Alla Soprintendenza belle arti e paesaggio per le
province di Lucca e Massa
mbac-sabap-lu@mailcert.beniculturali.it

ma in questo caso, trattandosi di un intervento che coinvolge gli ambiti territoriali di una sola
Soprintendenza, quest’ultima risulta essere l’Ufficio competente ad esprimere il parere del Ministero
nell’ambito dei lavori della conferenza di servizi richiama in oggetto.
In ogni caso, data la rilevanza e la specificità dell’intervento in oggetto, per finalità di monitoraggio o
eventuali adempimenti successivi, nonché per completezza documentale, si chiede cortesemente di voler
tenere aggiornato per conoscenza questo Segretariato regionale in merito agli esiti della citata Conferenza di
Servizio e sui successivi adempimenti procedurali.
Si ringrazia per la collaborazione.
Il SEGRETARIO REGIONALE
dott.ssa Giorgia Muratori
(firmato digitalmente)
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GIORGIA MURATORI
SEGRETARIATO REGIONALE PER LA TOSCANA
Palazzo Mozzi Bardini
Piazza de’ Mozzi 2 50125 FIRENZE
Centralino 055 5389185
PEC: mbac-sr-tos@mailcert.beniculturali.it - PEO: sr-tos @beniculturali.it
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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

ai sensi del DPCM 169/2019 art. 40 c. 2, lett. e) e degli altri atti interni di organizzazione del Ministero
questo Segretariato regionale è chiamato ad esprimere il parere di competenza del Ministero anche in sede di
conferenza di servizi, per gli interventi in ambito regionale, che riguardano le competenze di più
Soprintendenze,

E

In relazione all’oggetto ed alla convocazione della Conferenza di servizi pervenuta con nota assunta a ns.
prot. 4200 del 18.05.2021, si comunica quanto segue;

stampata da Giannini Antonella il giorno 24/06/2021 attraverso il software gestionale in uso

OGGETTO: Aurora Immobiliare srl - Studio di fattibilità e proposta di realizzazione del nuovo
Stadio di Calcio della Città di Lucca, mediante recupero con demolizione e ricostruzione dello
“Stadio Comunale Porta Elisa” e restauro della tribuna storica, ai sensi dell'art. 1 comma 304 lett.
a) della L. 147/2013 come modificata dall'art. 62 del D.L. 50/2017 convertito in L. 96/2017.
Procedimento: conferenza dei servizi preliminare ai sensi dell'art. 14 comma 3 della legge 7 agosto 1990
n.241 indetta per il giorno 14 giugno 2021 alle ore 10,00. Comunicazioni.

COMUNE DI LUCCA

Al Comune di Lucca
Settore 5 – Lavori pubblici, urbanistica e traffico
comune.lucca@postacert.toscana.it
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Ministero della
cultura

dell’art. 14 comma 3 della legge 7 agosto 1990 n.241, per l’esame dello studio di
fattibilità tecnica ed economica riguardante il progetto di cui all’oggetto, si comunica
che quest’ufficio, sulla base delle disposizioni vigenti, non risulta titolato ad esprimere
alcun parere, nullaosta o atto di assenso al riguardo; ne consegue che non potrà
partecipare alla ridetta conferenza preliminare.
In proposito, si fa presente che nel corso della riunione del 12 ottobre u.s., la
Commissione Provinciale sui Locali di Pubblico Spettacolo ha previsto che, all’esito
della Conferenza dei servizi preliminari, avrebbe formulato il parere di sua competenza,
dopo aver esaminato gli elaborati tecnici, per singoli settori d’intervento, relativi al
progetto definitivo di ricostruzione dell’impianto sportivo.
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Con riferimento alla convocazione della conferenza preliminare ai sensi

stampata da D'Olivo Emanuele il giorno 07/06/2021 attraverso il software gestionale in uso

OGGETTO: Indizione della conferenza dei servizi preliminari ai sensi dell’art.14 comma
3 della legge 7 agosto 1990 n.241 Realizzazione nuovo Stadio di calcio mediante
recupero con demolizione e ricostruzione dello stadio comunale “Porta Elisa” e
restauro della tribuna storica.

E

AL COMUNE DI
LUCCA
Settore 5 Opere e Lavori Pubblici
U.O. Edilizia scolastica e sportiva

COMUNE DI LUCCA

Lucca, data del protocollo
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Prefettura di Lucca
Ufficio territoriale del Governo
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stampata da D'Olivo Emanuele il giorno 10/06/2021 attraverso il software gestionale in uso
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Aurora Immobiliare srl - Studio di fattibilità e proposta di realizzazione del nuovo Stadio
di Calcio della Città di Lucca, mediante recupero con demolizione e ricostruzione
dello “Stadio Comunale Porta Elisa” e restauro della tribuna storica
Inquadramento generale dell'area (Immagine aerea)

Stadio Porta Elisa

PIANO STRUTTURALE (Approvato con D.C.C. n. 39 del 24 aprile 2017)
3 Ambiti per lo sviluppo
sostenibile e la qualità degli
insediamenti
3.1
Ambiti
degradati
o
defunzionalizzati destinati ad azioni
di riqualificazione e rigenerazione
urbana
Aree e spazi dei Campo di Marte e
contermini (1)

PIANO STRUTTURALE
- ULTERIORI DISPOSIZIONI APPLICATIVE
Ai fini del perseguimento dei predetti Obiettivi specifici sono definite le seguenti ulteriori Disposizioni
applicative, articolate per gli specifici Ambiti, da declinare e attuare nel PO e negli strumenti della
pianificazione urbanistica comunale, con specifico riferimento alle destinazioni d’uso ritenute
ammissibili e alla qualità dell’assetto urbano:
Aree e spazi di Campo di Marte e contermini (1): Il PO è tenuto a individuare puntualmente l’area,
gli spazi e gli immobili degradati, abbandonati e/o defunzionalizzati, partendo da quelli già utilizzati
come ospedale (per il quale si prevede l’individuazione delle funzioni a norma dell’art. 20, comma 2,
lett. 1 della Legge 67/1988). Per questo Ambito potranno essere prioritariamente collocate e definite
le seguenti funzioni: attrezzature generali (con particolare orientamento per quelle sanitarie e ad
esse complementari) commercio di vicinato, direzionali e di servizio (quali ad esempio: attività
scolastiche per l’educazione e l’istruzione, attività sportive, ricreative e per il tempo libero), edilizia
residenziale pubblica e sociale. Si indicano quali disposizioni applicative per la qualità dell’assetto
urbano che il PO è tenuto a declinare ed attuare: la conferma, la riorganizzazione e l’incremento
delle aree a parcheggio, la realizzazione di una nuova fermata ferroviaria (dotata di
sottopasso/sovrappasso ciclo-pedonale), la ricostruzione del reticolo stradale interno secondo
l’originaria maglia di impianto storico, la realizzazione di un sistema qualificato di spazi a verde
pubblico e di corredo alle funzioni da insediare, la realizzazione delle connessioni viarie funzionali
all’attraversamento della ferrovia e all’interconnessione con l’asse suburbano.

●

Piano Strutturale

●

Disciplina generale di piano (QP.5)

●

Art. 20 – Dimensionamento dei nuovi insediamenti e delle nuove funzioni
[…........]
6. Per l'intero territorio comunale di Lucca, il PS non individua e/o contiene
previsioni commerciali concernenti “Grandi strutture di vendita o
aggregazioni di medie strutture di vendita aventi effetti assimilabili a quelle
delle grandi strutture di vendita” ai sensi di legge.

REGOLAMENTO URBANISTICO (Variante Straordinaria di Salvaguardia al Piano Strutturale
approvata con D.C.C. n. 19 del 15 marzo 2012)
Art. 131 - Spazi e attrezzature d’interesse generale

131.1 - Si tratta delle aree o degli edifici che ospitano o sono destinate ad ospitare attrezzature di
servizio alla città, disponibili per un uso pubblico e/o comunque collettivo, accessibili a livello urbano
o superiore. Sono le aree destinate ad ospitare le medesime attrezzature di cui al precedente
articolo 130 quando queste assumono una rilevanza a livello generale. Oltre al servizio ospedaliero
e agli istituti scolastici superiori, sono inclusi in questa categoria servizi generali quali Stadio,
Tribunale, Pretura, Procura della Repubblica, Questura, Camera di Commercio, ecc.
131.2 - Sono ammesse, oltre alle destinazioni di cui alla categorie B4, tranne B4.8, anche
quelle di cui alle categorie B2.1, B2.4, B3, B6.1, B6.2, C4, D1.
131.3 - Sono ricomprese nella definizione di attrezzature, oltre agli spazi propriamente dedicati allo
svolgimento dell’attività, tutti gli spazi funzionalmente connessi a questa: pertinenze scoperte,
giardini, parcheggi, impianti sportivi, locali tecnici, ecc.
131.4 - Le altezze e i limiti di densità edilizia dovranno essere coerenti e misurati con quelli del
contesto circostante. Le aree libere dalle attrezzature, dalle strade interne e dai parcheggi devono
essere trattate a verde. Categorie di utilizzazione diverse da B4 sono ammesse nel limite del 20%
del volume complessivo. Nelle aree in cui si riscontrassero alla data del 8/4/2002 parametri edilizi
superiori e/o utilizzazioni diverse o in misura superiore a quanto stabilito dal presente articolo, tali
parametri o utilizzazioni sono fatti salvi, per ogni intervento edilizio ammesso.
131.5 - L’area appositamente contrassegnata con simbolo H nella tavola URB10 è destinata
esclusivamente alla realizzazione del nuovo presidio ospedaliero e relativi spazi funzionalmente
connessi. Per tale area è prescritta un’altezza massima H=18m.

U.O.5.4 - URBANISTICA
1) Variante Urbanistica
Necessità di prevedere l'ulteriore destinazione d'uso B2.2 – medie strutture
di vendita
Art. 62 comma 2bis del D.L. 50/2017 (Conv. in L. 96/2017)
La conferenza dei servizi decisoria di cui all'art. 1 comma 304 lettera b) della Legge 27 dicembre
2013 n. 147 costituisce verifica di compatibilità ambientale e variante allo strumento urbanistico
comunale.
L.R. 65/2014 – Art. 34 Varianti mediante approvazione del progetto (variante semplificata)
Art. 238 Disposizioni particolari per opere pubbliche – Richiama soltanto le procedure di cui al Titolo
II Capo I
(verificare l'applicabilità con la Regione Toscana)

U.O.5.4 - URBANISTICA

Corridoio esistente dotato di
doppia entrata

Prot. 53055/2021 – Elaborato 3.07 – Pianta Piano Terra - Progetto

U.O.5.4 - URBANISTICA
Le due medie strutture hanno in comune un corridoio che
sembrerebbe collegarle tra loro.
●

In tale caso si tratterebbe di un centro commerciale che supera i 1500 mq di
superficie e quindi rientra nella tipologia della grande struttura di vendita

●

Riferimenti normativi:
Codice del Commercio Art. 13 comma 1 lettere e), f) e g)
–

Media struttura: superficie di vendita da 300 a 1500 mq

–

Grande struttura: superficie di vendita superiore a 1500

–

Centro commerciale: media o grande struttura di vendita nella quale
più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione
specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio
gestiti unitariamente
Si chiedono approfondimenti al nostro ufficio SUAP e alla Regione
Toscana anche con riferimento alla disposizione di cui all'art. 26 comma
1 lettera a) della Legge Regione Toscana 65/2014

U.O.5.4 - URBANISTICA
2) Dimensionamento. Individuazione delle superfici distinte tra le diverse
destinazioni d'uso
Tabella “Superfici aree e destinazioni d'uso”
INSERIRE L'ESTRATTO DELLA TABELLA

U.O.5.4 - URBANISTICA
Chiediamo di chiarire con la tabella riportata o con altri elaborati allegati al
progetto, le diverse destinazioni d'uso secondo le categorie funzionali
previste dalla legge regionale Toscana sul governo del territorio (art. 99
L.R.T. 65/2014), nello stato attuale e stato di progetto, distinte tra superfici
totali, superfici utili e superfici accessorie, con indicazione dei rispettivi
volumi
ART.99 – Categorie funzionali e mutamenti della destinazione d'uso
a) residenziale
b) industriale e artigianale
c) commerciale al dettaglio
d) turistico-ricettivo
e) direzionale e di servizio
f) commerciale all'ingrosso e depositi
g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge

Finalità: definire le quantità per il dimensionamento (spiegare meglio, forse)

U.O.5.4 - URBANISTICA
3. Suddivisione degli spettatori per modalità di trasporto

Nelle ipotesi di calcolo
della suddivisione degli
spettatori,
così
come
riportato
nelle
tabelle
allegate al progetto, si
richiede di specificare su
quali
basi/dati
hanno
indicato le percentuali di
incidenza.

