
   

PROVINCIA DI MASSA-CARRARA

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI 
DEL

COMMISSARIO STRAORDINARIO 
NELL'ESERCIZIO DEI POTERI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

N. 31 / 2013

Seduta del giorno 11/12/2013
OGGETTO:  Variante Piano Territoriale di Coordinamento in attuazione

dell’Accordo di Programma per la realizzazione del nuovo
presidio ospedaliero delle Apuane - Adozione.

Nel giorno 11/12/2013 in Massa, nel Palazzo Ducale, alle ore 11:35 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.



DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO nell'esercizio dei poteri del Consiglio Provinciale 
n° 31 del  11/12/2013
Oggetto:  Variante  Piano  Territoriale  di  Coordinamento  in  attuazione  dell’Accordo  di  Programma  per  la

realizzazione del nuovo presidio ospedaliero delle Apuane - Adozione.

I L  C O M M I S S A R I O  S T R A O R D I N A R I 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”;

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.;

CONSIDERATO CHE:

con  decreto  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  n.  210  del  18/11/2005  è  stato  approvato 
l'Accordo di Programma, sottoscritto dalla Regione Toscana, dai Comuni di Massa e Carrara, dalla 
Provincia di Massa-Carrara, dall’Azienda Usl 1 di Massa-Carrara, dalla Direzione Regionale per i 
Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana, dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della 
Toscana e dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio e per il Patrimonio Storico 
Artistico ed Etnoantropologico di Lucca e Massa-Carrara, per la realizzazione del nuovo presidio 
ospedaliero  delle  Apuane,  in  attuazione  di  quanto  previsto  dal  Piano  Sanitario  Regionale 
2002-2004, con particolare riferimento al Programma pluriennale di interventi sanitari strategici, 
all’interno  del  quale  risulta  ricompreso  il  progetto  denominato  “Nuovi  Ospedali”  orientato  alla 
radicale sostituzione dei presidi portanti della rete ospedaliera con interventi innovativi attraverso la 
realizzazione dei Nuovi Ospedali delle Apuane, di Lucca, di Pistoia e di Prato, obiettivi strategici 
successivamente confermati dal Piano Sanitario Regionale 2005-2007;

nel  suddetto  Accordo di  Programma si  conviene,  per  quanto riguarda  il  Nuovo Ospedale  delle 
Apuane, di procedere ad opportuna valorizzazione di alcuni immobili destinati ad attività sanitaria e 
individuati nei Comuni di Massa e Carrara, valorizzazione da realizzarsi attraverso una variazione 
delle  destinazioni  d’uso degli  immobili  individuati  dall’Accordo stesso,  al  fine  di  consentire  il 
raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario dell’operazione;

nel  2012  è  stato  redatto  un  ulteriore  Protocollo  d’Intesa,  Approvato  con  Delibera  di  Giunta 
Provinciale n. 206 del 20/09/2012, tra la Regione Toscana, la Provincia di Massa-Carrara, i Comuni 
di Massa e di Carrara e l’Azienda USL n. 1, finalizzato, tra le altre cose, alla definizione di tutti gli 
elementi necessari alla integrazione/variazione dell’Accordo di Programma del 2005 con particolare 
riferimento  all’individuazione  della  sistemazione  dell’area  del  complesso  ospedaliero  dei  S.S. 
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Giacomo e Cristoforo del Comune di Massa, nonché alla verifica delle procedure idonee ad operare 
le necessarie varianti per tutti gli immobili coinvolti;

con Delibera di Consiglio Provinciale n. 11 del 10/04/2013 è stato approvato lo schema di un nuovo 
Accordo di Programma, successivamente siglato dalle parti e approvato con Decreto del Presidente 
della Regione Toscana n. 93 del 27/05/2013, con il quale vengono disciplinati gli impegni degli enti 
coinvolti, e in particolare per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, impegna la Provincia di Massa-
Carrara  a  perfezionare  la  variante  al  Piano  Territoriale  di  Coordinamento  Provinciale  (PTCP) 
costituita nella rimozione della destinazione sanitaria dell’Ospedale di SS Giacomo e Cristoforo nel 
Comune di Massa;

