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REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

DATA NOMINATIVO SINTESI OSSERVAZIONE UBICAZIONE TIPOLOGIA

1 6190 30/01/2017

2 6193 30/01/2017

3 6195 30/01/2017

4 6197 30/01/2017

N. 

OSS.

N. 

PROT.

ALTRI 

NOMINATIVI

ID. 

CATASTALI

ISTRUTTORIA TECNICA     

CONTRODEDUZIONE     

ESITO 3a 

COMM. 

CONSIL. 

PERM.

ESITO 

PROPO-

STO

VANNI 
ANTONIO

Chiede che venga rivista dallo strumento urbanistico la previsione 
del "Corridoio infrastrutturale di salvaguardia" come scaturito 
attraverso la verifica di livello comprensoriale e di area vasta della 
previsione di Variante Aurelia. Ovvero chiede la cancellazione della 
suddetta previsione del completamento dell'asse intermedio tra 
l'Aurelia  e la Sarzanese, come rappresentato nella Tav. Qp2a del 
Q.P. del nuovo Piano Strutturale, chiedendo al Comune di attivarsi 
per raggiungere questo obbiettivo. Ritiene questa viabilità e questo 
tracciato non giustificato da nessuno studio attuale sul traffico e 
dannoso per chi abita nelle vicinanze. La mancanza di spazio in un 
territorio già fortemente urbanizzato e la conseguente inevitabile 
demolizione di abitazioni, sarà la causa del peggioramento delle 
qualità della vita, aumentando l'inquinamento dell'area e dei rumori, 
con ricadute negative anche economiche dell'intera zona.

Grande rete 
viaria 

sovralocale e 
rete locale di 

previsione (co-
pianificazione) 

" Corridoio 
infrastrutturale 
di salvaguardia 
(F) " di livello 
provinciale e 

regionale

CORRIDOIO 
INFRASTRUTTU

RALE DI 
SALVAGUARDIA

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni sostanziali 
espresse dall’osservazione, si propone di modificare l'elaborato di 
Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - 
schede Norma" ed in particolare il paragrafo 9.2 "Grande rete viaria 
sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)", punto C) 
Ulteriori disposizioni applicative, Prima linea, secondo la  formulazione 
contenuta nell'allegato alla presente.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA

ALBERANI 
RENATA

Chiede che venga rivista dallo strumento urbanistico la previsione 
del "Corridoio infrastrutturale di salvaguardia" come scaturito 
attraverso la verifica di livello comprensoriale e di area vasta della 
previsione di Variante Aurelia. Ovvero chiede la cancellazione della 
suddetta previsione del completamento dell'asse intermedio tra 
l'Aurelia  e la Sarzanese, come rappresentato nella Tav. Qp2a del 
Q.P. del nuovo Piano Strutturale, chiedendo al Comune di attivarsi 
per raggiungere questo obbiettivo. Ritiene questa viabilità e questo 
tracciato non giustificato da nessuno studio attuale sul traffico e 
dannoso per chi abita nelle vicinanze. La mancanza di spazio in un 
territorio già fortemente urbanizzato e la conseguente inevitabile 
demolizione di abitazioni, sarà la causa del peggioramento delle 
qualità della vita, aumentando l'inquinamento dell'area e dei rumori, 
con ricadute negative anche economiche dell'intera zona.

Grande rete 
viaria 

sovralocale e 
rete locale di 

previsione (co-
pianificazione) 

" Corridoio 
infrastrutturale 
di salvaguardia 
(F) " di livello 
provinciale e 

regionale

CORRIDOIO 
INFRASTRUTTU

RALE DI 
SALVAGUARDIA

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni sostanziali 
espresse dall’osservazione, si propone di modificare l'elaborato di 
Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - 
schede Norma" ed in particolare il paragrafo 9.2 "Grande rete viaria 
sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)", punto C) 
Ulteriori disposizioni applicative, Prima linea, secondo la  formulazione 
contenuta nell'allegato alla presente.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA

FORNACIARI 
GIANLUCA

Chiede che venga rivista dallo strumento urbanistico la previsione 
del "Corridoio infrastrutturale di salvaguardia" come scaturito 
attraverso la verifica di livello comprensoriale e di area vasta della 
previsione di Variante Aurelia. Ovvero chiede la cancellazione della 
suddetta previsione del completamento dell'asse intermedio tra 
l'Aurelia  e la Sarzanese, come rappresentato nella Tav. Qp2a del 
Q.P. del nuovo Piano Strutturale, chiedendo al Comune di attivarsi 
per raggiungere questo obbiettivo. Ritiene questa viabilità e questo 
tracciato non giustificato da nessuno studio attuale sul traffico e 
dannoso per chi abita nelle vicinanze. La mancanza di spazio in un 
territorio già fortemente urbanizzato e la conseguente inevitabile 
demolizione di abitazioni, sarà la causa del peggioramento delle 
qualità della vita, aumentando l'inquinamento dell'area e dei rumori, 
con ricadute negative anche economiche dell'intera zona.

Grande rete 
viaria 

sovralocale e 
rete locale di 

previsione (co-
pianificazione) 

" Corridoio 
infrastrutturale 
di salvaguardia 
(F) " di livello 
provinciale e 

regionale

CORRIDOIO 
INFRASTRUTTU

RALE DI 
SALVAGUARDIA

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni sostanziali 
espresse dall’osservazione, si propone di modificare l'elaborato di 
Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - 
schede Norma" ed in particolare il paragrafo 9.2 "Grande rete viaria 
sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)", punto C) 
Ulteriori disposizioni applicative, Prima linea, secondo la  formulazione 
contenuta nell'allegato alla presente.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA

BONUCCELLI 
CINZIA

Chiede che venga rivista dallo strumento urbanistico la previsione 
del "Corridoio infrastrutturale di salvaguardia" come scaturito 
attraverso la verifica di livello comprensoriale e di area vasta della 
previsione di Variante Aurelia. Ovvero chiede la cancellazione della 
suddetta previsione del completamento dell'asse intermedio tra 
l'Aurelia  e la Sarzanese, come rappresentato nella Tav. Qp2a del 
Q.P. del nuovo Piano Strutturale, chiedendo al Comune di attivarsi 
per raggiungere questo obbiettivo. Ritiene questa viabilità e questo 
tracciato non giustificato da nessuno studio attuale sul traffico e 
dannoso per chi abita nelle vicinanze. La mancanza di spazio in un 
territorio già fortemente urbanizzato e la conseguente inevitabile 
demolizione di abitazioni, sarà la causa del peggioramento delle 
qualità della vita, aumentando l'inquinamento dell'area e dei rumori, 
con ricadute negative anche economiche dell'intera zona.

Grande rete 
viaria 

sovralocale e 
rete locale di 

previsione (co-
pianificazione) 

" Corridoio 
infrastrutturale 
di salvaguardia 
(F) " di livello 
provinciale e 

regionale.

CORRIDOIO 
INFRASTRUTTU

RALE DI 
SALVAGUARDIA

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni sostanziali 
espresse dall’osservazione, si propone di modificare l'elaborato di 
Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - 
schede Norma" ed in particolare il paragrafo 9.2 "Grande rete viaria 
sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)", punto C) 
Ulteriori disposizioni applicative, Prima linea, secondo la  formulazione 
contenuta nell'allegato alla presente.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA
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DATA NOMINATIVO SINTESI OSSERVAZIONE UBICAZIONE TIPOLOGIA
N. 

OSS.

N. 

PROT.

ALTRI 

NOMINATIVI

ID. 

CATASTALI

ISTRUTTORIA TECNICA     

CONTRODEDUZIONE     

ESITO 3a 

COMM. 

CONSIL. 

PERM.

ESITO 

PROPO-

STO

5 6199 30/01/2017

6 6203 30/01/2017

7 6204 30/01/2017

8 6205 30/01/2017

LANDI 
STELLA

Chiede che venga rivista dallo strumento urbanistico la previsione 
del "Corridoio infrastrutturale di salvaguardia" come scaturito 
attraverso la verifica di livello comprensoriale e di area vasta della 
previsione di Variante Aurelia. Ovvero chiede la cancellazione della 
suddetta previsione del completamento dell'asse intermedio tra 
l'Aurelia  e la Sarzanese, come rappresentato nella Tav. Qp2a del 
Q.P. del nuovo Piano Strutturale, chiedendo al Comune di attivarsi 
per raggiungere questo obbiettivo. Ritiene questa viabilità e questo 
tracciato non giustificato da nessuno studio attuale sul traffico e 
dannoso per chi abita nelle vicinanze. La mancanza di spazio in un 
territorio già fortemente urbanizzato e la conseguente inevitabile 
demolizione di abitazioni, sarà la causa del peggioramento delle 
qualità della vita, aumentando l'inquinamento dell'area e dei rumori, 
con ricadute negative anche economiche dell'intera zona.

Grande rete 
viaria 

sovralocale e 
rete locale di 

previsione (co-
pianificazione) 

" Corridoio 
infrastrutturale 
di salvaguardia 
(F) " di livello 
provinciale e 

regionale

CORRIDOIO 
INFRASTRUTTU

RALE DI 
SALVAGUARDIA

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni sostanziali 
espresse dall’osservazione, si propone di modificare l'elaborato di 
Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - 
schede Norma" ed in particolare il paragrafo 9.2 "Grande rete viaria 
sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)", punto C) 
Ulteriori disposizioni applicative, Prima linea, secondo la  formulazione 
contenuta nell'allegato alla presente.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA

BONUCCELLI 
MARIO

Chiede che venga rivista dallo strumento urbanistico la previsione 
del "Corridoio infrastrutturale di salvaguardia" come scaturito 
attraverso la verifica di livello comprensoriale e di area vasta della 
previsione di Variante Aurelia. Ovvero chiede la cancellazione della 
suddetta previsione del completamento dell'asse intermedio tra 
l'Aurelia  e la Sarzanese, come rappresentato nella Tav. Qp2a del 
Q.P. del nuovo Piano Strutturale, chiedendo al Comune di attivarsi 
per raggiungere questo obbiettivo. Ritiene questa viabilità e questo 
tracciato non giustificato da nessuno studio attuale sul traffico e 
dannoso per chi abita nelle vicinanze. La mancanza di spazio in un 
territorio già fortemente urbanizzato e la conseguente inevitabile 
demolizione di abitazioni, sarà la causa del peggioramento delle 
qualità della vita, aumentando l'inquinamento dell'area e dei rumori, 
con ricadute negative anche economiche dell'intera zona.

Grande rete 
viaria 

sovralocale e 
rete locale di 

previsione (co-
pianificazione) 

" Corridoio 
infrastrutturale 
di salvaguardia 
(F) " di livello 
provinciale e 

regionale

CORRIDOIO 
INFRASTRUTTU

RALE DI 
SALVAGUARDIA

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni sostanziali 
espresse dall’osservazione, si propone di modificare l'elaborato di 
Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - 
schede Norma" ed in particolare il paragrafo 9.2 "Grande rete viaria 
sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)", punto C) 
Ulteriori disposizioni applicative, Prima linea, secondo la  formulazione 
contenuta nell'allegato alla presente.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA

FORNACIARI 
NICOLO'

Chiede che venga rivista dallo strumento urbanistico la previsione 
del "Corridoio infrastrutturale di salvaguardia" come scaturito 
attraverso la verifica di livello comprensoriale e di area vasta della 
previsione di Variante Aurelia. Ovvero chiede la cancellazione della 
suddetta previsione del completamento dell'asse intermedio tra 
l'Aurelia  e la Sarzanese, come rappresentato nella Tav. Qp2a del 
Q.P. del nuovo Piano Strutturale, chiedendo al Comune di attivarsi 
per raggiungere questo obbiettivo. Ritiene questa viabilità e questo 
tracciato non giustificato da nessuno studio attuale sul traffico e 
dannoso per chi abita nelle vicinanze. La mancanza di spazio in un 
territorio già fortemente urbanizzato e la conseguente inevitabile 
demolizione di abitazioni, sarà la causa del peggioramento delle 
qualità della vita, aumentando l'inquinamento dell'area e dei rumori, 
con ricadute negative anche economiche dell'intera zona.

Grande rete 
viaria 

sovralocale e 
rete locale di 

previsione (co-
pianificazione) 

" Corridoio 
infrastrutturale 
di salvaguardia 
(F) " di livello 
provinciale e 

regionale

CORRIDOIO 
INFRASTRUTTU

RALE DI 
SALVAGUARDIA

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni sostanziali 
espresse dall’osservazione, si propone di modificare l'elaborato di 
Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - 
schede Norma" ed in particolare il paragrafo 9.2 "Grande rete viaria 
sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)", punto C) 
Ulteriori disposizioni applicative, Prima linea, secondo la  formulazione 
contenuta nell'allegato alla presente.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA

PRATELLI 
LAURA

Chiede che venga rivista dallo strumento urbanistico la previsione 
del "Corridoio infrastrutturale di salvaguardia" come scaturito 
attraverso la verifica di livello comprensoriale e di area vasta della 
previsione di Variante Aurelia. Ovvero chiede la cancellazione della 
suddetta previsione del completamento dell'asse intermedio tra 
l'Aurelia  e la Sarzanese, come rappresentato nella Tav. Qp2a del 
Q.P. del nuovo Piano Strutturale, chiedendo al Comune di attivarsi 
per raggiungere questo obbiettivo. Ritiene questa viabilità e questo 
tracciato non giustificato da nessuno studio attuale sul traffico e 
dannoso per chi abita nelle vicinanze. La mancanza di spazio in un 
territorio già fortemente urbanizzato e la conseguente inevitabile 
demolizione di abitazioni, sarà la causa del peggioramento delle 
qualità della vita, aumentando l'inquinamento dell'area e dei rumori, 
con ricadute negative anche economiche dell'intera zona.

Grande rete 
viaria 

sovralocale e 
rete locale di 

previsione (co-
pianificazione) 

" Corridoio 
infrastrutturale 
di salvaguardia 
(F) " di livello 
provinciale e 

regionale

CORRIDOIO 
INFRASTRUTTU

RALE DI 
SALVAGUARDIA

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni sostanziali 
espresse dall’osservazione, si propone di modificare l'elaborato di 
Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - 
schede Norma" ed in particolare il paragrafo 9.2 "Grande rete viaria 
sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)", punto C) 
Ulteriori disposizioni applicative, Prima linea, secondo la  formulazione 
contenuta nell'allegato alla presente.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA
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DATA NOMINATIVO SINTESI OSSERVAZIONE UBICAZIONE TIPOLOGIA
N. 

OSS.

N. 

PROT.

ALTRI 

NOMINATIVI

ID. 

CATASTALI

ISTRUTTORIA TECNICA     

CONTRODEDUZIONE     

ESITO 3a 

COMM. 

CONSIL. 

PERM.

ESITO 

PROPO-

STO

9 6206 30/01/2017

10 6207 30/01/2017

11 6208 30/01/2017 FEI LAURA

12 6210 30/01/2017

BONUCCELLI 
MICHELE

Chiede che venga rivista dallo strumento urbanistico la previsione 
del "Corridoio infrastrutturale di salvaguardia" come scaturito 
attraverso la verifica di livello comprensoriale e di area vasta della 
previsione di Variante Aurelia. Ovvero chiede la cancellazione della 
suddetta previsione del completamento dell'asse intermedio tra 
l'Aurelia  e la Sarzanese, come rappresentato nella Tav. Qp2a del 
Q.P. del nuovo Piano Strutturale, chiedendo al Comune di attivarsi 
per raggiungere questo obbiettivo. Ritiene questa viabilità e questo 
tracciato non giustificato da nessuno studio attuale sul traffico e 
dannoso per chi abita nelle vicinanze. La mancanza di spazio in un 
territorio già fortemente urbanizzato e la conseguente inevitabile 
demolizione di abitazioni, sarà la causa del peggioramento delle 
qualità della vita, aumentando l'inquinamento dell'area e dei rumori, 
con ricadute negative anche economiche dell'intera zona.

Grande rete 
viaria 

sovralocale e 
rete locale di 

previsione (co-
pianificazione) 

" Corridoio 
infrastrutturale 
di salvaguardia 
(F) " di livello 
provinciale e 

regionale

CORRIDOIO 
INFRASTRUTTU

RALE DI 
SALVAGUARDIA

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni sostanziali 
espresse dall’osservazione, si propone di modificare l'elaborato di 
Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - 
schede Norma" ed in particolare il paragrafo 9.2 "Grande rete viaria 
sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)", punto C) 
Ulteriori disposizioni applicative, Prima linea, secondo la  formulazione 
contenuta nell'allegato alla presente.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA

FEI 
FRANCESCA

Chiede che venga rivista dallo strumento urbanistico la previsione 
del "Corridoio infrastrutturale di salvaguardia" come scaturito 
attraverso la verifica di livello comprensoriale e di area vasta della 
previsione di Variante Aurelia. Ovvero chiede la cancellazione della 
suddetta previsione del completamento dell'asse intermedio tra 
l'Aurelia  e la Sarzanese, come rappresentato nella Tav. Qp2a del 
Q.P. del nuovo Piano Strutturale, chiedendo al Comune di attivarsi 
per raggiungere questo obbiettivo. Ritiene questa viabilità e questo 
tracciato non giustificato da nessuno studio attuale sul traffico e 
dannoso per chi abita nelle vicinanze. La mancanza di spazio in un 
territorio già fortemente urbanizzato e la conseguente inevitabile 
demolizione di abitazioni, sarà la causa del peggioramento delle 
qualità della vita, aumentando l'inquinamento dell'area e dei rumori, 
con ricadute negative anche economiche dell'intera zona.

Grande rete 
viaria 

sovralocale e 
rete locale di 

previsione (co-
pianificazione) 

" Corridoio 
infrastrutturale 
di salvaguardia 
(F) " di livello 
provinciale e 

regionale

CORRIDOIO 
INFRASTRUTTU

RALE DI 
SALVAGUARDIA

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni sostanziali 
espresse dall’osservazione, si propone di modificare l'elaborato di 
Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - 
schede Norma" ed in particolare il paragrafo 9.2 "Grande rete viaria 
sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)", punto C) 
Ulteriori disposizioni applicative, Prima linea, secondo la  formulazione 
contenuta nell'allegato alla presente.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA

Chiede che venga rivista dallo strumento urbanistico la previsione 
del "Corridoio infrastrutturale di salvaguardia" come scaturito 
attraverso la verifica di livello comprensoriale e di area vasta della 
previsione di Variante Aurelia. Ovvero chiede la cancellazione della 
suddetta previsione del completamento dell'asse intermedio tra 
l'Aurelia  e la Sarzanese, come rappresentato nella Tav. Qp2a del 
Q.P. del nuovo Piano Strutturale, chiedendo al Comune di attivarsi 
per raggiungere questo obbiettivo. Ritiene questa viabilità e questo 
tracciato non giustificato da nessuno studio attuale sul traffico e 
dannoso per chi abita nelle vicinanze. La mancanza di spazio in un 
territorio già fortemente urbanizzato e la conseguente inevitabile 
demolizione di abitazioni, sarà la causa del peggioramento delle 
qualità della vita, aumentando l'inquinamento dell'area e dei rumori, 
con ricadute negative anche economiche dell'intera zona.

Grande rete 
viaria 

sovralocale e 
rete locale di 

previsione (co-
pianificazione) 

" Corridoio 
infrastrutturale 
di salvaguardia 
(F) " di livello 
provinciale e 

regionale

CORRIDOIO 
INFRASTRUTTU

RALE DI 
SALVAGUARDIA

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni sostanziali 
espresse dall’osservazione, si propone di modificare l'elaborato di 
Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - 
schede Norma" ed in particolare il paragrafo 9.2 "Grande rete viaria 
sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)", punto C) 
Ulteriori disposizioni applicative, Prima linea, secondo la  formulazione 
contenuta nell'allegato alla presente.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA

BARGELLINI 
ROSANNA

Chiede che venga rivista dallo strumento urbanistico la previsione 
del "Corridoio infrastrutturale di salvaguardia" come scaturito 
attraverso la verifica di livello comprensoriale e di area vasta della 
previsione di Variante Aurelia. Ovvero chiede la cancellazione della 
suddetta previsione del completamento dell'asse intermedio tra 
l'Aurelia  e la Sarzanese, come rappresentato nella Tav. Qp2a del 
Q.P. del nuovo Piano Strutturale, chiedendo al Comune di attivarsi 
per raggiungere questo obbiettivo. Ritiene questa viabilità e questo 
tracciato non giustificato da nessuno studio attuale sul traffico e 
dannoso per chi abita nelle vicinanze. La mancanza di spazio in un 
territorio già fortemente urbanizzato e la conseguente inevitabile 
demolizione di abitazioni, sarà la causa del peggioramento delle 
qualità della vita, aumentando l'inquinamento dell'area e dei rumori, 
con ricadute negative anche economiche dell'intera zona.

Grande rete 
viaria 

sovralocale e 
rete locale di 

previsione (co-
pianificazione) 

" Corridoio 
infrastrutturale 
di salvaguardia 
(F) " di livello 
provinciale e 

regionale

CORRIDOIO 
INFRASTRUTTU

RALE DI 
SALVAGUARDIA

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni sostanziali 
espresse dall’osservazione, si propone di modificare l'elaborato di 
Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - 
schede Norma" ed in particolare il paragrafo 9.2 "Grande rete viaria 
sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)", punto C) 
Ulteriori disposizioni applicative, Prima linea, secondo la  formulazione 
contenuta nell'allegato alla presente.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA
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DATA NOMINATIVO SINTESI OSSERVAZIONE UBICAZIONE TIPOLOGIA
N. 

OSS.

N. 

PROT.

ALTRI 

NOMINATIVI

ID. 

CATASTALI

ISTRUTTORIA TECNICA     

CONTRODEDUZIONE     

ESITO 3a 

COMM. 

CONSIL. 

PERM.

ESITO 

PROPO-

STO

13 6211 30/01/2017 FEI MAURO

14 6212 30/01/2017 VANNI ANNA

15 6214 30/01/2017

16 6215 30/01/2017

Chiede che venga rivista dallo strumento urbanistico la previsione 
del "Corridoio infrastrutturale di salvaguardia" come scaturito 
attraverso la verifica di livello comprensoriale e di area vasta della 
previsione di Variante Aurelia. Ovvero chiede la cancellazione della 
suddetta previsione del completamento dell'asse intermedio tra 
l'Aurelia  e la Sarzanese, come rappresentato nella Tav. Qp2a del 
Q.P. del nuovo Piano Strutturale, chiedendo al Comune di attivarsi 
per raggiungere questo obbiettivo. Ritiene questa viabilità e questo 
tracciato non giustificato da nessuno studio attuale sul traffico e 
dannoso per chi abita nelle vicinanze. La mancanza di spazio in un 
territorio già fortemente urbanizzato e la conseguente inevitabile 
demolizione di abitazioni, sarà la causa del peggioramento delle 
qualità della vita, aumentando l'inquinamento dell'area e dei rumori, 
con ricadute negative anche economiche dell'intera zona.

Grande rete 
viaria 

sovralocale e 
rete locale di 

previsione (co-
pianificazione) 

" Corridoio 
infrastrutturale 
di salvaguardia 
(F) " di livello 
provinciale e 

regionale

CORRIDOIO 
INFRASTRUTTU

RALE DI 
SALVAGUARDIA

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni sostanziali 
espresse dall’osservazione, si propone di modificare l'elaborato di 
Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - 
schede Norma" ed in particolare il paragrafo 9.2 "Grande rete viaria 
sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)", punto C) 
Ulteriori disposizioni applicative, Prima linea, secondo la  formulazione 
contenuta nell'allegato alla presente.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA

Chiede che venga rivista dallo strumento urbanistico la previsione 
del "Corridoio infrastrutturale di salvaguardia" come scaturito 
attraverso la verifica di livello comprensoriale e di area vasta della 
previsione di Variante Aurelia. Ovvero chiede la cancellazione della 
suddetta previsione del completamento dell'asse intermedio tra 
l'Aurelia  e la Sarzanese, come rappresentato nella Tav. Qp2a del 
Q.P. del nuovo Piano Strutturale, chiedendo al Comune di attivarsi 
per raggiungere questo obbiettivo. Ritiene questa viabilità e questo 
tracciato non giustificato da nessuno studio attuale sul traffico e 
dannoso per chi abita nelle vicinanze. La mancanza di spazio in un 
territorio già fortemente urbanizzato e la conseguente inevitabile 
demolizione di abitazioni, sarà la causa del peggioramento delle 
qualità della vita, aumentando l'inquinamento dell'area e dei rumori, 
con ricadute negative anche economiche dell'intera zona.

Grande rete 
viaria 

sovralocale e 
rete locale di 

previsione (co-
pianificazione) 

" Corridoio 
infrastrutturale 
di salvaguardia 
(F) " di livello 
provinciale e 

regionale

CORRIDOIO 
INFRASTRUTTU

RALE DI 
SALVAGUARDIA

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni sostanziali 
espresse dall’osservazione, si propone di modificare l'elaborato di 
Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - 
schede Norma" ed in particolare il paragrafo 9.2 "Grande rete viaria 
sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)", punto C) 
Ulteriori disposizioni applicative, Prima linea, secondo la  formulazione 
contenuta nell'allegato alla presente.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA

DA MOMMIO 
PAOLO

Chiede che venga rivista dallo strumento urbanistico la previsione 
del "Corridoio infrastrutturale di salvaguardia" come scaturito 
attraverso la verifica di livello comprensoriale e di area vasta della 
previsione di Variante Aurelia. Ovvero chiede la cancellazione della 
suddetta previsione del completamento dell'asse intermedio tra 
l'Aurelia  e la Sarzanese, come rappresentato nella Tav. Qp2a del 
Q.P. del nuovo Piano Strutturale, chiedendo al Comune di attivarsi 
per raggiungere questo obbiettivo. Ritiene questa viabilità e questo 
tracciato non giustificato da nessuno studio attuale sul traffico e 
dannoso per chi abita nelle vicinanze. La mancanza di spazio in un 
territorio già fortemente urbanizzato e la conseguente inevitabile 
demolizione di abitazioni, sarà la causa del peggioramento delle 
qualità della vita, aumentando l'inquinamento dell'area e dei rumori, 
con ricadute negative anche economiche dell'intera zona.

Grande rete 
viaria 

sovralocale e 
rete locale di 

previsione (co-
pianificazione) 

" Corridoio 
infrastrutturale 
di salvaguardia 
(F) " di livello 
provinciale e 

regionale

CORRIDOIO 
INFRASTRUTTU

RALE DI 
SALVAGUARDIA

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni sostanziali 
espresse dall’osservazione, si propone di modificare l'elaborato di 
Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - 
schede Norma" ed in particolare il paragrafo 9.2 "Grande rete viaria 
sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)", punto C) 
Ulteriori disposizioni applicative, Prima linea, secondo la  formulazione 
contenuta nell'allegato alla presente.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA

LOMBARDI 
GIOVANNI 
ROMANO

Chiede che venga rivista dallo strumento urbanistico la previsione 
del "Corridoio infrastrutturale di salvaguardia" come scaturito 
attraverso la verifica di livello comprensoriale e di area vasta della 
previsione di Variante Aurelia. Ovvero chiede la cancellazione della 
suddetta previsione del completamento dell'asse intermedio tra 
l'Aurelia  e la Sarzanese, come rappresentato nella Tav. Qp2a del 
Q.P. del nuovo Piano Strutturale, chiedendo al Comune di attivarsi 
per raggiungere questo obbiettivo. Ritiene questa viabilità e questo 
tracciato non giustificato da nessuno studio attuale sul traffico e 
dannoso per chi abita nelle vicinanze. La mancanza di spazio in un 
territorio già fortemente urbanizzato e la conseguente inevitabile 
demolizione di abitazioni, sarà la causa del peggioramento delle 
qualità della vita, aumentando l'inquinamento dell'area e dei rumori, 
con ricadute negative anche economiche dell'intera zona.

Grande rete 
viaria 

sovralocale e 
rete locale di 

previsione (co-
pianificazione) 

" Corridoio 
infrastrutturale 
di salvaguardia 
(F) " di livello 
provinciale e 

regionale

CORRIDOIO 
INFRASTRUTTU

RALE DI 
SALVAGUARDIA

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni sostanziali 
espresse dall’osservazione, si propone di modificare l'elaborato di 
Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - 
schede Norma" ed in particolare il paragrafo 9.2 "Grande rete viaria 
sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)", punto C) 
Ulteriori disposizioni applicative, Prima linea, secondo la  formulazione 
contenuta nell'allegato alla presente.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA
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DATA NOMINATIVO SINTESI OSSERVAZIONE UBICAZIONE TIPOLOGIA
N. 

OSS.

N. 

PROT.

ALTRI 

NOMINATIVI

ID. 

CATASTALI

ISTRUTTORIA TECNICA     

CONTRODEDUZIONE     

ESITO 3a 

COMM. 

CONSIL. 

PERM.

ESITO 

PROPO-

STO

17 6217 30/01/2017

18 6219 30/01/2017

19 6222 30/01/2017

20 8445 08/02/2017

MARCHETTI 
ANDREA

Chiede che venga rivista dallo strumento urbanistico la previsione 
del "Corridoio infrastrutturale di salvaguardia" come scaturito 
attraverso la verifica di livello comprensoriale e di area vasta della 
previsione di Variante Aurelia. Ovvero chiede la cancellazione della 
suddetta previsione del completamento dell'asse intermedio tra 
l'Aurelia  e la Sarzanese, come rappresentato nella Tav. Qp2a del 
Q.P. del nuovo Piano Strutturale, chiedendo al Comune di attivarsi 
per raggiungere questo obbiettivo. Ritiene questa viabilità e questo 
tracciato non giustificato da nessuno studio attuale sul traffico e 
dannoso per chi abita nelle vicinanze. La mancanza di spazio in un 
territorio già fortemente urbanizzato e la conseguente inevitabile 
demolizione di abitazioni, sarà la causa del peggioramento delle 
qualità della vita, aumentando l'inquinamento dell'area e dei rumori, 
con ricadute negative anche economiche dell'intera zona.

Grande rete 
viaria 

sovralocale e 
rete locale di 

previsione (co-
pianificazione) 

" Corridoio 
infrastrutturale 
di salvaguardia 
(F) " di livello 
provinciale e 

regionale

CORRIDOIO 
INFRASTRUTTU

RALE DI 
SALVAGUARDIA

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni sostanziali 
espresse dall’osservazione, si propone di modificare l'elaborato di 
Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - 
schede Norma" ed in particolare il paragrafo 9.2 "Grande rete viaria 
sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)", punto C) 
Ulteriori disposizioni applicative, Prima linea, secondo la  formulazione 
contenuta nell'allegato alla presente.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA

SILVAGNI 
ELIANA

Chiede che venga rivista dallo strumento urbanistico la previsione 
del "Corridoio infrastrutturale di salvaguardia" come scaturito 
attraverso la verifica di livello comprensoriale e di area vasta della 
previsione di Variante Aurelia. Ovvero chiede la cancellazione della 
suddetta previsione del completamento dell'asse intermedio tra 
l'Aurelia  e la Sarzanese, come rappresentato nella Tav. Qp2a del 
Q.P. del nuovo Piano Strutturale, chiedendo al Comune di attivarsi 
per raggiungere questo obbiettivo. Ritiene questa viabilità e questo 
tracciato non giustificato da nessuno studio attuale sul traffico e 
dannoso per chi abita nelle vicinanze. La mancanza di spazio in un 
territorio già fortemente urbanizzato e la conseguente inevitabile 
demolizione di abitazioni, sarà la causa del peggioramento delle 
qualità della vita, aumentando l'inquinamento dell'area e dei rumori, 
con ricadute negative anche economiche dell'intera zona.

Grande rete 
viaria 

sovralocale e 
rete locale di 

previsione (co-
pianificazione) 

" Corridoio 
infrastrutturale 
di salvaguardia 
(F) " di livello 
provinciale e 

regionale

CORRIDOIO 
INFRASTRUTTU

RALE DI 
SALVAGUARDIA

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni sostanziali 
espresse dall’osservazione, si propone di modificare l'elaborato di 
Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - 
schede Norma" ed in particolare il paragrafo 9.2 "Grande rete viaria 
sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)", punto C) 
Ulteriori disposizioni applicative, Prima linea, secondo la  formulazione 
contenuta nell'allegato alla presente.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA

NATUCCI 
STEFANIA

Chiede che venga rivista dallo strumento urbanistico la previsione 
del "Corridoio infrastrutturale di salvaguardia" come scaturito 
attraverso la verifica di livello comprensoriale e di area vasta della 
previsione di Variante Aurelia. Ovvero chiede la cancellazione della 
suddetta previsione del completamento dell'asse intermedio tra 
l'Aurelia  e la Sarzanese, come rappresentato nella Tav. Qp2a del 
Q.P. del nuovo Piano Strutturale, chiedendo al Comune di attivarsi 
per raggiungere questo obbiettivo. Ritiene questa viabilità e questo 
tracciato non giustificato da nessuno studio attuale sul traffico e 
dannoso per chi abita nelle vicinanze. La mancanza di spazio in un 
territorio già fortemente urbanizzato e la conseguente inevitabile 
demolizione di abitazioni, sarà la causa del peggioramento delle 
qualità della vita, aumentando l'inquinamento dell'area e dei rumori, 
con ricadute negative anche economiche dell'intera zona.

Grande rete 
viaria 

sovralocale e 
rete locale di 

previsione (co-
pianificazione) 

" Corridoio 
infrastrutturale 
di salvaguardia 
(F) " di livello 
provinciale e 

regionale

CORRIDOIO 
INFRASTRUTTU

RALE DI 
SALVAGUARDIA

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni sostanziali 
espresse dall’osservazione, si propone di modificare l'elaborato di 
Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - 
schede Norma" ed in particolare il paragrafo 9.2 "Grande rete viaria 
sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)", punto C) 
Ulteriori disposizioni applicative, Prima linea, secondo la  formulazione 
contenuta nell'allegato alla presente.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA

DA PRATO 
FRANCA

Chiede che venga rivista dallo strumento urbanistico la previsione 
del "Corridoio infrastrutturale di salvaguardia" come scaturito 
attraverso la verifica di livello comprensoriale e di area vasta della 
previsione di Variante Aurelia. Ovvero chiede la cancellazione della 
suddetta previsione del completamento dell'asse intermedio tra 
l'Aurelia  e la Sarzanese, come rappresentato nella Tav. Qp2a del 
Q.P. del nuovo Piano Strutturale, chiedendo al Comune di attivarsi 
per raggiungere questo obbiettivo. Ritiene questa viabilità e questo 
tracciato non giustificato da nessuno studio attuale sul traffico e 
dannoso per chi abita nelle vicinanze. La mancanza di spazio in un 
territorio già fortemente urbanizzato e la conseguente inevitabile 
demolizione di abitazioni, sarà la causa del peggioramento delle 
qualità della vita, aumentando l'inquinamento dell'area e dei rumori, 
con ricadute negative anche economiche dell'intera zona.

Grande rete 
viaria 

sovralocale e 
rete locale di 

previsione (co-
pianificazione) 

" Corridoio 
infrastrutturale 
di salvaguardia 
(F) " di livello 
provinciale e 

regionale

CORRIDOIO 
INFRASTRUTTU

RALE DI 
SALVAGUARDIA

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni sostanziali 
espresse dall’osservazione, si propone di modificare l'elaborato di 
Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - 
schede Norma" ed in particolare il paragrafo 9.2 "Grande rete viaria 
sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)", punto C) 
Ulteriori disposizioni applicative, Prima linea, secondo la  formulazione 
contenuta nell'allegato alla presente.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA



Pagina 6 di 109

DATA NOMINATIVO SINTESI OSSERVAZIONE UBICAZIONE TIPOLOGIA
N. 

OSS.

N. 

PROT.

ALTRI 

NOMINATIVI

ID. 

CATASTALI

ISTRUTTORIA TECNICA     

CONTRODEDUZIONE     

ESITO 3a 

COMM. 

CONSIL. 

PERM.

ESITO 

PROPO-

STO

21 8447 08/02/2017

22 8449 08/02/2017

23 8450 08/02/2017

24 8451 08/02/2017

DA PRATO 
ALESSANDR

A

Chiede che venga rivista dallo strumento urbanistico la previsione 
del "Corridoio infrastrutturale di salvaguardia" come scaturito 
attraverso la verifica di livello comprensoriale e di area vasta della 
previsione di Variante Aurelia. Ovvero chiede la cancellazione della 
suddetta previsione del completamento dell'asse intermedio tra 
l'Aurelia  e la Sarzanese, come rappresentato nella Tav. Qp2a del 
Q.P. del nuovo Piano Strutturale, chiedendo al Comune di attivarsi 
per raggiungere questo obbiettivo. Ritiene questa viabilità e questo 
tracciato non giustificato da nessuno studio attuale sul traffico e 
dannoso per chi abita nelle vicinanze. La mancanza di spazio in un 
territorio già fortemente urbanizzato e la conseguente inevitabile 
demolizione di abitazioni, sarà la causa del peggioramento delle 
qualità della vita, aumentando l'inquinamento dell'area e dei rumori, 
con ricadute negative anche economiche dell'intera zona.

Grande rete 
viaria 

sovralocale e 
rete locale di 

previsione (co-
pianificazione) 

" Corridoio 
infrastrutturale 
di salvaguardia 
(F) " di livello 
provinciale e 

regionale

CORRIDOIO 
INFRASTRUTTU

RALE DI 
SALVAGUARDIA

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni sostanziali 
espresse dall’osservazione, si propone di modificare l'elaborato di 
Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - 
schede Norma" ed in particolare il paragrafo 9.2 "Grande rete viaria 
sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)", punto C) 
Ulteriori disposizioni applicative, Prima linea, secondo la  formulazione 
contenuta nell'allegato alla presente.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA

DA PRATO 
ALESSANDR

O

Chiede che venga rivista dallo strumento urbanistico la previsione 
del "Corridoio infrastrutturale di salvaguardia" come scaturito 
attraverso la verifica di livello comprensoriale e di area vasta della 
previsione di Variante Aurelia. Ovvero chiede la cancellazione della 
suddetta previsione del completamento dell'asse intermedio tra 
l'Aurelia  e la Sarzanese, come rappresentato nella Tav. Qp2a del 
Q.P. del nuovo Piano Strutturale, chiedendo al Comune di attivarsi 
per raggiungere questo obbiettivo. Ritiene questa viabilità e questo 
tracciato non giustificato da nessuno studio attuale sul traffico e 
dannoso per chi abita nelle vicinanze. La mancanza di spazio in un 
territorio già fortemente urbanizzato e la conseguente inevitabile 
demolizione di abitazioni, sarà la causa del peggioramento delle 
qualità della vita, aumentando l'inquinamento dell'area e dei rumori, 
con ricadute negative anche economiche dell'intera zona.