U.O.5.4 - URBANISTICA
4. Parcheggi in occasione del match day
Planimetria
redatta
dal
proponente con individuazione
dei parcheggi pubblici presenti
sul territorio.

U.O.5.4 - URBANISTICA
Individuazione parcheggio proposta dell'Amministrazione

Individuazione parcheggio
per match day

Stadio Porta Elisa

U.O.5.4 - URBANISTICA
Richiesta: individuazione di una proposta concreta, efficace e condivisa per la soluzione del
parcheggio in occasione del match day.
Utilizzo di parcheggi pubblici
Normativa CONI:
NORME CONI PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA - Approvate con deliberazione del
Consiglio Nazionale del CONI n. 1379 del 25 giugno 2008
[…]
6.3 - Aree di sosta
L'impianto sportivo dovrà essere dotato di idonee aree da destinare a parcheggio dei mezzi di trasporto dei diversi utenti, in conformità
alle disposizioni di legge ed ai regolamenti comunali, tenendo conto dell’importanza, destinazione e modalità di utilizzo dell'impianto sportivo
oltre che delle abitudini locali. A tal fine dovrà essere effettuato uno studio delle modalità di accesso ed esodo dall'impianto sportivo da parte
dei diversi utenti, valutando il numero di coloro che raggiungono e lasciano l'impianto: •direttamente a piedi senza l'ausilio di mezzi pubblici; •con
l'ausilio di mezzi pubblici; • mediante mezzi di trasporto collettivo organizzato (autopullman); • mediante mezzi di trasporto individuale (cicli, motocicli,
autovetture). In generale, sempre in relazione alla destinazione, e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di sicurezza, dovranno
essere previste aree di sosta per: •gli spettatori, distinguendo i sostenitori della squadra locale, i sostenitori della squadra ospite, le autorità; i
giornalisti e prevedendo per ogni gruppo il collegamento con gli accessi all'impianto e agli spazi ad essi dedicati; • gli utenti e in particolare
gli utenti sportivi (atleti, giudici di gara, istruttori, allenatori, ecc.); •il personale addetto all'impianto e ai mezzi di manutenzione; •i mezzi di soccorso
(ambulanze), in prossimità dei locali di primo soccorso per gli atleti ed il pubblico; •i mezzi di intervento (Polizia, Vigili del Fuoco, ecc.), in prossimità
dei locali di controllo; •i mezzi utilizzati dai media, in prossimità delle zone attrezzate per le riprese audiovisive, delle sale stampa e delle sale
interviste. Salvo più ampio dimensionamento conseguente all'osservanza delle citate leggi o regolamenti, le aree di sosta per gli spettatori, gli
utenti sportivi e per il personale addetto, saranno di massima dimensionate in base alle seguenti utilizzazioni e superfici convenzionali,
comprensive degli spazi di manovra: •cicli e motocicli: n. 1 utente m2 3 •autovetture: n. 3 utenti m2 20 •autopullman: n. 60 utenti m 2 50
Le zone di attesa degli utenti dei mezzi pubblici dovranno essere dimensionate in funzione del massimo affollamento
prevedibile, tenendo conto della contemporaneità dell’esodo del pubblico dall’impianto sportivo. Per gli impianti destinati alle
manifestazioni sportive, ove consentito dai regolamenti locali, potranno essere utilizzate anche aree esterne all'impianto sportivo
ed aree della pubblica viabilità, purché effettivamente destinabili a tale funzione ed utilizzabili durante le manifestazioni stesse.
Per gli utenti DA dovranno essere previste aree di parcheggio riservate, conformi alle vigenti norme di legge, da realizzare in
prossimità degli ingressi/uscite dall’impianto. In carenza di altre indicazioni dovrà essere previsto, nel parcheggio per gli spettatori ed in
quello per gli atleti, almeno n. 1 posto auto per utenti DA ogni 50 posti autovetture o frazione. Per tutti i collegamenti tra tali aree di
parcheggio e gli accessi alle diverse zone dell'impianto sportivo dovrà essere previsto il superamento delle barriere architettoniche.

U.O.5.4 - URBANISTICA
Criticità:

●

Coincidenza del match day con altro evento sportivo/culturale

●

Necessità di raggiungere accordo con i gestori dei/del parcheggi/o

U.O.5.4 - URBANISTICA
5. Condizioni geologiche e idrogeologiche del sito
Nell'elaborato geologico (Elaborato n. 2.01.04) viene fatto riferimento alla cartografia del PAI Fiume
Serchio – Variante 2013 che classificava l'area in BP normata all'articolo 25. Ad oggi tali normative
sono decadute e sostituite con la disciplina del PGRA dell'Autorità di Distretto dell'Appennino
Settentrionale.
Nelle fasi successive della progettazione (Definitiva ed Esecutiva), le indagini per la ricostruzione
del modello geologico, geotecnico e geofisico dei terreni dovranno essere realizzate in conformità
con quanto prescritto nel Regolamento Regionale 36/R/2009 – Art. 7 – Classi di indagine
geologiche, geofisiche e geotecniche.
Ai fini del contenimento dell'impermeabilizzazione dei suoli di cui all'art. 15 delle NTA del
Regolamento Urbanistico Vigente, devono essere individuate le aree permeabili, semipermeabili ed
impermeabili dello stato attuale e dello stato modificato al fine della determinazione dei maggiori
quantitativi di acqua meteorica prodotta a seguito delle impermeabilizzazioni. E' stata prodotta la
tavola dello stato di permeabilità tra lo stato iniziale e lo stato finale del progetto. Non sono
presenti i calcoli necessari per la determinazione del volume di acqua oggetto di stoccaggio,
né cosa viene realizzato per lo l'autocontenimento, né dove queste acque saranno
convogliate.

U.O.5.4 - URBANISTICA
Stato attuale

U.O.5.4 - URBANISTICA
Stato di progetto

U.O.5.4 - URBANISTICA

A titolo esemplificativo si fa presente che per superficie permeabile, ai sensi dell'art. 25 del
Regolamento 39/R/2018 si definisce: “superficie permeabile la porzione di superficie
territoriale o di superficie fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti,
interrati o fuori terra, che impediscono alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente
la falda acquifera”.
Pertanto non potranno essere conteggiate le aree a verde previste sul tetto dei manufatti,
né nel calcolo dei surplus idrici come aree permeabili, né nel calcolo inerente al
mantenimento di una superficie permeabile pari ad almeno il 25%,
Infine si fa presente che la Piana di Lucca è sede di un importante acquifero caratterizzato
mediamente da elevati valori di permeabilità e trasmissività. Nella relazione geologica
(Elaborato n. 2.01.04) non vengono affrontate le eventuali problematiche circa le condizioni
di fattibilità di carattere idrogeologico e geotecnico legate alla realizzazione dei piani
interrati.

U.O.5.4 - URBANISTICA
6. Locali piano interrato. Destinazione d'uso

Si chiede di indicare la
destinazione d'uso di tali
locali

U.O.5.4 - URBANISTICA
7. Parcheggi a servizio della struttura
Allegato 1.03.03 Prot. 52945/2021

Relativamente

alla

dotazione

dei

parcheggi riferiti alla Legge 1150/42 e
s.m.i.,

indicata

nell'Allegato

1.03.03,

specificare come è stato considerato il
valore di riferimento pari a 84.376,70 mc,
tenendo

presente

complessivo
denominato

riportato

che

il

nel

“Relazione

volume

documento
illustrativa

(Allegati) – Elaborato n. 1”, risulta indicato
per ogni piano senza la suddivisione delle
destinazioni

d'uso

direzionale, ecc...).

(commerciale,

U.O.5.4 - URBANISTICA
Allegato 1.03.03a Prot. 52945/2021

Ai fini del rispetto del D.M. 1444/1968 –
Verifica del parametri edilizi (Allegato 1.03.03
a), si fa presente che le superfici lorde indicate
per

le

diverse

destinazioni

devono

comprendere anche la parte indicata come
servizi afferenti alle medesime destinazioni
d'uso,

come

indicato

nella

“Relazione

illustrativa (Allegati) – Elaborato n. 1”. A tal
fine si richiede di ricalcolare nuovamente le
superfici dei parcheggi e del verde pubblico da
reperire.

U.O.5.4 - URBANISTICA
Allegato 1.03.03b Prot. 52945/2021
Per gli standard richiesti per
il codice del commercio, il
Comune
di
Lucca
ha
approvato con Del. C.C. n.
13 del 2014 il “Regolamento
sugli
esercizi
di
somministrazione di alimenti
e bevande redatta ai sensi
della Legge Regionale n.
28/2005”, precisando che
per gli esercizi medesimi,
all'art. 5 comma 4, devono
essere considerate idonee
superfici a parcheggio in
misura pari al 200% della
superficie
di
somministrazione. Pertanto
in virtù di ciò il coefficiente
relativo ai pubblici esercizi
dovrà essere considerato
pari a 2 anziché 1,5 come
indicato nell'Allegato 1.03.03
b.
Tutto
questo
per
l'aggiornamento
delle
superfici a parcheggio al fine
della verifica del DPGR 2020
n. 23/R.

U.O.5.4 - URBANISTICA
8. VIA e VAS
In relazione a quanto riportato nell'Allegato 6.03 – Verifica di Assoggettabilità a Via
Individuazione n. posti auto L.R. 10/2010, il numero dei posti auto complessivi
indicati, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni di cui ai punti precedenti della
presente

istruttoria,

farebbero

presupporre

la

necessità

della

Verifica

di

Assoggettabilità a VIA ai sensi della L.R. 10/2010.
Relativamente alla Variante al Regolamento Urbanistico è necessaria la Verifica di
Assoggettabilità a VAS ai sensi della L.R. 10/2010.

