PROVINCIA DI MASSA-CARRARA
VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DEL
COMMISSARIO STRAORDINARIO
NELL'ESERCIZIO DEI POTERI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
N. 13 / 2014
Seduta del giorno 13/03/2014
OGGETTO:

Variante Piano Territoriale di Coordinamento in attuazione
dell’Accordo di Programma per la realizzazione del nuovo
presidio ospedaliero delle Apuane - Approvazione

Nel giorno 13/03/2014 in Massa, nel Palazzo Ducale, alle ore 15:45 il
Commissario Straordinario Osvaldo Angeli con la partecipazione del [Segretario Generale
del Consiglio Provinciale] Dott.ssa Fusco Annunziata []
ADOTTA
la deliberazione di Consiglio di seguito riportata.

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 DPR 445/2000 e s.m.i.
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IL C OMMI SSAR IO STRAO RD I NARI O
VISTO il D.P.R. 18/04/2013 con cui il “Sig. Osvaldo Angeli, già Presidente della Provincia di
Massa-Carrara, è nominato, a decorrere dal 30 Aprile 2013, Commissario Straordinario per la
provvisoria Gestione dell’Ente, fino all’elezione dei nuovi organi provinciali, a norma di Legge”;
VISTO che il suddetto D.P.R. 18/04/2013 prevede che “al Predetto Commissario sono conferiti i
poteri spettanti al Consiglio provinciale, alla Giunta e al Presidente”;
VISTI
- il decreto legislativo 267/00 T.U.E.L.;
- lo Statuto Provinciale;
VISTO il D.Lgs. 267/2000, art. 20 che definisce i contenuti del Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale (PTCP);
VISTA la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 75 del 29/09/99 con la quale è stata approvato
il PTCP della Provincia di Massa-Carrara in attuazione della L.R. n. 5/1995 ”Norme per il Governo
del Territorio”;
VISTA la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 9 del 13/04/05 con la quale è stata approvata la
variante al PTCP di adeguamento e conformità al P.I.T. regionale;
VISTA la L.R. n. 1/2005 ”Norme per il Governo del Territorio” e s.m.i.;
RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario nell’esercizio dei poteri del
Consiglio Provinciale n. 31 del 11/12/2013 con la quale si adottava la variante al Piano Territoriale
di Coordinamento Provinciale in attuazione dell’Accordo di Programma per la realizzazione del
nuovo presidio ospedaliero delle Apuane, comprensiva degli elaborati di seguito elencati:
Quadro Conoscitivo:
- Decreto del Presidente della Regione Toscana n. 93 del 27/05/2013;
- Art. 38 NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO - Servizi di interesse
sovralocale – STATO ATTUALE;
- Tavola 4b Risorse essenziali e sistema funzionale del patrimonio ad elevato valore
economico sociale – Rete infrastrutturale e insediamenti – STATO ATTUALE;
Quadro Progettuale:
- Relazione Illustrativa;
- Art. 38 Servizi di interesse sovralocale, NORME PER IL GOVERNO DEL
TERRITORIO – STATO VARIATO;
- Tavola 4b Risorse essenziali e sistema funzionale del patrimonio ad elevato valore
economico sociale – Rete infrastrutturale e insediamenti – STATO VARIATO;
CONSIDERATO CHE:
- in data 24 dicembre 2013 veniva pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana
(BURT) n. 52 l’avviso di adozione della variante in oggetto, e che, ai sensi dell’art. 17,
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comma 2 della L.R. n. 1/2005 il provvedimento è stato depositato per i sessanta giorni
consecutivi alla pubblicazione suddetta al fine di permettere le eventuali osservazioni;
- nei tempi previsti non sono pervenute osservazioni;
- sempre ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 1/2005 è stata trasmessa ai soggetti istituzionali
competenti (protocolli n. 32705 del 17/12/2013 e 32819 del 18/12/2013) tutta la
documentazione relativa al provvedimento adottato, per l’invio di eventuali
osservazioni/contributi da parte degli stessi;
- l’unico contributo pervenuto è quello del Settore Rifiuti e Bonifiche dei Siti Inquinati della