Grande rete 
viaria 

sovralocale e 
rete locale di 

previsione (co-
pianificazione) 

" Corridoio 
infrastrutturale 
di salvaguardia 
(F) " di livello 
provinciale e 

regionale

CORRIDOIO 
INFRASTRUTTU

RALE DI 
SALVAGUARDIA

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni sostanziali 
espresse dall’osservazione, si propone di modificare l'elaborato di 
Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - 
schede Norma" ed in particolare il paragrafo 9.2 "Grande rete viaria 
sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)", punto C) 
Ulteriori disposizioni applicative, Prima linea, secondo la  formulazione 
contenuta nell'allegato alla presente.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA

VENTURINI 
MIRIAM

Chiede che venga rivista dallo strumento urbanistico la previsione 
del "Corridoio infrastrutturale di salvaguardia" come scaturito 
attraverso la verifica di livello comprensoriale e di area vasta della 
previsione di Variante Aurelia. Ovvero chiede la cancellazione della 
suddetta previsione del completamento dell'asse intermedio tra 
l'Aurelia  e la Sarzanese, come rappresentato nella Tav. Qp2a del 
Q.P. del nuovo Piano Strutturale, chiedendo al Comune di attivarsi 
per raggiungere questo obbiettivo. Ritiene questa viabilità e questo 
tracciato non giustificato da nessuno studio attuale sul traffico e 
dannoso per chi abita nelle vicinanze. La mancanza di spazio in un 
territorio già fortemente urbanizzato e la conseguente inevitabile 
demolizione di abitazioni, sarà la causa del peggioramento delle 
qualità della vita, aumentando l'inquinamento dell'area e dei rumori, 
con ricadute negative anche economiche dell'intera zona.

Grande rete 
viaria 

sovralocale e 
rete locale di 

previsione (co-
pianificazione) 

" Corridoio 
infrastrutturale 
di salvaguardia 
(F) " di livello 
provinciale e 

regionale

CORRIDOIO 
INFRASTRUTTU

RALE DI 
SALVAGUARDIA

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni sostanziali 
espresse dall’osservazione, si propone di modificare l'elaborato di 
Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - 
schede Norma" ed in particolare il paragrafo 9.2 "Grande rete viaria 
sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)", punto C) 
Ulteriori disposizioni applicative, Prima linea, secondo la  formulazione 
contenuta nell'allegato alla presente.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA

TORCIGLIANI 
NICOLA

Chiede che venga rivista dallo strumento urbanistico la previsione 
del "Corridoio infrastrutturale di salvaguardia" come scaturito 
attraverso la verifica di livello comprensoriale e di area vasta della 
previsione di Variante Aurelia. Ovvero chiede la cancellazione della 
suddetta previsione del completamento dell'asse intermedio tra 
l'Aurelia  e la Sarzanese, come rappresentato nella Tav. Qp2a del 
Q.P. del nuovo Piano Strutturale, chiedendo al Comune di attivarsi 
per raggiungere questo obbiettivo. Ritiene questa viabilità e questo 
tracciato non giustificato da nessuno studio attuale sul traffico e 
dannoso per chi abita nelle vicinanze. La mancanza di spazio in un 
territorio già fortemente urbanizzato e la conseguente inevitabile 
demolizione di abitazioni, sarà la causa del peggioramento delle 
qualità della vita, aumentando l'inquinamento dell'area e dei rumori, 
con ricadute negative anche economiche dell'intera zona.

Grande rete 
viaria 

sovralocale e 
rete locale di 

previsione (co-
pianificazione) 

" Corridoio 
infrastrutturale 
di salvaguardia 
(F) " di livello 
provinciale e 

regionale

CORRIDOIO 
INFRASTRUTTU

RALE DI 
SALVAGUARDIA

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni sostanziali 
espresse dall’osservazione, si propone di modificare l'elaborato di 
Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - 
schede Norma" ed in particolare il paragrafo 9.2 "Grande rete viaria 
sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)", punto C) 
Ulteriori disposizioni applicative, Prima linea, secondo la  formulazione 
contenuta nell'allegato alla presente.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA
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DATA NOMINATIVO SINTESI OSSERVAZIONE UBICAZIONE TIPOLOGIA
N. 

OSS.

N. 

PROT.

ALTRI 

NOMINATIVI

ID. 

CATASTALI

ISTRUTTORIA TECNICA     

CONTRODEDUZIONE     

ESITO 3a 

COMM. 

CONSIL. 

PERM.

ESITO 

PROPO-

STO

25 8452 08/02/2017

26 8453 08/02/2017

27 8542 08/02/2017

28 8545 08/02/2017

29 9018 10/02/2017

CAPPELLINI 
MARIA 
CARLA

Chiede che venga rivista dallo strumento urbanistico la previsione 
del "Corridoio infrastrutturale di salvaguardia" come scaturito 
attraverso la verifica di livello comprensoriale e di area vasta della 
previsione di Variante Aurelia. Ovvero chiede la cancellazione della 
suddetta previsione del completamento dell'asse intermedio tra 
l'Aurelia  e la Sarzanese, come rappresentato nella Tav. Qp2a del 
Q.P. del nuovo Piano Strutturale, chiedendo al Comune di attivarsi 
per raggiungere questo obbiettivo. Ritiene questa viabilità e questo 
tracciato non giustificato da nessuno studio attuale sul traffico e 
dannoso per chi abita nelle vicinanze. La mancanza di spazio in un 
territorio già fortemente urbanizzato e la conseguente inevitabile 
demolizione di abitazioni, sarà la causa del peggioramento delle 
qualità della vita, aumentando l'inquinamento dell'area e dei rumori, 
con ricadute negative anche economiche dell'intera zona.

Grande rete 
viaria 

sovralocale e 
rete locale di 

previsione (co-
pianificazione) 

" Corridoio 
infrastrutturale 
di salvaguardia 
(F) " di livello 
provinciale e 

regionale

CORRIDOIO 
INFRASTRUTTU

RALE DI 
SALVAGUARDIA

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni sostanziali 
espresse dall’osservazione, si propone di modificare l'elaborato di 
Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - 
schede Norma" ed in particolare il paragrafo 9.2 "Grande rete viaria 
sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)", punto C) 
Ulteriori disposizioni applicative, Prima linea, secondo la  formulazione 
contenuta nell'allegato alla presente.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA

DORA 
BONUCCELLI

Chiede che venga rivista dallo strumento urbanistico la previsione 
del "Corridoio infrastrutturale di salvaguardia" come scaturito 
attraverso la verifica di livello comprensoriale e di area vasta della 
previsione di Variante Aurelia. Ovvero chiede la cancellazione della 
suddetta previsione del completamento dell'asse intermedio tra 
l'Aurelia  e la Sarzanese, come rappresentato nella Tav. Qp2a del 
Q.P. del nuovo Piano Strutturale, chiedendo al Comune di attivarsi 
per raggiungere questo obbiettivo. Ritiene questa viabilità e questo 
tracciato non giustificato da nessuno studio attuale sul traffico e 
dannoso per chi abita nelle vicinanze. La mancanza di spazio in un 
territorio già fortemente urbanizzato e la conseguente inevitabile 
demolizione di abitazioni, sarà la causa del peggioramento delle 
qualità della vita, aumentando l'inquinamento dell'area e dei rumori, 
con ricadute negative anche economiche dell'intera zona.

Grande rete 
viaria 

sovralocale e 
rete locale di 

previsione (co-
pianificazione) 

" Corridoio 
infrastrutturale 
di salvaguardia 
(F) " di livello 
provinciale e 

regionale

CORRIDOIO 
INFRASTRUTTU

RALE DI 
SALVAGUARDIA

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni sostanziali 
espresse dall’osservazione, si propone di modificare l'elaborato di 
Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - 
schede Norma" ed in particolare il paragrafo 9.2 "Grande rete viaria 
sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)", punto C) 
Ulteriori disposizioni applicative, Prima linea, secondo la  formulazione 
contenuta nell'allegato alla presente.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA

BARSOTTI 
EMILIANO

È un terreno confinante con altre abitazioni e con accesso dalla 
strada comunale e con utenze.
Chiede l'inserimento negli ambiti dei nuclei rurali.

via Antennino - 
CAPEZZANO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI AMBITI 
DEI NUCLEI 

RURALI

36- -1840, 
2667

NON ACCOLTA. Il territorio e l'area oggetto di osservazione non 
costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di 
un' area con funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli "Ambiti del territori rurale delle UTOE", 
ed in particolare degli ambiti denominati “5.2 Ambiti da destinare a 
funzioni prevalentemente agricole, anche tenendo conto della 
ricognizione ed identificazione delle strutture e relative componenti del 
Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. 
Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente 
indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in 
particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei 
“Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

BARSOTTI 
EMILIANO

È terreno confinante con zona B1 con accesso dalla strada 
comunale. 
Si chiede l'inserimento negli ambiti dei nuclei rurali di impianto.

 via Savoia - 
CAPEZZANO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI AMBITI 
DEI NUCLEI 

RURALI

40- 
-1125,1126

NON ACCOLTA. Il territorio e l'area oggetto di osservazione non 
costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di 
un' area con funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territori rurale delle UTOE”, 
ed in particolare degli ambiti denominati “5.2 Ambiti da destinare a 
funzioni prevalentemente agricole”, anche tenendo conto della 
ricognizione ed identificazione delle strutture e relative componenti del 
Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. 
Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente 
indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in 
particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei 
“Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

AUGUSTO 
PALERMO

Premesso che l'area di proprietà è identificata nel PS, in parte tra le 
aree con velatura rossa, in parte tra le aree con velatura verde 
puntinata di giallo, che sull'area non sono state svolte attività 
agricole, che per l'attuale RU sono disciplinate parte all'art. 25 e 
parte agli artt. 24 e 34, che le previsioni urbanistiche non sono state 
mai attuate, che il PS suddivide l'area in due diversi ambiti ponendo 
discontinuità di uso del terreno in esame, 
chiede di estendere la velatura rossa che indica gli "Ambiti dei centri 
e agglomerati di antica formazione" all'intera resede di proprietà 
dello scrivente, a fronte della natura dei luoghi configurati 
inequivocabilmente ad uso di giardino pertinenziale all'abitazione, 
discostandosi dalle caratteristiche delle circostanti aree ad uso 
agricolo.

 via Gusceri n. 
36 - 

CAMAIORE

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

15- -1189, 
3413, 3794

NON ACCOLTA. Il territorio e l'area oggetto di osservazione non 
costituiscono spazi pertinenziali degli insediamenti esistenti  ma più 
propriamente trattasi di  un' area con funzioni agricole, continua, 
omogenea e con caratteristiche morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti 
del territori rurale delle UTOE”, ed in particolare degli ambiti denominati 
“ambiti 5.3 ambiti delle aree agricole intercluse ai sensi dell'art.4 comme 
5 L.R. 65/2014”, anche tenendo conto della ricognizione ed 
identificazione delle strutture e relative componenti del Patrimonio 
Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. Statuto del 
territorio. Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente indicato ed 
evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in particolare 
nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei “Morfotipi” ai 
sensi del PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA
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DATA NOMINATIVO SINTESI OSSERVAZIONE UBICAZIONE TIPOLOGIA
N. 

OSS.

N. 

PROT.

ALTRI 

NOMINATIVI

ID. 

CATASTALI

ISTRUTTORIA TECNICA     

CONTRODEDUZIONE     

ESITO 3a 

COMM. 

CONSIL. 

PERM.

ESITO 

PROPO-

STO

30 9461 13/02/2017

31 9462 13/02/2017

32 9463 13/02/2017

33 9466 13/02/2017 LARI DAVID

MOZZILLO 
MARIA 
ELENA

Chiede che venga rivista dallo strumento urbanistico la previsione 
del "Corridoio infrastrutturale di salvaguardia" come scaturito 
attraverso la verifica di livello comprensoriale e di area vasta della 
previsione di Variante Aurelia. Ovvero chiede la cancellazione della 
suddetta previsione del completamento dell'asse intermedio tra 
l'Aurelia  e la Sarzanese, come rappresentato nella Tav. Qp2a del 
Q.P. del nuovo Piano Strutturale, chiedendo al Comune di attivarsi 
per raggiungere questo obbiettivo. Ritiene questa viabilità e questo 
tracciato non giustificato da nessuno studio attuale sul traffico e 
dannoso per chi abita nelle vicinanze. La mancanza di spazio in un 
territorio già fortemente urbanizzato e la conseguente inevitabile 
demolizione di abitazioni, sarà la causa del peggioramento delle 
qualità della vita, aumentando l'inquinamento dell'area e dei rumori, 
con ricadute negative anche economiche dell'intera zona.

Grande rete 
viaria 

sovralocale e 
rete locale di 

previsione (co-
pianificazione) 

" Corridoio 
infrastrutturale 
di salvaguardia 
(F) " di livello 
provinciale e 

regionale

CORRIDOIO 
INFRASTRUTTU

RALE DI 
SALVAGUARDIA

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni sostanziali 
espresse dall’osservazione, si propone di modificare l'elaborato di 
Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - 
schede Norma" ed in particolare il paragrafo 9.2 "Grande rete viaria 
sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)", punto C) 
Ulteriori disposizioni applicative, Prima linea, secondo la  formulazione 
contenuta nell'allegato alla presente.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA

PARDINI 
LORENZO

Chiede che venga rivista dallo strumento urbanistico la previsione 
del "Corridoio infrastrutturale di salvaguardia" come scaturito 
attraverso la verifica di livello comprensoriale e di area vasta della 
previsione di Variante Aurelia. Ovvero chiede la cancellazione della 
suddetta previsione del completamento dell'asse intermedio tra 
l'Aurelia  e la Sarzanese, come rappresentato nella Tav. Qp2a del 
Q.P. del nuovo Piano Strutturale, chiedendo al Comune di attivarsi 
per raggiungere questo obbiettivo. Ritiene questa viabilità e questo 
tracciato non giustificato da nessuno studio attuale sul traffico e 
dannoso per chi abita nelle vicinanze. La mancanza di spazio in un 
territorio già fortemente urbanizzato e la conseguente inevitabile 
demolizione di abitazioni, sarà la causa del peggioramento delle 
qualità della vita, aumentando l'inquinamento dell'area e dei rumori, 
con ricadute negative anche economiche dell'intera zona.

Grande rete 
viaria 

sovralocale e 
rete locale di 

previsione (co-
pianificazione) 

" Corridoio 
infrastrutturale 
di salvaguardia 
(F) " di livello 
provinciale e 

regionale

CORRIDOIO 
INFRASTRUTTU

RALE DI 
SALVAGUARDIA

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni sostanziali 
espresse dall’osservazione, si propone di modificare l'elaborato di 
Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - 
schede Norma" ed in particolare il paragrafo 9.2 "Grande rete viaria 
sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)", punto C) 
Ulteriori disposizioni applicative, Prima linea, secondo la  formulazione 
contenuta nell'allegato alla presente.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA

DATI MARIA 
GRAZIA

Chiede che venga rivista dallo strumento urbanistico la previsione 
del "Corridoio infrastrutturale di salvaguardia" come scaturito 
attraverso la verifica di livello comprensoriale e di area vasta della 
previsione di Variante Aurelia. Ovvero chiede la cancellazione della 
suddetta previsione del completamento dell'asse intermedio tra 
l'Aurelia  e la Sarzanese, come rappresentato nella Tav. Qp2a del 
Q.P. del nuovo Piano Strutturale, chiedendo al Comune di attivarsi 
per raggiungere questo obbiettivo. Ritiene questa viabilità e questo 
tracciato non giustificato da nessuno studio attuale sul traffico e 
dannoso per chi abita nelle vicinanze. La mancanza di spazio in un 
territorio già fortemente urbanizzato e la conseguente inevitabile 
demolizione di abitazioni, sarà la causa del peggioramento delle 
qualità della vita, aumentando l'inquinamento dell'area e dei rumori, 
con ricadute negative anche economiche dell'intera zona.

Grande rete 
viaria 

sovralocale e 
rete locale di 

previsione (co-
pianificazione) 

" Corridoio 
infrastrutturale 
di salvaguardia 
(F) " di livello 
provinciale e 

regionale

CORRIDOIO 
INFRASTRUTTU

RALE DI 
SALVAGUARDIA

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni sostanziali 
espresse dall’osservazione, si propone di modificare l'elaborato di 
Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - 
schede Norma" ed in particolare il paragrafo 9.2 "Grande rete viaria 
sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)", punto C) 
Ulteriori disposizioni applicative, Prima linea, secondo la  formulazione 
contenuta nell'allegato alla presente.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA

Chiede che venga rivista dallo strumento urbanistico la previsione 
del "Corridoio infrastrutturale di salvaguardia" come scaturito 
attraverso la verifica di livello comprensoriale e di area vasta della 
previsione di Variante Aurelia. Ovvero chiede la cancellazione della 
suddetta previsione del completamento dell'asse intermedio tra 
l'Aurelia  e la Sarzanese, come rappresentato nella Tav. Qp2a del 
Q.P. del nuovo Piano Strutturale, chiedendo al Comune di attivarsi 
per raggiungere questo obbiettivo. Ritiene questa viabilità e questo 
tracciato non giustificato da nessuno studio attuale sul traffico e 
dannoso per chi abita nelle vicinanze. La mancanza di spazio in un 
territorio già fortemente urbanizzato e la conseguente inevitabile 
demolizione di abitazioni, sarà la causa del peggioramento delle 
qualità della vita, aumentando l'inquinamento dell'area e dei rumori, 
con ricadute negative anche economiche dell'intera zona.

Grande rete 
viaria 

sovralocale e 
rete locale di 

previsione (co-
pianificazione) 

" Corridoio 
infrastrutturale 
di salvaguardia 
(F) " di livello 
provinciale e 

regionale

CORRIDOIO 
INFRASTRUTTU

RALE DI 
SALVAGUARDIA

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni sostanziali 
espresse dall’osservazione, si propone di modificare l'elaborato di 
Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - 
schede Norma" ed in particolare il paragrafo 9.2 "Grande rete viaria 
sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)", punto C) 
Ulteriori disposizioni applicative, Prima linea, secondo la  formulazione 
contenuta nell'allegato alla presente.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA
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DATA NOMINATIVO SINTESI OSSERVAZIONE UBICAZIONE TIPOLOGIA
N. 

OSS.

N. 

PROT.

ALTRI 

NOMINATIVI

ID. 

CATASTALI

ISTRUTTORIA TECNICA     

CONTRODEDUZIONE     

ESITO 3a 

COMM. 

CONSIL. 

PERM.

ESITO 

PROPO-

STO

34 9467 13/02/2017

35 9468 13/02/2017

36 9469 13/02/2017 CERU' FABIO

37 9470 13/02/2017

MASSIMO 
LARI

Chiede che venga rivista dallo strumento urbanistico la previsione 
del "Corridoio infrastrutturale di salvaguardia" come scaturito 
attraverso la verifica di livello comprensoriale e di area vasta della 
previsione di Variante Aurelia. Ovvero chiede la cancellazione della 
suddetta previsione del completamento dell'asse intermedio tra 
l'Aurelia  e la Sarzanese, come rappresentato nella Tav. Qp2a del 
Q.P. del nuovo Piano Strutturale, chiedendo al Comune di attivarsi 
per raggiungere questo obbiettivo. Ritiene questa viabilità e questo 
tracciato non giustificato da nessuno studio attuale sul traffico e 
dannoso per chi abita nelle vicinanze. La mancanza di spazio in un 
territorio già fortemente urbanizzato e la conseguente inevitabile 
demolizione di abitazioni, sarà la causa del peggioramento delle 
qualità della vita, aumentando l'inquinamento dell'area e dei rumori, 
con ricadute negative anche economiche dell'intera zona.

Grande rete 
viaria 

sovralocale e 
rete locale di 

previsione (co-
pianificazione) 

" Corridoio 
infrastrutturale 
di salvaguardia 
(F) " di livello 
provinciale e 

regionale

CORRIDOIO 
INFRASTRUTTU

RALE DI 
SALVAGUARDIA

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni sostanziali 
espresse dall’osservazione, si propone di modificare l'elaborato di 
Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - 
schede Norma" ed in particolare il paragrafo 9.2 "Grande rete viaria 
sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)", punto C) 
Ulteriori disposizioni applicative, Prima linea, secondo la  formulazione 
contenuta nell'allegato alla presente.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA

MARINO 
MUSETTI

Chiede che venga rivista dallo strumento urbanistico la previsione 
del "Corridoio infrastrutturale di salvaguardia" come scaturito 
attraverso la verifica di livello comprensoriale e di area vasta della 
previsione di Variante Aurelia. Ovvero chiede la cancellazione della 
suddetta previsione del completamento dell'asse intermedio tra 
l'Aurelia  e la Sarzanese, come rappresentato nella Tav. Qp2a del 
Q.P. del nuovo Piano Strutturale, chiedendo al Comune di attivarsi 
per raggiungere questo obbiettivo. Ritiene questa viabilità e questo 
tracciato non giustificato da nessuno studio attuale sul traffico e 
dannoso per chi abita nelle vicinanze. La mancanza di spazio in un 
territorio già fortemente urbanizzato e la conseguente inevitabile 
demolizione di abitazioni, sarà la causa del peggioramento delle 
qualità della vita, aumentando l'inquinamento dell'area e dei rumori, 
con ricadute negative anche economiche dell'intera zona.

Grande rete 
viaria 

sovralocale e 
rete locale di 

previsione (co-
pianificazione) 

" Corridoio 
infrastrutturale 
di salvaguardia 
(F) " di livello 
provinciale e 

regionale

CORRIDOIO 
INFRASTRUTTU

RALE DI 
SALVAGUARDIA

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni sostanziali 
espresse dall’osservazione, si propone di modificare l'elaborato di 
Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - 
schede Norma" ed in particolare il paragrafo 9.2 "Grande rete viaria 
sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)", punto C) 
Ulteriori disposizioni applicative, Prima linea, secondo la  formulazione 
contenuta nell'allegato alla presente.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA

Chiede che venga rivista dallo strumento urbanistico la previsione 
del "Corridoio infrastrutturale di salvaguardia" come scaturito 
attraverso la verifica di livello comprensoriale e di area vasta della 
previsione di Variante Aurelia. Ovvero chiede la cancellazione della 
suddetta previsione del completamento dell'asse intermedio tra 
l'Aurelia  e la Sarzanese, come rappresentato nella Tav. Qp2a del 
Q.P. del nuovo Piano Strutturale, chiedendo al Comune di attivarsi 
per raggiungere questo obbiettivo. Ritiene questa viabilità e questo 
tracciato non giustificato da nessuno studio attuale sul traffico e 
dannoso per chi abita nelle vicinanze. La mancanza di spazio in un 
territorio già fortemente urbanizzato e la conseguente inevitabile 
demolizione di abitazioni, sarà la causa del peggioramento delle 
qualità della vita, aumentando l'inquinamento dell'area e dei rumori, 
con ricadute negative anche economiche dell'intera zona.

Grande rete 
viaria 

sovralocale e 
rete locale di 

previsione (co-
pianificazione) 

" Corridoio 
infrastrutturale 
di salvaguardia 
(F) " di livello 
provinciale e 

regionale

CORRIDOIO 
INFRASTRUTTU

RALE DI 
SALVAGUARDIA

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni sostanziali 
espresse dall’osservazione, si propone di modificare l'elaborato di 
Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - 
schede Norma" ed in particolare il paragrafo 9.2 "Grande rete viaria 
sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)", punto C) 
Ulteriori disposizioni applicative, Prima linea, secondo la  formulazione 
contenuta nell'allegato alla presente.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA

ERSILIA 
TUBIANA

Chiede che venga rivista dallo strumento urbanistico la previsione 
del "Corridoio infrastrutturale di salvaguardia" come scaturito 
attraverso la verifica di livello comprensoriale e di area vasta della 
previsione di Variante Aurelia. Ovvero chiede la cancellazione della 
suddetta previsione del completamento dell'asse intermedio tra 
l'Aurelia  e la Sarzanese, come rappresentato nella Tav. Qp2a del 
Q.P. del nuovo Piano Strutturale, chiedendo al Comune di attivarsi 
per raggiungere questo obbiettivo. Ritiene questa viabilità e questo 
tracciato non giustificato da nessuno studio attuale sul traffico e 
dannoso per chi abita nelle vicinanze. La mancanza di spazio in un 
territorio già fortemente urbanizzato e la conseguente inevitabile 
demolizione di abitazioni, sarà la causa del peggioramento delle 
qualità della vita, aumentando l'inquinamento dell'area e dei rumori, 
con ricadute negative anche economiche dell'intera zona.

Grande rete 
viaria 

sovralocale e 
rete locale di 

previsione (co-
pianificazione) 

" Corridoio 
infrastrutturale 
di salvaguardia 
(F) " di livello 
provinciale e 

regionale

CORRIDOIO 
INFRASTRUTTU

RALE DI 
SALVAGUARDIA

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni sostanziali 
espresse dall’osservazione, si propone di modificare l'elaborato di 
Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - 
schede Norma" ed in particolare il paragrafo 9.2 "Grande rete viaria 
sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)", punto C) 
Ulteriori disposizioni applicative, Prima linea, secondo la  formulazione 
contenuta nell'allegato alla presente.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA
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DATA NOMINATIVO SINTESI OSSERVAZIONE UBICAZIONE TIPOLOGIA
N. 

OSS.

N. 

PROT.

ALTRI 

NOMINATIVI

ID. 

CATASTALI

ISTRUTTORIA TECNICA     

CONTRODEDUZIONE     

ESITO 3a 

COMM. 

CONSIL. 

PERM.

ESITO 

PROPO-

STO

38 9471 13/02/2017 KATIA CERU'

39 9472 13/02/2017

40 9473 13/02/2017

41 10374 15/02/2017 15- -657

42 10491 16/02/2017

Chiede che venga rivista dallo strumento urbanistico la previsione 
del "Corridoio infrastrutturale di salvaguardia" come scaturito 
attraverso la verifica di livello comprensoriale e di area vasta della 
previsione di Variante Aurelia. Ovvero chiede la cancellazione della 
suddetta previsione del completamento dell'asse intermedio tra 
l'Aurelia  e la Sarzanese, come rappresentato nella Tav. Qp2a del 
Q.P. del nuovo Piano Strutturale, chiedendo al Comune di attivarsi 
per raggiungere questo obbiettivo. Ritiene questa viabilità e questo 
tracciato non giustificato da nessuno studio attuale sul traffico e 
dannoso per chi abita nelle vicinanze. La mancanza di spazio in un 
territorio già fortemente urbanizzato e la conseguente inevitabile 
demolizione di abitazioni, sarà la causa del peggioramento delle 
qualità della vita, aumentando l'inquinamento dell'area e dei rumori, 
con ricadute negative anche economiche dell'intera zona.

Grande rete 
viaria 

sovralocale e 
rete locale di 

previsione (co-
pianificazione) 

" Corridoio 
infrastrutturale 
di salvaguardia 
(F) " di livello 
provinciale e 

regionale

CORRIDOIO 
INFRASTRUTTU

RALE DI 
SALVAGUARDIA

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni sostanziali 
espresse dall’osservazione, si propone di modificare l'elaborato di 
Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - 
schede Norma" ed in particolare il paragrafo 9.2 "Grande rete viaria 
sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)", punto C) 
Ulteriori disposizioni applicative, Prima linea, secondo la  formulazione 
contenuta nell'allegato alla presente.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA

VERDICHIZZI 
GIOVANNA

Chiede che venga rivista dallo strumento urbanistico la previsione 
del "Corridoio infrastrutturale di salvaguardia" come scaturito 
attraverso la verifica di livello comprensoriale e di area vasta della 
previsione di Variante Aurelia. Ovvero chiede la cancellazione della 
suddetta previsione del completamento dell'asse intermedio tra 
l'Aurelia  e la Sarzanese, come rappresentato nella Tav. Qp2a del 
Q.P. del nuovo Piano Strutturale, chiedendo al Comune di attivarsi 
per raggiungere questo obbiettivo. Ritiene questa viabilità e questo 
tracciato non giustificato da nessuno studio attuale sul traffico e 
dannoso per chi abita nelle vicinanze. La mancanza di spazio in un 
territorio già fortemente urbanizzato e la conseguente inevitabile 
demolizione di abitazioni, sarà la causa del peggioramento delle 
qualità della vita, aumentando l'inquinamento dell'area e dei rumori, 
con ricadute negative anche economiche dell'intera zona.

Grande rete 
viaria 

sovralocale e 
rete locale di 

previsione (co-
pianificazione) 

" Corridoio 
infrastrutturale 
di salvaguardia 
(F) " di livello 
provinciale e 

regionale

CORRIDOIO 
INFRASTRUTTU

RALE DI 
SALVAGUARDIA

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni sostanziali 
espresse dall’osservazione, si propone di modificare l'elaborato di 
Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - 
schede Norma" ed in particolare il paragrafo 9.2 "Grande rete viaria 
sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)", punto C) 
Ulteriori disposizioni applicative, Prima linea, secondo la  formulazione 
contenuta nell'allegato alla presente.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA

LARI 
UMBERTO

Chiede che venga rivista dallo strumento urbanistico la previsione 
del "Corridoio infrastrutturale di salvaguardia" come scaturito 
attraverso la verifica di livello comprensoriale e di area vasta della 
previsione di Variante Aurelia. Ovvero chiede la cancellazione della 
suddetta previsione del completamento dell'asse intermedio tra 
l'Aurelia  e la Sarzanese, come rappresentato nella Tav. Qp2a del 
Q.P. del nuovo Piano Strutturale, chiedendo al Comune di attivarsi 
per raggiungere questo obbiettivo. Ritiene questa viabilità e questo 
tracciato non giustificato da nessuno studio attuale sul traffico e 
dannoso per chi abita nelle vicinanze. La mancanza di spazio in un 
territorio già fortemente urbanizzato e la conseguente inevitabile 
demolizione di abitazioni, sarà la causa del peggioramento delle 
qualità della vita, aumentando l'inquinamento dell'area e dei rumori, 
con ricadute negative anche economiche dell'intera zona.

Grande rete 
viaria 

sovralocale e 
rete locale di 

previsione (co-
pianificazione) 

" Corridoio 
infrastrutturale 
di salvaguardia 
(F) " di livello 
provinciale e 

regionale

CORRIDOIO 
INFRASTRUTTU

RALE DI 
SALVAGUARDIA

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni sostanziali 
espresse dall’osservazione, si propone di modificare l'elaborato di 
Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - 
schede Norma" ed in particolare il paragrafo 9.2 "Grande rete viaria 
sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)", punto C) 
Ulteriori disposizioni applicative, Prima linea, secondo la  formulazione 
contenuta nell'allegato alla presente.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA

MARCHETTI 
FIORENZA

Si richiede che l'area venga perimetrata all'interno della zona TR2 
(AMBITI 2)
Da identificazione urbanistica dell'osservante, l'area ricade  
nell'ambito n.5 Ambiti delle aree agricole forestali -  Aree agricole 
intercluse a supporto di funzioni urbane.

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

NON ACCOLTA. Il territorio e l'area oggetto di osservazione non 
costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di 
un' area con funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territori rurale delle UTOE”, 
ed in particolare degli ambiti denominati “ambiti 5.3 ambiti delle aree 
agricole intercluse ai sensi dell'art.4 comme 5 L.R. 65/2014”, anche 
tenendo conto della ricognizione ed identificazione delle strutture e 
relative componenti del Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di 
Quadro progettuale “QP.0. Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e 
di quanto ulteriormente indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro 
Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e 
declinazione dei “Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

GHILARDI 
GIOVANNA

Chiede che venga rivista dallo strumento urbanistico la previsione 
del "Corridoio infrastrutturale di salvaguardia" come scaturito 
attraverso la verifica di livello comprensoriale e di area vasta della 
previsione di Variante Aurelia. Ovvero chiede la cancellazione della 
suddetta previsione del completamento dell'asse intermedio tra 
l'Aurelia  e la Sarzanese, come rappresentato nella Tav. Qp2a del 
Q.P. del nuovo Piano Strutturale, chiedendo al Comune di attivarsi 
per raggiungere questo obbiettivo. Ritiene questa viabilità e questo 
tracciato non giustificato da nessuno studio attuale sul traffico e 
dannoso per chi abita nelle vicinanze. La mancanza di spazio in un 
territorio già fortemente urbanizzato e la conseguente inevitabile 
demolizione di abitazioni, sarà la causa del peggioramento delle 
qualità della vita, aumentando l'inquinamento dell'area e dei rumori, 
con ricadute negative anche economiche dell'intera zona.

Grande rete 
viaria 

sovralocale e 
rete locale di 

previsione (co-
pianificazione) 

" Corridoio 
infrastrutturale 
di salvaguardia 
(F) " di livello 
provinciale e 

regionale

CORRIDOIO 
INFRASTRUTTU

RALE DI 
SALVAGUARDIA

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni sostanziali 
espresse dall’osservazione, si propone di modificare l'elaborato di 
Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - 
schede Norma" ed in particolare il paragrafo 9.2 "Grande rete viaria 
sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)", punto C) 
Ulteriori disposizioni applicative, Prima linea, secondo la  formulazione 
contenuta nell'allegato alla presente.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA
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DATA NOMINATIVO SINTESI OSSERVAZIONE UBICAZIONE TIPOLOGIA
N. 

OSS.

N. 

PROT.

ALTRI 

NOMINATIVI

ID. 

CATASTALI

ISTRUTTORIA TECNICA     

CONTRODEDUZIONE     

ESITO 3a 

COMM. 

CONSIL. 

PERM.

ESITO 

PROPO-

STO

43 10492 16/02/2017

44 10493 16/02/2017

45 10494 16/02/2017

46 10495 16/02/2017

PUCCINELLI 
ANDREA

Chiede che venga rivista dallo strumento urbanistico la previsione 
del "Corridoio infrastrutturale di salvaguardia" come scaturito 
attraverso la verifica di livello comprensoriale e di area vasta della 
previsione di Variante Aurelia. Ovvero chiede la cancellazione della 
suddetta previsione del completamento dell'asse intermedio tra 
l'Aurelia  e la Sarzanese, come rappresentato nella Tav. Qp2a del 
Q.P. del nuovo Piano Strutturale, chiedendo al Comune di attivarsi 
per raggiungere questo obbiettivo. Ritiene questa viabilità e questo 
tracciato non giustificato da nessuno studio attuale sul traffico e 
dannoso per chi abita nelle vicinanze. La mancanza di spazio in un 
territorio già fortemente urbanizzato e la conseguente inevitabile 
demolizione di abitazioni, sarà la causa del peggioramento delle 
qualità della vita, aumentando l'inquinamento dell'area e dei rumori, 
con ricadute negative anche economiche dell'intera zona.

Grande rete 
viaria 

sovralocale e 
rete locale di 

previsione (co-
pianificazione) 

" Corridoio 
infrastrutturale 
di salvaguardia 
(F) " di livello 
provinciale e 

regionale

CORRIDOIO 
INFRASTRUTTU

RALE DI 
SALVAGUARDIA

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni sostanziali 
espresse dall’osservazione, si propone di modificare l'elaborato di 
Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - 
schede Norma" ed in particolare il paragrafo 9.2 "Grande rete viaria 
sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)", punto C) 
Ulteriori disposizioni applicative, Prima linea, secondo la  formulazione 
contenuta nell'allegato alla presente.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA

VANNI 
ALESSANDR

O

Chiede che venga rivista dallo strumento urbanistico la previsione 
del "Corridoio infrastrutturale di salvaguardia" come scaturito 
attraverso la verifica di livello comprensoriale e di area vasta della 
previsione di Variante Aurelia. Ovvero chiede la cancellazione della 
suddetta previsione del completamento dell'asse intermedio tra 
l'Aurelia  e la Sarzanese, come rappresentato nella Tav. Qp2a del 
Q.P. del nuovo Piano Strutturale, chiedendo al Comune di attivarsi 
per raggiungere questo obbiettivo. Ritiene questa viabilità e questo 
tracciato non giustificato da nessuno studio attuale sul traffico e 
dannoso per chi abita nelle vicinanze. La mancanza di spazio in un 
territorio già fortemente urbanizzato e la conseguente inevitabile 
demolizione di abitazioni, sarà la causa del peggioramento delle 
qualità della vita, aumentando l'inquinamento dell'area e dei rumori, 
con ricadute negative anche economiche dell'intera zona.

Grande rete 
viaria 

sovralocale e 
rete locale di 

previsione (co-
pianificazione) 

" Corridoio 
infrastrutturale 
di salvaguardia 
(F) " di livello 
provinciale e 

regionale

CORRIDOIO 
INFRASTRUTTU

RALE DI 
SALVAGUARDIA

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni sostanziali 
espresse dall’osservazione, si propone di modificare l'elaborato di 
Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - 
schede Norma" ed in particolare il paragrafo 9.2 "Grande rete viaria 
sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)", punto C) 
Ulteriori disposizioni applicative, Prima linea, secondo la  formulazione 
contenuta nell'allegato alla presente.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA

PARDINI 
PAOLA

Chiede che venga rivista dallo strumento urbanistico la previsione 
del "Corridoio infrastrutturale di salvaguardia" come scaturito 
attraverso la verifica di livello comprensoriale e di area vasta della 
previsione di Variante Aurelia. Ovvero chiede la cancellazione della 
suddetta previsione del completamento dell'asse intermedio tra 
l'Aurelia  e la Sarzanese, come rappresentato nella Tav. Qp2a del 
Q.P. del nuovo Piano Strutturale, chiedendo al Comune di attivarsi 
per raggiungere questo obbiettivo. Ritiene questa viabilità e questo 
tracciato non giustificato da nessuno studio attuale sul traffico e 
dannoso per chi abita nelle vicinanze. La mancanza di spazio in un 
territorio già fortemente urbanizzato e la conseguente inevitabile 
demolizione di abitazioni, sarà la causa del peggioramento delle 
qualità della vita, aumentando l'inquinamento dell'area e dei rumori, 
con ricadute negative anche economiche dell'intera zona.

