Prot. n.

del

Al
Comune di Viareggio
Servizio Autorizzazioni Paesaggistiche
comune.viareggio@postacert.toscana.it

Oggetto:

Verifica di assoggettabilità a VAS del Programma Comunale degli Impianti di
Radiocomunicazione - Contributo.

Con riferimento alla nota del 27/12/2018 (assunta al protocollo di questo ente il 28/12/2019, prot.
2620/9589) relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS del Programma Comunale degli Impianti di
Radiocomunicazione, questo ente, quale contributo al procedimento in oggetto, segnala che il Programma
deve essere coerente con i Piani questa Autorità di Bacino Distrettuale vigenti per il territorio di codesto
comune, di seguito elencati:
-

“Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico” (PAI) del bacino del fiume Serchio, approvato
con D.C.R. n° 20 del 1/02/2005, come modificato dal "Piano di bacino, stralcio per l'Assetto
Idrogeologico del fiume Serchio (PAI) – primo Aggiornamento", approvato con DPCM
26/07/2013,
consultabile
alla
pagina:
http://www.autorita.bacinoserchio.it/piani_stralcio/assetto_idrogeologico/variante_piano_bacin
o_1_aggiornamento_adottato .

-

“Progetto di Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico del fiume Serchio – Secondo
Aggiornamento”, adottato con delibera del Comitato Istituzionale n. 180 del 17/12/2015, le cui
misure di salvaguardia sono state nuovamente adottate con delibera n. 10 della Conferenza
Istituzionale Permanente in data 27 dicembre 2018. A far data dal 27 dicembre 2018 e per il
periodo massimo di 3 anni, nelle more della conclusione del procedimento di adozione definitiva
e approvazione del citato PAI del fiume Serchio – 2° aggiornamento, hanno efficacia immediata,
quali misure di salvaguardia, le disposizioni di cui agli articoli 7, 9, 23, 25, 25 bis, 40, 46 nonché le
disposizioni di cui alla Direttiva n° 10 e alla Direttiva n° 13 delle norme del Progetto di Piano – 2°
aggiornamento, e le perimetrazioni delle aree a pericolosità da frana e idraulica rappresentate
nelle tavole di cui al punto 1.2 medesimo art.1 come modificate, con esclusione della Tav. 10. Tali
misure sono scaricabili dal sito dell’Autorità di bacino distrettuale (consultabile alla pagina:
http://www.autorita.bacinoserchio.it/piani_stralcio/assetto_idrogeologico/progetto_piano_baci
no_2_aggiornamento )
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-

“Piano di Gestione del rischio di Alluvioni del Distretto idrografico del fiume Serchio”, approvato
con
DPCM
del
27/10/2016,
consultabile
alla
pagina:
http://www.autorita.bacinoserchio.it/pianodigestione_alluvioni ;

-

“Piano di Gestione delle Acque del Distretto idrografico del fiume Serchio – Primo
aggiornamento”, approvato con DPCM del 27/10/2016, consultabile alla pagina:
http://www.autorita.bacinoserchio.it/pianodigestione-aggiornamento-piano .

Inoltre si ricorda che con Decreto del Segretario Generale n.39 del 12 giugno 2018 è stato adottato il
Progetto di variante al PAI del Serchio denominato "Piano di bacino del fiume Serchio, stralcio Assetto
Idrogeologico (PAI) – Variante generale funzionale all’adeguamento del PAI del fiume Serchio al Piano di
gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale", che ha avviato il
percorso per il progressivo avvicinamento del PAI del Serchio al vigente Piano di Gestione del rischio di
Alluvioni del distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale, già efficace sul territorio regionale
toscano,
progetto
di
variante
consultabile
alla
pagina
http://www.autorita.bacinoserchio.it/piani_stralcio/assetto_idrogeologico/variante_pai_adeguamento_pg
ra ).
E’ pertanto prevista, in tempi brevi, l’entrata in vigore di nuovi contenuti del PAI Serchio che, in
coerenza con il vigente PGRA del Distretto dell’Appennino Settentrionale, individuerà un quadro aggiornato
delle pericolosità idrauliche del territorio, demandando a Regione Toscana e a Comuni la gestione del
rischio idraulico.

Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO GENERALE
Ing. Massimo Lucchesi
Firmato digitalmente
BL/gp
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