U.O.5.2 – Edilizia Scolastica e Sportiva
Lo studio di fattibilità considera aree di parcheggio anche distributore benzina:

U.O.5.2 – Edilizia Scolastica e Sportiva

U.O.5.2 – Edilizia Scolastica e Sportiva

U.O.5.2 – Edilizia Scolastica e Sportiva
Da chiarire se sia corretto individuare come aree di parcheggio in dotazione quanto
tratteggiato in marrone, o siano aree di parcheggio non esclusivo all’impianto sportivo:

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Aurora Immobiliare srl - Studio di fattibilità e proposta di realizzazione del
nuovo Stadio di Calcio della Città di Lucca
mediante recupero con demolizione e ricostruzione dello “Stadio Comunale Porta
Elisa” e restauro della tribuna storica

DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO
per
Costruzione e ammodernamento di impianti sportivi
●

art.1 commi 303/304/305
L. 27.12.2013 n.147 (legge di stabilità 2014)

●

art.62 Costruzione di impianti sportivi
D.L. 24.04.2017 n.50 Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore
degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure
per lo sviluppo. (convertito in L.21 giugno 2017 n.96)

Aurora Immobiliare srl - Studio di fattibilità e proposta di realizzazione del
nuovo Stadio di Calcio della Città di Lucca
mediante recupero con demolizione e ricostruzione dello “Stadio Comunale Porta
Elisa” e restauro della tribuna storica

Finalità della disciplina specifica
1. Favorire l'ammodernamento e la costruzione degli impianti
sportivi
2. Garantire la sicurezza di impianti e spettatori
3. Semplificare le procedure amministrative
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1. Favorire l'ammodernamento e la costruzione di impianti
sportivi
Offrendo la possibilità di
- ricorrere a modalità alternative di finanziamento: F/do di garanzia da parte dell'Istituto
per il Credito Sportivo
- costruire immobili aventi destinazioni d'uso diverse da quelle sportive al solo fine di
consentire un complessivo equilibrio economico-finanziario dell'intervento.
Mai perdere di vista
la valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali ed economici.
La costruzione di immobili con destinazioni d'uso diversi da quelli sportivi deve
essere strumentale e, quindi, complementare o funzionale, alla fruibilità dell'impianto
sportivo e all'equilibrio economico finanziario (art. 62 c.1 D.L. 50/2017)
Non sono ammessi complessi di edilizia residenziale
Sono ammessi alloggi di servizio strumentali alle esigenze di atleti e dipendenti di società
sportive nel limite del 20% della superficie utile.
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2. Garantire la sicurezza di impianti e spettatori
Anche in deroga alla disciplina in materia di beni culturali e del paesaggio (D.lgs.
42/2004) “l'esigenza di preservare il valore testimoniale dell'impianto è recessiva
rispetto all'esigenza di garantire la sua funzionalità ai fini della sicurezza, della salute
e della incolumità pubbliche, nonché dell'adeguamento agli standard internazionali e
della sostenibilità economico-finanziaria”
(Art.62 commi 1bis e 1ter D.L.50/2017)
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3. Semplificare le procedure amministrative
Fasi
a) Presentazione di uno studio di fattibilità a valere quale progetto preliminare da
parte del soggetto che intende realizzare l'intervento
b) Convocazione e conclusione della conferenza dei servizi preliminare da parte del
Comune su istanza dell'interessato
c) Dichiarazione di pubblico interesse della proposta da parte del Comune
d) Presentazione del progetto definitivo da parte del soggetto proponente
e) Convocazione e conclusione della conferenza dei servizi decisoria
f) Approvazione del progetto definitivo da parte del Comune
g) Indizione procedura ad evidenza pubblica per la realizzazione dell'intervento.
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a) Presentazione di uno studio di fattibilità
Predisposto ai sensi dell'art. 23 commi 5, 5-bis e 6 del codice dei contratti pubblici
Deve essere calato sulla realtà territoriale in cui si colloca e adeguato
alle esigenze locali.
Progetto di fattibilità tecnica ed economica a valere quale progetto
preliminare che deve tenere conto delle specifiche esigenze da
soddisfare e delle prestazioni da fornire, individuando, tra più
soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici
per la collettività. (art. 23 comma 5 D.Lgs 50/2016)
Deve essere corredato:
- di un piano economico-finanziario;
- dell'accordo con una o più associazioni o società sportive utilizzatrici
in via prevalente;
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a) Presentazione di uno studio di fattibilità (segue)
E' redatto sulla base dell'avvenuto svolgimento di:
- indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche,
geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche;
- verifiche sulla possibilità di riuso del patrimonio immobiliare esistente,
della rigenerazione di aree dismesse e dell'interesse archeologico;
- studi di fattibilità ambientale e paesaggistica;
- valutazioni e diagnosi energetiche dell'opera in progetto, di
contenimento dei consumi energetici;
Indica le misure di compensazione e mitigazione dell'impatto ambientale
e i limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare.
Il proponente deve essere in possesso di requisiti di partecipazione di
cui all'art. 183 comma 8 Cod. contr. Pubbl. (assenza di motivi di
esclusione di cui all'art. 80 Cod. Contr.) in caso di interventi su
aree o impianti pubblici.
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b. Conferenza dei servizi preliminare
Fase interlocutoria di esame attento dello studio di fattibilità

Preliminare in quanto
le amministrazioni invitate a partecipare non devono rilasciare pareri o
altri atti di assenso ma devono indicare al proponente le
condizioni per ottenerli sul progetto definitvo;
Determinazione da parte delle Amministrazioni coinvolte
Tempo massimo (termine perentorio):
90 giorni dalla convocazione (14 maggio 2021) se sono coinvolte
amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggisticoterritoriale (12 agosto 2021)
Caratteristiche:
Motivata;
Indicare eventuali modifiche ritenute necessarie ai fini dell'assenso;
fornire eventuali prescrizioni o condizioni che devono essere espresse in
modo chiaro e analitico (specificare se sono relative a un vincolo
derivante da una norma o da un atto amm.vo o se discrezionalmente
apposte)
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b. Conferenza dei servizi preliminare (segue)
Fase interlocutoria di esame attento dello studio di fattibilità

Importante: le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare
possono essere modificate o integrate solo in presenza di
significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche
a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo.
(art.14 comma 3 L.241/90)
La conferenza preliminare è una fase del procedimento prevista per
legge al fine di concentrare in un unico momento collegiale l'esame e
la valutazione dello studio di fattibilità/ progetto preliminare
(semplificazione del procedimento). La mancata comunicazione
della determinazione equivalgono ad assenso. Restano ferme le
responsabilità dell'amministrazione e dei singoli dipendenti per
l'assenso reso, ancorchè implicito.(art. 14-bis L.241/1990)
Il verbale conclusivo della conferenza dei servizi preliminare è pubblicato
nel sito internet istituzionale del Comune e nel Bollettino Ufficiale
della Regione (art. 62 comma 1 D.L.50/2017)
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c) Dichiarazione di pubblico interesse della proposta

Deliberazione da adottare da parte del Comune
Tar Campania Napoli Sez. VII, Sent. n. 1976 del 24.03.2021: Dichiarazione
di pubblico interesse di competenza della Giunta Comunale
Il pubblico interesse deve riguardare il progetto in ogni suo aspetto:
Tecnico, finanziario, e di rilevanza sociale
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d) Presentazione del progetto definitivo da parte del soggetto proponente
Deve essere redatto:
- tenendo conto delle condizioni indicate in sede di conferenza dei servizi preliminare,
potendo discostarsene solo motivatamente;
- Nel rispetto delle norme di attuazione del codice dei contratti pubblici;
Comprende:
- La documentazione prevista per i progetti sottoposti a Valutazione di impatto ambientale;
- Un piano economico-finanziario asseverato ai sensi dell'art.183 comma 9 del codice dei
contratti pubblici;
- Una bozza di convenzione per la concessione di costruzione e gestione, che specifichi le
caratteristiche dei servizi e della gestione, oltre all'obbligo di realizzare le opere di
urbanizzazione, preventivamente o contestualmente.
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e) Convocazione e conclusione della conferenza dei servizi
decisoria
f) Approvazione del progetto definitivo (deliberazione da parte del
Comune)
devono concludersi entro 120 giorni dalla presentazione del progetto
definitivo
Conferenza dei servizi decisoria
Modalità: simultanea e sincrona
Il verbale conclusivo che approva il progetto costituisce anche:
•

Dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera;

•

Verifica di compatibilità ambientale;

•

Variante allo strumento urbanistico comunale.
E deve essere pubblicato sul sito internet istituzionale del comune e nel
bollettino ufficiale della regione
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g) Indizione procedura ad evidenza pubblica per la realizzazione
dell'intervento
●

La procedura deve essere conclusa entro 90 giorni dall'approvazione del progetto;

●

Il soggetto proponente, viene invitato alla gara e assume la denominazione di
promotore;

●

Il promotore nel caso in cui non risulti aggiudicatario può esercitare il diritto di
prelazione entro 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva e divenire aggiudicatario se
dichiara di assumere la migliore offerta presentata.
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Sintesi della tempistica del procedimento
●

20 aprile 2021 - Presentazione dello studio di fattibilità
●

13 maggio 2021 - conclusione verifiche assensa di cause di esclusione (art. 80 cod. contr.)
●
●

14 maggio 2021 – convocazione conferenza di servizi preliminare
●

Entro il 12 agosto 2021 - determinazione delle amministrazioni in sede di conferenza dei
servizi preliminare (Termine perentorio)
●

Entro 90 giorni dalla presentazione del progetto – dichiarazione o meno di pubblico
interesse. Termine (non perentorio) a cui aggiungere il periodo di sospensione per verifiche ex
art. 80 cod. contr.
●

Presentazione del Progetto definitivo
●

Entro 120 giorni dalla presentazione del progetto definitivo - conclusione della conferenza dei
servizi decisoria e deliberazione di approvazione del progetto definitivo
●

Entro 90 giorni dall'approvazione del progetto definitivo - conclusione della procedura ad
evidenza pubblica

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

O DI LUCCA “PORTA ELISA” –

DI FATTIBILITA’ – –

1.01.01 – VINCOLI SOVRAORDINATI

RICOGNITIVA VINCOLI SU BASE CARTOGRAFICA

TIPOLOGIA DI VINCOLO

ESITO DELLA
VERIFICA

Vincolo Paesaggistico
D. Lgs n° 42/2004 del 22 gennaio 2004 “Codice dei Beni
Culturali e del Paesaggio”

Presente

Vincolo Bene Culturale
D. Lgs n° 42/2004 del 22 gennaio 2004 “Codice dei Beni
Culturali e del Paesaggio” Art. 10 commi 1-2-3-4.

Presente

Aree Protette
L. n° 394/1991 (Legge quadro sulle aree protette) e L.R.
n° 33/1993

Non Presente

Vincolo Idrogeologico
D. Lgs n° 152/2006 e r.d. 3267/1923

Non Presente

Vincolo Idraulico
D. Lgs n° 152/2006 e r.d. 523/1904

Non Presente

Rete Natura 2000
D.P.R. n° 357/1997 e D.P.R. n° 120/2003

Non Presente

Fascia di Rispetto Cimiteriale
Art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie 1265/1934

Non Presente

Area a rischio Incidente Rilevante
D. Lgs n° 334/1999 e d.m. 9 maggio 2001

Non Presente

Vincoli per garantire il coerente Uso del Suolo e
l’efficienza tecnica delle infrastrutture:
 vincolo stradale (d.m. n° 1404/1968 e D.P.R. n°
495/92)
 vincolo ferroviario (D.P.R. 753/1980)
 vincolo elettrodotto ( D.P.C.M. del 23 aprile 1992)
 vincolo gasdotto (D.M. del 24 novembre 1984)
 vincolo militare (D.Lgs n° 66/2010)
 vincolo aeroportuale