Grande rete 
viaria 

sovralocale e 
rete locale di 

previsione (co-
pianificazione) 

" Corridoio 
infrastrutturale 
di salvaguardia 
(F) " di livello 
provinciale e 

regionale

CORRIDOIO 
INFRASTRUTTU

RALE DI 
SALVAGUARDIA

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni sostanziali 
espresse dall’osservazione, si propone di modificare l'elaborato di 
Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - 
schede Norma" ed in particolare il paragrafo 9.2 "Grande rete viaria 
sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)", punto C) 
Ulteriori disposizioni applicative, Prima linea, secondo la  formulazione 
contenuta nell'allegato alla presente.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA

MORICONI 
CARLO

Chiede che venga rivista dallo strumento urbanistico la previsione 
del "Corridoio infrastrutturale di salvaguardia" come scaturito 
attraverso la verifica di livello comprensoriale e di area vasta della 
previsione di Variante Aurelia. Ovvero chiede la cancellazione della 
suddetta previsione del completamento dell'asse intermedio tra 
l'Aurelia  e la Sarzanese, come rappresentato nella Tav. Qp2a del 
Q.P. del nuovo Piano Strutturale, chiedendo al Comune di attivarsi 
per raggiungere questo obbiettivo. Ritiene questa viabilità e questo 
tracciato non giustificato da nessuno studio attuale sul traffico e 
dannoso per chi abita nelle vicinanze. La mancanza di spazio in un 
territorio già fortemente urbanizzato e la conseguente inevitabile 
demolizione di abitazioni, sarà la causa del peggioramento delle 
qualità della vita, aumentando l'inquinamento dell'area e dei rumori, 
con ricadute negative anche economiche dell'intera zona.

Grande rete 
viaria 

sovralocale e 
rete locale di 

previsione (co-
pianificazione) 

" Corridoio 
infrastrutturale 
di salvaguardia 
(F) " di livello 
provinciale e 

regionale

CORRIDOIO 
INFRASTRUTTU

RALE DI 
SALVAGUARDIA

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni sostanziali 
espresse dall’osservazione, si propone di modificare l'elaborato di 
Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - 
schede Norma" ed in particolare il paragrafo 9.2 "Grande rete viaria 
sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)", punto C) 
Ulteriori disposizioni applicative, Prima linea, secondo la  formulazione 
contenuta nell'allegato alla presente.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA
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DATA NOMINATIVO SINTESI OSSERVAZIONE UBICAZIONE TIPOLOGIA
N. 

OSS.

N. 

PROT.

ALTRI 

NOMINATIVI

ID. 

CATASTALI

ISTRUTTORIA TECNICA     

CONTRODEDUZIONE     

ESITO 3a 

COMM. 

CONSIL. 

PERM.

ESITO 

PROPO-

STO

47 10497 16/02/2017

48 10498 16/02/2017 BO CLAUDIO

49 10500 16/02/2017

50 10501 16/02/2017

MORICONI 
GIUSEPPE

Chiede che venga rivista dallo strumento urbanistico la previsione 
del "Corridoio infrastrutturale di salvaguardia" come scaturito 
attraverso la verifica di livello comprensoriale e di area vasta della 
previsione di Variante Aurelia. Ovvero chiede la cancellazione della 
suddetta previsione del completamento dell'asse intermedio tra 
l'Aurelia  e la Sarzanese, come rappresentato nella Tav. Qp2a del 
Q.P. del nuovo Piano Strutturale, chiedendo al Comune di attivarsi 
per raggiungere questo obbiettivo. Ritiene questa viabilità e questo 
tracciato non giustificato da nessuno studio attuale sul traffico e 
dannoso per chi abita nelle vicinanze. La mancanza di spazio in un 
territorio già fortemente urbanizzato e la conseguente inevitabile 
demolizione di abitazioni, sarà la causa del peggioramento delle 
qualità della vita, aumentando l'inquinamento dell'area e dei rumori, 
con ricadute negative anche economiche dell'intera zona.

Grande rete 
viaria 

sovralocale e 
rete locale di 

previsione (co-
pianificazione) 

" Corridoio 
infrastrutturale 
di salvaguardia 
(F) " di livello 
provinciale e 

regionale

CORRIDOIO 
INFRASTRUTTU

RALE DI 
SALVAGUARDIA

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni sostanziali 
espresse dall’osservazione, si propone di modificare l'elaborato di 
Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - 
schede Norma" ed in particolare il paragrafo 9.2 "Grande rete viaria 
sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)", punto C) 
Ulteriori disposizioni applicative, Prima linea, secondo la  formulazione 
contenuta nell'allegato alla presente.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA

Chiede che venga rivista dallo strumento urbanistico la previsione 
del "Corridoio infrastrutturale di salvaguardia" come scaturito 
attraverso la verifica di livello comprensoriale e di area vasta della 
previsione di Variante Aurelia. Ovvero chiede la cancellazione della 
suddetta previsione del completamento dell'asse intermedio tra 
l'Aurelia  e la Sarzanese, come rappresentato nella Tav. Qp2a del 
Q.P. del nuovo Piano Strutturale, chiedendo al Comune di attivarsi 
per raggiungere questo obbiettivo. Ritiene questa viabilità e questo 
tracciato non giustificato da nessuno studio attuale sul traffico e 
dannoso per chi abita nelle vicinanze. La mancanza di spazio in un 
territorio già fortemente urbanizzato e la conseguente inevitabile 
demolizione di abitazioni, sarà la causa del peggioramento delle 
qualità della vita, aumentando l'inquinamento dell'area e dei rumori, 
con ricadute negative anche economiche dell'intera zona.

Grande rete 
viaria 

sovralocale e 
rete locale di 

previsione (co-
pianificazione) 

" Corridoio 
infrastrutturale 
di salvaguardia 
(F) " di livello 
provinciale e 

regionale

CORRIDOIO 
INFRASTRUTTU

RALE DI 
SALVAGUARDIA

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni sostanziali 
espresse dall’osservazione, si propone di modificare l'elaborato di 
Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - 
schede Norma" ed in particolare il paragrafo 9.2 "Grande rete viaria 
sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)", punto C) 
Ulteriori disposizioni applicative, Prima linea, secondo la  formulazione 
contenuta nell'allegato alla presente.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA

ARMILLOTTA 
ANTONIETTA

Chiede che venga rivista dallo strumento urbanistico la previsione 
del "Corridoio infrastrutturale di salvaguardia" come scaturito 
attraverso la verifica di livello comprensoriale e di area vasta della 
previsione di Variante Aurelia. Ovvero chiede la cancellazione della 
suddetta previsione del completamento dell'asse intermedio tra 
l'Aurelia  e la Sarzanese, come rappresentato nella Tav. Qp2a del 
Q.P. del nuovo Piano Strutturale, chiedendo al Comune di attivarsi 
per raggiungere questo obbiettivo. Ritiene questa viabilità e questo 
tracciato non giustificato da nessuno studio attuale sul traffico e 
dannoso per chi abita nelle vicinanze. La mancanza di spazio in un 
territorio già fortemente urbanizzato e la conseguente inevitabile 
demolizione di abitazioni, sarà la causa del peggioramento delle 
qualità della vita, aumentando l'inquinamento dell'area e dei rumori, 
con ricadute negative anche economiche dell'intera zona.

Grande rete 
viaria 

sovralocale e 
rete locale di 

previsione (co-
pianificazione) 

" Corridoio 
infrastrutturale 
di salvaguardia 
(F) " di livello 
provinciale e 

regionale

CORRIDOIO 
INFRASTRUTTU

RALE DI 
SALVAGUARDIA

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni sostanziali 
espresse dall’osservazione, si propone di modificare l'elaborato di 
Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - 
schede Norma" ed in particolare il paragrafo 9.2 "Grande rete viaria 
sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)", punto C) 
Ulteriori disposizioni applicative, Prima linea, secondo la  formulazione 
contenuta nell'allegato alla presente.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA

BO 
FRANCESCA

Chiede che venga rivista dallo strumento urbanistico la previsione 
del "Corridoio infrastrutturale di salvaguardia" come scaturito 
attraverso la verifica di livello comprensoriale e di area vasta della 
previsione di Variante Aurelia. Ovvero chiede la cancellazione della 
suddetta previsione del completamento dell'asse intermedio tra 
l'Aurelia  e la Sarzanese, come rappresentato nella Tav. Qp2a del 
Q.P. del nuovo Piano Strutturale, chiedendo al Comune di attivarsi 
per raggiungere questo obbiettivo. Ritiene questa viabilità e questo 
tracciato non giustificato da nessuno studio attuale sul traffico e 
dannoso per chi abita nelle vicinanze. La mancanza di spazio in un 
territorio già fortemente urbanizzato e la conseguente inevitabile 
demolizione di abitazioni, sarà la causa del peggioramento delle 
qualità della vita, aumentando l'inquinamento dell'area e dei rumori, 
con ricadute negative anche economiche dell'intera zona.

Grande rete 
viaria 

sovralocale e 
rete locale di 

previsione (co-
pianificazione) 

" Corridoio 
infrastrutturale 
di salvaguardia 
(F) " di livello 
provinciale e 

regionale

CORRIDOIO 
INFRASTRUTTU

RALE DI 
SALVAGUARDIA

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni sostanziali 
espresse dall’osservazione, si propone di modificare l'elaborato di 
Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - 
schede Norma" ed in particolare il paragrafo 9.2 "Grande rete viaria 
sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)", punto C) 
Ulteriori disposizioni applicative, Prima linea, secondo la  formulazione 
contenuta nell'allegato alla presente.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA



Pagina 13 di 109

DATA NOMINATIVO SINTESI OSSERVAZIONE UBICAZIONE TIPOLOGIA
N. 

OSS.

N. 

PROT.

ALTRI 

NOMINATIVI

ID. 

CATASTALI

ISTRUTTORIA TECNICA     

CONTRODEDUZIONE     

ESITO 3a 

COMM. 

CONSIL. 

PERM.

ESITO 

PROPO-

STO

51 11148 20/02/2017 CAPEZZANO

52 11150 20/02/2017 27- -223

53 11161 20/02/2017 ISTITUZIONALI ACCOLTA

BERTILOTTI 
LUCIANO, 

BERTILOTTI 
SIMONA, 

BERTILOTTI 
SABRINA

PIETRO 
CASALI 
(tecnico 

incaricato)

L' area risulta ubicata in prossimità della via Provinciale per 
Camaiore. Il bene nel RU è individuato in zona B1 e da un punto di 
vista del rischio idraulico è in zona PIME, pericolosità idraulica molto 
elevata. Il PS (allegato C), per quanto riguarda la pericolosità 
idraulica, individua il fabbricato esistente ed i lotti liberi in I3, 
pericolosità idraulica elevata. Le relative norme tecniche al punto d) 
riportano " in caso di nuove previsioni che, singolarmente o 
complessivamente comportino la sottrazione di estese aree alla 
dinamica di esondazione o ristagno, non possono essere realizzati 
interventi di semplice compensazione volumetrica....".
Osserva:
1) cosa significa nuove previsioni che singolarmente o 
complessivamente comportino la sottrazione di estese aree alla 
dinamica di esondazione o ristagno? Ovvero, un semplice 
ampliamento di 50 mq di un edificio oppure una villetta di 150-180 
mq su due piani, quindi una sagoma a piano terreno di 100 mq lordi, 
può essere considerata una sottrazione di estese aree alla dinamica 
di esondazione, oppure no?  
2) La LR n.63/2013, ha soppresso (Cap.III, sezione I) le Autorità di 
Bacino Regionale. Al loro posto è intervenuto il Distretto Appennino 
Settentrionale (AllegatoD) le cui carte sono state definitivamente 
approvate il 3 marzo 2016. In tali carte, ora (Piani di Gestione del 
Rischio Alluvioni), è stata soppressa la zona I4, non esiste più la 
pericolosità idraulica molto elevata. Pare quindi di scorgere 
un'incongruenza tra le carte di pericolosità idraulica del piano 
strutturale adottato con le carte del Distretto Appennino 
Settentrionale approvate da quasi un anno.

MODIFICHE 
ALLE INDAGINI 

DI 
PERICOLOSITA’ 
IDROGEOLOGI
CA E SISMICA

48- - 
586,583,658

NON ACCOLTA in quanto non pertinente.
La formulazione appare una richiesta di chiarimento sulla definizione di 
classi di Pericolosità idraulica e sulle conseguenti applicazioni normative.
Si evidenzia che le definizioni discendono dalla normativa regionale 
vigente, la definizione richiesta coincide con quella prevista dal 
regolamento 53/R della Regione Toscana, (par. 3.2.2.2 per le condizioni 
di pericolosità idraulica elevata), il quale costituisce il riferimento 
normativo per la valutazione di fattibilità delle previsioni urbanistiche che 
saranno poi formulate in sede di Piano Operativo.
Si precisa inoltre che la pericolosità idraulica viene definita in classi ai 
sensi del regolamento regionale 53/R ed il passaggio tra la nomenclatura 
delle classi previste nei Piani di Bacino (PAI) e quella dei Piani di 
Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) consegue dalla formulazione della 
Direttiva 2007/60 e Dlgs 49/2010 come classe di pericolosità e scenari; 
poiché sia la direttiva che il decreto di recepimento richiedono, per ciò 
che concerne la pericolosità, l'individuazione di tre scenari di riferimento 
(alta, media e bassa probabilità di inondazione). In questo quadro sono 
state accordate delle procedure di omogeneizzazione indicate negli 
indirizzi operativi (MATTM, 2013) per non perdere la coerenza tecnica 
con i PAI. 
Nell'ambito dell'ex Bacino Toscana Nord l'Autorità di Distretto Appennino 
settentrionale ha prodotto una cartografia di pericolosità articolata 
secondo la rappresentazione delle aree potenzialmente interessate da 
alluvioni classificata come segue:
• 20<T<50anni: (alluvioni frequenti – elevata probabilità di accadimento, 
pericolosità P3);
• 100<T<200anni (alluvioni poco frequenti – media probabilità di 
accadimento, pericolosità P2);
• 200<T<500anni (alluvioni rare di estrema intensità – bassa probabilità di 
accadimento, pericolosità P1).
dove con T si indica il Tempo di ritorno dell’evento.
Anche le pericolosità individuate nel PAI dell’UoM Toscana Nord sono 
state uniformate ed omogeneizzate
secondo lo schema degli indirizzi operativi, quindi:
pericolosità ex PAI Toscana Nord classe di pericolosità Direttiva 
2007/60 e Dlgs. 49/2010
PIME (molto elevata)   =>  P3
PIE (elevata)                   =>  P2

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

PANICHI 
ENRICHETTA 

, PANICHI 
GIORGIO, 
PANICHI  
LUISA, 

PANICHI 
ROBERTO

Chiedono di correggere la perimetrazione dell'ambito 2.1 Ambiti delle 
urbanizzazioni a prevalente funzioni residenziali e mista (TR2 
Tessuti dalla geometria variabile a margine non compatto), 
ricomprendendovi anche l'area di proprietà in quanto facente parte 
del tessuto urbanizzato. Nel vigente R.U. la proprietà, che 
comprende tre U.I. ad uso abitativo corredate di pertinenze, è in 
area urbana e urbanizzata, servita da viabilità pubblica e da servizi 
in rete quali fognatura, elettricità gas ect. L'area in esame risulta 
limitrofa a valle con un ambito perimetrato in area urbana ed a 
monte con il nucleo storico della frazione di Misciano. Si ritiene che 
l'inserimento della proprietà negli ambiti urbanizzati non comporti 
stravolgimento alle previsioni del P.S. e rispetto ai criteri adottati per 
la perimetrazione dei morfotipi delle aree urbanizzate.

Via Misciano - 
CAMAIORE

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni espresse 
dall’osservazione, si propone di modificare gli elaborati cartografici del 
quadro progettuale, nonché gli altri eventuali elaborati interessati, ed in 
particolare:
- QP.1a Statuto del territorio. Invarianti Strutturali ed altri riferimenti 
statutari
- QP.1b Statuto del territorio. Schemi esemplificativi e descrittivi 
- QP.2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali
- QP.2b Strategia dello sviluppo. Schemi esemplificativi e descrittivi 
limitatamente alle parti del territorio e alle aree sostanzialmente 
trasformate ed insediate che costituiscono aree edificate con continuità 
dei lotti, in coerenza con quanto disposto dall'art.4 comma 3 della L.R. 
65/2014. Escludendo al contempo il territorio e le restanti aree con 
caratteristiche agricole aventi peraltro continuità ambientale e 
paesaggistica con il territorio rurale individuato dal P.S. stesso.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA

COMUNE di 
CAMAIORE

vengono elencati alcuni errori rilevati negli elaborati di P.S., 
soprattutto nelle tavole di quadro conoscitivo. Alcune imperfezioni, in 
particolare di chiarezza di rappresentazione, sono state evidenziate 
anche nell'elaborato della Strategia dello Sviluppo QP2A.
Alla luce dell'allora adozione del Parco delle Apuane, ora 
definitivamente approvato, è stata posta attenzione alla necessità di 
apportare le conseguenti correzioni agli elaborati interessati.

ACCOLTA. Nel rilevare che la suddetta osservazione contribuisce a 
migliorare e qualificare l'atto di governo del territorio adottato, ovvero a 
indicare specifiche modifiche orientate ad eliminare eventuali meri errori 
materiali e/o ad integrare il quadro conoscitivo e progettuale in ragione di 
specifici riferimenti normativi, legislativi, regolamentari e pianificatori nel 
frattempo intervenuti o rinnovati, si prevede di accogliere le richieste 
formulate secondo quanto indicato nella stessa osservazione, in rapporto 
agli elaborati normativi e cartografici e, più in generale, in riferimento ai 
connessi altri eventuali elaborati di PS.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO
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DATA NOMINATIVO SINTESI OSSERVAZIONE UBICAZIONE TIPOLOGIA
N. 

OSS.

N. 

PROT.

ALTRI 

NOMINATIVI

ID. 

CATASTALI

ISTRUTTORIA TECNICA     

CONTRODEDUZIONE     

ESITO 3a 

COMM. 

CONSIL. 

PERM.

ESITO 

PROPO-

STO

54 11186 20/02/2017

55 11187 20/02/2017

56 11188 20/02/2017

57 11190 20/02/2017

PARDINI 
ALESSANDR

O

Chiede che venga rivista dallo strumento urbanistico la previsione 
del "Corridoio infrastrutturale di salvaguardia" come scaturito 
attraverso la verifica di livello comprensoriale e di area vasta della 
previsione di Variante Aurelia. Ovvero chiede la cancellazione della 
suddetta previsione del completamento dell'asse intermedio tra 
l'Aurelia  e la Sarzanese, come rappresentato nella Tav. Qp2a del 
Q.P. del nuovo Piano Strutturale, chiedendo al Comune di attivarsi 
per raggiungere questo obbiettivo. Ritiene questa viabilità e questo 
tracciato non giustificato da nessuno studio attuale sul traffico e 
dannoso per chi abita nelle vicinanze. La mancanza di spazio in un 
territorio già fortemente urbanizzato e la conseguente inevitabile 
demolizione di abitazioni, sarà la causa del peggioramento delle 
qualità della vita, aumentando l'inquinamento dell'area e dei rumori, 
con ricadute negative anche economiche dell'intera zona.

Grande rete 
viaria 

sovralocale e 
rete locale di 

previsione (co-
pianificazione) 

" Corridoio 
infrastrutturale 
di salvaguardia 
(F) " di livello 
provinciale e 

regionale

CORRIDOIO 
INFRASTRUTTU

RALE DI 
SALVAGUARDIA

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni sostanziali 
espresse dall’osservazione, si propone di modificare l'elaborato di 
Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - 
schede Norma" ed in particolare il paragrafo 9.2 "Grande rete viaria 
sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)", punto C) 
Ulteriori disposizioni applicative, Prima linea, secondo la  formulazione 
contenuta nell'allegato alla presente.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA

CERAGIOLI 
NARA

Chiede che il terreno inserito nella carta della strategia del territorio 
QP.2a - 8 ambiti degli insediamenti del territorio rurale - punto 8.2 
Ambiti dei nuclei rurali di impianto recente (in territorio aperto) sia 
invece inserito nell'ambito 5 ambiti delle aree agricole e forestali,  più 
precisamente nell'ambito 5.2 ambiti da destinare a funzioni 
prevalentemente agricole.

loc. Carignoni - 
CAMAIORE

MODIFICA 
CLASSIFICAZIO
NE EDIFICI, E/O 
SINGOLE AREE, 

E/O AMBITI

25- -351, 
1541

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere in parte le motivazioni 
espresse dall’osservazione, e nel riscontrare l’omogeneità e 
l’integrazione con i caratteri morfotipologici del territorio rurale, si propone 
il parziale inserimento di tali spazi ed aree all’interno degli “Ambiti del 
territorio rurale” ed in particolare “5.2 Aree agricole e produttive 
dell'entroterra vallivo, limitatamente alle sole parti di aree e manufatti che 
costituiscono effettivo territorio agricolo ed escludendo al contempo le 
restanti aree che costituiscono invece spazio pertinenziale degli 
insediamenti esistenti. Di conseguenza si propone di modificare gli 
elaborati cartografici del quadro progettuale, nonché gli altri eventuali 
elaborati interessati,  ed in particolare: 
- QP.2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali
- QP.2b Strategia dello sviluppo. Schemi esemplificativi e descrittivi
Si rileva tuttavia che il P.S. non ha valenza conformativa della disciplina 
dell'uso del suolo (ai sensi dell'art. 97 c. 7 L.R. 65/2014) e che la 
rappresentazione di tali ambiti  ha valore ricognitivo e spetterà quindi al 
P.O. indicare l'esatta e puntuale perimetrazione e classificazione degli 
insediamenti rurali sulla base della disciplina e alle specifiche disposizioni 
applicative stabilite dal P.S. nell’ambito delle disposizioni di quadro 
progettuale.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA

DA PRATO 
MAURO

Chiede che venga rivista dallo strumento urbanistico la previsione 
del "Corridoio infrastrutturale di salvaguardia" come scaturito 
attraverso la verifica di livello comprensoriale e di area vasta della 
previsione di Variante Aurelia. Ovvero chiede la cancellazione della 
suddetta previsione del completamento dell'asse intermedio tra 
l'Aurelia  e la Sarzanese, come rappresentato nella Tav. Qp2a del 
Q.P. del nuovo Piano Strutturale, chiedendo al Comune di attivarsi 
per raggiungere questo obbiettivo. Ritiene questa viabilità e questo 
tracciato non giustificato da nessuno studio attuale sul traffico e 
dannoso per chi abita nelle vicinanze. La mancanza di spazio in un 
territorio già fortemente urbanizzato e la conseguente inevitabile 
demolizione di abitazioni, sarà la causa del peggioramento delle 
qualità della vita, aumentando l'inquinamento dell'area e dei rumori, 
con ricadute negative anche economiche dell'intera zona.

Grande rete 
viaria 

sovralocale e 
rete locale di 

previsione (co-
pianificazione) 

" Corridoio 
infrastrutturale 
di salvaguardia 
(F) " di livello 
provinciale e 

regionale

CORRIDOIO 
INFRASTRUTTU

RALE DI 
SALVAGUARDIA

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni sostanziali 
espresse dall’osservazione, si propone di modificare l'elaborato di 
Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - 
schede Norma" ed in particolare il paragrafo 9.2 "Grande rete viaria 
sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)", punto C) 
Ulteriori disposizioni applicative, Prima linea, secondo la  formulazione 
contenuta nell'allegato alla presente.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA

PARDINI 
LORENA

Chiede che venga rivista dallo strumento urbanistico la previsione 
del "Corridoio infrastrutturale di salvaguardia" come scaturito 
attraverso la verifica di livello comprensoriale e di area vasta della 
previsione di Variante Aurelia. Ovvero chiede la cancellazione della 
suddetta previsione del completamento dell'asse intermedio tra 
l'Aurelia  e la Sarzanese, come rappresentato nella Tav. Qp2a del 
Q.P. del nuovo Piano Strutturale, chiedendo al Comune di attivarsi 
per raggiungere questo obbiettivo. Ritiene questa viabilità e questo 
tracciato non giustificato da nessuno studio attuale sul traffico e 
dannoso per chi abita nelle vicinanze. La mancanza di spazio in un 
territorio già fortemente urbanizzato e la conseguente inevitabile 
demolizione di abitazioni, sarà la causa del peggioramento delle 
qualità della vita, aumentando l'inquinamento dell'area e dei rumori, 
con ricadute negative anche economiche dell'intera zona.

Grande rete 
viaria 

sovralocale e 
rete locale di 

previsione (co-
pianificazione) 

" Corridoio 
infrastrutturale 
di salvaguardia 
(F) " di livello 
provinciale e 

regionale

CORRIDOIO 
INFRASTRUTTU

RALE DI 
SALVAGUARDIA

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni sostanziali 
espresse dall’osservazione, si propone di modificare l'elaborato di 
Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - 
schede Norma" ed in particolare il paragrafo 9.2 "Grande rete viaria 
sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)", punto C) 
Ulteriori disposizioni applicative, Prima linea, secondo la  formulazione 
contenuta nell'allegato alla presente.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA
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DATA NOMINATIVO SINTESI OSSERVAZIONE UBICAZIONE TIPOLOGIA
N. 

OSS.

N. 

PROT.

ALTRI 

NOMINATIVI

ID. 

CATASTALI

ISTRUTTORIA TECNICA     

CONTRODEDUZIONE     

ESITO 3a 

COMM. 

CONSIL. 

PERM.

ESITO 

PROPO-

STO

58 11192 20/02/2017

59 11195 20/02/2017

60 11197 20/02/2017

61 11198 20/02/2017

GIANNELLI 
FRANCESCA

Chiede che venga rivista dallo strumento urbanistico la previsione 
del "Corridoio infrastrutturale di salvaguardia" come scaturito 
attraverso la verifica di livello comprensoriale e di area vasta della 
previsione di Variante Aurelia. Ovvero chiede la cancellazione della 
suddetta previsione del completamento dell'asse intermedio tra 
l'Aurelia  e la Sarzanese, come rappresentato nella Tav. Qp2a del 
Q.P. del nuovo Piano Strutturale, chiedendo al Comune di attivarsi 
per raggiungere questo obbiettivo. Ritiene questa viabilità e questo 
tracciato non giustificato da nessuno studio attuale sul traffico e 
dannoso per chi abita nelle vicinanze. La mancanza di spazio in un 
territorio già fortemente urbanizzato e la conseguente inevitabile 
demolizione di abitazioni, sarà la causa del peggioramento delle 
qualità della vita, aumentando l'inquinamento dell'area e dei rumori, 
con ricadute negative anche economiche dell'intera zona.

Grande rete 
viaria 

sovralocale e 
rete locale di 

previsione (co-
pianificazione) 

" Corridoio 
infrastrutturale 
di salvaguardia 
(F) " di livello 
provinciale e 

regionale

CORRIDOIO 
INFRASTRUTTU

RALE DI 
SALVAGUARDIA

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni sostanziali 
espresse dall’osservazione, si propone di modificare l'elaborato di 
Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - 
schede Norma" ed in particolare il paragrafo 9.2 "Grande rete viaria 
sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)", punto C) 
Ulteriori disposizioni applicative, Prima linea, secondo la  formulazione 
contenuta nell'allegato alla presente.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA

BONUCCELLI 
MAURO

Chiede che venga rivista dallo strumento urbanistico la previsione 
del "Corridoio infrastrutturale di salvaguardia" come scaturito 
attraverso la verifica di livello comprensoriale e di area vasta della 
previsione di Variante Aurelia. Ovvero chiede la cancellazione della 
suddetta previsione del completamento dell'asse intermedio tra 
l'Aurelia  e la Sarzanese, come rappresentato nella Tav. Qp2a del 
Q.P. del nuovo Piano Strutturale, chiedendo al Comune di attivarsi 
per raggiungere questo obbiettivo. Ritiene questa viabilità e questo 
tracciato non giustificato da nessuno studio attuale sul traffico e 
dannoso per chi abita nelle vicinanze. La mancanza di spazio in un 
territorio già fortemente urbanizzato e la conseguente inevitabile 
demolizione di abitazioni, sarà la causa del peggioramento delle 
qualità della vita, aumentando l'inquinamento dell'area e dei rumori, 
con ricadute negative anche economiche dell'intera zona.

Grande rete 
viaria 

sovralocale e 
rete locale di 

previsione (co-
pianificazione) 

" Corridoio 
infrastrutturale 
di salvaguardia 
(F) " di livello 
provinciale e 

regionale

CORRIDOIO 
INFRASTRUTTU

RALE DI 
SALVAGUARDIA

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni sostanziali 
espresse dall’osservazione, si propone di modificare l'elaborato di 
Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - 
schede Norma" ed in particolare il paragrafo 9.2 "Grande rete viaria 
sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)", punto C) 
Ulteriori disposizioni applicative, Prima linea, secondo la  formulazione 
contenuta nell'allegato alla presente.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA

VENTURINI 
LUCA

Chiede che venga rivista dallo strumento urbanistico la previsione 
del "Corridoio infrastrutturale di salvaguardia" come scaturito 
attraverso la verifica di livello comprensoriale e di area vasta della 
previsione di Variante Aurelia. Ovvero chiede la cancellazione della 
suddetta previsione del completamento dell'asse intermedio tra 
l'Aurelia  e la Sarzanese, come rappresentato nella Tav. Qp2a del 
Q.P. del nuovo Piano Strutturale, chiedendo al Comune di attivarsi 
per raggiungere questo obbiettivo. Ritiene questa viabilità e questo 
tracciato non giustificato da nessuno studio attuale sul traffico e 
dannoso per chi abita nelle vicinanze. La mancanza di spazio in un 
territorio già fortemente urbanizzato e la conseguente inevitabile 
demolizione di abitazioni, sarà la causa del peggioramento delle 
qualità della vita, aumentando l'inquinamento dell'area e dei rumori, 
con ricadute negative anche economiche dell'intera zona.

Grande rete 
viaria 

sovralocale e 
rete locale di 

previsione (co-
pianificazione) 

" Corridoio 
infrastrutturale 
di salvaguardia 
(F) " di livello 
provinciale e 

regionale

CORRIDOIO 
INFRASTRUTTU

RALE DI 
SALVAGUARDIA

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni sostanziali 
espresse dall’osservazione, si propone di modificare l'elaborato di 
Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - 
schede Norma" ed in particolare il paragrafo 9.2 "Grande rete viaria 
sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)", punto C) 
Ulteriori disposizioni applicative, Prima linea, secondo la  formulazione 
contenuta nell'allegato alla presente.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA

GIANNECCHI
NI GESSICA

Chiede che venga rivista dallo strumento urbanistico la previsione 
del "Corridoio infrastrutturale di salvaguardia" come scaturito 
attraverso la verifica di livello comprensoriale e di area vasta della 
previsione di Variante Aurelia. Ovvero chiede la cancellazione della 
suddetta previsione del completamento dell'asse intermedio tra 
l'Aurelia  e la Sarzanese, come rappresentato nella Tav. Qp2a del 
Q.P. del nuovo Piano Strutturale, chiedendo al Comune di attivarsi 
per raggiungere questo obbiettivo. Ritiene questa viabilità e questo 
tracciato non giustificato da nessuno studio attuale sul traffico e 
dannoso per chi abita nelle vicinanze. La mancanza di spazio in un 
territorio già fortemente urbanizzato e la conseguente inevitabile 
demolizione di abitazioni, sarà la causa del peggioramento delle 
qualità della vita, aumentando l'inquinamento dell'area e dei rumori, 
con ricadute negative anche economiche dell'intera zona.

Grande rete 
viaria 

sovralocale e 
rete locale di 

previsione (co-
pianificazione) 

" Corridoio 
infrastrutturale 
di salvaguardia 
(F) " di livello 
provinciale e 

regionale

CORRIDOIO 
INFRASTRUTTU

RALE DI 
SALVAGUARDIA

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni sostanziali 
espresse dall’osservazione, si propone di modificare l'elaborato di 
Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - 
schede Norma" ed in particolare il paragrafo 9.2 "Grande rete viaria 
sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)", punto C) 
Ulteriori disposizioni applicative, Prima linea, secondo la  formulazione 
contenuta nell'allegato alla presente.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA
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DATA NOMINATIVO SINTESI OSSERVAZIONE UBICAZIONE TIPOLOGIA
N. 

OSS.

N. 

PROT.

ALTRI 

NOMINATIVI

ID. 

CATASTALI

ISTRUTTORIA TECNICA     

CONTRODEDUZIONE     

ESITO 3a 

COMM. 

CONSIL. 

PERM.

ESITO 

PROPO-

STO

62 11409 20/02/2017 43- -2515

63 11545 21/02/2017

64 11554 21/02/2017

MARCHETTI 
ENZO - CO.GI 

- s.r.l.

Riguarda lotti di terreni confinanti e contigui, classificati nel RU 
Verde Attrezzato e per il Tempo Libero ACC Caserma dei 
Carabinieri, Aree per Attrezzature di Interesse Comune, Pubblico o 
di Uso Pubblico ed IS "Aree per Impianti Sportivi, nel P.S. classificati 
nell'UTOE N 3 "Territorio della Pianura, dei Centri e della Città di 
Capezzano". Area nota come ex "CAROSELLO", già usata come 
infrastruttura sportiva con campi di calcetto e fabbricato di servizio, 
ora è in stato di degrado e di precarietà. La mancata attuazione della 
destinazione A/CC Caserma dei Carabinieri, ha determinato la 
cristallizzazione di ogni possibile sviluppo dell'intera area. Chiedono:
1) lo stralcio della porzione ricadente nel rispetto del corridoio 
infrastrutturale, che, inserita da decenni nei vari Strumenti 
Urbanistici  e mai realizzata, era ed è ancora un vincolo di 
inedificabilità;
2) lo stralcio completo della previsione A/CC "Caserma dei 
Carabinieri, Aree per Attrezzature di Interesse Comune, Pubblico o 
di Uso Pubblico" e di una riorganizzazione dei terreni con 
destinazione V "Verde Attrezzato e per il Tempo Libero" ed IS "Aree 
per Impianti Sportivi" con una nuova Destinazione Urbanistica,  
edificatoria ai fini commerciali, artigianali, e direzionali, integrando 
con un ulteriore destinazione residenziale, da realizzare con 
intervento edilizio diretto.

VIA Brancola 
ang. Via 
Custoza

CORRIDOIO 
INFRASTRUTTU

RALE DI 
SALVAGUARDIA
PREVISIONI O 
DISPOSIZIONI 
NORMATIVE 

CONFORMATIV
E DEL REGIME 

DEI SUOLI

Per quanto riguarda il punto 1) della osservazione: PARZIALMENTE 
ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni sostanziali espresse 
dall’osservazione, si propone di modificare l'elaborato di Quadro 
Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - schede 
Norma" ed in particolare il paragrafo 9.2 "Grande rete viaria sovralocale e 
rete locale di previsione (co-pianificazione)", punto C) Ulteriori 
disposizioni applicative, Prima linea, secondo la  formulazione contenuta 
nell'allegato alla presente.
Per quanto riguarda il punto 2) della osservazione:  NON ACCOLTA. In 
quanto non pertinente ai contenuti assegnati dalla legge regionale al P.S.. 
Si evidenzia infatti che il P.S. non ha valenza conformativa della disciplina 
d’uso dei suoli (ai sensi dell’art. 92 c. 7 della L.R. 65/2014) e non può 
pertanto individuare previsioni proprie dei contenuti assegnati al Piano 
Operativo. Pertanto le previsioni e destinazioni saranno individuate dal 
P.O. sulla base dalla complessiva disciplina del P.S. ed in particolare 
delle disposizioni applicative di cui all'elaborato di Quadro progettuale 
"QP4b UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - schede Norma”

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA

BERTOLUCCI 
  FRANCO, 
MASSIMO , 

ANTONELLA, 
DANIELA 
GROTTI 
FRANCA

Gli immobili, per il RU, ricadono nel subsistema ambientale della 
pianura, entro la perimetrazione del corridoio infrastrutturale/fascia di 
rispetto della variante Aurelia, mentre nel PS sono classificate come 
Aree a orto floricoltura specializzata nella piana di Capezzano con 
prevalenza di serre, colture intensive e seminativi (agroecosistema 
intensivo) in ambito 5.2 ambiti da destinare a funzioni 
prevalentemente agricole - aree agricole produttive specializzate di 
costa, sempre entro il Corridoio infrastrutturale di salvaguardia. 
Completamento dell'asse intermedio tra l'Aurelia e la Sarzanese (ex 
variante Aurelia) (F).
Tale previsione di corridoio infrastrutturale è stata introdotta dal RU 
del 2001, ma il vincolo, ex 327/2001, appare decaduto, con 
conseguente perdita di efficacia della connessa previsione di fascia 
di rispetto infrastrutturale.
16 anni dal vincolo/fascia di rispetto infrastrutturale è un periodo 
superiore a quello ritenuto sopportabile; i beni in questione sono 
usati da Azienda agricola, cui è stata preclusa  ogni possibilità di 
sviluppo. Per riqualificazione e valorizzazione dell'attività, visto che il 
perimetro del vincolo ha un andamento irregolare, escludendo ampie 
porzioni di territorio inedificato, nel bilanciamento tra l'interesse 
pubblico per  la nuova strada e le situazioni meritevoli di tutela, la 
perimetrazione, visto che la variante Aurelia e relativo corridoio sono 
oggetto di valutazione, quindi non sono definitive, visto che la 
proprietà è al margine della fascia di rispetto, che l’eliminazione della 
fascia non pregiudicherebbe l’interesse pubblico, chiede di stralciare 
la proprietà dalla previsione del corridoio infrastrutturale, facendo 
coincidere con limite di rispetto autostradale; in alternativa, stralciare 
gli immobili.

 via Bucine - 
LIDO

CORRIDOIO 
INFRASTRUTTU

RALE DI 
SALVAGUARDIA

43- -3268, 
3269, 3270, 

2612, 
3258,3267, 

385

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni sostanziali 
espresse dall’osservazione, si propone di modificare l'elaborato di 
Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - 
schede Norma" ed in particolare il paragrafo 9.2 "Grande rete viaria 
sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)", punto C) 
Ulteriori disposizioni applicative, Prima linea, secondo la  formulazione 
contenuta nell'allegato alla presente.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA

INGARAO 
SALVATORE

l'immobile in oggetto si trova tra 2 strade e praticamente circondato 
da ambiti TR2. Storicamente la proprietà ha stessa origine della 
lottizzazione recentemente urbanizzata (ex B1) posta a monte lato 
Pisa e a mare dell'immobile oggetto della presente. Con il lotto 
confinante renderebbero più lineare la dividente tra ambiti rurali e 
urbanizzati. L'oggetto in trattazione ha ormai perso, come tutto il 
comprensorio, la "vocazione" agricola e si trova inoltre inserito in 
una zona urbanizzata da 30/40 anni; Si riterrebbe idonea anche una 
destinazione ad uso magazzini e/o deposito per attività dello 
scrivente.

 via Fucini ang. 
Via Pavese - 
CAPEZZANO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

43- -1190, 
2004

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni espresse 
dall’osservazione, si propone di modificare gli elaborati cartografici del 
quadro progettuale, nonché gli altri eventuali elaborati interessati,  ed in 
particolare:
- QP.1a Statuto del territorio. Invarianti Strutturali ed altri riferimenti 
statutari
- QP.1b Statuto del territorio. Schemi esemplificativi e descrittivi 
- QP.2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali
- QP.2b Strategia dello sviluppo. Schemi esemplificativi e descrittivi 
limitatamente alle parti del territorio e alle aree sostanzialmente 
trasformate ed insediate che costituiscono aree edificate con continuità 
dei lotti, in coerenza con quanto disposto dall'art.4 c. 3 della L.R. 
65/2014, escludendo al contempo il territorio e le restanti aree con 
caratteristiche agricole aventi peraltro continuità ambientale e 
paesaggistica con il territorio rurale individuato dal P.S. stesso.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA
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DATA NOMINATIVO SINTESI OSSERVAZIONE UBICAZIONE TIPOLOGIA
N. 

