTUCCI MATTEO X MENCARELLI LUANA X
BONGIORNI LUCIA X MENCHINI PAOLO X
BORDIGONI SERGIO X MENCHINI SERGIO X
CAGETTI PIER GIUSEPPE X MOSTI ELENA X
CARIOLI GABRIELE X RONCHIERI

GIOVANBATTISTA
X

CANEPA EMANUELE X TENERANI BRUNO X
CANTONI ELEONORA X TOGNINI SARA X
COFRANCESCO
ANTONIO

X VOLPI ALESSANDRO X

DELL'ERTOLE DINA X
EVANGELISTI MASSIMO X

 

 PRESENTI  N.26

     ASSENTI  N.7

  
Vengono nominati scrutatori i
Signori Consiglieri:

FRUGOLI FILIPPO - INCORONATO AGOSTINO - LUNARDINI MARCO
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 Dopo la verifica del numero legale entrano i Consiglieri: Barotti, Canepa, Dell’Ertole e il Sindaco
Persiani.
 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di Massa è dotato di Piano strutturale, approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 66 del 9/12/2010 e di un Piano regolatore generale (PRG) approvato dalla
Giunta regionale con deliberazione n. 10603 del 20/10/1980.

Premesso che la Regione Toscana - Direzione Difesa del suolo e protezione civile - Settore Assetto
idrogeologico, in data 4/1/2017, prot. 643, ha trasmesso al Comune di Massa il Decreto dirigenziale n.
19109 del 21/12/2017 (allegato 1), con il quale è stato approvato il progetto preliminare dell'intervento
di adeguamento statico ed idraulico del torrente Ricortola nel tratto compreso dal ponte dell’autostrada
fino alla foce, al fine di apporre il vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi del DPR n. 327/2001 ed
avviare il procedimento di variante urbanistica.

Condivisa la necessità di procedere a quanto richiesto, in quanto trattasi di un'opera pubblica tesa alla
riduzione del rischio idraulico per beni e persone.

Visto il progetto preliminare presentato dalla Regione Toscana composto dai seguenti elaborati tecnici:

- A1 relazione illustrativa
- A2 relazione tecnica
- A3 relazione idraulica
- A4 relazione geologica con allegati tavole
- A5 allegati progettuali ponti
- A6 quadro economico
- A7 piano particellare esproprio
- A8 analisi terre
- Tav1 planimetria generale
- Tav2 aree cantiere
- Tav3 preliminare aree esproprio Ricortola
- Tav4 sezioni particolari
- Tav5 elaborato fotografico

Visto il documento urbanistico, redatto dal Servizio Pianificazione del territorio del Comune di Massa,
riportante le destinazioni del PRG vigente e quelle variate sull'area in oggetto.

Rilevato che attualmente sulle aree interessate sono impresse diverse previsioni urbanistiche quali:

- zone di rispetto
- parcheggio pubblico
- viabilità
- zone sportive
- zone di arenile

Verificato, per il progetto in questione, l'applicabilità della procedure di cui all'art. 34 - Varianti
mediante approvazione del progetto - della LR n. 65/2017, in quanto riguardante la realizzazione di
un'opera pubblica.

Ritenuto, pertanto, necessario approvare il progetto in modifica del PRG, destinando le aree interessate
all'adeguamento statico ed idraulico del torrente Ricortola.

Visto l’art. 11 comma 1 del DPR 8/06/2001 n. 327 che obbliga all’invio dell’avviso di avvio del
procedimento ai proprietari dei terreni sui quali s’intende apporre il vincolo propedeutico all’esproprio

Atto di Consiglio Comunale  n.  105 del 29-11-2018

2/5



almeno venti giorni prima della deliberazione del Consiglio Comunale di adozione della variante.

Dato atto che l’ufficio ha regolarmente provveduto a tale adempimento attraverso un pubblico avviso
affisso all'albo pretorio del Comune, su un quotidiano a diffusione nazionale ed uno locale nonché sul
sito informatico della Regione Toscana.

Vista la relazione del responsabile del procedimento (allegato 2) con la quale si accerta e certifica che il
procedimento medesimo si è svolto nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti.

Vista la LR 10/11/2014 n. 65 "Norme per il governo del territorio".

Visto il parere espresso dal dirigente del Settore 4, arch. Venicio Ticciati, ai sensi dell'art. 49 del TU
267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, così
formulato: "Favorevole".

Visto l’art. 42 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Visti gli articoli 45 e 47 dello Statuto.

Visto il parere favorevole della Commissione Consiliare n. 4 "Urbanistica e edilizia" espresso in data
28/11/2018;

Visto il risultato della votazione effettuata e proclamata dal Presidente del Consiglio, con l’assistenza
degli scrutatori in precedenza nominati (Consiglieri: Frugoli, Incoronato, Lunardini), che ha riportato il
seguente esito:

Consiglieri presenti n. 30;

Consiglieri assenti  n. 3 ( Menchini Sergio,Mosti, Volpi);

Voti favorevoli n. 30;

Voti contrari n. =;

Astenuti n. =;

per i motivi suesposti

DELIBERA
1)      di approvare le premesse quali parte integrante della presente deliberazione;
2)      di approvare il progetto preliminare dell'intervento di adeguamento idraulico del torrente
Ricortola nel tratto compreso dal ponte dell’autostrada fino alla foce ai sensi dell'art. 34 della LR n.
65/2014;
3)      di dare atto che il progetto in variante si compone dei seguenti documenti:
- documento urbanistico (allegato A);
- progetto preliminare di adeguamento idraulico del torrente Ricortola:

0B7             A1 relazione illustrativa (allegato B)
0B7             A2 relazione tecnica (allegato C)
0B7             A3 relazione idraulica (allegato D)
0B7             A4 relazione geologica (allegato E)

o   relazione geologica - allegato 1 (allegato F)
o   relazione geologica - allegato 2 (allegato G)
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o   tav. 1 - corografia (allegato H)
o   tav. 2 carta geologica (allegato I)
o   tav. 3 sezione geologica longitudinale (allegato L)
o   tav. 4 carta idrogeologica (allegato M)
o   tav. 5 sezione tipo intervento (allegato N)

0B7             A5 allegati progettuali ponti (allegato O)
0B7             A6 quadro economico (allegato P)
0B7             A7 piano particellare esproprio (allegato Q)
0B7             A8 analisi terre (allegato R)
0B7             Tav1 planimetria generale (allegato S)
0B7             Tav2 aree cantiere (allegato T)
0B7             Tav3 preliminare aree esproprio Ricortola (allegato U)
0B7             Tav4 sezioni particolari (allegato V)
0B7             Tav5 elaborato fotografico (allegato Z)

4)      di inviare la presente deliberazione al Presidente della Giunta regionale ed al Presidente della
Provincia.

*********

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.lgs 267/2000 con separata votazione come di seguito riportata:

Consiglieri presenti n.29;

Consiglieri assenti  n. 4 ( Guadagnucci, Menchini Sergio, Mosti, Volpi);

Voti favorevoli n. 29;

Voti contrari n. =;

Astenuti n. =.
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Letto, approvato e sottoscritto
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
BENEDETTI STEFANO CUCCOLINI FEDERICO

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune
di Massa ai sensi dell’art. 3-bis del CAD
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