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Nel corso della seduta del Consiglio Comunale del 26 Giugno 2020 è stata presentata la 
documentazione di Avvio del Procedimento per la redazione del Piano Operativo del Comune 
di Bagni di Lucca, avviando così formalmente, con Delibera di C.C. n. 24 del 26/06/2020, il 
procedimento di formazione del nuovo strumento urbanistico, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 
65/2014.  

Contestualmente è stato approvato il Documento Preliminare di Valutazione Ambientale 
Strategica, redatto ai sensi della L.R. n. 10/2010, in quanto la formazione del Piano Operativo è 
soggetta anche al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi dell’art. 5 bis 
della L.R. n. 10/2010, compreso all’interno del procedimento ordinario previsto per l’elaborazione, 
l’adozione, l’approvazione del Piano Operativo. Il procedimento di VAS viene avviato con l’invio 
del documento preliminare approvato ai sensi dell’art. 17 comma 2 della L.R. n. 65/2014. 

La documentazione che forma l’avvio del procedimento è stata redatta dal Gruppo di Progettazione 
composto dai seguenti tecnici: 

– arch. Elisa Soggiu, U.O. edilizia privata ed urbanistica – coordinamento generale della 
pianificazione urbanistica  

– arch. Fabio Nardini – pianificazione urbanistica 

– biol. Antonella Grazzini – valutazione ambientale strategica  

– geol. Paolo Sani, Studio di geologia Barsanti, Sani & ass.ti – indagini idrogeomorfologiche e 
sismiche  

Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Francesca Biagioni, Responsabile dell’Area Tecnica del 
Comune di Bagni di Lucca, mentre il Garante per l’informazione e la partecipazione è il sottoscritto 
dott. Andrea Fanani, Responsabile dell’Area Amministrativa dell’ente. 

L’atto di avvio del procedimento è costituita dai seguenti elaborati: 

Relazione generale e Programma delle attività di informazione e partecipazione   
Considerazioni preliminari idrogeomorfologiche e sismiche 
Documento Preliminare di VAS 
Allegato 1 – Previsioni esterne al Territorio Urbanizzato – conferenza di copianificazione 

       Comune di Bagni di Lucca   
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Tavole con individuazione del Territorio Urbanizzato e delle previsioni esterne al perimetro: 
Tav_TU_1.1 – Montefegatesi 
Tav_TU_1.2 – Limano 
Tav_TU_1.3 – Vico Pancellorum 
Tav_TU_1.4 – Val Fegana 
Tav_TU_1.5 – Monti di Villa – Riolo 
Tav_TU_1.6 – San Gemignano-Vetteglia-Longoio_Mobbiano-Campiglia 
Tav_TU_1.7 – Cappella, Cocolaio, Cembroni, San Cassiano, Livizzano, Vizzata, Palleggio, 
Astracaccio 
Tav_TU_1.8 – Scesta, Cocciglia, Casoli, Giardinetto 
Tav_TU_1.9 – Ponte Maggio – Ponte Coccia 
Tav_TU_1.10 – Lucchio – Zato 
Tav_TU_1.11 – Val Fegana – Pian Grande 
Tav_TU_1.12 – Pieve di Monti di Villa – Granaiola – Bagni Caldi – Bagni di Lucca 
Tav_TU_1.13 – Gombereto – Pieve di Controne – Guzzano – Ponte a Diana – Pian 
Ospedaletto 
Tav_TU_1.14 – Fabriche di Casabasciana – Casabasciana 
Tav_TU_1.15 – Fornoli 
Tav_TU_1.16 – Ponte a Serraglio – Lugliano 
Tav_TU_1.17 – Benabbio 
Tav_TU_1.18 – Brandeglio 
Tav_TU_1.19 – Crasciana 
Tav_TU_1.20 – Val Fegana nord – Ospedaletto 
Tav_TU_1.21 – Ponte a Gaio 
Allegato 2 – Manifestazioni di interesse e contributi  
Tav_2_Manifestazioni di interesse e contributi – Avviso Pubblico 