OSS.

N. 

PROT.

ALTRI 

NOMINATIVI

ID. 

CATASTALI

ISTRUTTORIA TECNICA     

CONTRODEDUZIONE     

ESITO 3a 

COMM. 

CONSIL. 

PERM.

ESITO 

PROPO-

STO

65 11625 21/02/2017 ACCOLTA

66 11627 21/02/2017

67 11641 21/02/2017

PARDINI 
GIOVANNI 
PIETRO

Si richiede di modificare all'interno degli Ambiti degli insediamenti del 
territorio rurale, la perimetrazione degli Edifici specializzati  con 
funzioni non agricole, insediamenti con funzioni produttive (P) del 
P.S. come riportato nella planimetria, in modo da  identificare 
correttamente l'ambito di pertinenza del manufatto esistente.

loc. 
Magazzeno - 

LIDO

MODIFICA 
CLASSIFICAZIO
NE EDIFICI, E/O 
SINGOLE AREE, 

E/O AMBITI

47- -2409, 
2410

ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni espresse dall’osservazione, si 
propone di modificare gli elaborati cartografici del quadro progettuale, 
nonché gli altri eventuali elaborati interessati, ed in particolare:
- QP.2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali
- QP.2b Strategia dello sviluppo. Schemi esemplificativi e descrittivi
ampliando l'area e gli spazi pertinenziali all'edificio individuato come 
“Edificio specializzato con funzione non agricole” degli “Ambiti degli 
insediamenti del territorio rurale”, di cui al paragrafo 8 dell’elaborato 
QP4b UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - schede Norma”. Si rileva 
che tuttavia tale individuazione e classificazione ha valore ricognitivo e 
non conformativo e spetterà al P.O. la definitiva classificazione e la 
conseguente definizione di previsioni e disposizioni conformative del 
regime dei suoli, da determinare in coerenza con la disciplina e le 
specifiche disposizioni applicative stabilite dal P.S. per le diverse 
categorie di insediamento

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARDINI 
GIOVANNI 
PIETRO

Per qualificare la presenza dell’ attività produttiva attraverso la 
realizzazione di impianti ad alta specializzazione, chiede la modifica 
del perimetro del territorio urbanizzato.
Considerato l’art. 4 L.R. 65/2014, nell'area ci sono le condizioni per 
una migliore qualificazione del margine urbano, pertanto la proposta 
di un diverso andamento del perimetro del territorio urbanizzato non 
costituisce contrasto con l'applicazione della L.R. 65/2014.
Per migliore tutela e per azioni di qualificazione degli insediamenti, 
con  particolare riferimento alle continuità ambientali e 
paesaggistiche, si possono individuare entro il perimetro proposto 
aree agricole intercluse  ex c. 5 art. 4.
per meglio radicare sul territorio le imprese, chiede di rivedere il 
dimensionamento del Piano Strutturale con riferimento alla funzione 
"produttivo (industriale-artigianale)" relativa ai "nuovi insediamenti" 
(Appendice "A" alla disciplina di Piano, art. 20 c.2 dell'elaborato 
QP4). Infatti per l'ampiezza dell'UTOE 3 e la consistenza e qualità 
degli insediamenti esistenti, nonché delle novità dell'art. 95 con la 
"Legge di manutenzione" della L.R. 65/2014 nel luglio 2016, i 2.000 
mq. indicati nell'Appendice "A" dell'elaborato QP4 del Piano 
Strutturale adottato per la funzione "Produttivo (industriale-
artigianale)" potrebbero non essere adeguatamente calibrati.
Si richiede pertanto di valutare un'integrazione dell'Appendice "A", 
portando la SUL di previsione a 3.000 mq.

Via Italica - 
CAPEZZANO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

NUOVI IMPEGNI 
DI SUOLO 

ESTERNI AL 
PERIMETRO 

DEL 
TERRITORIO 

URBANIZZATO

43- 
-3044,3295, 
3648,3649, 
3653 e altre

NON ACCOLTA. L’osservazione richiede la localizzazione di indicazioni 
progettuali riconducibili alla fattispecie di trasformazioni che comportano 
impegno di suolo non edificato a fini insediativi o infrastrutturali, di cui 
all’art. 4 c.  2 della L.R. 65/2014. Le suddette indicazioni progettuali 
risultano tuttavia coerenti con gli obiettivi di governo del territorio definiti 
nell’ambito dell’avvio del procedimento di formazione del P.S., ed aventi 
concordanza e/o corrispondenza con eventuali analoghi elementi e 
indicazioni del quadro progettuale e della conseguente disciplina del P.S. 
adottato, ma la documentazione di supporto e corredo dell’osservazione 
non risulta adeguatamente supportata da adeguati e commisurati 
contenuti di natura ricognitiva e conoscitiva tali da rendere esaustive e 
sufficientemente argomentate delle necessarie verifiche di coerenza e 
conformità con la disciplina del P.I.T./P.P.R., anche ad integrazione ed 
implementazione di quanto già contenuto nell’elaborato di Quadro 
progettuale “QP.0. Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e di 
quanto ulteriormente indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro 
Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e 
declinazione dei “Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”. Per queste ragioni, 
esse potranno eventualmente essere riconsiderate nell’ambito della 
formazione del Piano Operativo sulla base degli approfondimenti analitici, 
conoscitivi e ricognitivi che si intenderanno proporre anche ad 
integrazione del quadro conoscitivo del P.S. approvato.
Si rileva, inoltre, che, in considerazione degli elaborati allegati al PS, 
l'area risulta parte a Pericolosità Idraulica Molto Elevata e parte a 
Pericolosità Idraulica Elevata, nonchè a pericolosità Sismica Elevata.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

BENEDETTI 
MICHELE

Attivare e valorizzare la zona con un intervento turistico - ricettivo di 
nuova concezione. L'osservazione tende ad individuare il terreno di 
proprietà per l' installazione di casette in legno naturale di tipo 
prefabbricato di basso impatto ambientale e semplicemente 
appoggiate a terra. Nel PS è classificato area agricola di Collina e di 
Montagna; si chiede di inserire la previsione di una struttura turistico 
ricettiva come per altre località montane e di modesto impatto 
ambientale.
L’ intervento oggetto della presente è + dettagliato nella relazione 
tecnica e nella documentazione allegata.(all'interno 
dell'osservazione).

loc. Cantarino - 
CASOLI

NUOVI IMPEGNI 
DI SUOLO 

ESTERNI AL 
PERIMETRO 

DEL 
TERRITORIO 

URBANIZZATO

6- 
-1480,1482

NON ACCOLTA. L’osservazione richiede la localizzazione di indicazioni 
progettuali riconducibili alla fattispecie di trasformazioni che comportano 
impegno di suolo non edificato a fini insediativi o infrastrutturali, di cui 
all’art. 4 c. 2 della L.R. 65/2014. Le suddette indicazioni progettuali 
risultano tuttavia coerenti con gli obiettivi di governo del territorio definiti 
nell’ambito dell’avvio del procedimento di formazione del P.S., ed aventi 
concordanza e/o corrispondenza con eventuali analoghi elementi e 
indicazioni del quadro progettuale e della conseguente disciplina del P.S. 
adottato, ma la documentazione di supporto e corredo dell’osservazione 
non risulta adeguatamente supportata da adeguati e commisurati 
contenuti di natura ricognitiva e conoscitiva tali da rendere esaustive e 
sufficientemente argomentate delle necessarie verifiche di coerenza e 
conformità con la disciplina del P.I.T./P.P.R., anche ad integrazione ed 
implementazione di quanto già contenuto nell’elaborato di Quadro 
progettuale “QP.0. Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e di 
quanto ulteriormente indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro 
Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e 
declinazione dei “Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”. Per queste ragioni, 
esse potranno eventualmente essere riconsiderate nell’ambito della 
formazione del Piano Operativo sulla base degli approfondimenti analitici, 
conoscitivi e ricognitivi che si intenderanno proporre anche ad 
integrazione del quadro conoscitivo del P.S. approvato.
Si rileva, inoltre, che, in considerazione degli elaborati allegati al PS, 
l'area risulta G.3-S3-Pericolosità Geomorfologica Elevata ed è 
interessata dal vincolo paesaggistico ex art. 142 del D.L.vo 42/2004, in 
quanto nell’ambito del Parco delle Alpi Apuane e per la presenza di area 
boschivo-forestale.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA
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DATA NOMINATIVO SINTESI OSSERVAZIONE UBICAZIONE TIPOLOGIA
N. 

OSS.

N. 

PROT.

ALTRI 

NOMINATIVI

ID. 

CATASTALI

ISTRUTTORIA TECNICA     

CONTRODEDUZIONE     

ESITO 3a 

COMM. 

CONSIL. 

PERM.

ESITO 

PROPO-

STO

68 11645 21/02/2017

69 11789 22/02/2017 36- -1678

70 11798 22/02/2017 BALDI LAURA 38- -910

71 11813 22/02/2017 NERI NEIL 49- -102

72 11912 22/02/2017 47- -2042

BENEDETTI 
MICHELE

Previsioni di interventi di valorizzazione delle aree agricole forestali 
anche per incentivare le attività economiche mediante forme di 
turismo ecosostenibile come camping e/o strutture ricettive di basso 
impatto ambientale compreso attrezzature e giochi per bambini. Il 
tutto finalizzato in particolare alla conoscenza e alla fruizione della 
collina e della montagna attraverso trekking, mountain bike o a 
cavallo sui sentieri esistenti, anche collegati al parco delle Apuane.

VARIE E 
MODIFICHE DI 

NATURA 
NORMATIVA

PARZIALMENTE ACCOLTA .
in considerazione che la richiesta non è riferita a specifici ambiti e/o 
contesti e che risulta quindi genericamente riferita all'intero territorio 
rurale,  si ritiene che la stessa sia sostanzialmente disciplinata 
nell'elaborato - Quadro progettuale UTOE, Ambiti e determinazioni 
spaziali schede Norma Allegato B alla disciplina generale di piano QP4b - 
5 Ambiti del territorio rurale -  punto B) Obbiettivi specifici, tipicamente da 
riferirsi al recupero del patrimonio edilizio esistente.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA

MARCHETTI 
SIMONETTA

Trattasi di fabbricato e di un lotto di terreno attiguo ricadente 
nell'UTOE 3 territorio della pianura, dei centri e della città di 
Capezzano.
Visto che nelle tavv. QP1A e QP2A l'area attigua al fabbricato è 
esclusa dal perimetro del territorio urbanizzato, ne chiede la rettifica, 
in quanto tale area, pur essendo un lotto libero da fabbricati, è 
pertinenza della particella n.1677. Tale terreno negli anni, a seguito 
delle evoluzioni urbanistiche dei luoghi, ha perso l'originaria 
vocazione agricola, come può evincersi da Google Maps. Tale 
riconoscimento non comporterebbe un ulteriore consumo di territorio 
trattandosi di un lotto intercluso tra aree già parzialmente edificate

via Antenna 
n.15 - 

CAPEZZANO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere solo in parte le motivazioni 
espresse nell’osservazione e tenendo conto di quanto contenuto nel 
quadro conoscitivo del P.S., si propone di modificare gli elaborati 
cartografici del quadro progettuale, nonché gli altri eventuali elaborati 
interessati,  ed in particolare:
- QP.1a Statuto del territorio. Invarianti Strutturali ed altri riferimenti 
statutari
- QP.1b Statuto del territorio. Schemi esemplificativi e descrittivi 
- QP.2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali
- QP.2b Strategia dello sviluppo. Schemi esemplificativi e descrittivi 
limitatamente alle parti del territorio e alle aree che costituiscono effettivo 
spazio pertinenziale dell'edificio e comunque poste in stretta relazione 
(funzionale, morfotipologica e paesaggistica) con gli insediamenti 
esistenti, in coerenza con quanto disposto dall'art. 4 c.  3  della L.R. 
65/2014 ed escludendo al contempo le restanti aree con caratteristiche 
agricole aventi peraltro continuità ambientale e paesaggistica con il 
territorio rurale individuato dal P.S. stesso.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA

Il terreno è tra un ambito di territorio urbanizzato TR2 e un ambito di 
nuclei rurali di impianto recente. In cartografia è individuato in ambito 
dei parchi territoriali di interesse locale. In realtà il terreno ha 
caratteristiche geomorfologiche più coerenti con lotti confinanti 
ricadenti in area TR2, rispetto alle aree in ambiti dei parchi territoriali 
di interesse locale destinati a coltivazioni intensive. Le similitudini 
con le zone TR2 sono anche nelle opere di urbanizzazione primaria 
presenti sia nei lotti edificati che nel terreno in questione, oggetto di 
intervento di recinzione, cancelli e vano contatori nel 2004. Quindi il 
terreno è in un area urbanizzata, come da art.4 c. 3 L.R. 65/2014 (il 
territorio urbanizzato è costituito dai lotti e gli spazi inedificati 
interclusi dotati di opere di urbanizzazione primaria). L'attuale 
destinazione (area rurale) contrasta con l'art. 4 c. 5 L.R. 65/2014 
dove si identificano come territorio non urbanizzato le aree rurali 
intercluse che presentano potenziale continuità ambientale e 
paesaggistica con le aree rurali periurbane.

via Poggio di 
Barilotto - 

LIDO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

NON ACCOLTA. Il territorio e l'area oggetto di osservazione non 
costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di 
un' area con funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territori rurale delle UTOE”, 
ed in particolare degli ambiti denominati “6.2 Parchi territoriali di interesse 
locale”, anche tenendo conto della ricognizione ed identificazione delle 
strutture e relative componenti del Patrimonio Territoriale di cui 
all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. Statuto del territorio. 
Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente indicato ed evidenziato 
negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato 
“QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei “Morfotipi” ai sensi del 
PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

chiede il cambio di destinazione del terreno evidenziato nella mappa 
allegata, da V Verde Pubblico a RE Residenziale Esistente, perché il 
vincolo imposto molti anni fa non è mai stato utilizzato ed è  ritenuto 
attualmente decaduto.

Bocchette - 
CAPEZZANO

PREVISIONI O 
DISPOSIZIONI 
NORMATIVE 

CONFORMATIV
E DEL REGIME 

DEI SUOLI

NON ACCOLTA. In quanto non pertinente ai contenuti assegnati dalla 
legge regionale al P.S.. Si evidenzia infatti che il P.S. non ha valenza 
conformativa della disciplina d’uso dei suoli (ai sensi dell’art. 97 c.  7 della 
L.R. 65/2014) e non può pertanto individuare previsioni proprie dei 
contenuti assegnati al Piano Operativo. Si rileva tuttavia che quanto 
richiesto è sostanzialmente inquadrato nella disciplina del P.S. ed in 
particolare nell'elaborato di Quadro progettuale "QP4b UTOE, Ambiti e 
determinazioni spaziali - schede Norma” (Tessuti a piattaforme 
produttive, commerciali e direzionali TP2) e pertanto spetterà al P.O. 
individuare le necessarie disposizioni conformative in coerenza con 
quanto evidenziato nell'osservazione.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

STUDIO 
TECNICO 

PELLEGRINI 
MATTEUCCI

Si rileva incongruenza nell’aver destinato a Scuola il terreno 
retrostante l'edificio della Cassa di Risparmio di Carrara che ne è il 
logico completamento e pertinenza. Tale terreno è il logico 
completamento della zona interamente urbanizzata ed abitata nel 
comprensorio ed è più logico destinarlo a B2, così che l’AC ne 
acquisisca parte quale Area di interesse Pubblico, Parcheggio 
Pubblìco, Piazzale od altro. Inoltre, la cessione di una striscia di 
terreno in prosecuzione delta Via Trento potrebbe creare una via di 
accesso alternativa alla Via Trieste ed alla Via Rovereto anche a 
vantaggio degli utenti della Scuola. Anche le precedenti 
Amministrazioni avevano ventilato la possibilità di cessione gratuita 
all’A.C. di una parte del terreno per parcheggio od altra 
destinazione, utilizzando parte dell'area residua a destinazione 
commerciale.
Si ritiene che la proposta di variante di cui sopra porterebbe notevole 
vantaggio sia aglu utenti della Scuola che alla cittadinanza tutta e ciò 
senza alcun onere per l'Amministrazione  Comunale.

via Trento  - 
LIDO

PREVISIONI O 
DISPOSIZIONI 
NORMATIVE 

CONFORMATIV
E DEL REGIME 

DEI SUOLI

NON ACCOLTA. In quanto non pertinente ai contenuti assegnati dalla 
legge regionale al P.S.. Si evidenzia infatti che il P.S. non ha valenza 
conformativa della disciplina d’uso dei suoli (ai sensi dell’art. 97 c. 7 della 
L.R. 65/2014) e non può pertanto individuare previsione proprie dei 
contenuti assegnati al Piano Operativo. Si rileva tuttavia che quanto 
richiesto è sostanzialmente inquadrato nella disciplina del P.S. ed in 
particolare nell'elaborato di Quadro progettuale "QP4b UTOE, Ambiti e 
determinazioni spaziali - schede Norma”  e pertanto spetterà al P.O. 
individuare le necessarie disposizioni conformative in coerenza con 
quanto evidenziato nell'osservazione

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA
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DATA NOMINATIVO SINTESI OSSERVAZIONE UBICAZIONE TIPOLOGIA
N. 

OSS.

N. 

PROT.

ALTRI 

NOMINATIVI

ID. 

CATASTALI

ISTRUTTORIA TECNICA     

CONTRODEDUZIONE     

ESITO 3a 

COMM. 

CONSIL. 

PERM.

ESITO 

PROPO-

STO

73 11919 22/02/2017 47- -2042

74 12008 22/02/2017

75 12081 23/02/2017

76 12082 23/02/2017 45- -242 ACCOLTA

LORENZO 
PELLEGRINI

Si rileva incongruenza nell’aver destinato a Scuola il terreno 
retrostante l'edificio della Cassa di Risparmio di Carrara che ne è il 
logico completamento e pertinenza. Tale terreno è il logico 
completamento della zona interamente urbanizzata ed abitata nel 
comprensorio ed è più logico destinarlo a B2, così che l’AC ne 
acquisisca parte quale Area di interesse Pubblico, Parcheggio 
Pubblico, Piazzale od altro. Chiede di identificare l'area come 
edificabile, stralciandola dal Polo  Scolastico. Si potrebbe anche 
realizzare la resede stradale  in prosecuzione di via Trento da via 
Italica, facilitando l'accesso alla scuola .

 via Trento 
n.13 - LIDO

PREVISIONI O 
DISPOSIZIONI 
NORMATIVE 

CONFORMATIV
E DEL REGIME 

DEI SUOLI

NON ACCOLTA. In quanto non pertinente ai contenuti assegnati dalla 
legge regionale al P.S. Si evidenzia infatti che il P.S. non ha valenza 
conformativa della disciplina d’uso dei suoli (ai sensi dell’art. 97 c. 7 della 
L.R. 65/2014) e non può pertanto individuare previsione proprie dei 
contenuti assegnati al Piano Operativo. Si rileva tuttavia che quanto 
richiesto è sostanzialmente inquadrato nella disciplina del P.S. ed in 
particolare nell'elaborato di Quadro progettuale "QP4b UTOE, Ambiti e 
determinazioni spaziali - schede Norma e pertanto spetterà al P.O. 
individuare le necessarie disposizioni conformative in coerenza con 
quanto evidenziato nell'osservazione.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

GRAZIA 
FRANCESCO

NI

Chiede la riapertura della "via di Pontenuovo", al n° 2 nell'elenco 
delle strade vicinali del territorio, già "via del molino", strada 
comunale di 2' classe nel Campione delle strade della comunità di 
Camaiore del 1861. La descrizione della strada ha il tracciato 
risultante dal vecchio catasto del 1867 "Ceppatelli" e si ritrova in Atti 
di vendita o di divisioni. L'appropriazione da parte di privati di parte 
di questa strada è stata posta all'attenzione delle Amministrazioni in 
questi ultimi 15 anni, in vari modi e da soggetti diversi, senza 
risposta.
La strada è una delle più antiche del territorio: dava accesso ad 
opifici idraulici di valore ambientale e culturale e può costituire 
tuttora un'alternativa a tratti della provinciale. Riaprire Il tratto più 
importante, cioè l'imbocco dalla Provinciale di lato all'ex frantoio, 
risistemando la viabilità, renderebbe più agevole il raggiungimento 
delle case al di sotto del Ponte. La strada è attualmente chiusa con 
catena privata  pochi metri dopo l'imbocco dalla Provinciale.

Ponte Nuovo - 
NOCCHI

MOBILITA', 
PARCHEGGI E 

INFRASTRUTTU
RE

63- -8 
strada 

comunale di 
pontenuovo

PARZIALMENTE ACCOLTA  Nel condividere quanto espresso nella 
osservazione, pur rilevando che il Piano Strutturale non ha valenza 
conformativa del regime dei suoli ai sensi dell'art. 93 c.7 della L.R. 
65/2014, si propone di individuare la viabilità oggetto di osservazione 
negli elaborati cartografici del quadro progettuale, nonché negli altri 
eventuali elaborati interessati,  ed in particolare nella  Tavola 
QP0_patrimonio territoriale del  Quadro Progettuale.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA

DA PRATO 
MASSIMO

Chiede sia esteso il perimetro dell'area urbanizzata a tutto il lotto di 
terreno in proprietà, così da essere congrua per la naturale 
sistemazione esterna dei fabbricati esistenti e tale da consentire la 
dotazione degli standard in coerenza con l'edificio produttivo 
esistente.

 via Antenna - 
CAPEZZANO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

36- -44, 
1081

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere solo in parte le motivazioni 
espresse nell’osservazione e tenendo conto di quanto contenuto nel 
quadro conoscitivo del P.S., si propone di modificare gli elaborati 
cartografici del quadro progettuale, nonché gli altri eventuali elaborati 
interessati,  ed in particolare:
- QP.1a Statuto del territorio. Invarianti Strutturali ed altri riferimenti 
statutari
- QP.1b Statuto del territorio. Schemi esemplificativi e descrittivi 
- QP.2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali
- QP.2b Strategia dello sviluppo. Schemi esemplificativi e descrittivi 
limitatamente alle parti del territorio e alle aree che costituiscono effettivo 
spazio pertinenziale dell'edificio e comunque poste in stretta relazione 
(funzionale, morfotipologica e paesaggistica) con gli insediamenti 
esistenti, in coerenza con quanto disposto dall'art. 4 c.  3  della L.R. 
65/2014 ed escludendo al contempo le restanti aree con caratteristiche 
agricole aventi peraltro continuità ambientale e paesaggistica con il 
territorio rurale individuato dal P.S. stesso.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA

BONUCCELLI 
ELSA

Chiede la correzione della classificazione di un fabbricato che, al 
contrario di altri edifici limitrofi, non presenta alcun elemento 
caratterizzante o tantomeno storico.

via Partigiani - 
LIDO

MODIFICA 
CLASSIFICAZIO
NE EDIFICI, E/O 
SINGOLE AREE, 

E/O AMBITI

ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni espresse dall’osservazione, si 
propone di modificare gli elaborati cartografici del quadro progettuale, 
nonché gli altri eventuali elaborati interessati,  ed in particolare:
- QP.1a Statuto del territorio. Invarianti Strutturali ed altri riferimenti 
statutari
- QP.1b Statuto del territorio. Schemi esemplificativi e descrittivi 
- QP.2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali
- QP.2b Strategia dello sviluppo. Schemi esemplificativi e descrittivi
con l'eliminazione della classificazione dell'edificio di impianto storico, 
fermo restando la collocazione all’interno del rispettivo “Ambito” indicato 
dal P.S. stesso. Si rileva che tuttavia tale classificazione ha valore 
ricognitivo e non conformativo e spetta al P.O. la definitiva classificazione 
e la conseguente definizione di previsioni e disposizioni conformative del 
regime dei suoli, da determinare in coerenza con la disciplina e le 
specifiche disposizioni applicative stabilite dal P.S. per le diverse 
categorie di insediamento.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO
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DATA NOMINATIVO SINTESI OSSERVAZIONE UBICAZIONE TIPOLOGIA
N. 

OSS.

N. 

PROT.

ALTRI 

NOMINATIVI

ID. 

CATASTALI

ISTRUTTORIA TECNICA     

CONTRODEDUZIONE     

ESITO 3a 

COMM. 

CONSIL. 

PERM.

ESITO 

PROPO-

STO

77 12083 23/02/2017 ACCOLTA

78 12084 23/02/2017 22- -3290

79 12085 23/02/2017 35- -1394

80 12104 23/02/2017

MUSETTI  
MARINO

Chiede l' ampliamento del lotto con funzione produttiva, perché la 
resede circostante gli edifici produttivi è troppo esigua, tale da non 
consentire adeguato uso della struttura per assenza parcheggi, 
movimentazione merci ecc.

via Trebbiano - 
LIDO

MODIFICA 
CLASSIFICAZIO
NE EDIFICI, E/O 
SINGOLE AREE, 

E/O AMBITI

43- -531, 
533

ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni espresse dall’osservazione, si 
propone di modificare gli elaborati cartografici del quadro progettuale, 
nonché gli altri eventuali elaborati interessati,  ed in particolare:
- QP.2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali
- QP.2b Strategia dello sviluppo. Schemi esemplificativi e descrittivi
ampliando l'area e gli spazi pertinenziali all'edificio individuato come 
“Edificio specializzato con funzione non agricole” degli “Ambiti degli 
insediamenti del territorio rurale”, di cui al paragrafo 8 dell’elaborato 
QP4b UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - schede Norma”. Si rileva 
che tuttavia tale individuazione e classificazione ha valore ricognitivo e 
non conformativo e spetterà al P.O. la definitiva classificazione e la 
conseguente definizione di previsioni e disposizioni conformative del 
regime dei suoli, da determinare in coerenza con la disciplina e le 
specifiche disposizioni applicative stabilite dal P.S. per le diverse 
categorie di insediamento.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

GIANNECCHI
NI 

LEONARDO

chiede l' inserimento di un edificio e relativa resede entro il perimetro 
di nuclei rurali di impianto recente, analogamente alle aree contigue, 
in quanto ugualmente urbanizzata. Perimetrazione adeguata per 
sistemazione esterna che consenta dotazione di standard e di 
accessori.

via Antenna/via 
Serena - 

CAPEZZANO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI AMBITI 
DEI NUCLEI 

RURALI

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni espresse 
dall’osservazione, e nel riscontrare l’omogeneità e l’integrazione con i 
caratteri morfotipologici dell’insediamento extraurbano si propone 
l'inserimento di tali spazi ed aree all’interno degli “Ambiti del territorio 
rurale” ed in particolare “8.2 Ambiti dei nuclei rurali di impianto recente in 
territorio aperto”, limitatamente alle sole parti di aree e manufatti che 
costituiscono effettivo spazio pertinenziale dell'edificio ed escludendo al 
contempo le restanti aree con caratteristiche agricole aventi peraltro 
continuità ambientale e paesaggistica con il territorio rurale individuato 
dal P.S. stesso. Di conseguenza si propone di modificare gli elaborati 
cartografici del quadro progettuale , nonché gli altri eventuali elaborati 
interessati, ed in particolare: 
- QP.2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali
- QP.2b Strategia dello sviluppo. Schemi esemplificativi e descrittivi
Si rileva tuttavia che il P.S. non ha valenza conformativa della disciplina 
dell'uso del suolo (ai sensi dell'art. 97 c. 7 L.R. 65/2014) e che la 
rappresentazione di tale ambito ha valore ricognitivo e spetterà quindi al 
P.O. indicare l'esatta e puntuale perimetrazione e classificazione degli 
insediamenti rurale sulla base della disciplina e alle specifiche 
disposizioni applicative stabilite dal P.S. nell’ambito delle disposizioni di 
quadro progettuale.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA

MATTEI 
ANGELO

Chiede:
1) la modifica della previsione per l'edificio interessato da 
"insediamenti con funzioni produttive" a destinazione abitativa. 
2) l'estensione dell'area perimetrata all' intero lotto catastale, già 
frazionato in 3 U.I. per propri familiari e conseguente necessità di 
realizzare spazi di accesso, pk, sistemazioni esterne e accessori.

via Giardo - 
CAPEZZANO

MODIFICA 
CLASSIFICAZIO
NE EDIFICI, E/O 
SINGOLE AREE, 

E/O AMBITI

PARZIALMENTE ACCOLTA.
Nel condividere quanto indicato nell' osservazione, si propone 
l'eliminazione dell'individuazione edifici specializzati con funzioni non 
agricole - insediamenti con funzioni produttive (P).  In questo quadro si 
propone di  modificare gli elaborati grafici del quadro progettuale, nonché 
gli altri eventuali elaborati interessati, ed in particolare: 
- QP.2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali
- QP.2b Strategia dello sviluppo. Schemi esemplificativi e descrittivi.
Conseguentemente l'edificio rimane individuato come  Edificato sparso 
Ambito 8 -ambiti degli insediamenti del territorio rurale. Si rileva  tuttavia 
che tale classificazione ha valore ricognitivo e non conformativo e 
spetterà al P.O. l'esatta classificazione in base alla disciplina ed alle 
specifiche disposizioni applicative stabilite dal P.S.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA

CONGREGAZ
IONE DELLE 
SCUOLE DI 
CARITA' - 
ISTITUTO 
CAVANIS

legale 
rappresent. 

PENNACCHI 
PIETRO 
LUIGI

pervenuta identica con prot.13584 del 28.02.17 (osservazione n. 
428)
chiede la modifica delle previsioni in allegato QP5a (tabelle tecniche 
di controllo e verifica) su villa Le Pianore, dove si parla di 
acquisizione al patrimonio pubblico attraverso perequazione e 
compensazione urbanistica, in quanto lesiva della proprietà, 
prevedendo altre azioni possibili, anche di acquisizione al patrimonio 
pubblico (normali contratti di acquisto e/o permuta).
Chiede di riformulare prescrizione e modificare elaborati 
conseguenti, prevedendo la realizzazione del complesso turistico-
ricettivo alberghiero e/o struttura sanitaria,  universitaria, non 
escludendo l' acquisizione al patrimonio pubblico tramite 
compavendita o permuta o perequazione / compensazione 
urbanistica, garantendo la parziale fruizione pubblica dei luoghi 
attraverso convenzioni o accordi.

VARIE E 
MODIFICHE DI 

NATURA 
NORMATIVA

NON ACCOLTA.
La richiesta di modifica è riferita impropriamente all' elaborato QP5 
relazione di coerenza e conformità, allegato QP5a tabelle tecniche di 
controllo e verifica che non ha, per sua natura, valore normativo e 
prescrittivo, ma ha valore argomentativo  ai fini delle verifiche di coerenza 
e conformità con gli strumenti di pianificazione sovraordinati. Si rileva, 
tuttavia, che quanto richiesto è già sostanzialmente disciplinato al 
paragrafo 7.1 ambiti degradati utilizzati di recupero paesaggistico lettera 
c) disposizioni applicative prima linea.  La modifica dell'elaborato  5b  non 
è pertinente in quanto trattasi della relazione di verifica di coerenza e 
conformità , nel caso specifico riferita al controllo di coerenza interna, tra 
obbiettivi espressi all' avvio del procedimento e quadro progettuale e non 
costituiscono disciplina del piano.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA
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DATA NOMINATIVO SINTESI OSSERVAZIONE UBICAZIONE TIPOLOGIA
N. 

OSS.

N. 

PROT.

ALTRI 

NOMINATIVI

ID. 

CATASTALI

ISTRUTTORIA TECNICA     

CONTRODEDUZIONE     

ESITO 3a 

COMM. 

CONSIL. 

PERM.

ESITO 

PROPO-

STO

81 12122 23/02/2017 DINI LUCA

82 12124 23/02/2017 ACCOLTA

83 12127 23/02/2017

DINI PAOLO e 
DINI LUCA

Chiede:
1) la  modifica del perimetro del  territorio urbanizzato  e quindi 
dell'ambito con funzione agricola e l' ampliamento dell'ambito 
destinato  ad azioni di riqualificazione e valorizzazione urbana con 
disponibilità a cessione di aree per scuole/verde ecc. La richiesta è 
finalizzata a successiva richiesta di completamento dell' edificato 
applicando perequazione urbanistica.
2) Il terreno è in pericolosità idraulica molto elevata, ma, in base a 
studi recenti in aree vicine e in base a studi di Pagliara stesso, non è 
una classificazione giustificata da lame d'acqua. In base al piano di 
gestione rischio alluvioni, l'area è in P1 - pericolosità bassa. Sono 
disponibili a integrare l'osservazione con studi idraullici

via del 
Paduletto - 

CAPEZZANO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

MODIFICHE 
ALLE INDAGINI 

DI 
PERICOLOSITA’ 
IDROGEOLOGI
CA E SISMICA

39- -1999, 
2000

1) NON ACCOLTA. Il territorio e l'area oggetto di osservazione non 
costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di 
un' area con funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territori rurale delle UTOE”, 
ed in particolare degli ambiti denominati “6.2 Parchi territoriali di interesse 
locale”, anche tenendo conto della ricognizione ed identificazione delle 
strutture e relative componenti del Patrimonio Territoriale di cui 
all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. Statuto del territorio. 
Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente indicato ed evidenziato 
negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato 
“QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei “Morfotipi” ai sensi del 
PIT/PPR”.
Inoltre tale area risulta di fondamentale rilevanza per l'applicazione delle 
disposizioni concernenti gli ambiti 6.3 "ambiti delle discontinuità, varchi 
inedificati e visuali libere" individuate in applicazione di specifiche 
direttive correlate definite per l'ambito di paesaggio n. 2 "VERSILIA e 
COSTA APUANA" del PIT - PPR

2)NON ACCOLTA in quanto non pertinente.
Le osservazioni  formulate non comportano nuove valutazioni di natura 
idraulica, si fa comunque presente che l'area è in parte in pericolosità 
molto elevata secondo la classificazione delle pericolosità a supporto 
degli strumenti urbanistici attualmente vigente in Toscana, proprio in 
conseguenza di studi idraulici aggiornati secondo la normativa vigente.
Si rileva, tuttavia, che la disciplina generale di piano ed in particolare l'art. 
2 c. 8 della disciplina di piano nonché l'art. 15 contengono le apposite 
disposizioni volte a garantire il possibile aggiornamento del quadro di 
pericolosità anche su proposta e/o iniziativa di privati secondo le 
procedure e le modalità indicate dalla L.R. 65/2014.
Analoghi dispositivi normativi sono inoltre contenuti nelle norme dei PAI 
vigenti al momento dell'adozione e richiamati nell'art. 1 dell’apposito 
elaborato QG.11 del Piano Strutturale.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

MATTEUCCI 
GIUSEPPINA

per edificio e resede di pertinenza, ora B1 e senza valore o 
coltivazione di tipo agricolo, chiede l' esclusione da aree agricole 
intercluse e l'inserimento entro l'ambito TR2

via Poggio di 
Barilotto - 

LIDO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

38- -2343, 
1746

ACCOLTA. Nel condividere  le motivazioni espresse nell’osservazione e 
tenendo conto di quanto contenuto nel quadro conoscitivo del P.S., si 
propone di modificare gli elaborati cartografici del quadro progettuale, 
nonché gli altri eventuali elaborati interessati,  ed in particolare:
- QP.1a Statuto del territorio. Invarianti Strutturali ed altri riferimenti 
statutari
- QP.1b Statuto del territorio. Schemi esemplificativi e descrittivi 
- QP.2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali
- QP.2b Strategia dello sviluppo. Schemi esemplificativi e descrittivi 
limitatamente alle parti del territorio e alle aree che costituiscono effettivo 
spazio pertinenziale dell'edificio e comunque poste in stretta relazione 
(funzionale, morfotipologica e paesaggistica) con gli insediamenti 
esistenti, in coerenza con quanto disposto dall'art. 4 comma 3  della L.R. 
65/2014 ed escludendo al contempo le restanti aree con caratteristiche 
agricole aventi peraltro continuità ambientale e paesaggistica con il 
territorio rurale individuato dal P.S. stesso.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

BERTOLINI 
ALESSANDR

O

chiede la modifica della destinazione nella tav. 28 da Ambiti dei 
parchi territoriali di interesse locale a Zona agricola - aree agricole 
produttive specializzate di costa, in quanto terreni adibiti a 
produzione, coltivazione e commercializzazione di piante, con 
presenza di serre e strutture per attività vivaistica.

via Brasile -  
LIDO

MODIFICA 
CLASSIFICAZIO
NE EDIFICI, E/O 
SINGOLE AREE, 

E/O AMBITI

43- -241, 
245, 436, 

437

PARZIALMENTE ACCOLTA 
Il territorio e l'area oggetto di osservazione non costituiscono un lotto 
inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di un' area con funzioni 
agricole, continua, omogenea e con caratteristiche morfotipologiche 
coerenti con gli “Ambiti del territori rurale delle UTOE”, ed in particolare 
degli ambiti denominati “6.2 Parchi territoriali di interesse locale”, anche 
tenendo conto della ricognizione ed identificazione delle strutture e 
relative componenti del Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di 
Quadro progettuale “QP.0. Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e 
di quanto ulteriormente indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro 
Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e 
declinazione dei “Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.
Tuttavia si propone di modificare il testo dell'elaborato QP4b UTOE  
schede norma  ed in particolare il paragrafo " 6.2 ambiti dei parchi 
territoriali di interesse locale lettera C) Disposizioni applicative" , terza 
linea, inserendo dopo le parole attività agricole tradizionali,  " e di quelle 
produttive".

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA
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DATA NOMINATIVO SINTESI OSSERVAZIONE UBICAZIONE TIPOLOGIA
N. 

OSS.

N. 

PROT.

ALTRI 

NOMINATIVI

ID. 

CATASTALI

ISTRUTTORIA TECNICA     

CONTRODEDUZIONE     

ESITO 3a 

COMM. 

CONSIL. 

PERM.