DATO  ATTO che  i  due  Accordi  di  Programma  sopra  citati,  nel  descrivere  tutto  il  percorso 
compiuto e da compiersi dai soggetti coinvolti nella realizzazione del nuovo presidio ospedaliero 
delle Apuane, nel delineare gli obiettivi prefissati, il quadro conoscitivo di riferimento sia normativo 
che procedurale, gli apporti sia tecnici che conoscitivi degli enti e degli organismi pubblici coinvolti 
e  le  tempistiche  delle  procedure,  costituiscono,  secondo  quanto  stabilito  dal  nucleo  tecnico  a 
supporto delle varianti, di cui all’art. 6 del nuovo Accordo di Programma, un vero e proprio avvio 
del procedimento di variante, così come delineato dall’art. 15 della L.R. 1/2005;

CONSIDERATO che con Determinazione Dirigenziale n. 3170 del 11/09/2013 è stato nominato 
quale responsabile del procedimento l’arch. Marco Nieri;

CONSIDERATO altresì che con la medesima Determinazione di cui a punto precedente è stato 
nominato garante della comunicazione, ai sensi degli artt. 19 e 20 della L.R. n. 1/2005 e dell'art. 4 
del  Regolamento  Provinciale  per  l’esercizio  delle  funzioni  del  Garante  della  Comunicazione, 
approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 38/2006, la sig.ra Cristina Baudone;

CONSIDERATO che  ai  sensi  della  Legge  Regionale  n.  10/2010  in  materia  di  Valutazione 
Ambientale  Strategica  (VAS)  e  del  “Regolamento  per  la  disciplina  del  processo di  valutazione 
ambientale  strategica  della  Provincia  di  Massa-Carrara”,  approvato  con  Delibera  di  Giunta 
Provinciale n. 34/2011 e modificato con Delibera del Commissario Straordinario della Provincia di 
Massa-Carrara  nei  poteri  del  Consiglio  Provinciale  n.  19/2013,  si  è  avviata  la  verifica  di 
assoggettabilità a VAS della variante suddetta;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 3479/2013 attraverso la quale il Nucleo Tecnico 
di  Valutazione provinciale,  Autorità  Competente,  ha espresso il  parere  di  “non assoggettabilità” 
della Variante al PTC alla procedura di VAS di cui all’art. 23 e seguenti della L.R. 10/2010 e s.m.i.;

VISTO che i documenti per la formazione della variante e quelli per la verifica di assoggettabilità a 
VAS sono stati resi disponibili sul sito della Provincia di Massa-Carrara ai seguenti indirizzi:

http://gisnetwork.provincia.ms.it/VAS.aspx

http://portale.provincia.ms.it/page.asp?
IDCategoria=2102&IDSezione=9811&IDOggetto=4690&Tipo=DOCUMENTO

VISTO che l’attività di variante del PTCP conclusa si è concretizzata nella stesura dei seguenti 
elaborati, parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Quadro Conoscitivo;

http://gisnetwork.provincia.ms.it/VAS.aspx
http://portale.provincia.ms.it/page.asp?IDCategoria=2102&IDSezione=9811&IDOggetto=4690&Tipo=DOCUMENTO
http://portale.provincia.ms.it/page.asp?IDCategoria=2102&IDSezione=9811&IDOggetto=4690&Tipo=DOCUMENTO
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- Quadro Progettuale;

- Allegati;

PRECISATO che:

il Quadro Conoscitivo è costituto dai seguenti elaborati:

- Decreto del Presidente della Regione Toscana n. 93 del 27/05/2013 (Allegato A);

- Art. 38 NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO - Servizi di interesse sovralocale – 
STATO ATTUALE (Allegato B);

- Tavola 4b Risorse essenziali e sistema funzionale del patrimonio ad elevato valore economico 
sociale – Rete infrastrutturale e insediamenti – STATO ATTUALE (Allegato C);

il Quadro Progettuale è costituto dai seguenti elaborati:

- Relazione Illustrativa (Allegato D);

- Art. 38 Servizi di interesse sovralocale, NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO – 
STATO VARIATO (Allegato E);