Non Presente

O DI LUCCA “PORTA ELISA” –

1.01.02 – INDAGINI URBANISTICHE

DI FATTIBILITA’ – –

REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE

NORME TECNICHE Art. 131 - Spazi e attrezzature d’interesse generale
131.1 - Si tratta delle aree o degli edifici che ospitano o sono destinate ad ospitare attrezzature di servizio alla città, disponibili per un uso pubblico e/o comunque collettivo, accessibili a livello urbano o superiore. Sono le aree
destinate ad ospitare le medesime attrezzature di cui al precedente articolo 130 quando queste assumono una rilevanza a livello generale. Oltre al servizio ospedaliero e agli istituti scolastici superiori, sono inclusi in questa
categoria servizi generali quali Stadio, Tribunale, Pretura, Procura della Repubblica, Questura, Camera di Commercio, ecc.
131.2 - Sono ammesse, oltre alle destinazioni di cui alla categoria B4, tranne B4.8, anche quelle di cui alle categorie B2.1, B2.4, B3, B6.1, B6.2, C4, D1.
131.3 - Sono ricomprese nella definizione di attrezzature, oltre agli spazi propriamente dedicati allo svolgimento dell’attività, tutti gli spazi funzionalmente connessi a questa: pertinenze scoperte, giardini, parcheggi, impianti
sportivi, locali tecnici, ecc.
131.4 - Le altezze e i limiti di densità edilizia dovranno essere coerenti e misurati con quelli del contesto circostante. Le aree libere dalle attrezzature, dalle strade interne e dai parcheggi devono essere trattate a verde. Categorie
di utilizzazione diverse da B4 sono ammesse nel limite del 20% del volume complessivo. Nelle aree in cui si riscontrassero alla data del 8/4/2002 parametri edilizi superiori e/o utilizzazioni diverse o in misura superiore a quanto
stabilito dal presente articolo, tali parametri o utilizzazioni sono fatti salvi, per ogni intervento edilizio ammesso.
131.5 - L’area appositamente contrassegnata con simbolo H nella tavola URB10 è destinata esclusivamente alla realizzazione del nuovo presidio ospedaliero e relativi spazi funzionalmente connessi. Per tale area è prescritta
un’altezza massima H=18m.
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STUDIO DI FATTIBILITA’ – 1 – RELAZIONE ILLUSTRATIVA (ALLEGATI)

VERIFICA DELLE POTENZIALITA’ SUPERFICI LORDE E VOLUMI

1.03.02- PARAMETRI URBANISTICI
STATO ATTUALE

SUPERFICI AREE E DESTINAZIONI D’USO
DESTINAZIONI D’USO

SUPERFICIE FONDIARIA

SPAZI E ATTREZZATURE DI INTERESSE
GENERALE

36.306 mq

SUPERFICI AREE E DESTINAZIONI D’USO
DESTINAZIONI D’USO

SUPERFICIE UTILE LORDA

ATTREZZATURE SPORTIVE CALCIO

6.407,15 mq

CALCOLO VOLUME
DESTINAZIONI D’USO

VOLUME

ATTREZZATURE SPORTIVE CALCIO

27.067,88 mc
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STUDIO DI FATTIBILITA’ – 1 – RELAZIONE ILLUSTRATIVA (ALLEGATI)

VERIFICA DELLE POTENZIALITA’ SUPERFICI LORDE E VOLUMI

1.03.02.e
STATO DI PROGETTO

SUPERFICI AREE E DESTINAZIONI D’USO
DESTINAZIONI D’USO

SUPERFICIE FONDIARIA

SPAZI E ATTREZZATURE DI INTERESSE
GENERALE

36.306 mq

SUPERFICI DI PROGETTO
DESTINAZIONI D’USO

SUPERFICIE UTILE LORDA

COMPLESSO POLIFUNZIONALE

31.146,50 mq

VOLUME DI PROGETTO
DESTINAZIONI D’USO

VOLUME

COMPLESSO POLIFUNZIONALE

105.265,80 mc
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STUDIO DI FATTIBILITA’ – 1 – RELAZIONE ILLUSTRATIVA (ALLEGATI)

STATO DI PROGETTO – PIANTA PIANO TERRA

1.03.02.a
SUPERFICI AREE E DESTINAZIONI D’USO
DESTINAZIONI D’USO

SUPERFICIE FONDIARIA

SPAZI E ATTREZZATURE
D’INTERESSE GENERALE

36.306 mq

DESTINAZIONI D’USO

SUPERFICIE UTILE LORDA
Superficie di vendita

3.133,53 mq

Servizi

1.005,98 mq

Bar/ristoranti

1.193,32 mq

Servizi

368,41 mq

SUP. commerciale

Pubblici esercizi

SUP. direzionale

Centro medico/
Palestra/ Sala
conferenze/biblioteca
Servizi

2.070,49 mq

1.133,93 mq

SUP. attrezzature
sportive

7.680,03 mq

SUP. distribuzione

1.185,66 mq

TOTALE

17.771,35 mq

CALCOLO VOLUNE
LIVELLO

VOLUME

PIANO TERRA

70.030,30 mc

PROSPETTO VIA DELLO STADIO
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STUDIO DI FATTIBILITA’ – 1 – RELAZIONE ILLUSTRATIVA (ALLEGATI)

STATO DI PROGETTO – PIANTA PIANO PRIMO

1.03.02.b
SUPERFICI AREE E DESTINAZIONI D’USO
DESTINAZIONI D’USO

SUPERFICIE FONDIARIA

SPAZI E ATTREZZATURE
D’INTERESSE GENERALE

36.306 mq

DESTINAZIONI D’USO

SUP. direzionale

SUPERFICIE UTILE LORDA
Centro
Medico/Palestra/
Uffici/
Biblioteca

2.700,52 mq

SUP. attrezzature
sportive

2.086,02 mq

SUP. locali tecnici

1.234,46 mq

SUP. distribuzione

1.701,24 mq

TOTALE

7.722,24 mq

CALCOLO VOLUNE
LIVELLO

VOLUME

PIANO PRIMO

21.018,23 mc

PROSPETTO VIA NICOLA BARBANTINI
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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

In merito alla documentazione trasmessa da Codesta Amministrazione preme ricordare che in base a
quanto previsto dalla carta dei servizi delle Attività di ARPAT di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n.7
del 27 gennaio 2010 e successivi aggiornamenti, emessa ai sensi dell’art. 13 di cui alla legge regionale n.30 del 22
giugno 2009 (Nuova disciplina di ARPAT), non è previsto tra le attività istituzionali obbligatorie il supporto
tecnico ai Comuni in questa fase procedimentale.
Tuttavia, nell’ambito dello spirito di collaborazione tra Enti si è provveduto a prendere in esame la
documentazione tecnica e grafica, presentata dall'interessato e resa disponibile sul sito web del Comune di Lucca,
in particolare è stata esaminata la relazione descrittiva contenente il progetto e lo studio di fattibilità, al lo scopo di
focalizzare alcune criticità ambientali che dovranno essere oggetto di approfondimento nelle ulteriori fasi procedi mentali.
Dall'analisi della documentazione si rileva che l'impatto sulla qualità dell'aria può configurarsi trai più significativi sia in fase di cantierizzazione, per i notevoli quantitativi di materiali da trasportare all'esterno e
all'interno del cantiere, sia in fase di esercizio il flusso del traffico che potrebbe essere indotto dalla realizzazione
dell'opera.
In particolare si rileva l'opportunità di effettuare, nelle eventuali ulteriori fasi di valutazione degli impatti,
previste ai sensi della normativa nazionale e regionale ( Dlgs152/2006 e s.m.i. L.R.10/2010,) un'analisi delle mo difiche delle qualità dell'aria nelle due fasi, di cantierizzazione e di esercizio, attraverso l'utilizzo di strumenti di
modellistica diffusionale, che partendo dallo stato di fatto attuale, accertino l'assenza di un impatto negativo sulla
popolazione posta entro il raggio di azione delle modifiche.
Non meno importante risulta la trattazione dei materiali scavati che solo per una parte potranno essere riu tilizzati e per i quali sarà pertanto necessario il corretto riutilizzo sia in situ che a sensi della normativa sulle terre e
rocce da scavo.
In particolare ipotizzando la necessità di notevoli quantità di energia termica per il riscaldamento degli
ambienti visto che è prevista la realizzazione di una foresteria con aule per attività didattiche, riunioni tecniche e
teoriche e per attività divulgative, un centro medico, con specializzazione sportiva, ed una palestra dovrà essere
valutata la potenzialità termica degli impianti per l'eventuale acquisizione dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, presso l'Autorità Competente, ai sensi del Dlgs 152/2006.
Per quanto riguarda l'approvvigionamento dell'acqua potabile e lo smaltimento dei reflui liquidi dovrà essere correttamente valutata la potenzialità dell'opera in numero di abitanti equivalenti, al fine di valutare con il gestore idrico la fattibilità dell'intervento.
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Facendo seguito alla convocazione per la CdS sincrona del 14/06/2021, notificata in data 14/05/2021 (ns
prot n. 37329) si anticipa il contributo relativo allo studio di fattibilità specificato in oggetto.
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Oggetto:

AURORA IMMOBILIARE SRL - STUDIO DI FATTIBILITÀ E PROPOSTA DI
REALIZZAZIONE DEL NUOVO STADIO DI CALCIO DELLA CITTÀ DI LUCCA

COMUNE DI LUCCA

Vedi segnatura informatica

Protocollo N.0073226/2021 del 28/05/2021 - 6.5.1 Riproduzione cartacea di originale digitale prodotta a norma del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni,

N. Prot

Firmatario: MARIA LETIZIA FRANCHI
Documento Principale

ARPAT - Area Vasta Costa – Dipartimento di LUCCA
via A. Vallisneri, 6 - 55100 Lucca

1 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato
presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art.71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa
è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993
Pagina 2 di 2
tel. 055.32061 - PEC: arpat.protocollo@postacert.toscana.it - p.iva 04686190481 - www.arpat.toscana.it - urp@arpat.toscana.it

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

La Responsabile del Settore Versilia Massaciuccoli
Dr.ssa Maria Letizia Franchi 1

E

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti

COMUNE DI LUCCA

Si ricorda che per la fase di cantiere sono state predisposte delle linee guida scaricabili al seguente link:
https://issuu.com/arpatoscana/docs/linee-guida-gestione-cantieri-ai-fi
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2. in fase di funzionalità delle opere:
• la gestione dell’inquinamento acustico ed atmosferico urbano prevedibile con l’esercizio delle attività pre viste.
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In generale gli argomenti che andrebbero approfonditi nel progetto definitivo, con la valutazione degli effetti e la descrizione delle tecniche impiegate per prevenirne o mitigarne gli effetti, nonché le misure di monitorag gio previste, riguardano almeno :
1. in fase di cantiere:
• la produzione e gestione dei rifiuti;
• la gestione dei materiali da scavo;
• la gestione delle eventuali situazioni di ritrovamento di condizioni con possibile contaminazione dei suoli
e/o acque sotterranee;
• la gestione dell’inquinamento acustico;
• la gestione dell’inquinamento atmosferico;

Firmatario: MARIA LETIZIA FRANCHI
Documento Principale

Se per caso emergesse la volontà di utilizzare lo stadio anche per eventi artistici di vario genere, si segnala
che nel corso dell'eventuale procedimento dovranno essere valutati gli impatti acustici presso i recettori sia nel
caso di manifestazione sportive sia di manifestazioni di altra tipologia.