ESITO 

PROPO-

STO

84 12130 23/02/2017

85 12132 23/02/2017 43- -3610

86 12134 23/02/2017

87 12135 23/02/2017

88 12150 23/02/2017

REBECHI 
LINA

chiede l' esclusione di un'area agricola da zona assoggettata  a 
CORRIDOIO INFRASTRUTTURALE, in quanto terreni ricompresi in 
tale ambito già nei precedenti R.U. e P.S., con limitazione di utilizzo 
e di investimento e sviluppo rurale, nonché in quanto limitrofi a 
terreni fuori da detto ambito, per cui è improbabile la realizzazione 
della nuova strada che comporterebbe la demolizione di tali U.I.

via del 
Paduletto - 

LIDO

CORRIDOIO 
INFRASTRUTTU

RALE DI 
SALVAGUARDIA

39- -133, 
811, 812

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni sostanziali 
espresse dall’osservazione, si propone di modificare l'elaborato di 
Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - 
schede Norma" ed in particolare il paragrafo 9.2 "Grande rete viaria 
sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)", punto C) 
Ulteriori disposizioni applicative, Prima linea, secondo la  formulazione 
contenuta nell'allegato alla presente.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA

BERTOLACCI
NI MARIA 

DELTA

chiede l' inserimento in ambito TR2 o TR3 e comunque  in ambito 
urbano, in quanto il contesto è urbanizzato, anche con presenza di 
aree B2, anche in virtù dell'edificazione concessa dall'A.C. con il 
precedente strumento urbanistico; sottolinea discrepanza tra Tav. 25 
Patrimonio (dove l'area è schedata come residenziale) e tav. 28 
Strategia.

via del Termine 
- LIDO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

NON ACCOLTA. Il territorio e l'area oggetto di osservazione non 
costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di 
un' area con funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territorio rurale delle UTOE”, 
ed in particolare degli ambiti denominati “5.2 Ambiti da destinare a 
funzioni prevalentemente agricole”, anche tenendo conto della 
ricognizione ed identificazione delle strutture e relative componenti del 
Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. 
Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente 
indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in 
particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei 
“Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

AGLIETTI 
ROSETTA

richiesta di inserimento in ambito TR2 di terreni, perché pertinenziali 
di immobile e non assoggettati a pratiche agricole

via Prato - 
LIDO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

43- -294, 
1932, 1933, 
1978,3395, 
3396, 3458

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere solo in parte le motivazioni 
espresse nell’osservazione e tenendo conto di quanto contenuto nel 
quadro conoscitivo del P.S., si propone di modificare gli elaborati 
cartografici del quadro progettuale, nonché gli altri eventuali elaborati 
interessati, ed in particolare:
- QP.1a Statuto del territorio. Invarianti Strutturali ed altri riferimenti 
statutari
- QP.1b Statuto del territorio. Schemi esemplificativi e descrittivi 
- QP.2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali
- QP.2b Strategia dello sviluppo. Schemi esemplificativi e descrittivi 
limitatamente alle parti del territorio e alle aree che costituiscono effettivo 
spazio pertinenziale dell'edificio e comunque poste in stretta relazione 
(funzionale, morfotipologica e paesaggistica) con gli insediamenti 
esistenti, in coerenza con quanto disposto dall'art. 4 c. 3  della L.R. 
65/2014 ed escludendo al contempo le restanti aree con caratteristiche 
agricole aventi peraltro continuità ambientale e paesaggistica con il 
territorio rurale individuato dal P.S. stesso.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA

PEDONESE 
MASSIMILIAN

O

chiede che per edificio  schedato come "puntuale di impianto storico" 
 sia tolta la schedatura e inserito semplicemente in zona TR2. 
L' edificio è già stato frazionato e fatto oggetto di varie trasformazioni 
(anche ampliamenti e sopraelevazioni), perdendo le sue 
caratteristiche storiche.

via Mincio - 
LIDO

MODIFICA 
CLASSIFICAZIO
NE EDIFICI, E/O 
SINGOLE AREE, 

E/O AMBITI

NON ACCOLTA. Pur rilevando elementi di possibile alterazione e 
trasformazione dell’insediamento originario, il P.S. intende altresì 
perseguire la tutela dell'impianto storico dato dal sedime dell’edificio e di 
valori morfotipologici ancora riscontrabili nel rapporto tra edificio e spazio 
pertinenziale, come riconosciuto nell’ambito del quadro conoscitivo del 
P.S. Si evidenzia inoltre che le previsioni e destinazioni conformative del 
regime dei suoli saranno individuate dal P.O. sulla base dalla 
complessiva disciplina del P.S. ed in particolare delle disposizioni 
applicative di cui all'elaborato di Quadro progettuale "QP4b UTOE, Ambiti 
e determinazioni spaziali - schede Norma”, anche in ragione della 
puntuale verifica della sussistenza dei valori riconosciuti e dello stato di 
conservazione (fisico e tipologico) degli immobili interessati.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

PARDINI 
ALESSANDR
O, BELLOTTI 

MICHELA

modifica del perimetro area a pericolosità di frana molto elevata 
Autorità di Bacino fiume Serchio.
Allega studio geomorfologico.

località 
Ricetro, 
frazione 

Montemagno

MODIFICHE 
ALLE INDAGINI 

DI 
PERICOLOSITA’ 
IDROGEOLOGI
CA E SISMICA

77- -953, 
1057

NON ACCOLTA
La pericolosità geomorfologica molto elevata viene attribuita in 
conseguenza di quanto normato nel PAI e valutato dalla competente 
Autorità di Bacino, preventivamente all'adozione del Piano Strutturale.
Si rileva, tuttavia, che la disciplina generale di piano ed in particolare l'art. 
2 c. 8 della disciplina di piano nonché l'art. 15 contengono le apposite 
disposizioni volte a garantire il possibile aggiornamento del quadro di 
pericolosità anche su proposta e/o iniziativa di privati secondo le 
procedure e le modalità indicate dalla L.R. 65/2014.
Analoghi dispositivi normativi sono inoltre contenuti nelle norme dei PAI 
vigenti al momento dell'adozione e richiamati nell'art. 1 dell’apposito 
elaborato QG.11 del Piano Strutturale.
I contributi presentati potranno quindi essere utilizzati in fase successiva, 
ad esempio nell’ambito della formazione del Piano Operativo.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA
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DATA NOMINATIVO SINTESI OSSERVAZIONE UBICAZIONE TIPOLOGIA
N. 

OSS.

N. 

PROT.

ALTRI 

NOMINATIVI

ID. 

CATASTALI

ISTRUTTORIA TECNICA     

CONTRODEDUZIONE     

ESITO 3a 

COMM. 

CONSIL. 

PERM.

ESITO 

PROPO-

STO

89 12240 23/02/2017

90 12244 23/02/2017 43- -352

AMODIO 
GIUSEPPE

chiede la modifica della destinazione dell' area evidenziata, da area 
agricola produttiva specializzata di costa, ad ambiti dei nuclei rurali 
di impianto recente, per le caratteristiche urbanistiche della zona 
simile a nucleo rurale e perché presentano stesso segmento e 
stessa zona di omogeneizzazione.

via della 
Libertà - LIDO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI AMBITI 
DEI NUCLEI 

RURALI

38- - 526, 
521, 529, 
527, 1733, 
891, 254, 
894, 892, 
578, 1798, 
1924, 2319, 
2245, 244, 
467, 468, 
755, 756, 
879, 241, 
915, 948, 
947, 2263, 
2262, 1061, 

2264

NON ACCOLTA. Pur rilevando marginali consistenze e caratteristiche in 
via teorica comparabili con gli “8.2 Ambiti dei nuclei rurali di impianto 
recente in territorio aperto”, l’attenta considerazione dei caratteri 
morfotipologici degli insediamenti oggetto di osservazione delle relative 
relazioni (funzionali, ambientali e paesaggistiche) con il territoro rurale 
evidenziano che  detti insediamenti non possono essere considerati 
nucleo rurale ma più propriamente si configurano come edificato sparso 
e discontinuo degli “Ambiti del territorio rurale delle UTOE”, anche 
tenendo conto della ricognizione ed identificazione delle strutture e 
relative componenti del Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di 
Quadro progettuale “QP.0. Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e 
di quanto ulteriormente indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro 
Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e 
declinazione dei “Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

DINI AURO & 
C. SNC DI 

FEDERICO E 
BRUNA DINI

GIANNINI 
DANIELE 

MARIA 
(tecnico 

incaricato)

In relazione all'area come sopra individuata ed allo scopo di chiarire 
gli effetti del PS adottato sul futuro sviluppo dell'area medesima si 
osserva che nella tavola “07 – QC7 Vulnerabilità e CriticitàTerritoriali 
e degli Ambiti” la totalità dell'area rientra nel grafismo associato ai 
Corridoi Fluviali, non si capisce se la l'intenzione è di identificare una 
fascia di rispetto con una ampiezza ben precisa, da
implementare poi nelle norme, oppure il grafismo ha una apparenza 
“abbondante” al solo scopo di migliorarne la lettura. Se l'intenzione è 
quella di proporre una fascia di rispetto si fa notare che essa non è 
per niente assiale rispetto alla mediana del letto di scorrimento ma 
presenta evidenti e “poco
giustificate “ deviazioni a favore alternativamente della sponda 
destra e sinistra in modo casuale.Inoltre i riferimenti ai Corridoi 
Fluviali in relazione, ancorchè condivisibili perchè finalizzati a 
favorire la naturale consistenza degli alvei fluviali, non tengono conto 
dei diversi regimi idraulici a cui sono sottoposte le aree di 
attraversamento dei fossi. Nelle aree PIME non è consentita la 
generale
trasformazione edilizia mentre in quelle PIE (come l'area in oggetto) 
a seguito delle opere di autotutela idraulica è consentita la 
trasformazione.
Si osserva pertanto la necessità di differenziare le prescrizioni 
normative, dopo la istituzione dei Corridoi Fluviali, secondo il regime 
idraulico delle aree coinvolte, (tenendo presente anche i battenti) per 
una corretta progettazione delle opere di autotutela Idraulica.
Nell'elaborato “28 – QP2a Strategia dello Sviluppo UTOE – Ambiti e 
Determinazioni Spaziali” L'area interessata è contrassegnata 
dall'acronimo TR2, Tessuti a geometria variabile e margine non 
compatto.
Si osserva che il riconoscimento della natura di tessuto residenziale 
a margine non compatto dovrebbe essere ufficializzato come 
termine di Glossario e inserito come opzione di trasformazione delle 
aree B1 non ancora attuate. Tale definizione può consentire il 
disegno di aggregati edilizi a fabbricati isolati o parzialmente uniti 
secondo schemi diversi. Tale ampliamento tipologico consente di 
realizzare interventi che attualmente dipendono da criteri 
commerciali del tutto diversi da quelli che hanno fatto da condizione 
al contorno per le norme vigenti e sono rimasti inattuati perchè 
inadatti ad essere recepiti dal mercato.
La nostra area è uno di questi e non può oggi essere trasformata 
aderendo al criterio tipologico di edificio compatto, non di meno 
molte aree insistono in luoghi meno appetiti dal mercato e possono 
trovare riscatto solo in una geometria “variabile a margine non 
compatto” che consenta, anche non sfruttando gli indici disponibili, di 
offrire case isolate o quasi ad alte prestazioni energetiche e di
privacy.

VARIE E 
MODIFICHE DI 

NATURA 
NORMATIVA

NON ACCOLTA. In quanto non pertinente ai contenuti assegnati dalla 
legge regionale al P.S. Si evidenzia infatti che il P.S. non ha valenza 
conformativa della disciplina d’uso dei suoli (ai sensi dell’art. 97 c. 7 della 
L.R. 65/2014) e non può pertanto individuare previsioni proprie dei 
contenuti assegnati al Piano Operativo. Si rileva tuttavia che quanto 
richiesto è sostanzialmente inquadrato nella disciplina del P.S. ed in 
particolare nell'elaborato di Quadro progettuale "QP4b UTOE, Ambiti e 
determinazioni spaziali - schede Norma” (Tessuti dalla geometria 
variabile e margine non compatto TR2) e pertanto spetterà al P.O. 
individuare le necessarie disposizioni conformative in coerenza con 
quanto evidenziato nell'osservazione.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA
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DATA NOMINATIVO SINTESI OSSERVAZIONE UBICAZIONE TIPOLOGIA
N. 

OSS.

N. 

PROT.

ALTRI 

NOMINATIVI

ID. 

CATASTALI

ISTRUTTORIA TECNICA     

CONTRODEDUZIONE     

ESITO 3a 

COMM. 

CONSIL. 

PERM.

ESITO 

PROPO-

STO

91 12254 23/02/2017

92 12282 23/02/2017 50- -2169 ACCOLTA

93 12367 24/02/2017 54- -255

94 12368 24/02/2017 ASSENTE

95 12369 24/02/2017 22- -173

FRANCESCO
NI STEFANO

chiede la modifica da "area agricola interclusa a supporto delle 
funzioni urbane" ad "ambiti delle urbanizzazioni recenti e 
contemporanee" - "Ambiti delle urbanizzazioni a prevalente funzione 
residenziale e mista" TR" - Tessuti dalla geometria variabile e 
margine non compatto.
Spiega che il terreno non ha funzionalità agricola, almeno dagli anni 
'80, incolto per anni (a differenza dei terreni confinanti ricompresi 
nello stesso ambito dove ci sono attività agricole di tipo intensivo), 
non è intercluso in quanto adiacente a viabilità pubblica, ha le stesse 
caratteristiche di terreni  in via XII Agosto ricompresi in TR1 e TR2.

via  XII Agosto 
- CAPEZZANO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

22- -459, 
720

NON ACCOLTA Il territorio e l'area oggetto di osservazione non 
costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di 
un' area con funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territorio rurale delle UTOE”, 
ed in particolare degli ambiti denominati “5.3 Aree agricole Intercluse”, 
anche tenendo conto della ricognizione ed identificazione delle strutture e 
relative componenti del Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di 
Quadro progettuale “QP.0. Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e 
di quanto ulteriormente indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro 
Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e 
declinazione dei “Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

AUTOCARRO
ZZERIA 
PARDINI 
ANGELO

PARDINI 
ANGELO

chiede di spostare il perimetro dell'ambito dei nuclei di impianto 
recente in territorio aperto, dove ha sede l' attività.
Il perimetro attuale lambisce locali della carrozzeria, impedendo 
possibilità di ampliamento e la presenza di un elettrodotto a sud 
impedisce l'ampliamento nella relativa fascia di rispetto.

via Masini - 
CAPEZZANO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI AMBITI 
DEI NUCLEI 

RURALI

ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni espresse dall’osservazione, e 
nel riscontrare l’omogeneità e l’integrazione con i caratteri morfotipologici 
dell’insediamento extraurbano, si propone l'inserimento di tali spazi ed 
aree all’interno degli “Ambiti del territorio rurale” ed in particolare “8.2 
Ambiti dei nuclei rurali di impianto recente in territorio aperto”, 
limitatamente alle sole parti di aree e manufatti che costituiscono effettivo 
spazio pertinenziale dell'edificio ed escludendo al contempo le restanti 
aree con caratteristiche agricole aventi peraltro continuità ambientale e 
paesaggistica con il territorio rurale individuato dal P.S. stesso. Di 
conseguenza si propone di modificare gli elaborati cartografici del quadro 
progettuale, nonché gli altri eventuali elaborati interessati, ed in 
particolare: 
- QP.2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali
- QP.2b Strategia dello sviluppo. Schemi esemplificativi e descrittivi
Si rileva tuttavia che il P.S. non ha valenza conformativa della disciplina 
dell'uso del suolo (ai sensi articolo 97 comma 7 L.R. 65/2014) e che la 
rappresentazione di tale ambito ha valore ricognitivo e spetterà quindi al 
P.O. indicare l'esatta e puntuale perimetrazione e classificazione degli 
insediamenti rurali sulla base della disciplina e alle specifiche disposizioni 
applicative stabilite dal P.S. nell’ambito delle disposizioni di quadro 
progettuale.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

VECOLI 
GIULIANO

Chiede che l'area interessata faccia parte della zona urbanizzata 
TP2 (TESSUTO A PIATTAFORME PRODUTTIVE COMMERCIALI E 
DIREZIONALI).
La zona è tra Strada Provinciale  e zona sopra descritta con edifici 
esistenti. Più naturale è il disegno da lui proposto. La zona è 
urbanizzata con strade di accesso ad altre case al suo interno.

via Provinciale 
- 

MALBORGHE
TTO 

CAMAIORE

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

NON ACCOLTA. Il territorio e l'area oggetto di osservazione non 
costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di 
un' area con funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territorio rurale delle UTOE”, 
ed in particolare degli ambiti denominati “5.2 Ambiti da destinare a 
funzioni prevalentemente agricole”, anche tenendo conto della 
ricognizione ed identificazione delle strutture e relative componenti del 
Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. 
Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente 
indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in 
particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei 
“Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

SINIARSKA 
KLEDZINJ

chiede l'inserimento in ambito urbanizzato perché lo stato dei luoghi 
ha abitazioni isolate diffuse con strade di accesso e oo.uu.

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

38- -112, 
455

NON ACCOLTA. Il territorio, l’area e soprattutto gli edifici oggetto di 
osservazione, risultano avere tutte le caratteristiche di un singolo 
edificato sparso e/o isolato nel territorio rurale, posto in sostanziale e 
significativa discontinuità spaziale, ambientale e paesaggistica con il 
territorio urbanizzato, anche tenendo conto della ricognizione ed 
identificazione delle strutture e relative componenti del Patrimonio 
Territoriale, di cui all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. Statuto del 
territorio. Patrimonio Territoriale”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

SINIARSKA 
KLEDZINJ

chiede che l'area interessata rientri in parte in zona urbanizzata 
TR2.  Il perimetro fa una piccola rientranza che esclude la zona. 
Chiede che la delimitazione di centro abitato includa parte del 
terreno.

via Paduletto - 
CAPEZZANO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

NON ACCOLTA. Il territorio e l'area oggetto di osservazione non 
costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di 
un’ area con funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territorio rurale delle UTOE”, 
ed in particolare degli ambiti denominati “5.2, ambiti da destinare a 
funzioni prevalentemente agricole”, anche tenendo conto della 
ricognizione ed identificazione delle strutture e relative componenti del 
Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. 
Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente 
indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in 
particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei 
“Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA
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DATA NOMINATIVO SINTESI OSSERVAZIONE UBICAZIONE TIPOLOGIA
N. 

OSS.

N. 

PROT.

ALTRI 

NOMINATIVI

ID. 

CATASTALI

ISTRUTTORIA TECNICA     

CONTRODEDUZIONE     

ESITO 3a 

COMM. 

CONSIL. 

PERM.

ESITO 

PROPO-

STO

96 12370 24/02/2017 ACCOLTA

97 12371 24/02/2017

98 12373 24/02/2017 22- -186

99 12378 24/02/2017

100 12380 24/02/2017 35- -898

PETRUCCI 
GIUSEPPE

chiede che l'area interessata rientri in zona urbanizzata nell'ambito 
8.2 (ambiti di nuclei rurali di impianto recente in territorio aperto).
La zona è circondata su 3 lati da perimetro di cui sopra,  con 
fabbricati resistenti e ristrutturati (storici) entro il lotto.
Il perimetro richiesto si attesta con più omogeneità e veridicità allo 
stato dei luoghi.

via Carignoni - 
CAMAIORE

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI AMBITI 
DEI NUCLEI 

RURALI

25- -2373, 
2581, 2582, 

ecc.

ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni espresse dall’osservazione e 
nel riscontrare l’omogeneità e l’integrazione con i caratteri morfotipologici 
dell’insediamento extraurbano si propone l'inserimento dell'edificio e dei 
relativi spazi aperti pertinenziali all'interno degli “Ambiti del territorio 
rurale” ed in particolare “8.2 Ambiti dei nuclei rurali di impianto recente in 
territorio aperto”. Di conseguenza si propone di modificare gli elaborati 
cartografici del quadro progettuale, nonché gli altri eventuali elaborati 
interessati, ed in particolare: 
- QP.2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali
- QP.2b Strategia dello sviluppo. Schemi esemplificativi e descrittivi
Si rileva tuttavia che il P.S. non ha valenza conformativa della disciplina 
dell'uso del suolo (ai sensi dell'articolo 97 comma 7 L.R. 65/2014) e che 
la rappresentazione di tale ambito ha valore ricognitivo e spetterà quindi 
al P.O. indicare l'esatta e puntuale perimetrazione e classificazione degli 
insediamenti rurali sulla base della disciplina e alle specifiche disposizioni 
applicative stabilite dal P.S. nell’ambito delle disposizioni di quadro 
progettuale.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PAOLI 
GABRIELLA

chiede che l' area  interessata rientri in  zona urbanizzata, in ambito 
8.2. La zona è urbanizzata.

via Marignana 
- CAMAIORE

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI AMBITI 
DEI NUCLEI 

RURALI

NON ACCOLTA. Il territorio e l'area oggetto di osservazione non 
costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di 
un’ area con funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territorio rurale delle UTOE”, 
ed in particolare degli ambiti denominati 5.2 ambiti da destinare a funzioni 
prevalentemente agricole, anche tenendo conto della ricognizione ed 
identificazione delle strutture e relative componenti del Patrimonio 
Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. Statuto del 
territorio. Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente indicato ed 
evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in particolare 
nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei “Morfotipi” ai 
sensi del PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

VIZZONI 
GIOVANNI

Trattasi di area classificata in ambiti da destinare a funzione 
prevalentemente agricola, adiacente al perimetro degli ambiti 8,2 
degli insediamenti del territorio rurale.
Chiede la trasformazione del perimetro dell'insediamento da ambiti 
del territorio rurale di impianto recente,  a  morfotipo TR2 - tessuti 
della geometria variabile e margine non compatto, estendendo l'area 
anche alla proprietà.
Lo scopo è di rendere l'area edificabile nel successivo P.O., per 
realizzare 2 U.I. residenziali come 1° casa per i 2  figli, anche 
attraverso perequazione urbanistica, per realizzare e cedere opere 
pubbliche (parcheggi e allargamento di strada comunale) di supporto 
all' intero insediamento esistente, necessarie perché ora carenti e 
limitanti.
L'insediamento perimetrato risale agli '50, nel Ru è in B1, con una 
parte in B3.

via Serena - 
CAPEZZANO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

NON ACCOLTA. L’insediamento e le relative aree pertinenziali, 
corrispondono per caratteristiche morfotipologiche e consistenza dello 
spazio edificato o trasformato, alla classificazione di tessuto extraurbano 
e di morfotipo denominato "Campagna urbanizzata TR.11", di cui 
all’Abaco delle urbanizzazioni contemporanee del PIT/PPR, mentre le 
restanti parti di territorio sono più propriamente da considerarsi aree con 
funzioni agricole, continue, omogenee e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territorio rurale delle UTOE” 
ed in particolare degli ambiti denominati  5.2 ambiti da destinare a 
funzioni prevalentemente agricole, anche tenendo conto della 
ricognizione ed identificazione delle strutture e relative componenti del 
Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. 
Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente 
indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in 
particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei 
“Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

PARDINI 
ANNA

chiede l' allineamento del limite degli ambiti dei nuclei rurali di 
impianto recente in territorio aperto.

via Fillungo - 
CAPEZZANO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI AMBITI 
DEI NUCLEI 

RURALI

40- -373, 
707

NON ACCOLTA. Il territorio e l'area oggetto di osservazione non 
costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di 
un’ area con funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territorio rurale delle UTOE”, 
ed in particolare degli ambiti denominati “5.2 ambiti da destinare a 
funzioni prevalentemente agricole”, anche tenendo conto della 
ricognizione ed identificazione delle strutture e relative componenti del 
Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. 
Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente 
indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in 
particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei 
“Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

PEZZINI  
ILARIA

chiede di  tener presente nel Ps e nel futuro PO la correzione 
dell'errore materiale già  nel vigente RU, come da richiesta 
presentata nel 2015.

via Antennino - 
CAPEZZANO

PREVISIONI O 
DISPOSIZIONI 
NORMATIVE 

CONFORMATIV
E DEL REGIME 

DEI SUOLI

NON ACCOLTA. In quanto non pertinente ai contenuti assegnati dalla 
legge regionale al P.S. Si evidenzia infatti che il P.S. non ha valenza 
conformativa della disciplina d’uso dei suoli (ai sensi dell’art. 92 c. 7 della 
L.R. 65/2014) e non può pertanto individuare previsioni proprie dei 
contenuti assegnati al Piano Operativo. Pertanto le previsioni e 
destinazioni saranno individuate dal P.O. sulla base dalla complessiva 
disciplina del P.S. ed in particolare delle disposizioni applicative di cui 
all'elaborato di Quadro progettuale "QP4b UTOE, Ambiti e determinazioni 
spaziali - schede Norma”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA
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DATA NOMINATIVO SINTESI OSSERVAZIONE UBICAZIONE TIPOLOGIA
N. 

OSS.

N. 

PROT.

ALTRI 

NOMINATIVI

ID. 

CATASTALI

ISTRUTTORIA TECNICA     

CONTRODEDUZIONE     

ESITO 3a 

COMM. 

CONSIL. 

PERM.

ESITO 

PROPO-

STO

101 12382 24/02/2017 15- -3708 ACCOLTA

102 12385 24/02/2017 ACCOLTA

103 12386 24/02/2017

104 12387 24/02/2017 13- -438

105 12389 24/02/2017

RAZZUOLI 
NORMA

chiede la modifica della perimetrazione TR2, perché la attuale taglia 
la resede del fabbricato principale. Chiede che almeno la resede 
direttamente afferente il fabbricato sia ricompresa entro TR2.

via Ghiaie - 
VADO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

ACCOLTA. Nel condividere  le motivazioni espresse nell’osservazione e 
tenendo conto di quanto contenuto nel quadro conoscitivo del P.S., si 
propone di modificare gli elaborati cartografici del quadro progettuale, 
nonché gli altri eventuali elaborati interessati,  ed in particolare:
- QP.1a Statuto del territorio. Invarianti Strutturali ed altri riferimenti 
statutari
- QP.1b Statuto del territorio. Schemi esemplificativi e descrittivi 
- QP.2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali
- QP.2b Strategia dello sviluppo. Schemi esemplificativi e descrittivi 
limitatamente alle parti del territorio e alle aree che costituiscono effettivo 
spazio pertinenziale dell'edificio e comunque poste in stretta relazione 
(funzionale, morfotipologica e paesaggistica) con gli insediamenti 
esistenti, in coerenza con quanto disposto dall'art. 4 c.  3  della L.R. 
65/2014 ed escludendo al contempo le restanti aree con caratteristiche 
agricole aventi peraltro continuità ambientale e paesaggistica con il 
territorio rurale individuato dal P.S. stesso.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

BENASSI 
GABRIELLA

chiede che, oltre al fabbricato già entro il territorio urbanizzato, 
venga inserito entro il territorio urbanizzato anche l'area dove ci 
sono fabbricati pertinenziali assentiti. E' area di modeste dimensioni, 
limitrofa a tessuto edificato compatto e dotata di oo.uu. primaria. La 
attuale destinazione agricola è contraddittoria con inquadramento 
omogeneo della zona.
Sono state presentate da proprietari di terreni limitrofi altre 
osservazioni analoghe.

Frati - 
CAMAIORE

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

13- -1866, 
2752, 2754

ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni espresse dall’osservazione, si 
propone di modificare gli elaborati cartografici del quadro progettuale, 
nonché gli altri eventuali elaborati interessati,  ed in particolare: 
- QP.1a Statuto del territorio. Invarianti Strutturali ed altri riferimenti 
statutari
- QP.1b Statuto del territorio. Schemi esemplificativi e descrittivi 
- QP.2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali
- QP.2b Strategia dello sviluppo. Schemi esemplificativi e descrittivi
L'area costituisce infatti, anche in relazione alle aree edificate e 
trasformate contermini, un’area edificata con continuità dei lotti ovvero 
spazio pertinenziale di insediamenti esistenti  dotato di opere di 
urbanizzazione primaria, in coerenza con quanto disposto dall'art.4 c. 3 
della L.R. 65/2014.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

REBECCHI 
MARIA 

ANGELA

il terreno si inserisce in un piccolo contesto abitato, è su via Bucine e 
 confinante con zona edificabile B1. Chiede che anche il suo lotto 
abbia questa categoria urbanistica; l'eventuale intervento non 
comporterebbe effetti macroscopici a percezione del paesaggio. Si 
impegna eventualmente a lasciare una striscia di terreno per 
parcheggio pubblico.

via Bucine - 
CAPEZZANO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI AMBITI 
DEI NUCLEI 

RURALI

48- -366, 
650, 882, 

1067

NON ACCOLTA, in quanto l'area non costituisce un lotto intercluso ma 
più propriamente trattasi di un area agricola continua e omogenea con gli 
ambiti 5.2  Ambiti da destinare a funzioni prevalentemente agricole, come 
peraltro evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in 
particolare nell'elaborato SEZV_QC20a . QC2B _morfotipi PIT-PPR.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

DEL DOTTO 
BRUNO

chiede che il suo terreno rientri nel perimetro del territorio 
urbanizzato, perché area di modeste dimensioni, a confine con 
tessuto edificato compatto e dotata di oo.uu. Primaria.
Ora l'area non è sfruttata a fini agricoli né permette per le dimensioni 
di esercitare attività produttive; mantenimento di destinazione 
agricola è contraddittorio con inquadramento omogeneo della zona.
Presentate da proprietari di terreni limitrofi altre osservazioni 
analoghe.

Frati - 
CAMAIORE

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

PARZIAMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni espresse 
dall’osservazione, si propone di modificare gli elaborati cartografici del 
quadro progettuale, nonché gli altri eventuali elaborati interessati, ed in 
particolare:
- QP.1a Statuto del territorio. Invarianti Strutturali ed altri riferimenti 
statutari
- QP.1b Statuto del territorio. Schemi esemplificativi e descrittivi 
- QP.2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali
- QP.2b Strategia dello sviluppo. Schemi esemplificativi e descrittivi 
limitatamente alle parti del territorio e alle aree sostanzialmente 
trasformate ed insediate che costituiscono aree edificate con continuità 
dei lotti, in coerenza con quanto disposto dall'art.4 c.  3 della L.R. 
65/2014. Escludendo al contempo il territorio e le restanti aree con 
caratteristiche agricole aventi peraltro continuità ambientale e 
paesaggistica con il territorio rurale individuato dal P.S. stesso.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA

DEL DOTTO 
FABRIZIO

chiede che il suo terreno rientri nel perimetro del territorio 
urbanizzato, perché area di modeste dimensioni, a confine con 
tessuto edificato compatto e dotata di oo.uu. primaria.
Ora l'area non è sfruttata a fini agricoli né permette per le dimensioni 
di esercitare attività produttive; il mantenimento della destinazione 
agricola è contraddittorio con inquadramento omogeneo della zona.
Presentate da proprietari di terreni limitrofi altre osservazioni 
analoghe.

Frati - 
CAMAIORE

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

13- -437, 
2089

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere solo in parte le motivazioni 
espresse nell’osservazione e tenendo conto di quanto contenuto nel 
quadro conoscitivo del P.S., si propone di modificare gli elaborati 
cartografici del quadro progettuale, nonché gli altri eventuali elaborati 
interessati, ed in particolare:
- QP.1a Statuto del territorio. Invarianti Strutturali ed altri riferimenti 
statutari
- QP.1b Statuto del territorio. Schemi esemplificativi e descrittivi 
- QP.2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali
- QP.2b Strategia dello sviluppo. Schemi esemplificativi e descrittivi 
limitatamente alle parti del territorio e alle aree che costituiscono effettivo 
spazio pertinenziale dell'edificio e comunque poste in stretta relazione 
(funzionale, morfotipologica e paesaggistica) con gli insediamenti 
esistenti, in coerenza con quanto disposto dall'art. 4 co. 3  della L.R. 
65/2014 ed escludendo al contempo le restanti aree con caratteristiche 
agricole aventi peraltro continuità ambientale e paesaggistica con il 
territorio rurale individuato dal P.S. stesso.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA
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DATA NOMINATIVO SINTESI OSSERVAZIONE UBICAZIONE TIPOLOGIA
N. 

OSS.

N. 

PROT.

ALTRI 

NOMINATIVI

ID. 

CATASTALI

ISTRUTTORIA TECNICA     

CONTRODEDUZIONE     

ESITO 3a 

COMM. 

CONSIL. 

PERM.

ESITO 

PROPO-

STO

106 12398 24/02/2017

107 12400 24/02/2017 25- -692

108 12401 24/02/2017

PARDINI 
MARCO

chiede la riconferma, anche futura, delle previsioni del vigente RU.
Ora la zona è classificata area agricola di collina e di montagna con 
previsioni di pianificazione prevalentemente agricole. Sono presenti 
manufatti con potenzialità edificatoria, da vigente RU, con possibilità 
di cambio d'uso e di realizzare unità residenziali. Chiede che 
manufatti condonati mantengano la stessa potenzialità anche dopo 
approvazione PS. Interventi anche con contestuali misure di 
mitigazione per l'inserimento organico nel tessuto rurale.
Chiede anche mantenimento con disposizioni del futuro PO della 
potenzialità edificatoria dei manufatti per realizzare interventi per la 
1° casa.
Se lo scopo è il recupero del patrimonio edilizio esistente, vi sono 
elementi per conseguire l'obiettivo e proseguire nella pianificazione 
urbanistica delle zone isolate, rendendole parte integrante del 
sistema con miglioramento degli standards urbanistici.

Varicella - 
CAMAIORE

PREVISIONI O 
DISPOSIZIONI 
NORMATIVE 

CONFORMATIV
E DEL REGIME 

DEI SUOLI

3- -varie 
(1175, 1210, 
1215 ecc.)

NON ACCOLTA. In quanto non pertinente ai contenuti assegnati dalla 
legge regionale al P.S. Si evidenzia infatti che il P.S. non ha valenza 
conformativa della disciplina d’uso dei suoli (ai sensi dell’art. 92 co. 7 
della L.R. 65/2014) e non può pertanto individuare previsioni proprie dei 
contenuti assegnati al Piano Operativo. Pertanto le previsioni e 
destinazioni saranno individuate dal P.O. sulla base della complessiva 
disciplina del P.S. ed in particolare delle disposizioni applicative di cui 
all'elaborato di Quadro progettuale "QP4b UTOE, Ambiti e determinazioni 
spaziali - schede Norma”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

MALLEGNI 
AURETTA, 
GIANNINI 
BRUNO

per area classificata come parco fluviale del Camaiore-Lucese e 
Lombricese, ai margini del territorio urbanizzato TR3, chiede la 
modifica del perimetro, inserendola nel tessuto di margine e 
sfrangiato TR3.
La modifica permetterebbe miglioramento di servizi e dotazioni, 
ripristino dei margini e riqualificazione della relazione tra territorio 
urbanizzato e territorio rurale mediante contestuali misure di 
mitigazione.
Chiede anche di ottenere, con disposizioni del futuro PO, 
potenzialità edificatoria dell'area per realizzare l'intervento finalizzato 
alla 1° casa per i figli. 
Non è richiesta ai fini  speculativi ma per esigenza abitativa primaria.

via Geppine - 
FONDI - 

CAMAIORE

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

NON ACCOLTA. Il territorio e l'area oggetto di osservazione non 
costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di 
un’ area con funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territorio rurale delle UTOE”, 
ed in particolare degli ambiti denominati 6.2 Parchi territoriali di interesse 
locale, anche tenendo conto della ricognizione ed identificazione delle 
strutture e relative componenti del Patrimonio Territoriale di cui 
all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. Statuto del territorio. 
Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente indicato ed evidenziato 
negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato 
“QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei “Morfotipi” ai sensi del 
PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

FAZZI 
MICHELE 
ERNESTO

BALDINI 
PIER 

PAOLO(tecni
co mittente)

Propone che i due lotti in questione possano essere ricompresi nel 
perimetro del territorio urbanizzato, riproponendo quello della zona 
B1 del vigente RU, per i seguenti motivi:
1) i lotti sono totalmente/parzialmente edificati e ricompresi nel 
tessuto urbano di completamento nel vigente strumento urbanistico, 
in coerenza con il quadro conoscitivo e strategico e con lo stato 
delle cose;
2) i lotti sono edificati e/o parzialmente edificati, circondati su più lati 
da fabbricati residenziali e/o a destinazione mista/produttiva, in 
continuità con le principali opere di urbanizzazione primaria presenti 
nel contesto;
3) il limite del territorio urbanizzato del PS destruttura la continuità 
dei lotti, alterando le relazioni spaziali e funzionali tra edifici e  loro 
resedi e i rapporti tra spazi scoperti e volumi edificati propri del 
tessuto edilizio esistente;
4) la proposta  tende a una migliore riqualificazione del margine 
dell'insediamento urbano, contenendo le azioni di trasformazione 
all'interno dell'ambito urbanizzato, contribuendo così:
• ad evitare ulteriore consumo di suolo attraverso processi di 
dispersione insediativa;
• a mantenere la percezione dei valori paesaggistici e le relazioni 
visuali con il territorio aperto;
• alla ricucitura del tessuto urbano senza compromettere l'alternanza 
vuoti/pieni lungo la Via Sarzanese.

via Sarzanese 
- CAPEZZANO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

50- 
-1739,1749

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere solo in parte le motivazioni 
espresse nell’osservazione e tenendo conto di quanto contenuto nel 
quadro conoscitivo del P.S., si propone di modificare gli elaborati 
cartografici del quadro progettuale, nonché gli altri eventuali elaborati 
interessati, ed in particolare:
- QP.1a Statuto del territorio. Invarianti Strutturali ed altri riferimenti 
statutari
- QP.1b Statuto del territorio. Schemi esemplificativi e descrittivi 
- QP.2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali
- QP.2b Strategia dello sviluppo. Schemi esemplificativi e descrittivi 
limitatamente alle parti del territorio e alle aree che costituiscono effettivo 
spazio pertinenziale degli edifici e comunque poste in stretta relazione 
(funzionale, morfotipologica e paesaggistica) con gli insediamenti 
esistenti, in coerenza con quanto disposto dall'art. 4 co. 3  della L.R. 
65/2014 ed escludendo al contempo le restanti aree con caratteristiche 
agricole aventi peraltro continuità ambientale e paesaggistica con il 
territorio rurale individuato dal P.S. stesso.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA
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DATA NOMINATIVO SINTESI OSSERVAZIONE UBICAZIONE TIPOLOGIA
N. 

OSS.

N. 

PROT.

ALTRI 

NOMINATIVI

ID. 

CATASTALI

ISTRUTTORIA TECNICA     

CONTRODEDUZIONE     

ESITO 3a 

COMM. 

CONSIL. 

PERM.