- Tavola 4b Risorse essenziali e sistema funzionale del patrimonio ad elevato valore economico 
sociale – Rete infrastrutturale e insediamenti – STATO VARIATO (Allegato F);

gli Allegati sono costituiti dai seguenti elaborati:

- Relazione Responsabile del Procedimento (Allegato G);

- Rapporto del Garante della Comunicazione (Allegato H);

DATO ATTO che tutti gli elaborati sopra elencati sono allegati in supporto digitale alla presente 
Delibera  e  sono  depositati  in  formato  cartaceo  oltre  che  digitale  in  PDF  presso  il  Settore 
Programmazione dello Sviluppo Economico e Territoriale;

PRESO ATTO pertanto della conclusione delle procedure per l’adozione della variante del PTCP 
ai  sensi  della  L.R.  n.  1/2005  e  della  necessità  di  trasmettere  al  Consiglio  provinciale  la 
documentazione prodotta affinché venga valutata l’adozione; 

VISTA la  relazione  del  Responsabile  del  procedimento  arch.  Marco  Nieri,  Allegato  F,  parte 
integrante e sostanziale del presente atto, con la quale si da atto che ai sensi dell’art. 16 della L.R. 
1/2005 la  variante  al  PTCP è realizzata  in  coerenza con gli  altri  strumenti  della  pianificazione 
territoriale di cui all’art. 9 della L.R. 1/2005;

VISTO il Rapporto del Garante della Comunicazione Allegato G, parte integrante e sostanziale del 
presente atto;

ACQUISITO il parere favorevoli richiesti, 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;
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DELIBERA

1. di adottare la variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale comprensiva degli 
elaborati di cui al successivo punto 2; 

2. di dare atto che gli elaborati costituenti la variante sono i seguenti allegati, parti integranti e 
sostanziali del presente atto: 

 Quadro Conoscitivo costituto dai seguenti elaborati:

-  Decreto del Presidente della Regione Toscana n. 93 del 27/05/2013 (Allegato A);

- Art.  38  NORME  PER  IL  GOVERNO  DEL  TERRITORIO  -  Servizi  di  interesse 
sovralocale – STATO ATTUALE (Allegato B);

- Tavola  4b  Risorse  essenziali  e  sistema  funzionale  del  patrimonio  ad  elevato  valore 
economico  sociale  –  Rete  infrastrutturale  e  insediamenti  –  STATO  ATTUALE 
(Allegato C);

 Quadro Progettuale è costituto dai seguenti elaborati:

- Relazione Illustrativa (Allegato D);

- Art.  38  Servizi  di  interesse  sovralocale,  NORME  PER  IL  GOVERNO  DEL 
TERRITORIO – STATO VARIATO (Allegato E);

- Tavola  4b  Risorse  essenziali  e  sistema  funzionale  del  patrimonio  ad  elevato  valore 
economico  sociale  –  Rete  infrastrutturale  e  insediamenti  –  STATO  VARIATO 
(Allegato F);

 Allegati sono costituiti dai seguenti elaborati:

- Relazione Responsabile del Procedimento (Allegato G);

- Rapporto del Garante della Comunicazione (Allegato H);

3. di precisare che i documenti di cui al precedente punto 2) e allegati al presente atto sono 
conservati  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=DOCUMENTO

4. di  trasmettere,  ai  sensi  della  L.R.  1/2005  e  s.m.i.  la  variante  al  Piano  Territoriale  di 
Coordinamento  Provinciale  (PTCP)  ai  comuni  della  Provincia  di  Massa-Carrara,  alla 
Regione Toscana,  alle Soprintendenze oltre alla Direzione Regionale dei beni culturali  e 
paesaggistici; 

5. di pubblicare l’avviso dell’avvenuta adozione sul BURT; 

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”. 

http://portale.provincia.ms.it/page.asp?IDCategoria=2102&IDSezione=9811&IDOggetto=4690&Tipo=DOCUMENTO
http://portale.provincia.ms.it/page.asp?IDCategoria=2102&IDSezione=9811&IDOggetto=4690&Tipo=DOCUMENTO