Per seguire tutte le fasi del procedimento e consultare la documentazione è stato creato un apposito sito, che 
forma specifica sezione del sito istituzionale del Comune di Bagni di Lucca, denominato:  

https://pocbagnidilucca.altervista.org/ 

Il Garante dell’informazione e della partecipazione ha la funzione di assicurare l’informazione e la 
partecipazione ai cittadini e a tutti i soggetti interessati alla formazione degli atti di governo del territorio di 
competenza del comune ai sensi della Legge Regionale 10.11.2014, n. 65, “Norme per il governo del 
territorio” e s.m.i.. 

Con Delibera di Giunta Comunale n. 198 del 23/12/2019 e successiva Determina del Responsabile Area 
Tecnica n. 832 del 24/12/2019, è stato incaricato del ruolo di Garante dell’informazione e della 
partecipazione, per la redazione del Piano Operativo, il Responsabile dell’Area Amministrativa dell’Ente, 
dott. Andrea Fanani.  

Si ricorda che il programma delle attività di informazione e partecipazione per il procedimento di 
formazione del Piano Operativo è stato approvato unitamente alla documentazione di avvio del 
procedimento ed è compreso all'interno della Relazione. Viene comunque pubblicato anche in 
forma autonoma per una più agevole lettura.  
 
Per comunicare con il Garante è possibile utilizzare una delle seguenti modalità: 
– per scritto con consegna a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Bagni di Lucca 
– per posta ordinaria al seguente indirizzo: Via Umberto I, n. 103, 55022 – Bagni di Lucca (LU) 
– telefonicamente al n. 0583 809902 
– per e-mail: daa@comunebagnidilucca.it oppure urbanistica@comunebagnidilucca.it 



– tramite PEC: comunebagnidilucca@postacert.toscana.it 

La pagina del Garante è consultabile anche sul sito istituzionale del Comune alla pagina 
http://www.comunebagnidilucca.com/ita/pagine/articolo-amministrazione-
trasparente.aspx?art=10643. 

Per comunicare con l'Ufficio di Piano incaricato della redazione del Piano Operativo, U.O. Edilizia 
Privata ed Urbanistica: 

- Sede: via Umberto I, 103, 55022 Bagni di Lucca (LU) 
- e-mail urbanistica@comunebagnidilucca.it   
- PEC comunebagnidilucca@postacert.toscana.it 
- Link pagina Pianificazione e Governo del territorio del sito dell’Ente: 
http://www.comunebagnidilucca.com/ita/pagine/amministrazione-
trasparente.aspx?cid=4183&cpid=P:4182 
 
L'Ufficio effettua ricevimento al pubblico, su appuntamento: lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 
9.00 alle ore 13.00, martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 
 
Referenti U.O. Edilizia Privata ed Urbanistica: 
Responsabile U.O. e Responsabile dell’Area Tecnica: ing. Francesca Biagioni: - tel. 0583 809905  
- e-mail: dat@comunebagnidilucca.it  
 
Funzionario Tecnico: arch. Elisa Soggiu:  
- tel. 0583 809909  
- e-mail: e.soggiu@comunebagnidilucca.it 
 
Istruttore Amministrativo: rag. Moreno Giambi:  
- tel. 0583 809958  
- e-mail: m.giambi@comunebagnidilucca.it 

Vengono infine allegati al presente comunicato i seguenti documenti: 

1 - Il programma delle attività di informazione e partecipazione 

2 - Sintesi divulgativa dei contenuti del Piano 
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dott. Andrea Fanani   

 
 
 
 
 
 
 
 
Il Garante dell’informazione e della Partecipazione, dott. Andrea Fanani, tel. 0583 809902   
daa@comunebagnidilucca.it / urbanistica@comunebagnidilucca.it / comunebagnidilucca@postacert.toscana.it 
http://www.comunebagnidilucca.com/ita/pagine/articolo-amministrazione-trasparente.aspx?art=10643 
 