ESITO 

PROPO-

STO

109 12402 24/02/2017 ACCOLTA

110 12403 24/02/2017

111 12404 24/02/2017 27- -32

112 12406 24/02/2017 48- -368 ACCOLTA

PALMERINI 
ANDREA,CER

RI MARIO

segnala incoerenza con lo stato dei luoghi e con le tipologie presenti 
per le diverse destinazioni d'uso, nonchè  tra le varie discipline.
Presenta istanza per :
eliminare la specificazione per cui, nella disciplina delle disposizioni 
applicative ex lett.C par. 1.1 Quadro QP.4b per gli ambiti della città  
giardino e balneare pianificata, siano consentiti interventi che 
favoriscono mantenimento e consolidamento delle funzioni 
residenziali per i soli "edifici a tipologia unifamiliare: ville e villini", 
oppure, in alternativa,
- inserire ulteriore specificazione per cui gli interventi che 
favoriscono il mantenimento e consolidamento della funzione 
residenziale non siano previsti per i soli "edifici a tipologia 
unifamiliare: ville e villini", ma anche per gli "edifici a tipologia 
plurifamiliare: palazzine e condomini"; in subordine, si chiede di 
precisare che l'inciso "previa verifica in termini di efficacia applicativa 
e di capacità propositiva dell'articolazione spaziale, della 
classificazione morfo-tipologica ed eventualmente della disciplina 
urbanistico-edilizia contenuta nel vigente RU", contenuto nella 
previsione delle disposizioni applicative ex lett.C par. 1.1 Quadro 
QP.4b per gli ambiti della città  giardino e balneare pianificata, 
consenta - in sede di approvazione del P.O. - il mantenimento e il 
consolidamento della destinazione residenziale anche in edifici 
diversi da "ville e villini" sulla base dell'esame del concreto stato dei 
luoghi e delle funzioni presenti

VARIE E 
MODIFICHE DI 

NATURA 
NORMATIVA

ACCOLTA Condividendo le motivazioni espresse dall'osservazione, si 
propone di modificare l'elaborato QP4b "Unità Territoriali Organiche 
Elementari (UTOE)  Ambiti e Determinazioni spaziali - Schede norma" ed 
in partiolare il paragrafo 1.1 Ambiti della città giardino e balneare 
pianificata , sostituendo la dizione ... edifici a tipologia unifamiliare: ville e 
villini , con la dizione... "altri edifici."

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

TESSITORE 
RAFFAELE, 

BIANCHI 
VIOLA

chiede cambio di destinazione dell'area ora agricola ma ai margini 
del tessuto urbanizzato TR2, inserendola all'interno del TR2  - 
tessuti della geometria variabile e margine non compatto, in quanto 
area con le stesse caratteristiche di area perimetrata (strade, oo.uu., 
allacci ecc.)
Lo scopo è anche quello di favorire in futuro ev. possibilità 
edificatoria con conseguente riqualificazione dell'assetto urbano. 
Nello specifico, c'è interesse principalmente  a intervento per 
realizzare  1° casa  con uso di energie rinnovabili, contribuendo al 
miglioramento dello spazio pubblico e a standards urbanistici.

via Belvedere - 
CAMAIORE

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

12- -1012, 
1013

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere solo in parte le motivazioni 
espresse nell’osservazione e tenendo conto di quanto contenuto nel 
quadro conoscitivo del P.S., si propone di modificare gli elaborati 
cartografici del quadro progettuale, nonché gli altri eventuali elaborati 
interessati,  ed in particolare:
- QP.1a Statuto del territorio. Invarianti Strutturali ed altri riferimenti 
statutari
- QP.1b Statuto del territorio. Schemi esemplificativi e descrittivi 
- QP.2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali
- QP.2b Strategia dello sviluppo. Schemi esemplificativi e descrittivi 
limitatamente alle parti del territorio e alle aree che costituiscono effettivo 
spazio pertinenziale dell'edificio e comunque poste in stretta relazione 
(funzionale, morfotipologica e paesaggistica) con gli insediamenti 
esistenti, in coerenza con quanto disposto dall'art. 4 co. 3  della L.R. 
65/2014 ed escludendo al contempo le restanti aree con caratteristiche 
agricole aventi peraltro continuità ambientale e paesaggistica con il 
territorio rurale individuato dal P.S. stesso.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA

D'ALESSAND
RO GIOVANNI

PALMERINI 
GIORDANO 

(tecnico 
mittente)

Chiede l'allineamento del limite urbanizzato e la ricucitura dei 
margini urbani.

via Misciano - 
CAMAIORE

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

NON ACCOLTA. Il territorio e l'area oggetto di osservazione non 
costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di 
un' area con funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territori rurale delle UTOE”, 
ed in particolare degli ambiti denominati “5.2 Ambiti da destinare a 
funzioni prevalentemente agricole, anche tenendo conto della 
ricognizione ed identificazione delle strutture e relative componenti del 
Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. 
Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente 
indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in 
particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei 
“Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

FRANCESCO
NI 

GIANPIERO

PALMERINI 
GIORDANO 

(tecnico 
mittente)

Chiede l'allineamento del limite degli ambiti dei nuclei rurali di 
impianto recente in territorio aperto. Il terreno è a confine con la 
restante area della stessa proprietà.

via Italica - 
CAPEZZANO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI AMBITI 
DEI NUCLEI 

RURALI

ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni espresse dall’osservazione e 
nel riscontrare l’omogeneità e l’integrazione con i caratteri morfotipologici 
dell’insediamento extraurbano, si propone l'inserimento dell'edificio e dei 
relativi spazi aperti pertinenziali all'interno degli “Ambiti del territorio 
rurale” ed in particolare “8.2 Ambiti dei nuclei rurali di impianto recente in 
territorio aperto”. Di conseguenza si propone di modificare gli elaborati 
cartografici del quadro progettuale, nonché gli altri eventuali elaborati 
interessati,  ed in particolare: 
- QP.2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali
- QP.2b Strategia dello sviluppo. Schemi esemplificativi e descrittivi
Si rileva tuttavia che il P.S. non ha valenza conformativa della disciplina 
dell'uso del suolo (ai sensi articolo 97 co. 7 L.R. 65/2014) e che la 
rappresentazione di tale ambito ha valore ricognitivo e spetterà quindi al 
P.O. indicare l'esatta e puntuale perimetrazione e classificazione degli 
insediamenti rurale sulla base della disciplina e alla specifiche 
disposizioni applicative stabilite dal P.S. nell’ambito delle disposizioni di 
quadro progettuale.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO
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DATA NOMINATIVO SINTESI OSSERVAZIONE UBICAZIONE TIPOLOGIA
N. 

OSS.

N. 

PROT.

ALTRI 

NOMINATIVI

ID. 

CATASTALI

ISTRUTTORIA TECNICA     

CONTRODEDUZIONE     

ESITO 3a 

COMM. 

CONSIL. 

PERM.

ESITO 

PROPO-

STO

113 12408 24/02/2017 DINI MILENA

114 12409 24/02/2017 ACCOLTA

115 12414 24/02/2017

116 12415 24/02/2017 43- -3313 ACCOLTA

117 12417 24/02/2017 ACCOLTA

PALMERINI 
GIORDANO 

(tecnico 
mittente)

Si tratta di una particella B3 da RU vigente, con edificazione 
bloccata per vincoli idraulici, conseguenti a studi idrologici e idraulici 
del 2007, a supporto della classificazione del rischio idraulico del 
Comune. A seguito dei nuovi studi idraulici allegati al PS, c'è 
cambiamento di rischio per il suo lotto.
Considera il primo studio superato  da quello più recente e chiede di 
riconsiderare l'assoggettabilità del lotto alle prescrizioni legate al 
rischio idraulico, visto che la pericolosità idraulica risulta molto 
ridotta.

via Fillungo - 
CAPEZZANO

MODIFICHE 
ALLE INDAGINI 

DI 
PERICOLOSITA’ 
IDROGEOLOGI
CA E SISMICA

25- -1118, 
2048, 2051

NON ACCOLTA   in quanto non apporta nessun nuovo elemento di 
quadro conoscitivo.
Si precisa comunque, che l'area, per quanto sia difficoltosa l'esatta 
ubicazione  sui documenti prodotti in sede di osservazione, è stata 
oggetto dello specifico studio idrologico ed idraulico del Prof. Pagliara, 
menzionato in osservazione, il quale, in ottemperanza della normativa 
vigente, ha compiuto il nuovo studio, dal quale discende la valutazione 
della relativa classe di pericolosità idraulica.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

DALLE 
LUCHE 

GIUSEPPE

PALMERINI 
GIORDANO 

(tecnico 
mittente)

viene indicato, come destinazione urbanistica, l'ambito 8 degli 
insediamenti del territorio rurale - edifici specializzati con funzioni 
non agricole.
Per edificio di vecchia costruzione con destinazione residenziale, 
ristrutturato nel 2006/2007 con stessa destinazione, chiede che 
venga tolta questa individuazione cartografica.

via Italica - 
CAPEZZANO

MODIFICA 
CLASSIFICAZIO
NE EDIFICI, E/O 
SINGOLE AREE, 

E/O AMBITI

40- -428 sub 
1,2,3,4

ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni espresse dall’osservazione, si 
propone di modificare gli elaborati cartografici del quadro progettuale, 
nonché gli altri eventuali elaborati interessati,  ed in particolare:
- QP.2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali
- QP.2b Strategia dello sviluppo. Schemi esemplificativi e descrittivi
con l'eliminazione della classificazione dell'edificio produttivo, fermo 
restando la collocazione all’interno del rispettivo “Ambito” indicato dal 
P.S. stesso. Si rileva tuttavia che tale classificazione ha valore ricognitivo 
e non conformativo e spetta al P.O. la definitiva classificazione e la 
conseguente definizione di previsioni e disposizioni conformative del 
regime dei suoli, da determinare in coerenza con la disciplina e le 
specifiche disposizioni applicative stabilite dal P.S. per le diverse 
categorie di insediamento.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PALMERINI 
ANTONELLA

PALMERINI 
GIORDANO 

(tecnico 
mittente)

chiede l' allineamento del limite urbanizzato e la ricucitura dei 
margini urbani.
Una parte della proprietà è correttamente inserita entro il territorio 
urbanizzato, il resto è in ambito dei parchi territoriali. 
Chiede che tutta la proprietà sia inserita in territorio urbanizzato.

via Radicchi - 
CAMAIORE

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

15- -1790, 
2964

NON ACCOLTA. Il territorio e l'area oggetto di osservazione non 
costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di 
un’ area con funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territorio rurale delle UTOE”, 
ed in particolare degli ambiti denominati “6.2 Parchi territoriali di interesse 
locale”, anche tenendo conto della ricognizione ed identificazione delle 
strutture e relative componenti del Patrimonio Territoriale di cui 
all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. Statuto del territorio. 
Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente indicato ed evidenziato 
negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato 
“QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei “Morfotipi” ai sensi del 
PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

DA PRATO 
ALMA

PALMERINI 
GIORDANO 

(tecnico 
mittente)

Quale identificazione urbanistica, è indicato l'ambito 5 aree agricole 
e forestali e l'ambito 5.3 aree agricole intercluse.
Quale motivazione e contenuto dell'osservazione è indicato: 
inserimento della proprietà entro aree TR2.

via Paduletto - 
LIDO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni espresse dall’osservazione, si 
propone di modificare gli elaborati cartografici del quadro progettuale, 
nonché gli altri eventuali elaborati interessati,  ed in particolare: 
- QP.1a Statuto del territorio. Invarianti Strutturali ed altri riferimenti 
statutari
- QP.1b Statuto del territorio. Schemi esemplificativi e descrittivi 
- QP.2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali
- QP.2b Strategia dello sviluppo. Schemi esemplificativi e descrittivi
L'area costituisce infatti, anche in relazione alle aree edificate e 
trasformate contermini, un lotto inedificato intercluso agli insediamenti 
dotato di opere di urbanizzazione primaria, in coerenza con quanto 
disposto dall'art.4 co. 3 della L.R. 65/2014.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

IACOPINELLI 
RICCARDO

PALMERINI 
GIORDANO 

(tecnico 
mittente)

chiede allineamento del limite degli ambiti dei nuclei rurali di impianto 
recente in territorio aperto. Il terreno è a confine con la restante 
stessa proprietà.

via Bucine - 
CAPEZZANO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI AMBITI 
DEI NUCLEI 

RURALI

40- -392/3, 
394

ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni espresse dall’osservazione e 
nel riscontrare l’omogeneità e l’integrazione con i caratteri morfotipologici 
dell’insediamento extraurbano si propone l'inserimento dell'edificio e dei 
relativi spazi aperti pertinenziali all'interno degli “Ambiti del territorio 
rurale” ed in particolare “8.2 Ambiti dei nuclei rurali di impianto recente in 
territorio aperto”. Di conseguenza si propone di modificare gli elaborati 
cartografici del quadro progettuale, nonché gli altri eventuali elaborati 
interessati,  ed in particolare: 
- QP.2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali
- QP.2b Strategia dello sviluppo. Schemi esemplificativi e descrittivi
Si rileva tuttavia che il P.S. non ha valenza conformativa della disciplina 
dell'uso del suolo (ai sensi art. 97 co. 7 L.R. 65/2014) e che la 
rappresentazione di tale ambito ha valore ricognitivo e spetterà quindi al 
P.O. indicare l'esatta e puntuale perimetrazione e classificazione degli 
insediamenti rurali sulla base della disciplina e alla specifiche disposizioni 
applicative stabilite dal P.S. nell’ambito delle disposizioni di quadro 
progettuale.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO
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DATA NOMINATIVO SINTESI OSSERVAZIONE UBICAZIONE TIPOLOGIA
N. 

OSS.

N. 

PROT.

ALTRI 

NOMINATIVI

ID. 

CATASTALI

ISTRUTTORIA TECNICA     

CONTRODEDUZIONE     

ESITO 3a 

COMM. 

CONSIL. 

PERM.

ESITO 

PROPO-

STO

118 12418 24/02/2017

119 12419 24/02/2017

120 12420 24/02/2017 23- -770

121 12421 24/02/2017 38- -1992

LUISOTTI 
ROBERTO

PALMERINI 
GIORDANO 

(tecnico 
mittente)

chiede la classificazione del terreno a  verde agricolo e non a verde 
fluviale.

via Fondi - 
BORGOVECC

HIO - 
CAMAIORE

MODIFICA 
CLASSIFICAZIO
NE EDIFICI, E/O 
SINGOLE AREE, 

E/O AMBITI

25- -2419, 
2421, 2834, 

2835

PARZIALMENTE ACCOLTA  Il territorio e l'area oggetto di osservazione 
costituiscono almeno in parte e propriamente un'area con funzioni 
agricole, continua, omogenea e con caratteristiche morfotipologiche 
coerenti con gli "Ambiti del territorio rurale delle UTOE" , ed in particolare 
degli ambiti denominati "“6.2 Parchi territoriali di interesse locale”, anche 
tenendo conto della ricognizione ed identificazione delle strutture e 
relative componenti del Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di 
Quadro progettuale “QP.0. Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e 
di quanto ulteriormente indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro 
Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e 
declinazione dei “Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.
Tuttavia si propone di modificare il testo dell'elaborato QP4b UTOE 
schede norma ed in particolare il paragrafo 6.2 Parchi territoriali di 
interesse locale lettera C) Disposizioni applicative ", terza linea, 
inserendo dopo le parole attività agricole tradizionali, " e di quelle 
produttive". 
Si propone, inoltre, di conseguenza, di modificare anche gli elaborati 
cartografici del quadro progettuale, nonché gli altri eventuali elaborati 
interessati, ed in particolare:                                                        
- QP.1a Statuto del territorio. Invarianti Strutturali ed altri riferimenti 
statutari
- QP.1b Statuto del territorio. Schemi esemplificativi e descrittivi 
- QP.2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali
- QP.2b Strategia dello sviluppo. Schemi esemplificativi e  descrittivi.
Limitatamente alle aree effettivamente piu' distanti dall'asta fluviale.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA

BARSANTI 
ANNA

PALMERINI 
GIORDANO 

(tecnico 
mittente)

l'identificazione urbanistica riportata è la 5 ambiti delle aree agricole 
e forestali, 5.2 aree agricole produttive specializzate di costa.
Chiede l'allineamento del limite urbanizzato e la ricucitura dei 
margini urbani.

località 
NOCCHI

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

63- -1360, 
1361

NON ACCOLTA. Il territorio e l'area oggetto di osservazione non 
costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di 
un’ area con funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territorio rurale delle UTOE”, 
ed in particolare degli ambiti denominati “5.2 ambiti da destinare a 
funzioni prevalentemente agricole”, anche tenendo conto della 
ricognizione ed identificazione delle strutture e relative componenti del 
Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. 
Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente 
indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in 
particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei 
“Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

BENASSI 
MARIA PIA

PALMERINI 
GIORDANO 

(tecnico 
mittente)

l'identificazione urbanistica riportata è 5 ambiti delle aree agricole e 
forestali, 5.2 aree agricole produttive  dell'entroterra vallivo.
Chiede l' allineamento del limite urbanizzato e la ricucitura dei 
margini urbani.

via Italica - 
CAPEZZANO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

NON ACCOLTA. Il territorio e l'area oggetto di osservazione non 
costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di 
un’ area con funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territorio rurale delle UTOE”, 
ed in particolare degli ambiti denominati “5.2 ambiti da destinare a 
funzioni prevalentemente agricole”, anche tenendo conto della 
ricognizione ed identificazione delle strutture e relative componenti del 
Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. 
Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente 
indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in 
particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei 
“Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

MARCHI 
MARIKA

PALMERINI 
GIORDANO 

(tecnico 
mittente)

l'identificazione urbanistica riportata è 8 ambiti degli insediamenti del 
territorio rurale e 8.2 ambiti dei nuclei rurali di impianto recente (in 
territorio aperto).
Chiede l' allineamento del limite degli ambiti dei nuclei rurali di 
impianto recente in territorio aperto.

via Macchia 
Monteggiorini - 

LIDO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI AMBITI 
DEI NUCLEI 

RURALI

NON ACCOLTA. Il territorio e l'area oggetto di osservazione non 
costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di 
un' area con funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territori rurale delle UTOE”, 
ed in particolare degli ambiti denominati “6.2 Parchi territoriali di interesse 
locale”, anche tenendo conto della ricognizione ed identificazione delle 
strutture e relative componenti del Patrimonio Territoriale di cui 
all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. Statuto del territorio. 
Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente indicato ed evidenziato 
negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato 
“QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei “Morfotipi” ai sensi del 
PIT/PPR”.
Inoltre tale area risulta di fondamentale rilevanza per l'applicazione delle 
disposizioni concernenti gli ambiti 6.3 "ambiti delle discontinuità, varchi 
inedificati e visuali libere" individuate in applicazione di specifiche 
direttive correlate definite per l'ambito di paesaggio n. 2 "VERSILIA e 
COSTA APUANA" del PIT - PPR

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA
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DATA NOMINATIVO SINTESI OSSERVAZIONE UBICAZIONE TIPOLOGIA
N. 

OSS.

N. 

PROT.

ALTRI 

NOMINATIVI

ID. 

CATASTALI

ISTRUTTORIA TECNICA     

CONTRODEDUZIONE     

ESITO 3a 

COMM. 

CONSIL. 

PERM.

ESITO 

PROPO-

STO

122 12422 24/02/2017

123 12423 24/02/2017 40- -1470

124 12425 24/02/2017 DINI CARLA ACCOLTA

ALTEMURA 
GRAZIANO

PALMERINI 
GIORDANO 

(tecnico 
mittente)

l'identificazione urbanistica riportata è 7 ambiti specializzati in 
territorio rurale e 7.3 ambiti per la sperimentazione e lo sviluppo 
delle energie rinnovabili.
Chiede l' allineamento del limite urbanizzato e la ricucitura dei 
margini urbani

via Provinciale 
ang. Via 

Bellosguardo - 
FRATI

NUOVI IMPEGNI 
DI SUOLO 

ESTERNI AL 
PERIMETRO 

DEL 
TERRITORIO 

URBANIZZATO

12- -959
13- -640, 
641, 1674

NON ACCOLTA. L’osservazione richiede la localizzazione di indicazioni 
progettuali riconducibili alla fattispecie di trasformazioni che comportano 
impegno di suolo non edificato a fini insediativi o infrastrutturali, di cui 
all’art. 4 co. 2 della L.R. 65/2014. Le suddette indicazioni progettuali 
risultano peraltro non coerenti con gli obiettivi di governo del territorio 
definiti nell’ambito dell’avvio del procedimento di formazione del P.S., non 
aventi concordanza e/o corrispondenza con eventuali analoghi elementi 
e indicazioni del quadro progettuale e della conseguente disciplina del 
P.S. adottato e rilevano infine potenziali fattori di interferenza o di 
possibile contrasto con la disciplina del P.I.T./P.P.R., anche tenendo conto 
di quanto evidenziato nell’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. Statuto 
del territorio. Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente indicato ed 
evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in particolare 
nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei “Morfotipi” ai 
sensi del PIT/PPR”.
Si rileva, inoltre, che, in considerazione degli elaborati allegati al PS,  
l'area risulta a Pericolosità Idraulica Molto Elevata ed a pericolosità 
Sismica Elevata  ed è interessata dal vincolo paesaggistico ex art. 142 
del D.L.vo 42/2004, in quanto entro la fascia di 150 m. adiacente al  
fiume Camaiore.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

GIANNECCHI
NI 

CONCETTA

PALMERINI 
GIORDANO 

(tecnico 
mittente)

l'identificazione urbanistica riportata è 8 ambiti degli insediamenti del 
territorio rurale e 8.2 ambiti dei nuclei rurali di impianto recente (in 
territorio aperto).
Chiede l'allineamento del limite degli ambiti dei nuclei rurali di 
impianto recente in territorio aperto. Specifica che il  terreno è a 
confine con area di stessa proprietà.

via Bucine - 
CAPEZZANO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI AMBITI 
DEI NUCLEI 

RURALI

PARZIALMENTE  ACCOLTA.  Nel condividere le motivazioni espresse 
dall’osservazione, e nel riscontrare l’omogeneità e l’integrazione con i 
caratteri morfotipologici dell’insediamento extraurbano, si propone 
l'inserimento di tali spazi ed aree all’interno degli “Ambiti del territorio 
rurale” ed in particolare “8.2 Ambiti dei nuclei rurali di impianto recente in 
territorio aperto”, limitatamente alle sole parti di aree e manufatti che 
costituiscono effettivo spazio pertinenziale dell'edificio ed escludendo al 
contempo le restanti aree con caratteristiche agricole aventi peraltro 
continuità ambientale e paesaggistica con il territorio rurale individuato 
dal P.S. stesso. Di conseguenza si propone di modificare gli elaborati 
cartografici del quadro progettuale, nonché gli altri eventuali elaborati 
interessati, ed in particolare: 
- QP.2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali
- QP.2b Strategia dello sviluppo. Schemi esemplificativi e descrittivi
Si rileva tuttavia che il P.S. non ha valenza conformativa della disciplina 
dell'uso del suolo (ai sensi articolo 97 comma 7 L.R. 65/2014) e che la 
rappresentazione di tale ambito ha valore ricognitivo e spetterà quindi al 
P.O. indicare l'esatta e puntuale perimetrazione e classificazione degli 
insediamenti rurali sulla base della disciplina e alle specifiche disposizioni 
applicative stabilite dal P.S. nell’ambito delle disposizioni di quadro 
progettuale.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA

PALMERINI 
GIORDANO 

(tecnico 
mittente)

Viene indicato, come destinazione urbanistica, l'ambito 8 degli 
insediamenti del territorio rurale - edifici specializzati con funzioni 
non agricole.
Edifici di vecchia costruzione con destinazione residenziale e 
garage, chiede che vengano tolti da questa individuazione 
cartografica.

via Fillungo, 30 
- CAPEZZANO

MODIFICA 
CLASSIFICAZIO
NE EDIFICI, E/O 
SINGOLE AREE, 

E/O AMBITI

40- -359 
sub1,1906 

sub1

ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni espresse dall’osservazione, si 
propone di modificare gli elaborati cartografici del quadro progettuale, 
nonché gli altri eventuali elaborati interessati,  ed in particolare:
- QP.2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali
- QP.2b Strategia dello sviluppo. Schemi esemplificativi e descrittivi
con l'eliminazione della classificazione dell'edificio produttivo, fermo 
restando la collocazione all’interno del rispettivo “Ambito” indicato dal 
P.S. stesso. Si rileva che tuttavia tale classificazione ha valore ricognitivo 
e non conformativo e spetta al P.O. la definitiva classificazione e la 
conseguente definizione di previsioni e disposizioni conformative del 
regime dei suoli, da determinare in coerenza con la disciplina e le 
specifiche disposizioni applicative stabilite dal P.S. per le diverse 
categorie di insediamento.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO
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DATA NOMINATIVO SINTESI OSSERVAZIONE UBICAZIONE TIPOLOGIA
N. 

OSS.

N. 

PROT.

ALTRI 

NOMINATIVI

ID. 

CATASTALI

ISTRUTTORIA TECNICA     

CONTRODEDUZIONE     

ESITO 3a 

COMM. 

CONSIL. 

PERM.

ESITO 

PROPO-

STO

125 12426 24/02/2017

126 12439 24/02/2017 PIERONI LEA 48- -751 ACCOLTA

127 12448 24/02/2017

STEFANI 
CLAUDIO

Chiede l'inserimento della previsione per la realizzazione di un 
maneggio.
Seguono motivazioni per apertura di un centro ippico, tra cui 
programmi riabilitativi, di educazione ambientale, ecc.
Spiega, tra l'altro che si recupererebbe  un'area altrimenti incolta, in 
stato di abbandono e non valorizzata, si aumenterebbero posti di 
lavoro, si creerebbe un punto di sosta per chi percorre la via 
Francigena, ecc

loc. Brentaccio 
- 

ORBICCIANO

NUOVI IMPEGNI 
DI SUOLO 

ESTERNI AL 
PERIMETRO 

DEL 
TERRITORIO 

URBANIZZATO

80- -1024, 
1029, 1031, 
164, 162, 
158, 156, 
926, 293

NON ACCOLTA. L’osservazione richiede la localizzazione di indicazioni 
progettuali riconducibili alla fattispecie di trasformazioni che comportano 
impegno di suolo non edificato a fini insediativi o infrastrutturali, di cui 
all’art. 4 comma 2 della L.R. 65/2014. Le suddette indicazioni progettuali 
risultano tuttavia coerenti con gli obiettivi di governo del territorio definiti 
nell’ambito dell’avvio del procedimento di formazione del P.S., ed aventi 
concordanza e/o corrispondenza con eventuali analoghi elementi e 
indicazioni del quadro progettuale e della conseguente disciplina del P.S. 
adottato, ma la documentazione di supporto e corredo dell’osservazione 
non risulta adeguatamente supportata da adeguati e commisurati 
contenuti di natura ricognitiva e conoscitiva tali da rendere esaustive e 
sufficientemente argomentate delle necessarie verifiche di coerenza e 
conformità con la disciplina del P.I.T./P.P.R., anche ad integrazione ed 
implementazione di quanto già contenuto nell’elaborato di Quadro 
progettuale “QP.0. Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e di 
quanto ulteriormente indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro 
Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e 
declinazione dei “Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”. Per queste ragioni, 
esse potranno eventualmente essere riconsiderate nell’ambito della 
formazione del Piano Operativo sulla base degli approfondimenti analitici, 
conoscitivi e ricognitivi che si intenderanno proporre anche ad 
integrazione del quadro conoscitivo del P.S. approvato.
Si rileva, inoltre, che, in considerazione degli elaborati allegati al PS, 
l'area risulta in parte G.3-S3-Pericolosità Geomorfologica Elevata, in 
parte G.2-Pericolosità Geomorfologica Media con pericolosità Sismica 
Elevata; è, altresì, interessata dal vincolo paesaggistico ex art. 142 del 
D.L.vo 42/2004, per la presenza di area boschivo-forestale.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

BICICCHI 
GIUSEPPE

Sulla particella segnalata, è presente un fabbricato residenziale; la 
particella è classificata parte in ambiti dei nuclei rurali di impianto 
recente (in territorio aperto), parte in ambiti da destinare a funzioni 
prevalentemente agricole - aree agricole produttive specializzate di 
costa. Il limite degli  ambiti dei nuclei rurali divide e frammenta la 
continuità del lotto, modificando relazioni tra edificio e sua resede 
pertinenziale.
Chiede che il perimetro degli ambiti dei nuclei rurali di impianto 
recente (in territorio aperto) sia variato in modo tale da 
ricomprendere tutta la particella 751.

via Bucine, 13 
- CAPEZZANO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI AMBITI 
DEI NUCLEI 

RURALI

ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni espresse dall’osservazione e 
nel riscontrare l’omogeneità e l’integrazione con i caratteri morfotipologici 
dell’insediamento extraurbano si propone l'inserimento dell'edificio e dei 
relativi spazi aperti pertinenziali all'interno degli “Ambiti del territorio 
rurale” ed in particolare “8.2 Ambiti dei nuclei rurali di impianto recente in 
territorio aperto”. Di conseguenza si propone di modificare gli elaborati 
cartografici del quadro progettuale, nonché gli altri eventuali elaborati 
interessati,  ed in particolare: 
- QP.2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali
- QP.2b Strategia dello sviluppo. Schemi esemplificativi e descrittivi
Si rileva tuttavia che il P.S. non ha valenza conformativa della disciplina 
dell'uso del suolo (ai sensi articolo 97 comma 7 L.R. 65/2014) e che la 
rappresentazione di tale ambito ha valore ricognitivo e spetterà quindi al 
P.O. indicare l'esatta e puntuale perimetrazione e classificazione degli 
insediamenti rurale sulla base della disciplina e alle specifiche 
disposizioni applicative stabilite dal P.S. nell’ambito delle disposizioni di 
quadro progettuale.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

GROTTI 
ESTHER

I terreni per l' attuale strumento urbanistico ricadono parte in verde 
fluviale di pertinenza e di rispetto e parte in aree agricole con 
funzioni prevalentemente produttive. Sono adiacenti ad aree 
edificate ricadenti in zona B1, mentre per il PS ricadono in ambiti 
degli insediamenti del territorio rurale ed ambiti dei nuclei rurali di 
impianto recente in territorio aperto.
Chiede di estendere la zona già urbanizzata ai terreni come 
indentificati.

via Macchia 
Monteggiorini - 

LIDO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI AMBITI 
DEI NUCLEI 

RURALI

38- -389, 
394, 1932, 

2060

PARZIALMENTE ACCOLTA - Nel condividere solo in minima parte e 
limitatamente le motivazioni espresse dall’osservazione, e limitatamente 
alla striscia del terreno che costituisce pertinenza al nucleo rurale fino al 
limite del corso d'acqua si propone l'inserimento di tali spazi ed aree 
all’interno degli “Ambiti del territorio rurale” ed in particolare “8.2 Ambiti 
dei nuclei rurali di impianto recente in territorio aperto”, limitatamente alle 
sole parti di aree e manufatti che costituiscono effettivo spazio 
pertinenziale dell'edificio ed escludendo al contempo le restanti aree con 
caratteristiche agricole aventi peraltro continuità ambientale e 
paesaggistica con il territorio rurale individuato dal P.S. stesso. Di 
conseguenza si propone di modificare gli elaborati cartografici del quadro 
progettuale, nonché gli altri eventuali elaborati interessati,  ed in 
particolare: 
- QP.2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali
- QP.2b Strategia dello sviluppo. Schemi esemplificativi e descrittivi
Si rileva tuttavia che il P.S. non ha valenza conformativa della disciplina 
dell'uso del suolo (ai sensi articolo 97 comma 7 L.R. 65/2014) e che la 
rappresentazione di tale ambito ha valore ricognitivo e spetterà quindi al 
P.O. indicare l'esatta e puntuale perimetrazione e classificazione degli 
insediamenti rurali sulla base della disciplina e alle specifiche disposizioni 
applicative stabilite dal P.S. nell’ambito delle disposizioni di quadro 
progettuale.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA
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DATA NOMINATIVO SINTESI OSSERVAZIONE UBICAZIONE TIPOLOGIA
N. 

OSS.

N. 

PROT.

ALTRI 

NOMINATIVI

ID. 

CATASTALI

ISTRUTTORIA TECNICA     

CONTRODEDUZIONE     

ESITO 3a 

COMM. 

CONSIL. 

PERM.

ESITO 

PROPO-

STO

128 12449 24/02/2017

129 12467 24/02/2017 MARIGNANA

130 12470 24/02/2017 ASSENTE

131 12471 24/02/2017 LARI ILIO ASSENTE

GROTTI 
ESTHER

I terreni per l'attuale strumento urbanistico ricadono in aree agricole 
con funzioni prevalentemente produttive. Sono adiacenti ad aree 
edificate ricadenti in zona B1, mentre per il PS vicino ad ambiti delle 
urbanizzazioni recenti e contemporanee TR2.
Chiede di estendere questo ambito urbanizzato ai terreni come 
indentificati.

via Italica - 
LIDO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

40- -180, 
672, 696

NON ACCOLTA. Il territorio e l'area oggetto di osservazione non 
costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di 
un’ area con funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territorio rurale delle UTOE”, 
ed in particolare degli ambiti denominati “5.2 ambiti da destinare a 
funzioni prevalentemente agricole”, anche tenendo conto della 
ricognizione ed identificazione delle strutture e relative componenti del 
Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. 
Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente 
indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in 
particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei 
“Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

GALEOTTI 
SANDRA

chiede la modifica del perimetro della zona TR3 perché quello 
attuale taglia la resede del fabbricato principale e delle relative 
pertinenze. Chiede l'inserimento all'interno dell'area TR3 della 
suddetta resede.

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

61- -413, 
990, 1167, 

1168

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere solo in parte le motivazioni 
espresse nell’osservazione e tenendo conto di quanto contenuto nel 
quadro conoscitivo del P.S., si propone di modificare gli elaborati 
cartografici del quadro progettuale, nonché gli altri eventuali elaborati 
interessati,  ed in particolare:
- QP.1a Statuto del territorio. Invarianti Strutturali ed altri riferimenti 
statutari
- QP.1b Statuto del territorio. Schemi esemplificativi e descrittivi 
- QP.2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali
- QP.2b Strategia dello sviluppo. Schemi esemplificativi e descrittivi 
limitatamente alle parti del territorio e alle aree che costituiscono effettivo 
spazio pertinenziale dell'edificio e comunque poste in stretta relazione 
(funzionale, morfotipologica e paesaggistica) con gli insediamenti 
esistenti, in coerenza con quanto disposto dall'art. 4 comma 3  della L.R. 
65/2014 ed escludendo al contempo le restanti aree con caratteristiche 
agricole aventi peraltro continuità ambientale e paesaggistica con il 
territorio rurale individuato dal P.S. stesso.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA

PARDINI 
GIUSEPPA

chiede la correzione della cartografia apposta su edificio 
erroneamente identificato come "edificio puntuale di impianto 
storico", in quanto edificio che, contiguo a vecchi edifici, ha perso 
requisiti di storicità essendo stato completamente demolito e 
ricostruito, sopraelevato e ampliato (PdC 25/1982).
Propone l'inserimento in "ambiti delle urbanizzazioni recenti e 
contemporanee", sottocategoria TR2 "tessuti dalla geometria 
variabile e margine non compatto", in quanto ricade in territorio 
perfettamente urbanizzato.

via 
dell'Olivella, 

17/a - 
CAPEZZANO

MODIFICA 
CLASSIFICAZIO
NE EDIFICI, E/O 
SINGOLE AREE, 

E/O AMBITI

NON ACCOLTA. Pur rilevando elementi di possibile alterazione e 
trasformazione dell’insediamento originario, il P.S. intende altresì 
perseguire la tutela dell'impianto storico dato dal sedime dell’edificio e di 
valori morfotipologici ancora riscontrabili nel rapporto tra edificio e spazio 
pertinenziale, come riconosciuto nell’ambito del quadro conoscitivo del 
P.S.. Si evidenzia inoltre che le previsioni e destinazioni conformative del 
regime dei suoli saranno individuate dal P.O. sulla base della 
complessiva disciplina del P.S. ed in particolare delle disposizioni 
applicative di cui all'elaborato di Quadro progettuale "QP4b UTOE, Ambiti 
e determinazioni spaziali - schede Norma”, anche in ragione della 
puntuale verifica della sussistenza dei valori riconosciuti e dello stato di 
conservazione (fisico e tipologica) degli immobili interessati.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

chiede l' inclusione entro  gli ambiti 8 degli insediamenti del territorio 
rurale e precisamente entro  gli ambiti 8.2  dei nuclei rurali di 
impianto storico.
Fabbricati, pur in zona agricola, sarebbero identificabili entro nuclei 
rurali come per altri fabbricati in aree limitrofe e inseriti in detto 
ambito. Edificati dal dopoguerra per la conduzione del fondo, poi 
trasformati  in abitazioni (ora 8 alloggi). Alcune unità in vincolo 
autostrade; l'inserimento in ambito può essere utile per futuro 
spostamento fuori dal vincolo per liberare fascia di rispetto e 
conseguente riqualificazione dell'area.

via della 
Libertà - LIDO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI AMBITI 
DEI NUCLEI 

RURALI

NON ACCOLTA. Pur rilevando marginali consistenze e caratteristiche in 
via teorica comparabili con gli “8.2 Ambiti dei nuclei rurali di impianto 
recente in territorio aperto”, l’attenta considerazione dei caratteri 
morfotipologici degli insediamenti oggetto di osservazione delle relative 
relazioni (funzionali, ambientali e paesaggistiche) con il territorio rurale 
evidenziano che  detti insediamenti non possono essere considerati 
nucleo rurale ma più propriamente si configurano come edificato sparso 
e discontinuo degli “Ambiti del territorio rurale delle UTOE”, anche 
tenendo conto della ricognizione ed identificazione delle strutture e 
relative componenti del Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di 
Quadro progettuale “QP.0. Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e 
di quanto ulteriormente indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro 
Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e 
declinazione dei “Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA
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DATA NOMINATIVO SINTESI OSSERVAZIONE UBICAZIONE TIPOLOGIA
N. 

OSS.

N. 

PROT.

ALTRI 

NOMINATIVI

ID. 

CATASTALI

ISTRUTTORIA TECNICA     

CONTRODEDUZIONE     

ESITO 3a 

COMM. 

CONSIL. 

PERM.