Regione Toscana (prot. n. 5574 del 25/02/2014), il quale sostanzialmente ricorda le ipotesi
di valorizzazione per l’ospedale dei SS Giacomo e Cristoforo di Massa discendenti
dall’Accordo di Programma, e le di procedure e disposizioni in materia ambientale in
considerazione del fatto che parte del territorio del Comune di Massa rientra nel Sito di
bonifica di Interesse Regionale (SIR);
VISTO l’elaborato riportante le osservazioni/contributi pervenuti con i relativi pareri dell’ufficio
tecnico competente, Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
DATO ATTO di concordare con i pareri citati al punto precedente;
DATO ATTO pertanto che gli elaborati costituenti la Variante non subiscono modifiche e/o
integrazioni in fase di approvazione, risultando i medesimi allegati alla Deliberazione di Adozione
sopra richiamata;
VISTA la relazione del Responsabile del procedimento arch. Marco Nieri, Allegato 2, parte
integrante e sostanziale del presente atto, di cui all’art. 16 della L.R. 1/2005, contenente il Rapporto
del Garante della Comunicazione di cui agli artt. 19 e 20 della stessa Legge Regionale;
ACQUISITO il parere favorevole richiesto, ai sensi del D.Lgs 267/2000 all’art. 49, comma 1, in
ordine alla regolarità tecnica espressa dal Dirigente del Settore B - Servizio Programmazione
Sviluppo Economico e Territoriale dell’Amministrazione;
NON ACQUISITO il parere ex art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 di regolarità contabile espresso
dirigente competente del settore Finanziario, poiché la presente Deliberazione non comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
DELIBERA
1. di approvare l’elaborato riportante le osservazioni/contributi pervenuti, Allegato 1, parte
integrante e sostanziale del presente atto, ed in particolare quanto contenuto nei pareri
dell’ufficio tecnico competente;
2. di approvare la Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale in attuazione
dell’Accordo di Programma per la realizzazione del nuovo presidio ospedaliero delle
Apuane costituita dagli elaborati di cui alla Deliberazione di Adozione della Variante n. 31
del 11/12/2013;
3. di dare atto che gli elaborati costituenti la Variante sono i seguenti allegati alla Deliberazione
di Adozione n. 31 del 11/12/2013 suddetta:
Quadro Conoscitivo:
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- Decreto del Presidente della Regione Toscana n. 93 del 27/05/2013;
- Art. 38 NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO - Servizi di interesse
sovralocale – STATO ATTUALE;
- Tavola 4b Risorse essenziali e sistema funzionale del patrimonio ad elevato valore
economico sociale – Rete infrastrutturale e insediamenti – STATO ATTUALE;
Quadro Progettuale:
- Relazione Illustrativa;
- Art. 38 Servizi di interesse sovralocale, NORME PER IL GOVERNO DEL
TERRITORIO – STATO VARIATO ;
- Tavola 4b Risorse essenziali e sistema funzionale del patrimonio ad elevato valore
economico sociale – Rete infrastrutturale e insediamenti – STATO VARIATO;
4. di precisare che tutta la documentazione è conservata agli atti di ufficio e la loro
consultazione è possibile anche attraverso il Sito istituzionale dell'Ente e precisamente:
http://portale.provincia.ms.it/page.asp?
IDCategoria=2102&IDSezione=9811&IDOggetto=4690&Tipo=DOCU MENTO
5. di trasmettere, ai sensi della L.R. 1/2005 e s.m.i. la Variante al Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale (PTCP) approvata ai comuni della Provincia di Massa-Carrara,
alla Regione Toscana, alle Soprintendenze oltre alla Direzione Regionale dei beni culturali e
paesaggistici;
6. di pubblicare l’avviso dell’avvenuta approvazione sul BURT ai sensi dell’art. 17 della LR
1/2005;
7. di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi
e per gli effetti dell'art. 134, comma IV, D. Lgs 267/2000 “Testo Unico sull'ordinamento
degli Enti locali”.

Il Commissario Straordinario
Osvaldo Angeli