Conferenza dei servizi preliminare - Comunicazione

Con riferimento alla pericolosità da alluvione, sul territorio del bacino del Fiume Serchio, con delibera n. 14
del 18 novembre 2019, la Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di bacino distrettuale
dell’Appennino Settentrionale ha adottato, ai sensi degli artt. 66 e 68 del d. lgs 152/2006, la “Variante
generale funzionale all’adeguamento del PAI del fiume Serchio al Piano di gestione del rischio di alluvioni del
distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale”. Per la parte relativa alla pericolosità idraulica, le
correlate misure di salvaguardia (mappe di pericolosità e disciplina di piano) trovano, ai sensi dell’art. 65
comma 7 del d.lgs. 152/2006, immediata applicazione. L’Autorità di bacino si esprime pertanto ai sensi
della disciplina di piano di tale variante generale.
Nell’ambito della Mappa della pericolosità da alluvione l’area di intervento risulta classificata a pericolosità
da alluvione bassa (P1) e pertanto il progetto - ancorché soggetto alle condizioni di gestione del rischio
eventualmente connesse alla vigente disciplina regionale (L.R. 41/2018) - non necessita del parere di
compatibilità con la citata variante generale del PAI.
Per ogni chiarimento e comunicazione potete contattare il dott. ing. Stefano Sadun (tel. 0583-085600,
s.sadun@appenninosettentrionale.it) dell’Area Pianificazione e Tutela dal rischio di alluvioni.
Cordiali saluti
Il Dirigente
dott. ing. Serena Franceschini

sts
Firenze – 50122 – Via dei Servi, 15– tel. 055 -26743
Lucca – 55100 – Via Vittorio Veneto, 1– tel. 0583-462241
Sarzana – 19038 – Via Agostino Paci, 2 – tel. 0187-691135
PEC adbarno@postacert.toscana.it – www.appenninosettentrionale.it/
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L’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale si esprime sul progetto in oggetto,
nell’ambito della conferenza dei servizi, ai sensi dei propri strumenti di pianificazione vigenti, sulla base
della documentazione progettuale resa disponibile tramite la nota di convocazione.
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“Studio di fattibilità e proposta di realizzazione del nuovo Stadio di Calcio della Città di
Lucca, mediante recupero con demolizione e ricostruzione dello ‘Stadio Comunale Porta
Elisa’ e restauro della tribuna storica”
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Oggetto:

COMUNE DI LUCCA

Comune di Lucca
Settore 5 – Lavori Pubblici, Urbanistica e Traffico
att.ne del dirigente ing. A. Giannini
comune.lucca@postacert.toscana.it
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Ns rif. prot. n. 3949 del 14.05.2021
Vs rif. prot. n. 0066081/2021

Buongiorno,
in allegato si rimettono le determinazioni della Direzione Tecnica aziendale in esito a quanto in oggetto
COMUNE DI LUCCA

E
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GESAM Reti Spa

Allegato N.1: CORPO DEL MESSAGGIO

Distinti saluti

Spett.le
COMUNE DI LUCCA
SETTORE 5 - LAVORI PUBBLICI URBANISTICA E TRAFFICO
PEC comune.lucca@postacert.toscana.it
Ns. rif.to # 36.705
Lucca, 26/05/ 2021

OGGETTO:

AURORA IMMOBILIARE SRL - STUDIO DI FATTIBILITÀ E PROPOSTA DI
REALIZZAZIONE DEL NUOVO STADIO DI CALCIO DELLA CITTÀ DI LUCCA,
MEDIANTE RECUPERO CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLO
“STADIO COMUNALE PORTA ELISA” E RESTAURO DELLA TRIBUNA STORICA,
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 304 LETT. A) DELLA L. 147/2013 COME
MODIFICATA DALL'ART. 62 DEL D.L. 50/2017 CONVERTITO IN L. 96/2017.
- INDIZIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI PRELIMINARE AI SENSI
DELL'ART. 14 COMMA 3 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N.241.
- INVIO PARERE DI COMPETENZA A riscontro della Vs. comunicazione pari oggetto "Prot.N.0066081/2021, da

noi ricevuta mediante posta elettronica certificata in data 14/05/2021, presa visione di
quanto riportato negli elaborati ad essa collegati, siamo a confermare che nelle aree
interessate dai lavori insistono tubazioni di proprietà della scrivente dedicate al trasporto
(Media Pressione - 4^ specie - 0,15 MPa < MOP ≤ 0,5 MPa) ed alla distribuzione (Bassa
Pressione - 7^ specie - MOP ≤ 0.004 MPa) di gas naturale, derivazioni di utenza
(Allacciamenti) per la somministrazione del gas agli utenti finali, gruppi di regolazione
della pressione finale in rete (G.R.F.) nonché ulteriori elementi impiantistici (valvole di
intercettazione, esalatori, cassette-morsettiere per la protezione catodica (conchiglie) e
relativi cavidotti elettrici di collegamento).
In allegato alla presente è riportata la cartografia di interesse con le
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indicazioni di dettaglio delle nostre infrastrutture - siano esse solo presenti nonché
eventualmente anche interferenti - per un Vs. pronto riscontro.
Per quanto sopra esposto sono pertanto presenti potenziali e significative
interferenze con le ns. strutture di rete di trasporto, di distribuzione, degli impianti di
derivazione di utenza, dei gruppi di regolazione della pressione finale in rete (GRF) nonché
ulteriori elementi impiantistici in relazione ai quali sarà necessario:
•

Verificare preliminarmente la possibilità di operare future scelte progettuali
“esecutive” tese ad una totale salvaguardia del loro attuale stato di fatto;

•

Qualora quanto auspicato non fosse totalmente perseguibile ci riserviamo di valutarne
la rilevanza, le eventuali soluzioni operative, gestionali ed i conseguenti oneri a Vs.
totale carico, sulla base degli sviluppi delle future fasi di progettazione, richiedendo
comunque che:
º Sia predisposto e realizzato un nuovo tracciato all’interno dell’area interessata dai
lavori tale da permettere alla scrivente la posa in opera di nuove tubazioni, al fine
di garantire la continuità del trasporto, della distribuzione, l’alimentazione dei
punti di erogazione esistenti nonché i dovuti ricollegamenti impiantistici.
º Sia predisposto e realizzato un nuovo alloggio in cui ri-posizionare l’attuale gruppo
di regolazione della pressione finale in rete (GRF).
º In tale ipotesi il cronoprogramma dei lavori dovrà prevedere - prima di ogni altro
lavoro - la realizzazione delle nuove condotte o in alternativa, qualora ciò non fosse
possibile, prevedere la posa di tubazioni provvisorie di by-pass.
º Vengano definite le eventuali esigenze di somministrazione delle future forniture
di gas metano (punti di fornitura, portate, pressioni, ecc.) nonché le possibili
dismissioni degli attuali punti di fornitura presenti.
Gli eventuali lavori di ns. competenza relativi alle potenziali modifiche e/o

integrazioni da apportare alle condotte di Media Pressione e/o al G.R.F. potranno essere
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eseguiti, a causa delle problematiche gestionali delle stesse, solo nel periodo estivo
(giugno-settembre).
Dopo aver quindi definito e condiviso le diverse ipotesi progettuali nonché la
relativa soluzione operativa sarà ns. cura provvedere alla quantificazione economica degli
oneri di Vs. spettanza, connessi agli eventuali e richiesti adeguamenti delle ns.
infrastrutture (reti trasporto, di distribuzione, derivazioni d’utenza, gruppo di regolazione
della pressione, impiantistica di protezione catodica, ecc.), e inoltre agli eventuali
interventi di assistenza, adeguamento e messa in sicurezza, a seguito del pagamento dei
quali potrà essere dato, per parte ns., inizio ai lavori di competenza.
Stante quanto premesso si esprime, per quanto di specifica competenza e
spettanza, PARERE FAVOREVOLE alla esecuzione di quanto preliminarmente progettato,
richiedendo comunque che:
- In relazione alle eventuali possibili interferenze siano garantite le distanze di sicurezza

previste dalle vigenti normative (Decreto Ministeriale 24/11/1984; Decreto Ministeriale
16/04/2008; UNI EN12007 1/2/3/4) ed in particolare la rispondenza ai disposti di cui
alla norma UNI9165 art.4 e 5:
•

Distanza da qualsiasi manufatto non inferiore a 0.5 mt;

•

Distanza per parallelismi, sovrappassi e sottopassi tra la ns. condotta e qualsiasi
altro sottoservizio non inferiore a 0,5 mt.

Qualora ciò non fosse tecnicamente possibile sarà necessario concordare e porre in
atto ulteriori protezioni idonee a garantire un grado di sicurezza equivalente.
- Qualsiasi variante e/o integrazione progettuale sia tempestivamente comunicata onde

consentirne la valutazione;
- Nello svolgimento operativo delle opere, siano poste in atto tutte le misure volte a

salvaguardare le strutture esistenti;
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- Dovrà inoltre essere assicurata la possibilità di accedere - liberamente, in ogni

momento e anche mediante l'impiego di idonei mezzi operativi - alle superfici viabili e
non su cui insistono le ns. tubazioni, al fine di consentire la sicurezza e la continuità del
servizio e garantire la possibilità di eseguire, con la dovuta capacità operativa e
gestionale, le reciproche manutenzioni nel rispetto degli standard di sicurezza, così
come previsti dall' Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (A.R.E.R.A.);
- Si evidenzia inoltre, stante le possibili, anche se marginali implicazioni, che tale Vs.

realizzazione potrebbe generare, che le ns. tubazioni gas sono soggette, in rapporto alla
vigente normativa (D.M. 04.04.2014; UNI 12954; UNI 11094:2019; Linee Guida APCE),
a sistemi di protezione catodica delle strutture metalliche interrate, poste a
salvaguardia dalla loro corrosione;
- Si precisa infine che qualsiasi lavoro che dovrà svolgersi in prossimità delle ns. condotte,

dovrà essere preventivamente comunicato, autorizzato ed eseguito sotto la
supervisione di ns. personale tecnico.
Quanto sopra fatte salve eventuali ulteriori e più restrittive limitazioni
imposte da specifiche norme e/o regolamenti di altri Enti con specifica attinenza e
riferimento alle opere di cui trattasi, nonché a quanto esistente ed in futuro emanato in
relazione all’emergenza sanitaria in atto.
Rimanendo in attesa di conoscere gli sviluppi di ns. interesse, disponibili a
fornire ogni ulteriore eventuale chiarimento in merito, l’occasione è gradita per porgere
distinti saluti.
GESAM Reti Spa
IL DIRETTORE TECNICO
(Dott. Ing. Stefano Volpi)

Allegati : c.s.d.
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valvola BP uscita
Gruppo Rid.
giunto dielettrico
valvola MP di linea
+ scarico rapido

valvola MP ingresso
Gruppo Rid.
Gruppo
Riduzione
Gas
Piantane con conchiglia
contenente morsettiera
cavi elettrici

interferenza del vano
scale accesso parcheggio
interrato con la condotta
MP DN 200

Derivazioni di utenza
Da definirne permanenza
o rimozione

U.O.3.1 – TUTELA AMBIENTALE
In linea generale, sia nella progettazione, sia nell'ambito delle valutazioni
ambientali (VIA/VAS), dovranno essere considerati gli impatti sulle matrici
ambientali. In particolare si rimanda a quanto specificato nel parere ARPAT
prot. 73226/2021 del 28/05/2021, che evidenzia specifiche necessità di
approfondimento riguardo:
●

Qualità dell'aria (in fase di cantiere e di esercizio)

●

Terre e rocce da scavo (in fase di cantiere)

●

Energia termica (ev. autorizzazione emissioni in atmosfera D.Lgs. 152/06)

●

Approvvigionamento idrico e smaltimento reflui (>gestore idrico)

●

●

Verifica impatti acustici (in fase di cantiere e di esercizio per tutti i tipi di
manifestazione)
Gestione eventuali ritrovamenti nei suoli con possibili contaminazioni

U.O.3.1 – TUTELA AMBIENTALE
Nel Piano Comunale di Classificazione Acustica vigente l'area è classificata
in Classe IV – Aree di intensa attività umana specificatamente definita come
“Area per spettacoli temporanei”. La documentazione dovrà contenere
anche la valutazione previsionale dell'impatto acustico ai sensi art.8 L.
447/95.