ESITO 

PROPO-

STO

132 12473 24/02/2017 ASSENTE

133 12498 24/02/2017

134 12502 24/02/2017

BARSOTTI 
ANTONIO

l'area interessata è entro ambiti degradati, dequalificati e/o 
inutilizzati, destinati ad azioni di rigenerazione e/o di trasformazione 
- area per la riqualificazione  di piazza Romboni e la Badia di 
Camaiore, fuori dal territorio urbanizzato.
1) Chiede la modifica del perimetro del territorio urbanizzato, perchè 
in tavv. delle invarianti (QP1a) e su schede norma delle invarianti 
(QP4a) l'area ha caratteristiche  tipiche per tipologia TR2 - tessuti 
della geometria variabile e margine non compatto entro territorio 
urbanizzato, composto da fabbricati degli anni 60/70 con stesse 
caratteristiche e tipologie. Eventuale parziale e minima riduzione del 
parco urbano della Badia E2 non snaturerebbe strategia del piano.
2) Chiede anche che il PO nell'attuazione del parco urbano della 
Badia E2 preveda la partecipazione di tutti i proprietari in modo 
proporzionale anche attraverso forme di perequazione urbanistica.

via del Giunta - 
loc. AL 

DAMIANI - 
CAMAIORE

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

punto 1) PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni 
espresse dall’osservazione, si propone di modificare gli elaborati 
cartografici del quadro progettuale, nonché gli altri eventuali elaborati 
interessati,  ed in particolare:
- QP.1a Statuto del territorio. Invarianti Strutturali ed altri riferimenti 
statutari
- QP.1b Statuto del territorio. Schemi esemplificativi e descrittivi 
- QP.2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali
- QP.2b Strategia dello sviluppo. Schemi esemplificativi e descrittivi 
limitatamente alle parti del territorio e alle aree sostanzialmente 
trasformate ed insediate che costituiscono aree edificate con continuità 
dei lotti, in coerenza con quanto disposto dall'art.4 co. 3 della L.R. 
65/2014. Escludendo al contempo il territorio e le restanti aree con 
caratteristiche agricole aventi peraltro continuità ambientale e 
paesaggistica con il territorio rurale individuato dal P.S. stesso.

Punto 2) NON ACCOGLIBILE trattandosi di richieste normative proprie di 
competenza del piano operativo. Si rileva tuttavia che tali modalità 
normative potranno essere oppurtunamente definite in sede di Piano 
Operativo.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA

M.G. OPERE 
E 

COSTRUZIO
NI S.R.L. 

UNIPERSONA
LE

GRAVANTE 
MIRCO 
(legale 

rappresentant
e)

chiede di includere aree all'interno del territorio urbanizzato per 
determinare la continuità dei lotti a destinazione residenziale quali 
spazi interclusi sulla via Paduletto. 
L' edificabilità comporterebbe la ricostruzione del fronte edificato 
della via Paduletto per restituire identità a antico tracciato viario 
edificato, anche perseguendo dal punto di vista percettivo e 
paesistico, la mitigazione della dispersione  edificativa. Vicino, è 
presente una realtà edificata e omogenea di abitazioni di impianto 
storico a presidio e gestione di fondi agricoli. A conferma della tesi, 
nel '69 sono state rilasciate 2 licenze edilizie per realizzare 2 villette, 
iniziate e non terminate. Quindi, già dagli anni '70 sono aree 
destinate morfologicamente all'edificazione.

via del 
Paduletto - 

CAPEZZANO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

40- -475, 
1880, 1881

NON ACCOLTA. Il territorio e l'area oggetto di osservazione non 
costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di 
un’ area con funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territorio rurale delle UTOE”, 
ed in particolare degli ambiti denominati 5.2 ambiti da destinarsi a 
funzioni prevalentemente agricole, anche tenendo conto della 
ricognizione ed identificazione delle strutture e relative componenti del 
Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. 
Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente 
indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in 
particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei 
“Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.
Inoltre tale area risulta di fondamentale rilevanza per l'applicazione delle 
disposizioni concernenti gli ambiti 6.3 "ambiti delle discontinuità, varchi 
inedificati e visuali libere" individuate in applicazione di specifiche 
direttive correlate definite per l'ambito di paesaggio n. 2 "VERSILIA e 
COSTA APUANA" del PIT - PPR

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

M.G. OPERE 
E 

COSTRUZIO
NI S.R.L. 

UNIPERSONA
LE

GRAVANTE 
MIRCO 
(legale 

rappresentant
e)

I terreni sono su una traversa di  via Savoia, antico tracciato su cui si 
innestano case di semplice e varia consistenza agricola.
Chiede di includere le aree all'interno del territorio urbanizzato per 
determinare la continuità dei lotti a destinazione residenziale quali 
spazi interclusi sulla via Savoia. 
L' area confina con realtà edificata e omogenea di edifici residenziali 
di impianto storico a presidio e gestione di fondi agricoli. Il margine 
urbano di via Savoia è frammentato e rendere edificabile 
contribuirebbe a unificare tracciato, perseguendo anche da un punto 
di vista percettivo e paesistico, la mitigazione della dispersione  
edificatoria.

via del 
Paduletto - 

CAPEZZANO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

40- -1882, 
1884

NON ACCOLTA. Il territorio e l'area oggetto di osservazione non 
costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di 
un' area con funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territori rurale delle UTOE”, 
ed in particolare degli ambiti denominati “5.2 Ambiti da destinare a 
funzioni prevalentemente agricole, anche tenendo conto della 
ricognizione ed identificazione delle strutture e relative componenti del 
Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. 
Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente 
indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in 
particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei 
“Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.
Inoltre tale area risulta di fondamentale rilevanza per l'applicazione delle 
disposizioni concernenti gli ambiti 6.3 "ambiti delle discontinuità, varchi 
inedificati e visuali libere" individuate in applicazione di specifiche 
direttive correlate definite per l'ambito di paesaggio n. 2 "VERSILIA e 
COSTA APUANA" del PIT - PPR

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA
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DATA NOMINATIVO SINTESI OSSERVAZIONE UBICAZIONE TIPOLOGIA
N. 

OSS.

N. 

PROT.

ALTRI 

NOMINATIVI

ID. 

CATASTALI

ISTRUTTORIA TECNICA     

CONTRODEDUZIONE     

ESITO 3a 

COMM. 

CONSIL. 

PERM.

ESITO 

PROPO-

STO

135 12514 24/02/2017 54- -9, 974

136 12516 24/02/2017

MICHETTI 
GABRIELLA

In contesto urbanizzato, in ambiti di recente formazione residenziale 
e mista, a mare della via Roma, è l'unico terreno al di fuori del 
territorio urbanizzato. Vista l'ampiezza del terreno, parte di esso 
potrebbe rimanere nel morfotipo di ecosistema fluviale.
Chiede l'inserimento  nel territorio urbanizzato almeno di una zona 
adiacente a via Roma, avendo così 3 lati  adiacenti a contesti urbani 
(strada comunale sul fronte e zone TR2 sui lati). La zona è 
urbanizzata ed era stata già parametrizzata nel piano Michelucci.

via Roma - 
MALBORGHE

TTO . 
CAMAIORE

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

NON ACCOLTA. Il territorio e l'area oggetto di osservazione non 
costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di 
un' area di ampie dimensioni con funzioni agricole, continua, omogenea e 
con caratteristiche morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territori 
rurale delle UTOE”, ed in particolare degli ambiti denominati “6.2 Parchi 
territoriali di interesse locale", anche tenendo conto della ricognizione ed 
identificazione delle strutture e relative componenti del Patrimonio 
Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. Statuto del 
territorio. Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente indicato ed 
evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in particolare 
nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei “Morfotipi” ai 
sensi del PIT/PPR”.
Inoltre tale area risulta di fondamentale rilevanza per l'applicazione delle 
disposizioni concernenti gli ambiti 6.3 "ambiti delle discontinuità, varchi 
inedificati e visuali libere" individuate in applicazione di specifiche 
direttive correlate definite per l'ambito di paesaggio n. 2 "VERSILIA e 
COSTA APUANA" del PIT - PPR

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

MARCHETTI 
MARIA 

CRISTINA

MATTEUCCI 
SILVIA 
(tecnico 

incaricato)

 Per un' area posta sulla via Francigena, si chiede che ci sia la 
possibilità, anche in zone agricole, di promuovere il turismo 
escursionistico sostenibile per far conoscere e valorizzare il territorio 
rurale, gli ambienti naturali e le opere architettoniche che sono nelle 
zone limitrofe (villa parco delle Pianore, Castello di Rotaio) e l'area 
archeologica dell'Acquarella. Visto la vicinanza della via Francigena, 
si chiede la possibilità di realizzare idonee strutture ricettive e 
turistico ricreative a basso impatto ambientale, ecosostenibili e 
integrate nel paesaggio rurale, in modo da offrire ospitalità e ristoro 
ai pellegrini.

loc. Acquarella 
- CAPEZZANO

NUOVI IMPEGNI 
DI SUOLO 

ESTERNI AL 
PERIMETRO 

DEL 
TERRITORIO 

URBANIZZATO

22- -2170, 
2171

NON ACCOLTA. L’osservazione richiede la localizzazione di indicazioni 
progettuali riconducibili alla fattispecie di trasformazioni che comportano 
impegno di suolo non edificato a fini insediativi o infrastrutturali, di cui 
all’art. 4 comma 2 della L.R. 65/2014. Le suddette indicazioni progettuali 
risultano tuttavia coerenti con gli obiettivi di governo del territorio definiti 
nell’ambito dell’avvio del procedimento di formazione del P.S., ed aventi 
concordanza e/o corrispondenza con eventuali analoghi elementi e 
indicazioni del quadro progettuale e della conseguente disciplina del P.S. 
adottato, ma la documentazione di supporto e corredo dell’osservazione 
non risulta adeguatamente supportata da adeguati e commisurati 
contenuti di natura ricognitiva e conoscitiva tali da rendere esaustive e 
sufficientemente argomentate delle necessarie verifiche di coerenza e 
conformità con la disciplina del P.I.T./P.P.R., anche ad integrazione ed 
implementazione di quanto già contenuto nell’elaborato di Quadro 
progettuale “QP.0. Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e di 
quanto ulteriormente indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro 
Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e 
declinazione dei “Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”. Per queste ragioni, 
esse potranno eventualmente essere riconsiderate nell’ambito della 
formazione del Piano Operativo sulla base degli approfondimenti analitici, 
conoscitivi e ricognitivi che si intenderanno proporre anche ad 
integrazione del quadro conoscitivo del P.S. approvato.
Si rileva, inoltre, che, in considerazione degli elaborati allegati al PS, 
l'area risulta in parte a Pericolosità Idraulica Elevata, in parte a 
Pericolosità Idraulica Media, in parte G.3-S3-Pericolosità Geomorfologica 
Elevata, in parte con pericolosità Sismica Elevata, interessata da 
Discontinuità Strutturali e fascia di rispetto; è, altresì, interessata dal 
vincolo paesaggistico ex art. 142 del D.L.vo 42/2004, per la presenza di 
area boschivo-forestale.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA
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DATA NOMINATIVO SINTESI OSSERVAZIONE UBICAZIONE TIPOLOGIA
N. 

OSS.

N. 

PROT.

ALTRI 

NOMINATIVI

ID. 

CATASTALI

ISTRUTTORIA TECNICA     

CONTRODEDUZIONE     

ESITO 3a 

COMM. 

CONSIL. 

PERM.

ESITO 

PROPO-

STO

137 12520 24/02/2017

138 12527 24/02/2017 ACCOLTA

139 12539 24/02/2017 50- -44

140 12540 24/02/2017 CAPEZZANO ACCOLTA

TORCIGLIANI 
ALESSIO

1) chiede di inserire nel paragrafo 7.2 sulle Attività Estrattive, la 
seguente dizione " ANCHE TRAMITE LA RICONVERSIONE DELLA 
DESTINAZIONE D'USO DELLA SUDDETTA ATTIVITA' IN 
TURISTICO/RICETTIVO " e l'inserimento SPORTIVO-RICREATIVO 
e la consistenza DELLA SUL .
2) relativamente all'UTOE 6  - il territorio e i centri della Valle del 
Lombricese, chiede di sostituire la SUL per destinazione d'uso 
turistico-ricettiva  relativa a nuovi insediamenti e a nuove funzioni, da 
0 a 2500 mq., come nell'Appendice "A" della Disciplina di Piano

NUOVI IMPEGNI 
DI SUOLO 

ESTERNI AL 
PERIMETRO 

DEL 
TERRITORIO 

URBANIZZATO

14 - -231, 
924, 1760, 

ecc.

NON ACCOLTA. L’osservazione richiede la localizzazione di indicazioni 
progettuali riconducibili alla fattispecie di trasformazioni che comportano 
impegno di suolo non edificato a fini insediativi o infrastrutturali, di cui 
all’art. 4 comma 2 della L.R. 65/2014. Le suddette indicazioni progettuali 
risultano tuttavia coerenti con gli obiettivi di governo del territorio definiti 
nell’ambito dell’avvio del procedimento di formazione del P.S., ed aventi 
concordanza e/o corrispondenza con eventuali analoghi elementi e 
indicazioni del quadro progettuale e della conseguente disciplina del P.S. 
adottato, ma la documentazione di supporto e corredo dell’osservazione 
non risulta adeguatamente supportata da adeguati e commisurati 
contenuti di natura ricognitiva e conoscitiva tali da rendere esaustive e 
sufficientemente argomentate delle necessarie verifiche di coerenza e 
conformità con la disciplina del P.I.T./P.P.R., anche ad integrazione ed 
implementazione di quanto già contenuto nell’elaborato di Quadro 
progettuale “QP.0. Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e di 
quanto ulteriormente indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro 
Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e 
declinazione dei “Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”. Per queste ragioni, 
esse potranno eventualmente essere riconsiderate nell’ambito della 
formazione del Piano Operativo sulla base degli approfondimenti analitici, 
conoscitivi e ricognitivi che si intenderanno proporre anche ad 
integrazione del quadro conoscitivo del P.S. approvato.
Si rileva, inoltre, che, in considerazione degli elaborati allegati al PS, 
l'area risulta in parte G.3-S3-Pericolosità Geomorfologica Elevata, in 
parte G.2-Pericolosità Geomorfologica Media con pericolosità Sismica 
Elevata, interessata da Discontinuità Strutturali e fascia di rispetto; è, 
altresì, interessata dal vincolo paesaggistico ex art. 142 del D.L.vo 
42/2004, per la presenza di area boschivo-forestale.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

CLAUDIO 
BARSUGLIA

FRANCESCO
NI DANIELE,  

DEL 
BUCCHIA 

ANTONIO,  
MARTINELLI 

DAVIDE,  
ZAPPELLI 
FLEDA,  

CERAGIOLI 
MAURIZIO

chiede l'individuazione nella cartografia del P.S. dell'area indicata per 
poter svolgere l'allevamento del cavallo e la pratica dell'equitazione, 
esercitati da privati in forma singola senza scopo di lucro.

MODIFICA 
CLASSIFICAZIO
NE EDIFICI, E/O 
SINGOLE AREE, 

E/O AMBITI

24- 
-75,76,77,78

ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni espresse dall’osservazione, si 
propone di modificare gli elaborati cartografici del quadro progettuale, 
nonché gli altri eventuali elaborati interessati,  ed in particolare:
- QP.2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali
- QP.2b Strategia dello sviluppo. Schemi esemplificativi e descrittivi
con la classificazione degli edifici e dei manufatti e dei relativi spazi 
pertinenziali  quali Insediamenti e attrezzature con funzioni di servizio e 
specialistiche (S), fermo restando la collocazione all’interno del rispettivo 
“Ambito” indicato dal P.S. stesso. Si rileva che tuttavia tale classificazione 
ha valore ricognitivo e non conformativo e spetta al P.O. la definitiva 
classificazione e la conseguente definizione di previsioni e disposizioni 
conformative del regime dei suoli, da determinare in coerenza con la 
disciplina e le specifiche disposizioni applicative stabilite dal P.S. per le 
diverse categorie di insediamento.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

ALTEMURA 
NILVA

GIAMPAOLO 
MARCHI 
(tecnico 

incaricato)

Chiede di svincolare il proprio fabbricato dai fabbricati adiacenti e 
limitrofi.

via Italica - 
CAPEZZANO

PREVISIONI O 
DISPOSIZIONI 
NORMATIVE 

CONFORMATIV
E DEL REGIME 

DEI SUOLI

NON ACCOLTA. In quanto non pertinente ai contenuti assegnati dalla 
legge regionale al P.S. Si evidenzia infatti che il P.S. non ha valenza 
conformativa della disciplina d’uso dei suoli (ai sensi dell’art. 92 co. 7 
della L.R. 65/2014) e non può pertanto individuare previsioni proprie dei 
contenuti assegnati al Piano Operativo. Pertanto le previsioni e 
destinazioni saranno individuate dal P.O. sulla base dalla complessiva 
disciplina del P.S. ed in particolare delle disposizioni applicative di cui 
all'elaborato di Quadro progettuale "QP4b UTOE, Ambiti e determinazioni 
spaziali - schede Norma.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

MARCHI 
GIUSEPPA

ING. 
GIANPAOLO 

MARCHI 
(tecnico 

incaricato)

Chiede di allargare lato Nord-Ovest la resede di appartenenza del 
fabbricato, in quanto la linea di separazione delle due zone, zona 
agricola e resede, taglia parte del fabbricato stesso. 
Inoltre chiede una nuova classificazione del fabbricato perché non è 
un fabbricato da essere classificato R2.

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

22- -2913, 
sub.3

ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni espresse dall’osservazione, si 
propone di modificare gli elaborati cartografici del quadro progettuale, 
nonché gli altri eventuali elaborati interessati,  ed in particolare: 
- QP.1a Statuto del territorio. Invarianti Strutturali ed altri riferimenti 
statutari
- QP.1b Statuto del territorio. Schemi esemplificativi e descrittivi 
- QP.2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali
- QP.2b Strategia dello sviluppo. Schemi esemplificativi e descrittivi
L'area costituisce infatti, anche in relazione alle aree edificate e 
trasformate contermini, un’area edificata con continuità dei lotti ovvero 
spazio pertinenziale di insediamenti esistenti  dotato di opere di 
urbanizzazione primaria, in coerenza con quanto disposto dall'art.4 co. 3 
della L.R. 65/2014.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO
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DATA NOMINATIVO SINTESI OSSERVAZIONE UBICAZIONE TIPOLOGIA
N. 

OSS.

N. 

PROT.

ALTRI 

NOMINATIVI

ID. 

CATASTALI

ISTRUTTORIA TECNICA     

CONTRODEDUZIONE     

ESITO 3a 

COMM. 

CONSIL. 

PERM.

ESITO 

PROPO-

STO

141 12545 24/02/2017

142 12546 24/02/2017 16- -504

143 12547 24/02/2017

144 12548 24/02/2017 CAPEZZANO ACCOLTA

RAFFAETA' 
ALFREDO

Chiede che il terreno non intercluso sul quale insiste il fabbricato di 
civile abitazione rientri nel perimetro urbanizzato poiché si tratta di 
un' area confinante con un tessuto edificato compatto e dotato di 
opere di urbanizzazione primaria. Chiede la ricucitura e la 
riqualificazione dei margini urbani.

CAPEZZANO 
PIANORE

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

36- -1070, 
1973, 2212

NON ACCOLTA. L’insediamento e le relativa aree pertinenziali, 
corrispondono per caratteristiche morfotipologiche e consistenza dello 
spazio edificato o trasformato, alla classificazione di tessuto extraurbano 
e di morfotipo denominato "Campagna urbanizzata TR.11", di cui 
all’Abaco delle urbanizzazioni contemporanee del PIT/PPR, mentre le 
restanti parti di territorio sono più propriamente da considerarsi aree con 
funzioni agricole, continue, omogenee e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territori rurale delle UTOE” 
ed in particolare degli ambiti denominati 5.2 ambiti da destinare a funzioni 
prevalentemente agricole, anche tenendo conto della ricognizione e ed 
identificazione delle strutture e relative componenti del Patrimonio 
Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. Statuto del 
territorio. Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente indicato ed 
evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in particolare 
nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei “Morfotipi” ai 
sensi del PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

CERAGIOLI 
ANTONIO

Chiede l' inserimento del terreno nel perimetro urbano, così da 
prendere in considerazione la proposta presentata al comune il 
28/07/2010 prot. 42600 per la costruzione di edifici residenziali da 
adibire a giovani coppie e ccoperative.

via Gusceri - 
CAMAIORE

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

NON ACCOLTA. Il territorio e l'area oggetto di osservazione non 
costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di 
un’ area con funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territorio rurale delle UTOE”, 
ed in particolare degli ambiti denominati 5.2 ambiti aree agricole e 
forestali, anche tenendo conto della ricognizione ed identificazione delle 
strutture e relative componenti del Patrimonio Territoriale di cui 
all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. Statuto del territorio. 
Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente indicato ed evidenziato 
negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato 
“QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei “Morfotipi” ai sensi del 
PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

PARDINI 
GIUSEPPE

Si chiede che i terreni vengano inclusi nel perimetro urbanizzato 
mediante opera di ricucitura e riqualificazione dei margini urbani, in 
quanto area di modeste  dimensioni, confinante con tessuto edificato 
compatto e dotata di opere di urbanizzazione, prospiciente viabilità 
pubblica, e tenendo conto che nella perimetrazione dello stesso 
ambito sono già stati inseriti nel perimetro urbanizzato fabbricati - 
lotti analoghi.

via delle 
Fragole - 

CAPEZZANO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI AMBITI 
DEI NUCLEI 

RURALI

40- -1138, 
1139

NON ACCOLTA. Pur rilevando marginali consistenze e caratteristiche in 
via teorica comparabili con gli “8.2 Ambiti dei nuclei rurali di impianto 
recente in territorio aperto”, l’attenta considerazione dei caratteri 
morfotipologici degli insediamenti oggetto di osservazione delle relative 
relazioni (funzionali, ambientali e paesaggistiche) con il territorio rurale 
evidenziano che  detti insediamenti non possono essere considerati 
nucleo rurale ma più propriamente si configurano come edificato sparso 
e discontinuo degli “Ambiti del territorio rurale delle UTOE”, anche 
tenendo conto della ricognizione ed identificazione delle strutture e 
relative componenti del Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di 
Quadro progettuale “QP.0. Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e 
di quanto ulteriormente indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro 
Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e 
declinazione dei “Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

PARDINI 
GIUSEPPE

Chiede l'ingrandimento del perimetro urbanizzato mediante opera di 
ricucitura e riqualificazione dei margini urbani,  perché è un' area di 
modeste dimensioni, confinante con un tessuto edificato compatto e 
con oo.uu. primaria.  Il mantenimento della sua attuale destinazione 
agricola risulta contraddittorio con l'inquadramento omogeneo della 
zona sotto il profilo urbanistico.

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI AMBITI 
DEI NUCLEI 

RURALI

40- -395, 
922, 1419, 

2042

ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni espresse dall’osservazione e 
nel riscontrare l’omogeneità e l’integrazione con i caratteri morfotipologici 
dell’insediamento extraurbano si propone l'inserimento dell'edificio e dei 
relativi spazi aperti pertinenziali all'interno degli “Ambiti del territorio 
rurale” ed in particolare “8.2 Ambiti dei nuclei rurali di impianto recente in 
territorio aperto”. Di conseguenza si propone di modificare gli elaborati 
cartografici del quadro progettuale, nonché gli altri eventuali elaborati 
interessati,  ed in particolare: 
- QP.2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali
- QP.2b Strategia dello sviluppo. Schemi esemplificativi e descrittivi
Si rileva tuttavia che il P.S. non ha valenza conformativa della disciplina 
dell'uso del suolo (ai sensi articolo 97 comma 7 L.R. 65/2014) e che la 
rappresentazione di tale ambito ha valore ricognitivo e spetterà quindi al 
P.O. indicare l'esatta e puntuale perimetrazione e classificazione degli 
insediamenti rurale sulla base della disciplina e alle specifiche 
disposizioni applicative stabilite dal P.S. nell’ambito delle disposizioni di 
quadro progettuale.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO
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DATA NOMINATIVO SINTESI OSSERVAZIONE UBICAZIONE TIPOLOGIA
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OSS.

N. 
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STO

145 12550 24/02/2017

146 12531 24/02/2017

147 12552 24/02/2017 ACCOLTA

148 12554 24/02/2017

149 12555 24/02/2017

PARDINI 
GABRIELE, 

PARDINI 
GIUSEPPE, 

PARDINI 
CRISTIAN E 
SALVATORI 
STEFANIA

Chiede che i terreni vengano inclusi nel perimetro urbanizzato 
mediante un' opera di ricucitura e riqualificazione dei margini urbani, 
in quanto sono circondati da tre lati dalla nuova perimetrazione 
urbana e detto terreno è stato escluso. 
Si segnala anche che ora l'area non è sfruttata ai fini agricoli, ma si 
tratta di giardino di pertinenza del fabbricato. Inoltre, risulta 
urbanizzato, in quanto adiacente a strade su tre lati e quindi 
mantenere l'attuale destinazione agricola risulta contraddittorio con 
l'inquadramento omogeneo della zona sotto il profilo urbanistico.

via Ciampino - 
CAPEZZANO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

40- -1144, 
1097. 276

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere solo in parte le motivazioni 
espresse nell’osservazione e tenendo conto di quanto contenuto nel 
quadro conoscitivo del P.S., si propone di modificare gli elaborati 
cartografici del quadro progettuale, nonché gli altri eventuali elaborati 
interessati,  ed in particolare:
- QP.1a Statuto del territorio. Invarianti Strutturali ed altri riferimenti 
statutari
- QP.1b Statuto del territorio. Schemi esemplificativi e descrittivi 
- QP.2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali
- QP.2b Strategia dello sviluppo. Schemi esemplificativi e descrittivi 
limitatamente alle parti del territorio e alle aree che costituiscono effettivo 
spazio pertinenziale dell'edificio e comunque poste in stretta relazione 
(funzionale, morfotipologica e paesaggistica) con gli insediamenti 
esistenti, in coerenza con quanto disposto dall'art. 4 co. 3  della L.R. 
65/2014 ed escludendo al contempo le restanti aree con caratteristiche 
agricole aventi peraltro continuità ambientale e paesaggistica con il 
territorio rurale individuato dal P.S. stesso.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA

COLONNA 
LAURA

chiede la realizzazione di area per carico e scarico merci e posto per 
disabili per le attività  commerciali, precisando che tale opera non 
comporta alcuna spesa per l'A.C. (basta delimitare lo spazio con una 
striscia e togliere 2 dissuasori)

via del Secco - 
LIDO

PREVISIONI O 
DISPOSIZIONI 
NORMATIVE 

CONFORMATIV
E DEL REGIME 

DEI SUOLI

NON ACCOLTA. In quanto non pertinente ai contenuti assegnati dalla 
legge regionale al P.S.. Si evidenzia infatti che il P.S. non ha valenza 
conformativa della disciplina d’uso dei suoli (ai sensi dell’art. 97 co. 7 
della L.R. 65/2014) e non può pertanto individuare previsioni proprie dei 
contenuti assegnati al Piano Operativo. Si rileva tuttavia che quanto 
richiesto è sostanzialmente inquadrato nella disciplina del P.S. ed in 
particolare nell'elaborato di Quadro progettuale "QP4b UTOE, Ambiti e 
determinazioni spaziali - schede Norma" e pertanto spetterà al P.O. 
individuare le necessarie disposizioni conformative in coerenza con 
quanto evidenziato nell'osservazione.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

GIANNECCHI
NI FRANCA

Chiede l'inserimento nel territorio urbanizzato,  anche dei terreni  
dove sono presenti fabbricati pertinenziali di  un edificio già nel 
territorio urbanizzato. È un' area di modeste dimensioni, confinante 
con tessuto urbanizzato e dotato di oo.uu. L'area comunque  non è 
sfruttata da un punto di vista agricolo e la piccola dimensione non 
permette di esercitare un'attività produttiva.

FRATI - 
CAMAIORE

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

13- -1081, 
1082, 2084, 
2085, 2660, 
2684, 2685

ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni espresse dall’osservazione, si 
propone di modificare gli elaborati cartografici del quadro progettuale, 
nonché gli altri eventuali elaborati interessati,  ed in particolare: 
- QP.1a Statuto del territorio. Invarianti Strutturali ed altri riferimenti 
statutari
- QP.1b Statuto del territorio. Schemi esemplificativi e descrittivi 
- QP.2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali
- QP.2b Strategia dello sviluppo. Schemi esemplificativi e descrittivi
L'area costituisce infatti, anche in relazione alle aree edificate e 
trasformate contermini, un’area edificata con continuità dei lotti ovvero 
spazio pertinenziale di insediamenti esistenti  dotato di opere di 
urbanizzazione primaria, in coerenza con quanto disposto dall'art.4 co. 3 
della L.R. 65/2014.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

ANTONELLI 
ANGELA

Chiede che il terreno sia inserito nel territorio urbanizzato, quale 
area confinante con un  tessuto edificato compatto e dotata di 
urbanizzazione primaria, ora non sfruttata per fini agricoli.
Chiede la ricucitura e la riqualificazione dei margini urbani con 
realizzazione di standards urbanistici carenti nella zona a 
parcheggio, attraverso la perequazione urbanistica. 
Precisa che è presente un parcheggio pubblico nelle vicinanze ma 
del tutto insufficiente al numero di abitazioni ed abitanti.

loc. Misciano - 
CAMAIORE

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

27- -203, 
204, 206

NON ACCOLTA. Il territorio e l'area oggetto di osservazione non 
costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di 
un' area con funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli Ambiti del territori rurale delle UTOE, ed 
in particolare degli ambiti denominati 5.2 Ambiti agricoli e forestali, anche 
tenendo conto della ricognizione ed identificazione delle strutture e 
relative componenti del Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di 
Quadro progettuale QP.0. Statuto del territorio, Patrimonio Territoriale e di 
quanto ulteriormente indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro 
Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato QC.V 20 Ricognizione e 
declinazione dei Morfotipi ai sensi del PIT/PPR.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

CERAGIOLI 
LEONARDO

Chiede che il terreno con sovrastanti fabbricati rientri nel territorio 
urbanizzato, essendo dotato di opere di urbanizzazione primaria. E' 
terreno confinante con un tessuto edificato compatto e vicino alla 
strada comunale.

loc. Pezzigno - 
CAMAIORE

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI AMBITI 
DEI NUCLEI 

RURALI

23- -1345, 
1346, 398

NON ACCOLTA. L’insediamento e le relative aree pertinenziali 
corrispondono per caratteristiche morfotipologiche e consistenza dello 
spazio edificato o trasformato, alla classificazione di tessuto extraurbano 
e di morfotipo denominato "Piccoli agglomerati rurali TR 13", di cui 
all’Abaco delle urbanizzazioni contemporanee del PIT/PPR, mentre le 
restanti parti di territorio sono più propriamente da considerarsi aree con 
funzioni agricole, continue, omogenee e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territorio rurale delle UTOE” 
ed in particolare degli ambiti denominati 5.2 Aree agricole e forestali”, 
anche tenendo conto della ricognizione ed identificazione delle strutture e 
relative componenti del Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di 
Quadro progettuale “QP.0. Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e 
di quanto ulteriormente indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro 
Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e 
declinazione dei “Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA
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150 12556 24/02/2017

151 12557 24/02/2017

152 12558 24/02/2017

153 12559 24/02/2017

154 12560 24/02/2017

PUCCINI 
GLORIA

chiede la realizzazione di area per carico e scarico merci e posto per 
disabili per le attività  commerciali, precisando che tale opera non 
comporta alcuna spesa per l'A.C. (basta delimitare lo spazio con una 
striscia e togliere 2 dissuasori)

via del Secco - 
LIDO

PREVISIONI O 
DISPOSIZIONI 
NORMATIVE 

CONFORMATIV
E DEL REGIME 

DEI SUOLI

NON ACCOLTA. In quanto non pertinente ai contenuti assegnati dalla 
legge regionale al P.S.. Si evidenzia infatti che il P.S. non ha valenza 
conformativa della disciplina d’uso dei suoli (ai sensi dell’art. 97 co. 7 
della L.R. 65/2014) e non può pertanto individuare previsioni proprie dei 
contenuti assegnati al Piano Operativo. Si rileva tuttavia che quanto 
richiesto è sostanzialmente inquadrato nella disciplina del P.S. ed in 
particolare nell'elaborato di Quadro progettuale "QP4b UTOE, Ambiti e 
determinazioni spaziali - schede Norma e pertanto spetterà al P.O. 
individuare le necessarie disposizioni conformative in coerenza con 
quanto evidenziato nell'osservazione.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

STEFANI 
ROBERTO, 

PAOLI MARIA

Chiede che il terreno non intercluso sul quale sono presenti 
fabbricati  rientri nel perimetro del territorio urbanizzato poiché è 
un'area confinante con un tessuto edificato compatto e dotata di 
opere di urbanizzazione primaria. Chiede la ricucitura e la 
riqualificazione  dei margini urbani. Trattasi di un area confinante con 
un  tessuto edificato compatto attualmente non sfruttato ai fini 
agricoli.

loc. Monticelle 
- CAPEZZANO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

22- -390, 
3354, 3133, 
391, 2190

NON ACCOLTA. L’insediamento e le relative aree pertinenziali 
corrispondono per caratteristiche morfotipologiche e consistenza dello 
spazio edificato o trasformato, alla classificazione di tessuto extraurbano 
e di morfotipo denominato "Campagna urbanizzata TR.11", di cui 
all’Abaco delle urbanizzazioni contemporanee del PIT/PPR, mentre le 
restanti parti di territorio sono più propriamente da considerarsi aree con 
funzioni agricole, continue, omogenee e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territori rurale delle UTOE” 
ed in particolare degli ambiti denominati 6.2 Ambiti dei parchi territoriali di 
interesse locale, anche tenendo conto della ricognizione ed 
identificazione delle strutture e relative componenti del Patrimonio 
Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. Statuto del 
territorio. Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente indicato ed 
evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in particolare 
nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei “Morfotipi” ai 
sensi del PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

ANTONELLI 
ENZO

Chiede che il terreno non intercluso dove sono presenti fabbricati 
rientri nel perimetro del territorio urbanizzato, essendo dotato di 
opere di urbanizzazione primaria. 
Chiede la ricucitura e la riqualificazione dei margini urbani con 
realizzazione di standards urbanistici attraverso la perequazione 
urbanistica in quanto, non essendoci aree a parcheggio, viene usata 
la via Rosi, creando invasione di carreggiata da parte di chi 
parcheggia e disagi alla circolazione.  E' un' area confinante con un  
tessuto edificato compatto.

Loc. 
Malborghetto - 
CAMAIORE

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

54- -96,150, 
164, 256, 

257

NON ACCOLTA. L’insediamento e le relative aree pertinenziali 
corrispondono per caratteristiche morfotipologiche e consistenza dello 
spazio edificato o trasformato, alla classificazione di tessuto extraurbano 
e di morfotipo denominato "Campagna abitata TR.10, di cui all’Abaco 
delle urbanizzazioni contemporanee del PIT/PPR se non addirittura 
Edificato Sparso e Discontinuto del Territorio Rurale mente le restanti 
parti di territorio sono più propriamente da considerarsi aree con funzioni 
agricole, continue, omogenee e con caratteristiche morfotipologiche 
coerenti con gli “Ambiti del territorio rurale delle UTOE” ed in particolare 
degli ambiti denominati 5.2 Ambiti delle aree agricole e forestali, anche 
tenendo conto della ricognizione ed identificazione delle strutture e 
relative componenti del Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di 
Quadro progettuale “QP.0. Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e 
di quanto ulteriormente indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro 
Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e 
declinazione dei “Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

FAVILLI 
PAOLA

chiede la realizzazione di area per carico e scarico merci e posto per 
disabili per le attività  commerciali, precisando che tale opera non 
comporta alcuna spesa per l'A.C. (basta delimitare lo spazio con una 
striscia e togliere 2 dissuasori)

via del Secco - 
LIDO

PREVISIONI O 
DISPOSIZIONI 
NORMATIVE 

CONFORMATIV
E DEL REGIME 

DEI SUOLI

NON ACCOLTA. In quanto non pertinente ai contenuti assegnati dalla 
legge regionale al P.S.. Si evidenzia infatti che il P.S. non ha valenza 
conformativa della disciplina d’uso dei suoli (ai sensi dell’art. 97 co. 7 
della L.R. 65/2014) e non può pertanto individuare previsioni proprie dei 
contenuti assegnati al Piano Operativo. Si rileva tuttavia che quanto 
richiesto è sostanzialmente inquadrato nella disciplina del P.S. ed in 
particolare nell'elaborato di Quadro progettuale "QP4b UTOE, Ambiti e 
determinazioni spaziali - schede Norma e pertanto spetterà al P.O. 
individuare le necessarie disposizioni conformative in coerenza con 
quanto evidenziato nell'osservazione.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

TORCIGLIANI 
MARTA, 

TORCIGLIANI 
PAOLA

Chiede che il terreno non intercluso, sul quale è presente un piccolo 
manufatto,  rientri nel perimetro urbanizzato poiché è un 'area di 
modesta dimensione, confinante con un tessuto edificato compatto e 
dotata di opere di urbanizzazione primaria. Attualmente l'area non è 
sfruttata ai fini agricoli e la piccola dimensione non permette di 
esercitare un'attività produttiva, quindi  il mantenimento della sua 
attuale destinazione agricola risulta contraddittorio con 
l'inquadramento omogeneo della zona sotto il profilo urbanistico. 
Anche i proprietari delle aree limitrofe hanno presentato analoga 
osservazione.

loc. Frati - 
CAMAIORE

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

13- -1967, 
2083, 2791, 

2792

NON ACCOLTA. Il territorio e l'area oggetto di osservazione non 
costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di 
un’ area con funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territorio rurale delle UTOE”, 
ed in particolare degli ambiti denominati “5.2 Ambiti da destinare a 
funzioni prevalentemente agricole”, anche tenendo conto della 
ricognizione ed identificazione delle strutture e relative componenti del 
Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. 
Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente 
indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in 
particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei 
“Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA
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DATA NOMINATIVO SINTESI OSSERVAZIONE UBICAZIONE TIPOLOGIA
N. 

OSS.

N. 

PROT.

ALTRI 

NOMINATIVI

ID. 

CATASTALI

ISTRUTTORIA TECNICA     

CONTRODEDUZIONE     

ESITO 3a 

COMM. 

CONSIL. 

PERM.

