
VARIANTE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL LA PROVINCIA DI 

MASSA-CARRARA: Rimozione del riconoscimento della destinazione sanitaria dell’Ospedale  

Civile di Massa di Massa.  
 

 

I L    G A R A N T E    D E L L A    C O M U N I C A Z I O N E 

 

I n f o r m a 

 

Che la Provincia di Massa Carrara ha avviato le procedure per l’adozione della variante al Piano 

Territoriale di Coordinamento (PTC) costituita nella rimozione del riconoscimento della 

destinazione sanitaria dell’Ospedale di SS Giacomo e Cristoforo nel Comune di Massa. 

La necessità di pervenire alla suddetta variante dello strumento di pianificazione territoriale 

provinciale, scaturisce dall’approvazione della nuova versione dell’”Accordo di Programma per la 

realizzazione del nuovo presidio ospedaliero delle Apuane”, avvenuta con Decreto del Presidente 

della Regione Toscana n. 93 del 27/05/2013. 

L’Accordo di Programma sottoscritto dalla Provincia di Massa-Carrara, a seguito dell’approvazione 

avvenuta con  Delibera di C. P. n. 11 del 10/04/2013, 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, impegna, all’art. 3, la 

Provincia di Massa-Carrara a redigere la variante al Piano Territoriale di Coordinamento (PTC), e 

che costituisce formale avvio del procedimento di formazione della variante, così come verificato 

dal Nucleo Tecnico previsto dallo stesso Accordo, nella riunione del 03/07/2013.   

 

Che ai sensi dell’art 22 della Legge Regionale n. 10/2010 in materia di VAS (Valutazione 

Ambientale Strategica) e del “Regolamento per la disciplina del processo di VAS della Provincia di 

Massa-Carrara”, è stato avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS della variante. 

L’Autorità Proponente è il Settore Programmazione dello Sviluppo Economico e Territoriale della 

Provincia di Massa-Carrara; l’Autorità Competente e’ il Nucleo Tecnico di Valutazione composto 

dai Dirigenti dei vari Settori dell’Ente; l’Autorità Procedente è il Consiglio Provinciale ed essendo 

l’Ente Commissariato il Commissario Straordinario nell’esercizio delle funzioni del Consiglio; il 

Garante del processo di VAS  è l’arch. Antonio De Luca, dipendente del Servizio VAS dell’Ente, 

nominato con Atto del Commissario Straordinario n. 16 del 11/07/2013. 

Con lettera di trasmissione di cui al Protocollo dell’Ente n. 19295 del 09/07/2013, l’Autorità 

Proponente ha trasmesso all’Autorità Competente, il “Documento Preliminare” e i suoi allegati. 

Con comunicazione prot. n. 19772 del 15/07/2013 il Garante VAS ha convocato il Nucleo tecnico di 

Valutazione della Provincia di Massa-Carrara il quale ha individuato tra gli enti e gli organismi 

pubblici cui richiedere di fornire eventuali apporti tecnici e conoscitivi utili e/o idonei ad esprimersi 

in merito alla verifica di assoggettabilità che sono:  

 - la Regione Toscana (Direzione Generale e Settore VAS); 

 - il Comune di Massa; 

 - il Comune di Carrara; 

 - la Soprintendenza per i Beni Architettonici, per il Paesaggio e per il Patrimonio Artistico, Storico 

e Demoantropologico di Lucca e Massa-Carrara; 

 - la Soprintendenza ai Beni Archeologici  della Toscana; 

 - la Direzione Generale  per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana; 

 - l’azienda A.U.S.L. n°1 (Massa-Carrara). 

Nella lettera di trasmissione della documentazione ai soggetti sopra individuati, prot. n. 19959 del 

17/07/2013, sono stati indicati, ai sensi di legge, in trenta giorni - dal ricevimento della 

documentazione - il termine entro il quale fornire alla Provincia gli apporti tecnici e conoscitivi di 



cui al punto precedente. In data 26/08/2013 (ns. Protocollo n. 22698/2013) è pervenuto il contributo 

della Soprintendenza ai Beni Archeologici della Toscana che si esprime per non sottoporre a VAS la 

variante al PTC in oggetto. Il Nucleo Tecnico di Valutazione, Autorità Competente, a seguito degli 

incontri tenutisi in data 17/07/2013, 29/08/2013 e 12/09/2013, così come riportato dai relativi 

verbali delle riunioni,  esprime il parere di “non assoggettabilità” della variante al PTC alla 

procedura di VAS (Determinazione Dirigenziale n. 3479/2013). 