U.O.3.1 – TUTELA AMBIENTALE

Estratto dal Programma Comunale degli impianti di telefonia mobile – aggiornamento anno 2021 – in corso
di approvazione
nella zona dello stadio è presente un impianto esistente (Gestore VODAFONE) e un'ipotesi di
localizzazione (n.17)

U.O.3.3 – SUAP – SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE
Art. 13 co. 1 lett. g) L.R. 62/2018 (Codice del commercio)
[si definisce] centro commerciale, una media o una grande struttura di
vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a
destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di
servizio gestiti unitariamente. Per superficie di vendita di un centro
commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di
vendita degli esercizi di commercio al dettaglio in esso presenti;
Art. 21 co. 1 L.R. 62/2018
L'apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di vendita
di un centro commerciale sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal
SUAP competente per territorio, secondo le condizioni e le procedure
stabilite, rispettivamente, per le medie o per le grandi strutture di vendita.
L’autorizzazione abilita alla realizzazione complessiva del centro e ne
stabilisce la superficie di vendita, suddivisa tra settori merceologici.
Pertanto, a norma dell’art. 13 della l.r. 62/2018, le strutture di vendita al fine di
non configurare un centro commerciale debbono essere progettate e realizzate
con spazi di servizio autonomi (bagni, spogliatoi, uffici, magazzini, accessi per
carico/scarico merci, ecc.) e senza una galleria comune. Il settore competente
della Regione Toscana potrà essere d'ausilio alla qualificazione dell'intervento.

U.O.3.3 – SUAP – SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE
Occorre inoltre verificare il rispetto delle disposizioni inerenti i raccordi viari
ai sensi del Regolamento attuativo del Codice del Commercio (DPGR n.
23/r/2020) – con parere dell'U.O. competente:
–

Art. 6

Raccordi viari tra medie strutture di vendita e viabilità pubblica

–

Art. 7

Raccordi viari tra grandi strutture di vendita e viabilità pubblica

Sulle verifiche delle dotazioni di parcheggio si rimanda a quanto segnalato
dall'U.O. 5,4 Urbanistica. Norma di riferimento artt. 8 – 12 DPGR n.
23/r/2020.
Si ricordano inoltre le verifiche inerenti le dotazioni dei servizi igienici e la
l'accessibilità (DPGR n. 23/r/2020):
–

Art. 13 Servizi igienici per la clientela

–

Art. 14 Accessibilità agli esercizi comm.li da parte delle persone con
disabilità

U.O.3.4 – SUEP – SPORTELLO UNICO EDILIZIA PRIVATA
Si evidenziano alcuni aspetti da chiarire/modificare, diversi dei quali già
rilevati dall'U.O. 5.4 – Urbanistica, fermo restando che il progetto necessita
di procedura di variante urbanistica non risultando conforme al vigente R.U.
●

Parcheggi D.M. 1444/68: non calcolati rispetto a funzione
“commerciale/servizi” e “direzionale/servizi” (recepire nel calcolo – peraltro
la qualificazione proposta non è coerente con l'art. 99 L.R. 65/14)

●

Parcheggi D.M. 1444/68: è indicato quale parcheggio l'attuale distributore di
carburante “IP” sul viale Marconi - ne è prevista la soppressione? Chiarire).

●

Verde pubblico D.M. 1444/68: è proposto sulle coperture degli edifici di
nuova costruzione (viene qualificata come standard urbanistico la copertura
di un edificio, peraltro adibito a funzioni diverse dallo standard)

●

Parcheggi art. 41 sexies L 1150/42: sono calcolati su un volume di
84.376,70 mc in luogo del volume complessivo pari a 105.202,80 mc
(aggiornare verifiche con conteggio riferito a tutto il volume)

●

In fase di progettazione occorre verificare tutte le distanze previste in base
alla normativa (da fabbricati, confini, di zona, dal reticolo idraulico). A titolo
esemplificativo e non esaustivo: verificare distanze da edificio posto
nell'angolo sud-est dell'isolato e da canaletta tombata su via Barbantini

U.O.3.4 – SUEP – SPORTELLO UNICO EDILIZIA PRIVATA
Si evidenziano alcuni aspetti da chiarire/modificare, diversi dei quali già
rilevati dall'U.O. 5.4 – Urbanistica, fermo restando che il progetto necessita
di procedura di variante urbanistica non risultando conforme al vigente R.U.
●

Qualificare funzione degli “spazi di distribuzione” ai sensi dell'art. 99 L.R.
65/2014;

●

Riportare in tutte le piante di progetto le destinazioni d'uso dei locali
esistenti; necessario calcolo dettagliato superfici e volumi (DPGR 64/r/13);

●

Specificare in apposita relazione i precedenti amministrativi del complesso
esistente (titoli edilizi, progetti approvati, ecc.);

●

Parcheggi interrati: specificare sensi di marcia dei percorsi interni e funzioni
dei locali per i quali non è indicata la destinazione d'uso; verifica delle
entrate/uscite dalla viabilità pubblica (con parere U.O. competente);

●

Verifica impermeabilizzazione art. 16 co. 2 DPGR 2/r (ferma restando
progettazione complessiva dei sistemi di invarianza idraulica e verifica U.O.
competente);

●

Gli alloggi di servizio debbono essere strumentali alle esigenze degli atleti e
dei dipendenti della società o dell'associazione sportiva utilizzatrice, nel
limite del 20 per cento della superficie utile (D.L. 50/17)

comma 3 della legge 7 agosto 1990 n.241,
, si comunica
, sulla base delle disposizioni vigenti, non risulta titolato ad esprimere
alcun parere, nullaosta o atto di assenso al riguardo; ne consegue che non potrà
partecipare alla ridetta conferenza preliminare.
In proposito, si fa presente che nel corso della riunione del 10 giugno u.s., la
Commissione Provinciale sui Locali di Pubblico Spettacolo ha confermato ,come già
espresso nella riunione del 12 ottobre u.s., che,
preliminari, avrebbe formulato il parere di sua competenza, dopo aver esaminato gli
relativi al progetto definitivo di

elaborati tecnici,
ricos

.

p. il Prefetto
Il Viceprefetto Vicario
(Cassone)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Con riferimento alla convocazione della conferenza preliminare ai sensi

E

restauro della tribuna storica.- 7 luglio 2021 ore 10,00.-
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OGGETTO:
3 della legge 7 agosto 1990 n.241 Realizzazione nuovo Stadio di calcio mediante

COMUNE DI LUCCA

AL COMUNE DI
LUCCA
Settore 5 Opere e Lavori Pubblici
U.O. Edilizia scolastica e sportiva
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presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art.71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa
è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993
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La Responsabile del Settore Versilia Massaciuccoli
Dr.ssa Maria Letizia Franchi 1

stampata da Giannini Antonella il giorno 06/07/2021 attraverso il software gestionale in uso

Facendo seguito alla convocazione del II incontro, impossibilitati a partecipare, si rimanda a quanto già inviato in data
28/05/2021 con prot n. 2021/0041480.
Restando a disposizione per situazioni specifiche, per le quali codesto Comune evidenzi elementi di forte criticità
ambientale, si inviano distinti saluti.

E

Oggetto:

Aurora Immobiliare srl - Studio di fattibilità e proposta di realizzazione del nuovo Stadio di Calcio della
Città di Lucca II incontro. -Comunicazione

COMUNE DI LUCCA

Vedi segnatura informatica
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ARPAT - Area Vasta Costa – Dipartimento di LUCCA
via A. Vallisneri, 6 - 55100 Lucca

Da "Per conto di: comune.lucca@postacert.toscana.it" posta-certificata@pro.sicurezzapostale.it
A regionetoscana@postacert.toscana.it, provincia.lucca@postacert.toscana.it, mbac-sr-

Cc
Data Fri, 25 Jun 2021 10:00:39 +0200
Oggetto POSTA CERTIFICATA: Prot.N.0089910/2021 - AURORA IMMOBILIARE SRL - STUDIO DI

FATTIBILITÀ E PROPOSTA DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO STADIO DI CALCIO DELLA CITTÀ DI
LUCCA, MEDIANTE RECUPERO CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLO ?STADIO
COMUNALE PORTA ELISA? E RESTAURO DELLA TRIBUNA STORICA, AI SENSI DELL'ART. 1
COMMA 304 LETT. A) DELLA L. 147/2013 COME MODIFICATA DALL'ART. 62 DEL D.L. 50/2017
CONVERTITO IN L. 96/2017 . CONFERENZA DEI SERVIZI PRELIMINARE AI SENSI DELL'ART. 14
COMMA 3 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N.241. II...

Messaggio di posta certificata
Il giorno 25/06/2021 alle ore 10:00:39 (+0200) il messaggio
"Prot.N.0089910/2021 - AURORA IMMOBILIARE SRL - STUDIO DI
FATTIBILITÀ E PROPOSTA DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO STADIO DI
CALCIO DELLA CITTÀ DI LUCCA, MEDIANTE RECUPERO CON
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLO ?STADIO COMUNALE PORTA
ELISA? E RESTAURO DELLA TRIBUNA STORICA, AI SENSI DELL'ART. 1
COMMA 304 LETT. A) DELLA L. 147/2013 COME MODIFICATA DALL'ART.
62 DEL D.L. 50/2017 CONVERTITO IN L. 96/2017 . CONFERENZA DEI
SERVIZI PRELIMINARE AI SENSI DELL'ART. 14 COMMA 3 DELLA LEGGE 7
AGOSTO 1990 N.241. II..." è stato inviato da
"comune.lucca@postacert.toscana.it"
indirizzato a:
pi_cis@cert.coni.it toscana@cert.coni.it com.lucca@cert.vigilfuoco.it

E

tos@mailcert.beniculturali.it, mbac-sabap-lu@mailcert.beniculturali.it, cttnordsrl@legalmail.it,
amministrazione@metro.legalmail.it, arpat.protocollo@postacert.toscana.it,
aziendausl2lucca@postacert.toscana.it, protocollo@pec.autoritaidrica.toscana.it,
adbarno@postacert.toscana.it, protocollo@pec.cbtoscananord.it, atotoscanacosta@postacert.toscana.it,
com.lucca@cert.vigilfuoco.it, protocollo.preflu@pec.interno.it, gab.quest.lu@pecps.poliziadistato.it,
geal.spa@legalmail.it, gesamspa@pec.gesam.it, eneldistribuzione@pec.enel.it,
sistemaambientelucca.lu00@infopec.cassaedile.it, adminpec@inwit.telecompost.it,
info@pec.luccaholdingservizi.it, protocollo.preflu@pec.interno.it, pi_cis@cert.coni.it, toscana@cert.coni.it,
auroraimm@pec.it, lucchese2019@legalmail.it, consorziostabilesantarita@pec.it

COMUNE DI LUCCA

Aurora Immobiliare S.r.l.

Protocollo N.0095375/2021 del 06/07/2021 - 6.5.1

Con osservanza,

Documento Principale

Spett.le Comune di Lucca,
facendo riferimento al verbale della Conferenza dei Servizi del 14/06/2021,
pervenuto solo in data 02/07/2021, per altro parzialmente privo dei pareri citati, al
fine di dare riscontro a quanto emerso a fini istruttori, si chiede di differire la data
della prossima Conferenza dei Servizi a data compatibile con gli impegni di
ufficio ed utile per consentire il riscontro partecipativo.

COMUNE DI LUCCA

E
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Documento Principale

sistemaambientelucca.lu00@infopec.cassaedile.it
adminpec@inwit.telecompost.it cttnordsrl@legalmail.it geal.spa@legalmail.it
lucchese2019@legalmail.it mbac-sabap-lu@mailcert.beniculturali.it mbac-srtos@mailcert.beniculturali.it amministrazione@metro.legalmail.it
protocollo@pec.autoritaidrica.toscana.it protocollo@pec.cbtoscananord.it
eneldistribuzione@pec.enel.it gesamspa@pec.gesam.it
protocollo.preflu@pec.interno.it auroraimm@pec.it
consorziostabilesantarita@pec.it info@pec.luccaholdingservizi.it
gab.quest.lu@pecps.poliziadistato.it adbarno@postacert.toscana.it
arpat.protocollo@postacert.toscana.it atotoscanacosta@postacert.toscana.it
aziendausl2lucca@postacert.toscana.it provincia.lucca@postacert.toscana.it
regionetoscana@postacert.toscana.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio:
opec2110.20210625100039.20036.16.1.164@pro.sicurezzapostale.it

Aurora Immobiliare Srl
PEC: auroraimm@pec.it

Del resto in occasione della riunione tenutasi in data 24 giugno 2021 con i
professionisti incaricati dal Comune a supporto del RUP, la data del 7 luglio è
stata confermata da tutti i presenti, con l’impegno da Voi assunto di fornire i
chiarimenti che Vi sono stati richiesti, dopo ampia illustrazione, in ordine alle
molteplici rilevate criticità del Vostro progetto.

