
 

COMUNE DI MASSA
 

 
ATTO DI GIUNTA del  29-06-2021  n. 181

  

OGGETTO: PIANO ATTUATIVO DEGLI ARENILI E DEI VIALI A MARE (PAAV). AVVIO
PROCEDIMENTO VAS

 
L’anno duemilaventuno il mese di Giugno  il giorno ventinove , alle ore 17:20 previ regolari inviti,
nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta con l’intervento dei Signori:
 

  Presente Assente
PERSIANI FRANCESCO X
CELLA ANDREA X
GUIDI MARCO X
BARATTA PIERLIO X
MARNICA NADIA X
ZANTI AMELIA X
 BALLONI PAOLO X   
     

 

 PRESENTI  N.5

     ASSENTI  N.2
  
Presiede il SINDACO, PERSIANI FRANCESCO
Partecipa il VICE SEGRETARIO GENERALE, DALLE LUCHE MASSIMO.
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LA GIUNTA COMUNALE

 

Premesso che il Comune di Massa è dotato di Piano strutturale (PS) approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 66 del 9/12/2010 e di Regolamento urbanistico (RU), approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 142 del 30/7/2019 secondo le disposizioni transitorie di cui
all'art. 230 della LR n. 65/2014.

Premesso che il vigente RU, all'Art. 86 - Normativa a regime e individuazione dei singoli tratti costieri
- ai fini della riqualificazione della fascia costiera e delle attrezzature per la balneazione, prevede la
formazione di un piano attuativo degli arenili e dei viali a mare (PAAV) che costituirà la normativa a
regime del RU.

Visto che tale strumento attuativo è disciplinato dalla norme di cui alla Sez. I, CAPO II, del Titolo V
della LR 65/2014 e deve essere formato in coerenza alle discipline del RU vigente nonché in
conformità al Piano di indirizzo territoriale con valenza di Piano paesaggistico regionale (PIT/PPR).

Verificato che in base all'art. 5 bis della LR n. 10/2010 e e s.m.i. il PAAV è soggetto della procedura di
valutazione ambientale strategica (VAS).

Dato atto che il procedimento di formazione del PAAV ai sensi della LR n. 65/2014 non prevede la
predisposizione del documento di avvio ai sensi dell'art. 17 della LR n. 65/2014, per cui ne costituisce
avvio, in base all'art. 7 della LR n. 10/2010, la trasmissione all'Autorità competente in materia di VAS
del documento preliminare di cui all'art. 23 della LR n. 10/2010.

Visto che per la redazione del PAAV è stato affidato uno specifico incarico, previa procedura di gara,
all’operatore economico “RTP Nardini, Piccinini et altri” (determinazione dirigenziale n. 642 del
22/3/2021).

Visti gli elaborati predisposti dal gruppo incaricato:
-          Obiettivi per la formazione del PAAV (allegato 1), redatto in attuazione delle disposizioni del RU
di cui al Titolo terzo, Capo 2, delle norme tecniche di attuazione riguardanti la fascia costiera e le
attrezzature per la balneazione;

-          Documento preliminare di VAS (allegato 2), redatto ai sensi dell'art. 23 della LR n. 10/2010.

Condivisi gli obiettivi contenuti nei suddetti elaborati e ritenuto conseguentemente opportuno avviare il
procedimento di formazione del PAAV ai sensi dell'art. 7 della LR n. 10/2010 e dell'art. 111 della LR
n. 65/2014 ed attivare conseguentemente la procedura per la fase preliminare ex art. 23 della LR n.
10/2010.

Dato atto che sulla presente proposta non necessita acquisire il parere di regolarità contabile, non
rivestendo la proposta alcun aspetto che direttamente o indirettamente presenti profili finanziari,
economici o contabili.

Visto il parere espresso dal dirigente del Settore Pianificazione del territorio arch. Stefano Francesconi
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”.

Vista la legge urbanistica n. 1150 del 17/8/1942 e successive modificazioni ed integrazioni.

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

Vista la LR 12/2/2010 n. 10 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di
valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza".

Con voti unanimi, palesemente espressi
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DELIBERA

 

1) di dare mandato agli uffici competenti di avviare il procedimento per la formazione del piano
attuativo degli arenili e dei viali a mare (PAAV) ai sensi dell'art. 7 della LR n. 10/2010 e dell'art. 111
della LR n. 65/2014, attivando la fase preliminare del procedimento di valutazione ambientale
strategica ai sensi dell’art. 23 della LR n. 10/2010;

2) di indicare quali obiettivi da perseguire quelli espressamente individuati negli elaborati Obiettivi per
la formazione del PAAV (allegato 1) e Documento preliminare di VAS (allegato 2) allegati al presente
atto, del quale costituiscono parte integrante;

3) di trasmettere il presente atto alla Giunta regionale Toscana, al Presidente della Provincia di Massa-
Carrara ed alla struttura comunale competente per la VAS ai fini dell’espletamento degli adempimenti
di cui all'art. 23 della LR n. 10/2010.

 

 

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

 

 

Il presente atto deliberativo è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.Lgs. 267/2000, al fine di consentire l’immediata trasmissione dello stesso e dei suoi allegati
all'Autorità competente in materia di VAS e agli altri soggetti competenti in materia ambientale.

 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto
 
 

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO GENERALE
PERSIANI FRANCESCO DALLE LUCHE MASSIMO

 
 
 

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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