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Variante al “Piano Attuativo per il recupero ai fini residenziali di un'area produttiva dismessa da
oltre tre anni approvato con Delibera C.C.86/2017
RAPPORTO DEL GARANTE DELL’INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE
(artt. 37 e 38 della Legge Regionale 10 novembre 2014 n. 65)
Con la presente, il sottoscritto Garante della informazione e della partecipazione (decreto di nomina del
Garante della informazione e partecipazione a firma del Segretario Generale emesso in data 26/07/2017)
redige il seguente Rapporto ai sensi dell'art.38 della L.R. 10 novembre 2014 n. 65, unitamente al Regolamento
delle funzioni del Garante dell'informazione e della partecipazione approvato dal Comune di Capannori con
Delibera di Consiglio Comunale n° 95 del 19/12/2017.

Finalità del Piano Attuativo
Con la Richiesta di Variante acquisita al Prot.11957 del 21.02.2020, i sigg. Moretti Andrea, Del Carlo Valentina,
Donati Pierluigi, Del Carlo Giampiero Gino, Pellini Gianni, Bianchi Giulia, Rosi Luca (in qualità di legale
rappresentante della Impresa Edile Rosi Luca), propongono che l'estensione della rete acquedottistica, che nel
Piano Attuativo approvato è prevista a cura e spese dei proprietari, venga realizzata a cura del Comune,
versando il contributo determinato dall'Amministrazione in merito alla quota dovuta per la realizzazione del
tratto di rete di pertinenza.

Processi di informazione e partecipazione
Il "Piano Attuativo per il recupero ai fini residenziali di un'area produttiva dismessa da oltre tre anni" è stato
adottato con Delibera n.91 del 30.11.2016. A seguito dell'adozione, ai sensi dell'art.111 della L.R.65/2014, è
stato pubblicato sull'albo pretorio e sul sito istituzionale per 30 giorni, durante i quali chiunque ha potuto
prenderne visione e presentare osservazioni.
A seguito dell'approvazione con Delibera C.C.86/2017 l'avviso di approvazione è stato pubblicato sul BURT
n.51 del 20.12.2017.
La variante in oggetto riguarda esclusivamente la modifica del soggetto attuatore dell'opera pubblica,
pertanto:
la sopracitata modifica del soggetto attuatore della previsione dell'estensione della rete acquedottistica
non influisce sugli effetti ambientali provocati dal Piano Attuativo; si ritiene quindi valido il provvedimento
di esclusione a VAS emesso con D.D. 1315 del 24/10/2016 riguardo al Piano Attuativo;
la variante rientra nella fattispecie prevista dall’art. 3 comma 2 lett. b del DPGR/5/R/2020 per il quale non
devono essere effettuate nuove indagini, e quindi ai fini dell’adozione sono valide le indagini geologiche
depositate al n. 58 in data 17/8/2016 riguardo al Piano Attuativo:
Inoltre la variante in esame rientra tra i casi di cui all'art.112 della L.R.65/2014, per i quali il Comune procede
con un unico atto all’approvazione.
In considerazione del fatto che non vengono apportate modifiche al Piano Attuativo ma solo alla convenzione
in merito al soggetto attuatore dell'intervento di realizzazione dell'estensione della rete acquedottistica, si
ritiene sufficiente la pubblicazione del Piano approvato sul sito istituzionale del Comune.
Si comunica infine che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Michele Nucci.
Il sottoscritto Garante della informazione e della partecipazione resta a disposizione per eventuali chiarimenti
ed ulteriori informazioni.
Capannori, 29/07/2020
Il Garante dell’informazione e della partecipazione
Annamaria Ceccarelli