Via S.Giustina, 32 - 55100 Lucca – Telefono 0583 4422

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

In data 25/06/2021 con nota Prot. Gen. n. 89910, sono stati invitati a detto
incontro più di 25 Enti Pubblici/Società di servizi e 16 Unità Organizzative del
Comune, interessati al progetto di fattibilità da Voi presentato.

U

Con riferimento alla nota pervenuta tramite pec in data odierna e registrata al
Protocollo Generale al n. 95375, si comunica l'oggettiva impossibilità di
differimento dell'incontro della Conferenza dei servizi preliminare del
7/07/2021, a distanza di sole 24 ore dalla sua trattazione.

stampata da Massagli Monica il giorno 06/07/2021 attraverso il software gestionale in uso

OGGETTO: Aurora Immobiliare srl - Studio di fattibilità e proposta di
realizzazione del nuovo Stadio di Calcio della Città di Lucca
Indizione della conferenza dei servizi preliminare ai sensi dell'art. 14 comma
3 della legge 7 agosto 1990 n.241. II incontro. Risposta a nota Prot. Gen.
95375 del 6/07/2021.

COMUNE DI LUCCA

Lucca, data del protocollo
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LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA E
TRAFFICO
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Documento Principale

SETTORE 5

U.O. 5.1
Edilizia pubblica
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Via S.Giustina, 6 - 55100 Lucca – Telefono 0583 4422
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Il Dirigente del Settore 5 - Lavori Pubblici, Urbanistica e Traffico
Ing. Antonella Giannini

COMUNE DI LUCCA

Disponibili per ulteriori eventuali chiarimenti si porgono distinti saluti.
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Firmatario: ANTONELLA GIANNINI
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Per tutto quanto sopra esposto, confermiamo l'incontro di domani 7 luglio 2021
alle ore 10 precisando che, qualora non possiate parteciparvi, resta in Vostra
facoltà trasmettere note scritte, di cui sarà nostra premura dare lettura agli altri
Enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi preliminare.

Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica

in data 14.06.2021 si è svolto in modalità telematica il primo incontro della Conferenza dei Servizi preliminare di cui in oggetto, a tale incontro ha partecipato anche il settore VIA-VAS della Regione Toscana;
nell'ambito della seduta del 14.06.2021 il Settore scrivente, per quanto riguarda gli aspetti relativi alla VIA,
“Pone l'attenzione sulla realizzazione dei due parcheggi e delle medie strutture di vendita, definendo il progetto come inquadrabile alla lettera B del punto 7 dell'allegato 4 del D.Lgs 152/2006 e conseguentemente
sottoposto a procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, in base all'art. 19 del D.Lgs 152/2006”, per
quanto riguarda gli aspetti relativi alla VAS, “precisa che per l'eventuale formazione della variante agli strumenti urbanistici, invita il Comune a verificare il campo di applicazione in materia di VAS, che dovrà essere
proposto dall'Autorità procedente in collaborazione con l'Autorità competente”; relativamente alla
competenza precisa inoltre che i suddetti procedimenti sono entrambi di competenza comunale.
Tutto ciò premesso si conferma quanto dichiarato in sede di CdS del 14.06.2021 e pertanto il progetto in
oggetto è da sottoporre a procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza Comunale, ai
sensi dell'art. 19 del D.lgs152/2006.
Si riportano infine alcune considerazioni, ai fini della corretta impostazione progettuale:
www.regione.toscana.it
www.rete.toscana.it

1

Piazza Unità italiana, 1- 50123 Firenze
Tel. +390554384389 Fax +390554384390
carla.chiodini@regione.toscana.it
regionetoscana@postacert.toscana.it.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

il cronoprogramma degli interventi prevede la realizzazione delle opere in progetto in circa 36 mesi;

E

- il progetto riguarda la realizzazione del nuovo stadio comunale di Lucca, mediante demolizione delle su perfetazioni ed il restauro della tribuna principale del 1935, al fine di adeguare l'impianto esistente ai nuovi
standard qualitativi e di sicurezza nonché di implementare l'attrazione di investimenti economici per le attività ad esso correlate. Il restyling dello Stadio di Porta Elisa, si inserisce quindi all'interno di un progetto più
ampio di riorganizzazione funzionale dell'impianto sportivo; infatti saranno realizzate due medie strutture di
vendita ed un nuovo parcheggio con capacità superiore a 500 posti auto;

COMUNE DI LUCCA

In riferimento alla Vostra nota (prot. 0272313 del 30/06/2021) di Convocazione del secondo incontro
della Conferenza dei Servizi Preliminare in modalità sincrona ai sensi dell’art. 14 bis comma 7 della Legge 7
agosto 1990 n. 241, per il giorno 7 luglio 2021 alle ore 10,00, sul progetto di Fattibilità tecnica ed economica
relativo alla realizzazione del nuovo Stadio di Calcio della Città di Lucca, mediante recupero con demolizione e ricostruzione dello “Stadio Comunale Porta Elisa” e restauro della tribuna storica, si comunica quanto
segue:

stampata da Massagli Monica il giorno 05/07/2021 attraverso il software gestionale in uso

Oggetto: Aurora Immobiliare srl - Studio di fattibilità e proposta di realizzazione del nuovo Stadio di
Calcio della Città di Lucca, mediante recupero con demolizione e ricostruzione dello “Stadio Comunale
Porta Elisa” e restauro della tribuna storica, ai sensi dell'art. 1 comma 304 lett. a) della L. 147/2013 come
modificata dall'art. 62 del D.L. 50/2017 convertito in L. 96/2017 .
Indizione della conferenza dei servizi preliminare ai sensi dell'art. 14 comma 3 della legge 7 agosto 1990
n.241. Contributo.
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Comune di Lucca
Settore 5 -Lavori Pubblici, Urbanistica e Traffico
Responsabile Ing. Antonella Giannini

Firmatario: GILDA RUBERTI
Documento Principale

Alla C.a di

Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica

2

Piazza Unità italiana, 1- 50123 Firenze
Tel. +390554384389 Fax +390554384390
carla.chiodini@regione.toscana.it
regionetoscana@postacert.toscana.it.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

www.regione.toscana.it
www.rete.toscana.it

E

FV/

COMUNE DI LUCCA

Per la Responsabile
Arch. Carla Chiodini
(Il Dirigente sostituto Ing. Gilda Ruberti)

stampata da Massagli Monica il giorno 05/07/2021 attraverso il software gestionale in uso

Distinti saluti.
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Per eventuali chiarimenti potrà essere contattato l'Arch. Francesco Valtorta (tel. 055-4384231)

Firmatario: GILDA RUBERTI
Documento Principale

- si suggerisce l'adozione nel capitolato di appalto delle linee guida redatte da Arpat “ Linee guida per la
gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale” del gennaio 2018;
- nell'ambito dei piani di sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008, si suggerisce di prendere in esame, tra l'altro, i
rischi e le misure di prevenzione relativi ai lavori da svolgersi in prossimità di linee elettriche, di
infrastrutture di trasporto, di condotte del gas nonché in aree a pericolosità idraulica; adottare misure per
evitare l'acceso dei non addetti alle aree di cantiere;
si ricordano altresì:
- le disposizioni del regolamento di cui al D.P.G.R. n. 46/R/2008, art.40ter, relative alla corretta gestione
delle acque meteoriche dilavanti le aree di cantiere;
- le misure per il contenimento delle polveri di cui al paragrafo 6 dell'allegato 2 al Piano regionale della
qualità dell'aria;
- in caso di ritrovamento di terreni inquinati, l'attivazione delle misure di prevenzione di cui alla parte quarta
del d.lgs. 152/2006;
- il rispetto dei valori limite previsti dal Piano comunale di classificazione acustica, fatta salva la possibilità
per il proponente di chiedere al Comune una deroga acustica per la specifica fase di cantiere e per la
specifica attività rumorosa, privilegiando comunque la messa in opera di misure di mitigazione;
- le linee guida del Sistema nazionale della protezione ambientale per la corretta gestione delle terre e rocce
da scavo (SNPA, 22/2019), fatto salvo quanto previsto dal d.p.r. 120/2017.

E
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COMUNE DI LUCCA
Documento Principale

SETTORE DI STAFF B
U.O. B.2 Valorizzazione del Patrimonio ed Espropri

– STUDIO

DI FATTIBILITÀ E PROPOSTA DI

CITTÀ DI LUCCA – INDIZIONE
DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PRELIMINARE AI SENSI DELL'ART. 14, COMMA 3, DELLA
LEGGE 07/08/1990 N. 241 – COMUNICAZIONE.

REALIZZAZIONE DEL NUOVO STADIO DI CALCIO DELLA

Dirigente S.D. 5
Lavori Pubblici, Urbanistica e Traffico
sede
e p.c.

Si ritiene opportuno che, qualora il procedimento vada avanti positivamente e si
possano determinare sovrapposizioni temporali, nel contratto di concessione sia
comunque riportata una clausola relativa al mantenimento dell'impianto - così come
nell'attuale fino alla originaria scadenza del 31/12/2023 - con pagamento dei canoni (già
accertati in bilancio) a favore del Comune.
Chiaro l'interesse del possibile concessionario a mantenere l'impianto (dato che
percepirà i canoni, peraltro non più sulla base del nostro Regolamento COSAP - sul punto oggetto di
ricorsi pendenti – ma di una negoziazione privata che, plausibilmente, limiterà comunque l'entrata a
titolo di canone) ma non possiamo escludere che intenda invece seguire opzioni diverse,
limitate magari (e assai probabilmente) a soluzioni tecniche diverse da quella in essere.
Inoltre – come già anticipato dal collega Nespolo in sede di conferenza - si segnala
che nell'ambito dello stadio Porta Elisa, l'attuale piano della telefonia prevede la
possibilità di installazione di una ulteriore stazione radio, allo stato non richiesta.
Il dirigente
dott. Graziano Angeli

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

L'installazione del predetto impianto è regolata da atto di concessione del
26/11/2015 alle seguenti condizioni:
durata anni 9 dal 01/01/2015 al 31/12/2023;
canone annuo €. 19.000,00.

stampata da D'Olivo Emanuele il giorno 15/06/2021 attraverso il software gestionale in uso

Con riferimento alla proposta in oggetto si comunica che all'interno dello stadio, è
presente una stazione radio base per telefonia cellulare di INWIT Spa (ex Vodafone)
costituita da un palo metallico di sostegno dei dispositivi radio e da apparati tecnici a
terra collocati all'interno del vano di servizio a pianta circolare situato nell'angolo nordovest del muro di recinzione.

I

Dirigente S.D. 3
Tutela e Pianificazione Ambientale,
Sviluppo Economico ed Edilizia Privata

COMUNE DI LUCCA

SRL
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OGGETTO:

Comune di Lucca WebMail :: Re: STADIO PORTA ELISA - Conferenza dei Servizi preliminare...

_______________________
arch. Maria Pia Casini
Provincia di Lucca

COMUNE DI LUCCA

Buongiorno.
Comunico che io non potrò partecipare, come già anticipato.
Buon lavoro

U
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Allegato N.3: DOC 2 ASSENZE INCONTRO 20210722 PDF MERG
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https://webmail.comune.lucca.it/?_task=mail&_caps=pdf=1,flash=0,tiff=0,webp=1&_uid=14...