 

Che con Delibera del Commissario Straordinario nell’esercizio dei poteri del Consiglio Provinciale 

n°31 del 11.12.2013 la Provincia di Massa-Carrara ha adottato la variante al proprio Piano 

Territoriale di Coordinamento per la rimozione del riconoscimento della destinazione sanitaria 

dell’Ospedale Civile di Massa di Massa. 

Ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della L.R. n° 1/2005 il provvedimento è depositato presso 

l’Amministrazione Provinciale per sassanta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (n. 52 del 24.12.2013). Entro e non oltre tale termine 

(22.02.2014), chiunque può prenderne visione e presentare le osservazioni che ritenga opportune 

all’Ufficio Protocollo dell’Ente. 

 

Che con Delibera del Commissario Straordinario nell’esercizio dei poteri del Consiglio Provinciale 

n°13 del 13.03.2014 la Provincia di Massa-Carrara ha approvato la variante al proprio Piano 

Territoriale di Coordinamento per la rimozione del riconoscimento della destinazione sanitaria 

dell’Ospedale Civile di Massa di Massa. 

Ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della L.R. n° 1/2005 il provvedimento acquisterà efficacia dalla 

data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. 

 

 

Che sono state create nel sito istituzionale della Provincia due pagine dedicata alla Variante in 

oggetto, una specifica per la verifica di assoggettabilità a VAS e una per la Variante al PTC, dove 

sono stati pubblicati i seguenti documenti: 

 

nella sezione  “Verifica di assoggettabilità a VAS” 

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

- Verifica di Assoggettabilita’ a V.A.S.  ai sensi dell’art. 22 e art. 5 bis della L.R. 10/2010 - 

Documento Preliminare e allegati; 

- Accordo di Programma per la realizzazione del nuovo presidio ospedaliero delle Apuane 

di modifica dell’Accordo di Programma approvato con decreto 18 novembre 2005 n. 210 

del Presidente della Giunta regionale; 

- Determinazione Dirigenziale n. 3479/2013 e allegati. 

 

nella sezione  “Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale” 

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

po=DOCUMENTO 

- Avviso di approvazione; 

- Avviso di adozione 

- BURT n. 52 del 24/12/2013; 
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale, 18 novembre 2005, n. 210; 

- Decreto del Presidente della Giunta Regionale, 27 maggio 2013, n. 93; 

- Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 11/2013 “Approvazione bozza Accordo di 

Programma per la realizzazione del nuovo presidio ospedaliero delle Apuane”; 

- Comunicato del Garante della Comunicazione. 

- Atto adottato: 

 - Delibera Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 31/2013; 



 - Allegato A – DPGR n. 93/2013; 

 - Allegato B – NTA “Stato Attuale”; 

 - Allegato C – Tavola 4B del PTC “Stato Attuale”; 

 - Allegato D – Relazione Illustrativa; 

 - Allegato E  – NTA “Stato Variato”; 

 - Allegato F – Tavola 4B del PTC “Stato Variato”; 

 - Allegato G – Relazione del Responsabile del Procedimento; 

 - Allegato H – Rapporto del Garante. 

- Atto approvato: 

 - Delibera Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 13/2014; 

 - Allegato 1 – Controdeduzioni alle osservazioni pervenute; 

 - Allegato 2 – Relazione del Responsabile del Procedimento. 

 

 

Che il Responsabile del Procedimento, di cui all’art.16 della L.R. 1/2005, è l’arch. Marco Nieri, 

responsabile del  Servizio Programmazione dello Sviluppo Economico e Territoriale. 

 

 

 

Massa, Marzo 2014 

 

 

 

IL GARANTE DELLA  COMUNICAZIONE 

Cristina Baudone 