Responsabile Ufficio Pianificazione Territoriale
e.mail: m.casini@provincia.lucca.it
fisso: 0583/417283
mobile: 340 0514383
----- Original Message ----From: Massagli Monica (mmassagli@comune.lucca.it)
Date: 19/07/2021 11:50
To: marco acampora (acampora@comune.lucca.it), giuseppe andracchio (gandracchio@comune.lucca.it), graziano angeli
(grangeli@comune.lucca.it), bruno bertilacchi (bbertilacchi@comune.lucca.it), andrea biggi (abiggi@comune.lucca.it),
costantino di piero (cdipiero@comune.lucca.it), giuseppe giovannelli (ggiovannelli@comune.lucca.it), laura goracci
(lgoracci@comune.lucca.it), giuseppe lencioni (glencioni@comune.lucca.it), antonio marino (a.marino@comune.lucca.it), ilaria
Nardi (inardi@comune.lucca.it), luca nespolo (lnespolo@comune.lucca.it), lino paoli (l.paoli@comune.lucca.it), alberto
pelletti (apelletti@comune.lucca.it), andrea sodi (asodi@comune.lucca.it), smei@comune.lucca.it, psalvatore@comune.lucca.it,
lsettimi@comune.lucca.it, silvana.panetta@regione.toscana.it, Alessandro Marioni (alessandro.marioni@regione.toscana.it),
filippo.lobocchiaro@regione.toscana.it,
mariapia.casini@provincia.lucca.it, M Natali (m.natali@metrosrl.it), Giulio Menichetti (g.menichetti@geal-lucca.it),
m.lenzi@geal-lucca.it, leonardo.becheri@inwit.it, giorgio.virdis@cttnord.it, gabriele.maffei@cttnord.it,
rossano.bocca@cttnord.it, francesco.valtorta@regione.toscana.it, Caterina Susini - Sistema Ambiente Lucca (c.susini@sistemaambientelucca.it), stefano.volpi@gesam.it, alessio.dinelli@gesam.it, pietro.debonis@luccaholdingservizi.it,
Stefano.Biagioni@e-distribuzione.com, lorenzo.fontana@cbtoscananord.it, segreteria.po@usl2.toscana.it, MARCO MESSINA
(marco.messina@iniziativa.cc), Avv. Alberto Maria Bruni - Studio Legale Associato M.B.R.T.

22/07/2021, 08:47

Con riferimento alla convocazione della conferenza preliminare ai sensi
dell’art. 14 comma 3 della legge 7 agosto 1990 n.241, per l’esame dello studio di
fattibilità tecnica ed economica riguardante il progetto di cui all’oggetto, si comunica
che quest’ufficio, sulla base delle disposizioni vigenti, non risulta titolato ad esprimere
alcun parere, nullaosta o atto di assenso al riguardo; ne consegue che non potrà
partecipare alla ridetta conferenza preliminare del 22 luglio 2021 .
In proposito, si fa presente che nel corso della riunione del 12 ottobre u.s., la
Commissione Provinciale sui Locali di Pubblico Spettacolo ha previsto che, all’esito
della Conferenza dei servizi preliminari, avrebbe formulato il parere di sua
competenza, dopo aver esaminato gli elaborati tecnici, per singoli settori d’intervento,
relativi al progetto definitivo di ricostruzione dell’impianto sportivo.
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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

OGGETTO: Indizione della conferenza dei servizi preliminari ai sensi dell’art.14
comma 3 della legge 7 agosto 1990 n.241 Realizzazione nuovo Stadio di calcio
mediante recupero con demolizione e ricostruzione dello stadio comunale “Porta
Elisa” e restauro della tribuna storica.
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AI COMUNE DI LUCCA
Settore 5 Opere e Lavori Pubblici
U.O. Edilizia scolastica e sportiva

COMUNE DI LUCCA

Lucca, data del protocollo

Protocollo N.0102653/2021 del 20/07/2021

Area II - Raccordo con gli Enti Locali - Consultazioni Elettorali
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Prefettura di Lucca
Ufficio Territoriale del Governo

Settore Gestione Trasporto Pubblico Locale su
gomma
regionetoscana@postacert.toscana.it
Alla c.a. Ufficio Unico

provincia.lucca@postacert.toscana.it

provincia.lucca@postacert.toscana.it

Spett.le Comune di Lucca
U.O. 5.6 Traffico
U.O. 3.2 Mobilità e strategie ambientali
comune.lucca@postacert.toscana.it
p.c.

Spett.le

ONE Scarl

protocollo@onescarl.it
esercizio@onescarl.it
Lucca, mercoledì 14 luglio 2021

Oggetto: Conferenza di Servizi Preliminare. Studio di fattibilità e proposta di realizzazione del
nuovo Stadio di Calcio della Città di Lucca, mediante recupero con demolizione e ricostruzione
dello “Stadio Comunale Porta Elisa” e restauro della tribuna storica, ai sensi (dell’art.1comma
304 lett.a) della L.147/2013 come modificata dall’art.62 del D.L. 50/2017 convertito in
L.96/2017.

Invio parere di competenza.
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Spett.le Provincia di Lucca
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Spett.le Ufficio Territoriale
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unicotpl@regione.toscana.it

COMUNE DI LUCCA

Infrastrutture e TPL
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Direzione Politiche Mobilità
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Spett.le Amministrazione Regionale Toscana

di cantiere, pertanto segnaliamo da parte nostra solo quali sono gli impianti di fermata presenti
e i percorsi di linee urbane/extraurbane che transitano, in prossimità dell’area che sarà soggetta
a interventi di demolizione e ricostruzione dello “stadio Comunale Porta Elisa”.

sita in via Antonio Gramsci, come da foto riportata (google-maps), comprensivo di pensilina
di attesa bus di proprietà del Comune di Lucca. Come indicato sopra, la fermata C0113 di

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

via Gramsci è utilizzata dalle seguenti linee e corse nel periodo scuole aperte:
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1 impianto di fermata tipologia mista extraurbana/urbana “codice C0113 Gramsci ITC”,
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COMUNE DI LUCCA

riportato negli elaborati ad essa collegati, non sono state rilevati al momento, le fasi operative
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mediante posta elettronica certificata in data 09/07/2021 ore 15:30, presa visione di quanto
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A riscontro della Vs. comunicazione pari oggetto "Prot.N.0097983/2021, da noi ricevuta

Pelliccia ore 08:05.
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 Corsa n°186 delle ore 07:55 Lucca (P.le Verdi)-Viale Carlo del Prete-Itc via Gramsci- Via
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 Corsa n°190 delle ore 07:40 Itc via Gramsci-Via Romana-Capannori scuole ore 07:58.

COMUNE DI LUCCA

 Corsa n°12 delle ore 06:55 Altopascio-Capannori-Itc via Gramsci ore 07:40.

stampata da Giannini Antonella il giorno 19/07/2021 attraverso il software gestionale in uso

queste corse sono a servizio, in maniera prevalente, per utenza studentesca.
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Di seguito sono elencate le corse della linea extraurbana “E8” che transitano da via “A.Gramsci”,
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Fermata C0113 via A.Gramsci “ITC-Stadio”

COMUNE DI LUCCA

52945, il transito della linea urbana “LAM ROSSA” alla rotonda intersezione tra via Saverio
Bianchini e via C.Gianni.
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Inoltre si ricorda come riportato nel Vostro elaborato PROGETTO STADIO – CARTELLA

Messaggio di posta certificata
Il giorno 19/07/2021 alle ore 11:00:56 (+0200) il messaggio
"Prot.N.0101761/2021 - STUDIO DI FATTIBILITÀ E PROPOSTA DI REALIZZAZIONE DEL
NUOVO STADIO DI CALCIO DELLA CITTÀ DI LUCCA, MEDIANTE RECUPERO CON
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLO ?STADIO COMUNALE PORTA ELISA? E
RESTAURO DELLA TRIBUNA STORICA, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 304 LETT. A)
DELLA L. 147/2013 COME MODIFICATA DALL'ART. 62 DEL D.L. 50/2017 CONVERTITO IN L.
96/2017 . CONFERENZA DEI SERVIZI PRELIMINARE AI SENSI DELL'ART. 14 COMMA 3
DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N.241. III INCONTRO DEL 22/07/202..." è stato inviato da
"comune.lucca@postacert.toscana.it"
indirizzato a:
pi_cis@cert.coni.it toscana@cert.coni.it com.lucca@cert.vigilfuoco.it
sistemaambientelucca.lu00@infopec.cassaedile.it adminpec@inwit.telecompost.it
cttnordsrl@legalmail.it geal.spa@legalmail.it lucchese2019@legalmail.it mbac-sabaplu@mailcert.beniculturali.it mbac-sr-tos@mailcert.beniculturali.it amministrazione@metro.legalmail.it
protocollo@pec.autoritaidrica.toscana.it protocollo@pec.cbtoscananord.it
eneldistribuzione@pec.enel.it gesamspa@pec.gesam.it protocollo.preflu@pec.interno.it
auroraimm@pec.it consorziostabilesantarita@pec.it info@pec.luccaholdingservizi.it
gab.quest.lu@pecps.poliziadistato.it adbarno@postacert.toscana.it
arpat.protocollo@postacert.toscana.it atotoscanacosta@postacert.toscana.it
direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it provincia.lucca@postacert.toscana.it
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Da: Per conto di: comune.lucca@postacert.toscana.it <posta-certificata@pro.sicurezzapostale.it>
Inviato: lunedì 19 luglio 2021 11:01
A: regionetoscana@postacert.toscana.it; provincia.lucca@postacert.toscana.it; mbac-srtos@mailcert.beniculturali.it; mbac-sabap-lu@mailcert.beniculturali.it; cttnordsrl@legalmail.it;
amministrazione@metro.legalmail.it; arpat.protocollo@postacert.toscana.it;
direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it; protocollo@pec.autoritaidrica.toscana.it;
adbarno@postacert.toscana.it; protocollo@pec.cbtoscananord.it; atotoscanacosta@postacert.toscana.it;
com.lucca@cert.vigilfuoco.it; protocollo.preflu@pec.interno.it; gab.quest.lu@pecps.poliziadistato.it;
geal.spa@legalmail.it; gesamspa@pec.gesam.it; eneldistribuzione@pec.enel.it;
sistemaambientelucca.lu00@infopec.cassaedile.it; adminpec@inwit.telecompost.it;
info@pec.luccaholdingservizi.it; protocollo.preflu@pec.interno.it; pi_cis@cert.coni.it; toscana@cert.coni.it;
auroraimm@pec.it; lucchese2019@legalmail.it; consorziostabilesantarita@pec.it
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Prot.N.0101761/2021 - STUDIO DI FATTIBILITÀ E PROPOSTA DI REALIZZAZIONE
DEL NUOVO STADIO DI CALCIO DELLA CITTÀ DI LUCCA, MEDIANTE RECUPERO CON DEMOLIZIONE E
RICOSTRUZIONE DELLO ?STADIO COMUNALE PORTA ELISA? E RESTAURO DELLA TRIBUNA STOR
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Disponibili a fornire eventuali chiarimenti in merito, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti.
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La presente, vista l’ulteriore documentazione tecnica prodotta allegata a Vs comunicazione del 19-07-2021, per
confermare integralmente quanto precedentemente inviato sul tema in oggetto, e successivamente ribadito
durante la conferenza dei servizi preliminare svoltasi in data 14-06-2021.
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regionetoscana@postacert.toscana.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec2110.20210719110056.25990.47.1.166@pro.sicurezzapostale.it