ESITO 

PROPO-

STO

155 12562 24/02/2017

156 12563 24/02/2017

157 12566 24/02/2017

158 12568 24/02/2017

159 12569 24/02/2017

160 12570 24/02/2017 43- -377

BIANCHI 
PAOLO

Chiede che il terreno non intercluso sul quale è presente un 
fabbricato rientri nel perimetro urbanizzato essendo  dotato  di opere 
di urbanizzazione primaria. 
Chiede la ricucitura e la riqualificazione dei margini urbani con 
realizzazione di standards urbanistici carenti nella zona a 
parcheggio attraverso intervento con perequazione urbanistica . E' 
presente un parcheggio pubblico vicino, ma insufficiente al numero 
di abitazioni e abitanti. 
Trattasi di un 'area confinante con un tessuto edificato compatto a 
confine con la strada comunale.

loc. Antichi - 
CAMAIORE

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

53- -409, 
410, 411, 
627, 868

NON ACCOLTA. L’insediamento e le relative aree pertinenziali, 
corrispondono per caratteristiche morfotipologiche e consistenza dello 
spazio edificato o trasformato, alla classificazione di tessuto extraurbano 
e di morfotipo denominato "Campagna abitata TR.10", di cui all’Abaco 
delle urbanizzazioni contemporanee del PIT/PPR, se non edificato 
sparso e discontinuo in territorio rurale, mentre le restanti parti di territorio 
sono più propriamente da considerarsi aree con funzioni agricole, 
continue, omogenee e con caratteristiche morfotipologiche coerenti con 
gli “Ambiti del territori rurale delle UTOE” ed in particolare degli ambiti 
denominati 6.2 Parchi territoriali di interesse locale, anche tenendo conto 
della ricognizione ed identificazione delle strutture e relative componenti 
del Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale 
“QP.0. Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e di quanto 
ulteriormente indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro 
Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e 
declinazione dei “Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

MASSIPAOLO 
CARLA

chiede la realizzazione di un' area per carico e scarico merci e posto 
per disabili per le attività  commerciali.

via del Secco - 
LIDO

PREVISIONI O 
DISPOSIZIONI 
NORMATIVE 

CONFORMATIV
E DEL REGIME 

DEI SUOLI

NON ACCOLTA. In quanto non pertinente ai contenuti assegnati dalla 
legge regionale al P.S.. Si evidenzia infatti che il P.S. non ha valenza 
conformativa della disciplina d’uso dei suoli (ai sensi dell’art. 97 co. 7 
della L.R. 65/2014) e non può pertanto individuare previsioni proprie dei 
contenuti assegnati al Piano Operativo. Si rileva tuttavia che quanto 
richiesto è sostanzialmente inquadrato nella disciplina del P.S. ed in 
particolare nell'elaborato di Quadro progettuale "QP4b UTOE, Ambiti e 
determinazioni spaziali - schede Norma e pertanto spetterà al P.O. 
individuare le necessarie disposizioni conformative in coerenza con 
quanto evidenziato nell'osservazione.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

PALAGI 
SONIA - IL 

VASCELLO DI 
PALAGI 

SONIA & C 
sas

chiede la realizzazione di area per carico e scarico merci e posto per 
disabili per le attività  commerciali, precisando che tale opera non 
comporta alcuna spesa per l'A.C. (basta delimitare lo spazio con una 
striscia e togliere 2 dissuasori)

via del Secco - 
LIDO

PREVISIONI O 
DISPOSIZIONI 
NORMATIVE 

CONFORMATIV
E DEL REGIME 

DEI SUOLI

NON ACCOLTA. In quanto non pertinente ai contenuti assegnati dalla 
legge regionale al P.S.. Si evidenzia infatti che il P.S. non ha valenza 
conformativa della disciplina d’uso dei suoli (ai sensi dell’art. 97 co. 7 
della L.R. 65/2014) e non può pertanto individuare previsioni proprie dei 
contenuti assegnati al Piano Operativo. Si rileva tuttavia che quanto 
richiesto è sostanzialmente inquadrato nella disciplina del P.S. ed in 
particolare nell'elaborato di Quadro progettuale "QP4b UTOE, Ambiti e 
determinazioni spaziali - schede Norma e pertanto spetterà al P.O. 
individuare le necessarie disposizioni conformative in coerenza con 
quanto evidenziato nell'osservazione.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

GIANNONI 
GIUSEPPE

chiede la realizzazione di area per carico e scarico merci e posto per 
disabili per le attività  commerciali, precisando che tale opera non 
comporta alcuna spesa per l'A.C. (basta delimitare lo spazio con una 
striscia e togliere 2 dissuasori)

via del Secco - 
LIDO

PREVISIONI O 
DISPOSIZIONI 
NORMATIVE 

CONFORMATIV
E DEL REGIME 

DEI SUOLI

NON ACCOLTA. In quanto non pertinente ai contenuti assegnati dalla 
legge regionale al P.S.. Si evidenzia infatti che il P.S. non ha valenza 
conformativa della disciplina d’uso dei suoli (ai sensi dell’art. 97 co. 7 
della L.R. 65/2014) e non può pertanto individuare previsioni proprie dei 
contenuti assegnati al Piano Operativo. Si rileva tuttavia che quanto 
richiesto è sostanzialmente inquadrato nella disciplina del P.S. ed in 
particolare nell'elaborato di Quadro progettuale "QP4b UTOE, Ambiti e 
determinazioni spaziali - schede Norma e pertanto spetterà al P.O. 
individuare le necessarie disposizioni conformative in coerenza con 
quanto evidenziato nell'osservazione

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

ALFA UNO srl  
- IL  SECCO  

srl

LANDINI 
LASCIALFAR

E ing. 
CHIARA 
(tecnico 

incaricato)

All'interno degli obbiettivi specifici di orientamento generale e 
strategico non è stata considerata  la convenzione con le relative 
previsioni urbanistiche del piano di lottizzazione riguardante l'area 
interessata; tale piano di lottizzazione è oggetto di una convenzione 
allegata. Chiede, quindi, che all'interno delle strategie di Piano e 
delle Invarianti siano inserite tutte le previsioni urbanistiche riportate 
nella suddetta convenzione.

viale 
Bernardini/ via 
Alighieri - LIDO

PREVISIONI O 
DISPOSIZIONI 
NORMATIVE 

CONFORMATIV
E DEL REGIME 

DEI SUOLI

37- -117, 
760, 761, 
765, 766, 
767, 768, 

945

NON ACCOLTA. In quanto non pertinente ai contenuti assegnati dalla 
legge regionale al P.S.. Si evidenzia infatti che il P.S. non ha valenza 
conformativa della disciplina d’uso dei suoli (ai sensi dell’art. 97 co. 7 
della L.R. 65/2014) e non può pertanto individuare previsioni proprie dei 
contenuti assegnati al Piano Operativo. Si rileva tuttavia che quanto 
richiesto è sostanzialmente inquadrato nella disciplina del P.S. ed in 
particolare nell'elaborato di Quadro progettuale "QP4b UTOE, Ambiti e 
determinazioni spaziali - schede Norma” (Tessuti ad isolati con margine 
compatto TR1) e pertanto spetterà al P.O. individuare le necessarie 
disposizioni conformative in coerenza con quanto evidenziato 
nell'osservazione.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

MARSILI 
RAFFAELLO

TONINI 
ANTONELLA 

(tecnico 
incaricato)

Chiede che una porzione di terreno, attualmente  classificata quale  
aree agricole produttive specializzate di costa, venga modificata 
classificandola come "Ambiti dei nuclei rurali di impianto recente (in 
territorio aperto) " -8.2, come la zona adiacente già edificata. Tale 
richiesta è motivata da necessità abitative di prima casa del nucleo 
familiare.

via Trebbiano - 
LIDO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI AMBITI 
DEI NUCLEI 

RURALI

NON ACCOLTA. Il territorio e l'area oggetto di osservazione non 
costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di 
un' area con funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli Ambiti del territori rurale delle UTOE, ed 
in particolare degli ambiti denominati 5.2 Aree agricole e forestali, anche 
tenendo conto della ricognizione ed identificazione delle strutture e 
relative componenti del Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di 
Quadro progettuale QP.0. Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale e di 
quanto ulteriormente indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro 
Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato QC.V  20 Ricognizione e 
declinazione dei “Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA
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DATA NOMINATIVO SINTESI OSSERVAZIONE UBICAZIONE TIPOLOGIA
N. 

OSS.

N. 

PROT.

ALTRI 

NOMINATIVI

ID. 

CATASTALI

ISTRUTTORIA TECNICA     

CONTRODEDUZIONE     

ESITO 3a 

COMM. 

CONSIL. 

PERM.

ESITO 

PROPO-

STO

161 12572 24/02/2017 23- -252

162 12573 24/02/2017

163 12575 24/02/2017

164 12577 24/02/2017

BINI 
GIORGIO

TONINI 
ANTONELLA 

(tecnico 
incaricato)

Chiede la riduzione dell'area a corredo del fabbricato storico e 
l'individuazione come "edifici sparsi o isolati di recente formazione" 
degli altri fabbricati per abitazione e accessori posti poco distanti e 
non riconoscibili in cartografia. I suddetti fabbricati non hanno infatti 
caratteristiche di edifici storici.

loc. Monte 
Balero - 

CAPEZZANO

MODIFICA 
CLASSIFICAZIO
NE EDIFICI, E/O 
SINGOLE AREE, 

E/O AMBITI

NON ACCOLTA. il P.S. intende infatti  perseguire la tutela dell'impianto 
storico dato dal sedime dell’edificio e dai valori morfotipologici ancora 
riscontrabili nel rapporto tra edificio e spazio pertinenziale, come 
riconosciuto nell’ambito del quadro conoscitivo del P.S..Tuttavia si 
evidenzia  che le perimetrazioni del P.S. non sono conformative del 
regime dei suoli ai sensi dell'art,. 92 co. 7 della L.R.  65/2014 e pertanto 
le perimetrazioni indicate in via ricognitiva dal P.S. successivamente 
dettagliate dal  P.O. sulla base dalla complessiva disciplina del P.S. ed in 
particolare delle disposizioni applicative di cui all'elaborato di Quadro 
progettuale "QP4b UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - schede 
Norma”, anche in ragione della puntuale verifica della sussistenza dei 
valori riconosciuti e dello stato di conservazione (fisico e tipologico) degli 
immobili interessati.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

CORFINI 
MIRIA

TONINI 
ANTONELLA 

(tecnico 
incaricato)

Chiede di ampliare la resede del fabbricato abitativo, attualmente 
classificato quale zona agricola produttiva di costa, inglobandola 
nella restante porzione del mappale classificato TR2, in quanto 
comprende parte del giardino dell'abitazione. Chiede altresì che 
anche la particella 1527  sia inserita nel TR2, in quanto parte della 
suddetta resede.

via Italica - 
CAPEZZANO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

40- -1527, 
2053

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni espresse 
dall’osservazione, si propone di modificare gli elaborati cartografici del 
quadro progettuale, nonché gli altri eventuali elaborati interessati,  ed in 
particolare:
- QP.1a Statuto del territorio. Invarianti Strutturali ed altri riferimenti 
statutari
- QP.1b Statuto del territorio. Schemi esemplificativi e descrittivi 
- QP.2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali
- QP.2b Strategia dello sviluppo. Schemi esemplificativi e descrittivi 
limitatamente alle parti del territorio e alle aree sostanzialmente 
trasformate ed insediate che costituiscono aree edificate con continuità 
dei lotti, in coerenza con quanto disposto dall'art.4 co. 3 della L.R. 
65/2014. Escludendo al contempo il territorio e le restanti aree con 
caratteristiche agricole aventi peraltro continuità ambientale e 
paesaggistica con il territorio rurale individuato dal P.S. stesso.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA

CORFINI 
PAOLA

TONINI 
ANTONELLA 

(tecnico 
incaricato)

Chiede che i terreni in questione, attualmente classificati come aree 
agricole, siano classificati come zona "TR2- Tessuti dalla geometria 
variabile a margine non compatto", considerando la loro posizione 
con affaccio diretto sulla via Italica e contornati da un tessuto 
urbanizzato ed edificato, al fine di una futura possibile edificazione 
come Prima casa per i propri figli.

via Italica - 
CAPEZZANO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

40- -551, 
1528, 2055

NON ACCOLTA. Il territorio e l'area oggetto di osservazione non 
costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di 
un' area con funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territori rurale delle UTOE”, 
ed in particolare degli ambiti denominati “5.2 Ambiti da destinare a 
funzioni prevalentemente agricole”, anche tenendo conto della 
ricognizione ed identificazione delle strutture e relative componenti del 
Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. 
Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente 
indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in 
particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei 
“Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.
Inoltre tale area risulta di fondamentale rilevanza per l'applicazione delle 
disposizioni concernenti gli ambiti 6.3 "ambiti delle discontinuità, varchi 
inedificati e visuali libere" individuate in applicazione di specifiche 
direttive correlate definite per l'ambito di paesaggio n. 2 "VERSILIA e 
COSTA APUANA" del PIT - PPR

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

BENASSI 
GIOVANNA

Chiede che una parte della particella 628 sia inserita nel territorio 
urbanizzato, in quanto facente parte della proprietà part. 629 e vi 
insiste un garage regolarmente condonato.

via Sterpi - 
CAMAIORE

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

15- -628 ,
629

NON ACCOLTA. Il territorio e l'area oggetto di osservazione non 
costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di 
un’ area con funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territori rurale delle UTOE”, 
ed in particolare degli ambiti denominati “6.2 Parchi territoriali di interesse 
locale”, anche tenendo conto della ricognizione ed identificazione delle 
strutture e relative componenti del Patrimonio Territoriale di cui 
all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. Statuto del territorio. 
Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente indicato ed evidenziato 
negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato 
“QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei “Morfotipi” ai sensi del 
PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA
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DATA NOMINATIVO SINTESI OSSERVAZIONE UBICAZIONE TIPOLOGIA
N. 

OSS.

N. 

PROT.

ALTRI 

NOMINATIVI

ID. 

CATASTALI

ISTRUTTORIA TECNICA     

CONTRODEDUZIONE     
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COMM. 

CONSIL. 

PERM.

ESITO 

PROPO-

STO

165 12578 24/02/2017

166 12579 24/02/2017

167 12581 24/02/2017

168 12582 24/02/2017 48- -1825

VECOLI 
FRANCO

TONINI 
ANTONELLA 

(tecnico 
incaricato)

Chiede che una parte del terreno in proprietà  venga considerata 
come zona TR2  in quanto parzialmente edificata con manufatti di 
pertinenza all'abitazione.

via Tulipani - 
LIDO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

39- -1736, 
2041 porz.

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere solo in parte le motivazioni 
espresse nell’osservazione e tenendo conto di quanto contenuto nel 
quadro conoscitivo del P.S., si propone di modificare gli elaborati 
cartografici del quadro progettuale, nonché gli altri eventuali elaborati 
interessati,  ed in particolare:
- QP.1a Statuto del territorio. Invarianti Strutturali ed altri riferimenti 
statutari
- QP.1b Statuto del territorio. Schemi esemplificativi e descrittivi 
- QP.2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali
- QP.2b Strategia dello sviluppo. Schemi esemplificativi e descrittivi 
limitatamente alle parti del territorio e alle aree che costituiscono effettivo 
spazio pertinenziale dell'edificio e comunque poste in stretta relazione 
(funzionale, morfotipologica e paesaggistica) con gli insediamenti 
esistenti, in coerenza con quanto disposto dall'art. 4 co. 3  della L.R. 
65/2014 ed escludendo al contempo le restanti aree con caratteristiche 
agricole aventi peraltro continuità ambientale e paesaggistica con il 
territorio rurale individuato dal P.S. stesso.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA

BRUNETTI 
ROBERTO

TONINI 
ALESSANDR

O (tecnico 
incaricato)

Attualmente è classificato come edificio sparso o isolato di impianto 
storico. Chiede che venga classificato come sparso o isolato di 
recente formazione in quanto è stato oggetto di demolizione totale e 
ricostruzione.

loc- Boschetti - 
SEI MIGLIA

MODIFICA 
CLASSIFICAZIO
NE EDIFICI, E/O 
SINGOLE AREE, 

E/O AMBITI

76- -418, 
419

NON ACCOLTA. Pur rilevando elementi di possibile alterazione e 
trasformazione dell’insediamento originario, il P.S. intende altresì 
perseguire la tutela dell'impianto storico dato dal sedime dell’edificio e di 
valori morfotipologici ancora riscontrabili nel rapporto tra edificio e spazio 
pertinenziale, come riconosciuto nell’ambito del quadro conoscitivo del 
P.S.. Si evidenzia inoltre che le previsioni e destinazioni conformative del 
regime dei suoli saranno individuate dal P.O. sulla base dalla 
complessiva disciplina del P.S. ed in particolare delle disposizioni 
applicative di cui all'elaborato di Quadro progettuale "QP4b UTOE, Ambiti 
e determinazioni spaziali - schede Norma”, anche in ragione della 
puntuale verifica della sussistenza dei valori riconosciuti e dello stato di 
conservazione (fisico e tipologica) degli immobili interessati.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

MONTI 
DANIELA

TONINI 
ALESSANDR

O (tecnico 
incaricato)

Chiede che i fabbricati indicati nell'osservazione vengano inseriti in 
cartografia come edifici esistenti. Chiede di ampliare la zona TR3  
limitrofa a tali fabbricati, restringendo il parco territoriale.

via Acquarella 
- CAPEZZANO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

23- -1268, 
1267, 1352, 
757, 1351, 

758

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere solo in parte le motivazioni 
espresse nell’osservazione e tenendo conto di quanto contenuto nel 
quadro conoscitivo del P.S., si propone di modificare gli elaborati 
cartografici del quadro progettuale, nonché gli altri eventuali elaborati 
interessati,  ed in particolare:
- QP.1a Statuto del territorio. Invarianti Strutturali ed altri riferimenti 
statutari
- QP.1b Statuto del territorio. Schemi esemplificativi e descrittivi 
- QP.2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali
- QP.2b Strategia dello sviluppo. Schemi esemplificativi e descrittivi 
limitatamente alle parti del territorio e alle aree che costituiscono effettivo 
spazio pertinenziale dell'edificio e comunque poste in stretta relazione 
(funzionale, morfotipologica e paesaggistica) con gli insediamenti 
esistenti, in coerenza con quanto disposto dall'art. 4 comma 3  della L.R. 
65/2014 ed escludendo al contempo le restanti aree con caratteristiche 
agricole aventi peraltro continuità ambientale e paesaggistica con il 
territorio rurale individuato dal P.S. stesso.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA

MORICONI 
SERAFINO

TONINI 
ALESSANDR

O (tecnico 
incaricato)

Chiede di portare in cartografia il fabbricato indicato, in quanto non 
presente, e di classificarlo come edificio sparso o isolato di recente 
formazione. 
L'edificio ricade negli ambiti 6.2 Ambiti dei parchi territoriali di 
interesse locale - Parco territoriale del magazzeno e delle aree 
umide del Secco(2).

via Macchia 
Monteggiorini - 

LIDO

MODIFICA 
CLASSIFICAZIO
NE EDIFICI, E/O 
SINGOLE AREE, 

E/O AMBITI

NON ACCOLTA in quanto non pertinente. 
Il P.S. è redatto su base cartografica avente come fonte di riferimento la 
più aggiornata carta tecnica regionale resa disponibile dal servizio 
cartografico regionale, che ha il compito di redigere le fonti cartografiche 
da utilizzare per gli strumenti di pianificazione urbanistica.
Si evidenzia tuttavia che la mancata indicazione cartografica non 
comporta per sua natura la perdita nel P.O. delle possibilità di pianificare 
le previsioni conformative del regime degli usi del suolo, anche 
concernenti il fabbricato legittimo ancorché non rappresentato.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA
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DATA NOMINATIVO SINTESI OSSERVAZIONE UBICAZIONE TIPOLOGIA
N. 

OSS.

N. 

PROT.

ALTRI 

NOMINATIVI

ID. 

CATASTALI

ISTRUTTORIA TECNICA     

CONTRODEDUZIONE     

ESITO 3a 

COMM. 

CONSIL. 

PERM.

ESITO 

PROPO-

STO

169 12583 24/02/2017

170 12584 24/02/2017

171 12586 24/02/2017 44- -14

172 12588 24/02/2017

Soc. NATCO 
srl

TONINI 
ALESSANDR

O (tecnico 
incaricato)

Segnala un errore nella classificazione dell'area/edificio in quanto è 
fabbricato per civile abitazione, già interessato da intervento edilizio 
per la realizzazione di bifamiliare. 
Chiede che il fabbricato e la relativa pertinenza vengano classificati 
come ambiti urbanizzati a prevalente funzione residenziale e mista 
(TR)

via Barsottelli  
- CAPEZZANO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

11- -1164, 
1165

PARZIALMENTE  ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni espresse 
dall’osservazione, si propone di modificare gli elaborati cartografici del 
quadro progettuale, nonché gli altri eventuali elaborati interessati,  ed in 
particolare:
- QP.1a Statuto del territorio. Invarianti Strutturali ed altri riferimenti 
statutari
- QP.1b Statuto del territorio. Schemi esemplificativi e descrittivi 
- QP.2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali
- QP.2b Strategia dello sviluppo. Schemi esemplificativi e descrittivi 
limitatamente alle parti del territorio e alle aree sostanzialmente 
trasformate ed insediate che costituiscono aree edificate con continuità 
dei lotti, in coerenza con quanto disposto dall'art.4 co. 3 della L.R. 
65/2014. Escludendo al contempo il territorio e le restanti aree con 
caratteristiche agricole aventi peraltro continuità ambientale e 
paesaggistica con il territorio rurale individuato dal P.S. stesso.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA

PALMERINI 
CLAUDIO

TONINI 
ALESSANDR

O (tecnico 
incaricato)

Chiede che i terreni attualmente classificati come Aree agricole, 
siano classificati come  zona TR2, vista la posizione in prossimità 
della via Italica e adiacente a tessuto urbanizzato ed edificato, per 
una futura possibile edificazione come prima casa.

via Italica - 
CAPEZZANO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

36- -488, 
489, 490

NON ACCOLTA. Il territorio e l'area oggetto di osservazione non 
costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di 
un' area con funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territori rurale delle UTOE”, 
ed in particolare degli ambiti denominati “5.2 Ambiti da destinare a 
funzioni prevalentemente agricole”, anche tenendo conto della 
ricognizione ed identificazione delle strutture e relative componenti del 
Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. 
Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente 
indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in 
particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei 
“Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.
Inoltre tale area risulta di fondamentale rilevanza per l'applicazione delle 
disposizioni concernenti gli ambiti 6.3 "ambiti delle discontinuità, varchi 
inedificati e visuali libere" individuate in applicazione di specifiche 
direttive correlate definite per l'ambito di paesaggio n. 2 "VERSILIA e 
COSTA APUANA" del PIT - PPR

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

HOTEL 
JOSEPH di 

BRACCIOTTI 
GIACOMO e 

C. SAS

Per il lotto e l'edificio l'istanza prospetta una prefigurazione che si 
orienti , all'interno delle previsisoni del P.S.,  verso il mutamento 
dell'attuale destinazione urbanistica così come prevista dall'attuale 
R.U. vigente, ovvero da zona  residenziale di completamento B/1 in 
area destinata ad attività alberghiera.
Pare opportuna anche una riverifica dei parametri contenuti nel PS 
in riferimento al caso, ovvero al settore turistico-ricettivo ed in 
particolare alle nuove funzioni riferite alle previsioni per il recupero 
del patrimonio edilizio esistente, all'interno dell'UTOE n. 1.

viale Colombo 
- LIDO

VARIE E 
MODIFICHE DI 

NATURA 
NORMATIVA

PARZIALMENTE ACCOLTA - Nel prendere atto della mancata 
classificazione dell'edificio e degli spazi pertinenziali come insediamento 
turistico ricettivo si propone la modifica dell'elaborato di quadro 
progettuale denominato QP 0 "Statuto del territorio - Patrimonio 
Territoriale" (nonché degli altri eventuali elaborati interessati)  con la 
corretta classificazione dell'edificio e degli spazi pertinenziali come  
insediamenti turistico ricetttivi nell'ambito degli insediamenti 
contemporanei.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA

TIRRENA 
SCAVI S.p.A.

TONINI 
ALESSANDR

O (tecnico 
incaricato)

1) Relativamente ad un fabbricato classificato tra gli edifici 
specializzati con funzione non agricola - insediamenti con funzioni 
produttive (P), chiede che venga classificato tra gli edifici sparsi o 
isolati di recente formazione, in quanto edificio ormai dismesso da 
vari anni, in cui si esercitava attività avicola.
2) Relativamente ad un fabbricato, non riconoscibile in cartografia, 
chiede che venga classificato tra gli edifici sparsi o isolati,
3) Relativamente ad un altro fabbricato non riconoscibile in 
cartografia, chiede che venga classificato tra gli edifici sparsi o isolati 
 di recente formazione.

MONTEBELL
O

MODIFICA 
CLASSIFICAZIO
NE EDIFICI, E/O 
SINGOLE AREE, 

E/O AMBITI

3- -1004, 
1010, 1000

1) NON ACCOLTA - L'edificio oggetto dell'osservazione è come indicato 
dallo stesso richiedente un edificio produttivo ancorché dismesso ed 
abbandonato. Pertanto la ricognizione effettuata dal P.S. è coerente con 
le destinazioni funzionali degli immobili considerati.

2) NON ACCOLTA in quanto non pertinente 
Il P.S. è redatto su base cartografica avente come fonte di riferimento la 
più aggiornata carta tecnica regionale resa disponibile dal servizio 
cartografico regionale, che ha il compito di redigere le fonti cartografiche 
da utilizzare per gli strumenti di pianficazione urbanistica.
Si evidenzia tuttavia che la mancata indicazione cartografica non 
comporta per sua natura la perdita nel P.O. delle possibilità di pianficare 
le previsioni conformative del regime degli usi del suolo, anche 
concernenti il fabbricato legittimo ancorché non rappresentato.

3) NON ACCOLTA in quanto non pertinente . In quanto l'edificio già 
rappresentato nelle cartografie del P.S. è correttamente classificato 
edficio sparso / (o isolato di recente formazione) sulla base di quanto 
contenuto nel Q.C. e di quanto indicato all’elaborato di Quadro 
progettuale QP.0. Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA
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DATA NOMINATIVO SINTESI OSSERVAZIONE UBICAZIONE TIPOLOGIA
N. 

OSS.

N. 

PROT.

ALTRI 

NOMINATIVI

ID. 

CATASTALI

ISTRUTTORIA TECNICA     

CONTRODEDUZIONE     

ESITO 3a 

COMM. 

CONSIL. 

PERM.

ESITO 

PROPO-

STO

173 12592 24/02/2017

174 12595 24/02/2017

175 12597 24/02/2017 LELLI CARLO

176 12599 24/02/2017 ORSI LUIGI

177 12600 24/02/2017

HOTEL 
JOSEPH di 

BRACCIOTTI 
GIACOMO e 

C. sas

Nella Parte I DEL Rapporto Ambientale emerge che dal 2002 al 
2010 l'offerta di strutture ricettive alberghiere è diminuita e pur 
avendo un' offerta turistica alternativa agli alberghi che è cresciuta 
quadruplicando le strutture esistenti al 2002 soprattutto dal 2006 , 
questi esercizi rappresentano tipologie intermedie e di poco peso 
economico. La proprietà propone in controtendenza la conversione 
di un immobile,  che è individuato nel R.U. attuale come B/1 ed 
inserito nella tav. del P.S. QP.2B NEGLI AMBITI DELLA CITTA' 
GIARDINO E BALNERARE PIANIFICATA,  che attualmente ha 
destinazione residenziale in alberghiero. Per cui si richiede una 
revisione di quello che è contenuto nel quadro di Sintesi del 
dimensionamento insediativo del P.S. del Rapporto Ambientale Parte 
II dove i parametri stabili dal P.S. APPAIONO INSUFFICIENTI. Si 
richiede per cui una verifica di queste indicazioni relative al settore 
turistico-ricettivo e in particolare delle nuove funzioni riferite alle 
previsioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente all'interno 
delle U.T.O.E.

OSSERVAZIONE 
AL QUADRO 
VALUTATIVO 

(VAS)

Trattasi di contributo concernente il rapporto ambientale di VAS espresso 
ai sensi dell'art. 25 della L.R. 10/2010  e s.m.i.   Si rimanda pertanto al 
parere motivato espresso dall'autorità competente in materia.

NON 
PERTINE
NTE

GIANNECCHI
NI MORENA

Chiede l'allargamento dell'Ambito dei nuclei rurali di impianto 
recente. Vista la posizione dei terreni, la carenza di viabilità 
ricordando che la via Carraia è strada a senso doppio di circolazione 
con funzione di pista ciclabile , con larghezza non di poco superiore 
a tre metri per cui, vista l'aderenza agli ambiti dei nuclei rurali di 
impianto recente , vista la necessità di dotare l'area di spazi pubblici 
come parcheggi, l'allargamento di sede stradale si può ottenere 
anche tramite una compensazione in termini di volumi da 
quantificare in seguito, senza stravolgere il tessuto edificato, 
ampliando di conseguenza il nucleo.

via Carraia - 
CAPEZZANO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI AMBITI 
DEI NUCLEI 

RURALI

36- -2677, 
2673, 2782, 
2793 e altre

NON ACCOLTA. Pur rilevando marginali consistenze e caratteristiche in 
via teorica comparabili con gli “8.2 Ambiti dei nuclei rurali di impianto 
recente in territorio aperto”, l’attenta considerazione dei caratteri 
morfotipologici degli insediamenti oggetto di osservazione delle relative 
relazioni (funzionali, ambientali e paesaggistiche) con il territorio rurale 
evidenziano che  detti insediamenti non possono essere considerati 
nucleo rurale ma più propriamente si configurano come edificato sparso 
e discontinuo degli “Ambiti del territorio rurale delle UTOE”, anche 
tenendo conto della ricognizione ed identificazione delle strutture e 
relative componenti del Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di 
Quadro progettuale “QP.0. Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e 
di quanto ulteriormente indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro 
Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e 
declinazione dei “Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

L'area di Cannoreto risulta edificata  e ha reso necessario dotare la 
località di urbanizzazione primaria inquadrandola negli ambiti dei 
nuclei rurali di impianto recente. Chiede che anche l'area 
interessata, edificata, sia inserita nel suddetto ambito, anche per 
raggiungere gli obiettivi del PS di riutilizzare e riconfigurare gli edifici 
esistenti di scarso valore e/o alterati, assegnando nuove funzioni e 
ruoli.

 via Cannoreto 
- CAPEZZANO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI AMBITI 
DEI NUCLEI 

RURALI

11- -974, 
975

NON ACCOLTA. Pur rilevando marginali consistenze e caratteristiche in 
via teorica comparabili con gli “8.2 Ambiti dei nuclei rurali di impianto 
recente in territorio aperto”, l’attenta considerazione dei caratteri 
morfotipologici degli insediamenti oggetto di osservazione delle relative 
relazioni (funzionali, ambientali e paesaggistiche) con il territorio rurale 
evidenziano che  detti insediamenti non possono essere considerati 
nucleo rurale ma più propriamente si configurano come edificato sparso 
e discontinuo degli “Ambiti del territorio rurale delle UTOE”, anche 
tenendo conto della ricognizione  ed identificazione delle strutture e 
relative componenti del Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di 
Quadro progettuale “QP.0. Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e 
di quanto ulteriormente indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro 
Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e 
declinazione dei “Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

Per realizzare  una viabilità alternativa per raggiungere il campo 
sportivo di Capezzano dall'ex oleificio, si cederebbe una striscia di 
terreno che permetterebbe l'arrivo al parcheggio ai piedi del campo 
sportivo del Cavanis, chiedendo in cambio, tramite perequazione, la 
possibilità di realizzare un insediamento abitativo monofamiliare.

via Rotaio - 
CAPEZZANO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

11- -343, 
342, 164, e 

altre

NON ACCOLTA. Il territorio e l'area oggetto di osservazione non 
costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di 
un' area con funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territori rurale delle UTOE”, 
ed in particolare degli ambiti denominati “6.2 Parchi territoriali di interesse 
locale”, anche tenendo conto della ricognizione ed identificazione delle 
strutture e relative componenti del Patrimonio Territoriale di cui 
all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. Statuto del territorio. 
Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente indicato ed evidenziato 
negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato 
“QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei “Morfotipi” ai sensi del 
PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

HERRMANN 
VALLONE 
LEONARD

NERI geom. 
FERDINAND

O (tecnico 
incaricato)

Chiede di inserire in cartografia l'edificio evidenziato 
nell'osservazione.
Per recupero e rifunzionalizzazione di parti abbandonate, si dichiara 
disponibile all'accorpamento dei vari volumi disseminati nella 
proprietà; chiede di omologare tali volumi anche nel PO.

loc. Vado - 
CAMAIORE

MODIFICA 
CLASSIFICAZIO
NE EDIFICI, E/O 
SINGOLE AREE, 

E/O AMBITI

NON ACCOLTA in quanto non pertinente. 
Il P.S. è redatto su base cartografica avente come fonte di riferimento la 
più aggiornata carta tecnica regionale resa disponibile dal servizio 
cartografico regionale, che ha il compito di redigere le fonti cartografiche 
da utilizzare per gli strumenti di pianificazione urbanistica.
Si evidenzia tuttavia che la mancata indicazione cartografica non 
comporta per sua natura la perdita nel P.O. delle possibilità di pianificare 
le previsioni conformative del regime degli usi del suolo, anche 
concernenti il fabbricato legittimo ancorché non rappresentato.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA
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DATA NOMINATIVO SINTESI OSSERVAZIONE UBICAZIONE TIPOLOGIA
N. 

OSS.

N. 

PROT.
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ID. 

CATASTALI

ISTRUTTORIA TECNICA     

CONTRODEDUZIONE     

ESITO 3a 

COMM. 

CONSIL. 

PERM.

ESITO 

PROPO-

STO

178 12603 24/02/2017 BIGI CARLO

179 12605 24/02/2017 22- -3271

180 12608 24/02/2017

181 12610 24/02/2017 25- -409

Chiede l'estensione della perimetrazione TR2  a ricomprendere dei 
vecchi fabbricati , chiedendo l'allineamento della zona edificabile 
TR2 al manufatto esistente, anche per raggiungere l'obiettivo di 
riqualificare il patrimonio esistente e per riorganizzare l'attività e le 
abitazioni in strutture già oggetto di istanza di sanatoria.

via Rotaio - 
CAPEZZANO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

11- -1086, 
1087

NON ACCOLTA. Il territorio e l'area oggetto di osservazione non 
costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di 
un’ area con funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territorio rurale delle UTOE”, 
ed in particolare degli ambiti denominati “6.2 Parchi territoriali di interesse 
locale”, anche tenendo conto della ricognizione ed identificazione delle 
strutture e relative componenti del Patrimonio Territoriale di cui 
all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. Statuto del territorio. 
Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente indicato ed evidenziato 
negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato 
“QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei “Morfotipi” ai sensi del 
PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

BIANCHINI 
STEFANO

Si richiede l'ampliamento della perimetrazione degli ambiti dei nuclei 
rurali di impianto recente, in quanto l'attuale perimetrazione 
rappresentata sulla tavola QP2a del P.S. taglia la resede dei 
fabbricati di proprietà. La richiesta riguarda l'intera resede, per 
assicurare il mantenimento dell'equilibrio tra spazio costruito e 
spazio aperto pertinenziale.

via Cafaggiolo 
- CAPEZZANO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI AMBITI 
DEI NUCLEI 

RURALI

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni espresse 
dall’osservazione, e nel riscontrare l’omogeneità e l’integrazione con i 
caratteri morfotipologici dell’insediamento extraurbano si propone 
l'inserimento di tali spazi ed aree all’interno degli “Ambiti del territorio 
rurale” ed in particolare “8.2 Ambiti dei nuclei rurali di impianto recente in 
territorio aperto”, limitatamente alle sole parti di aree e manufatti che 
costituiscono effettivo spazio pertinenziale dell'edificio ed escludendo al 
contempo le restanti aree con caratteristiche agricole aventi peraltro 
continuità ambientale e paesaggistica con il territorio rurale individuato 
dal P.S. stesso. Di conseguenza si propone di modificare gli elaborati 
cartografici del quadro progettuale, nonché gli altri eventuali elaborati 
interessati,  ed in particolare: 
- QP.2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali
- QP.2b Strategia dello sviluppo. Schemi esemplificativi e descrittivi
Si rileva tuttavia che il P.S. non ha valenza conformativa della disciplina 
dell'uso del suolo (ai sensi articolo 97 comma 7 L.R. 65/2014) e che la 
rappresentazione di tale ambito ha valore ricognitivo e spetterà quindi al 
P.O. indicare l'esatta e puntuale perimetrazione e classificazione degli 
insediamenti rurale sulla base della disciplina e alla specifiche 
disposizioni applicative stabilite dal P.S. nell’ambito delle disposizioni di 
quadro progettuale.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA

BONUCCELLI 
GIULIANA

NERI geom. 
FERDINAND

O (tecnico 
incaricato)

Si richiede che il terreno in questione sia perimetrato nel territorio 
urbanizzato TR2, in quanto nel tempo è stato oggetto di edificazione, 
come la zona circostante, che ha subito trasformazioni edilizie tali da 
rendere necessario dotare la zona di urbanizzazione primaria. 
Precisa che il terreno è circondato dall'edificato su tre lati.

via Nostra 
Signora - 

CAPEZZANO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

22- -394, 
1772

NON ACCOLTA. Il territorio e l'area oggetto di osservazione non 
costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di 
un' area con funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territori rurale delle UTOE”, 
ed in particolare degli ambiti denominati “6.2 Parchi territoriali di interesse 
locale”, anche tenendo conto della ricognizione ed identificazione delle 
strutture e relative componenti del Patrimonio Territoriale di cui 
all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. Statuto del territorio. 
Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente indicato ed evidenziato 
negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato 
“QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei “Morfotipi” ai sensi del 
PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

PICONCELLI 
UMBERTO

NERI geom. 
FERDINAND

O (tecnico 
incaricato)

Chiede che il terreno in questione, ricompreso solo in parte nel TR2, 
sia perimetrato per intero, ampliando il territorio urbanizzato. Si 
dichiara la disponibilità alla cessione di aree per realizzare 
parcheggi.

via Carignoni - 
CAMAIORE

NUOVI IMPEGNI 
DI SUOLO 

ESTERNI AL 
PERIMETRO 

DEL 
TERRITORIO 

URBANIZZATO

NON ACCOLTA. L’osservazione richiede la localizzazione di indicazioni 
progettuali riconducibili alla fattispecie di trasformazioni che comportano 
impegno di suolo non edificato a fini insediativi o infrastrutturali, di cui 
all’art. 4 co. 2 della L.R. 65/2014. Le suddette indicazioni progettuali 
risultano peraltro non coerenti con gli obiettivi di governo del territorio 
definiti nell’ambito dell’avvio del procedimento di formazione del P.S., non 
aventi concordanza e/o corrispondenza con eventuali analoghi elementi 
e indicazioni del quadro progettuale e della conseguente disciplina del 
P.S. adottato e rilevano infine potenziali fattori di interferenza o di 
possibile contrasto con la disciplina del P.I.T./P.P.R., anche tenendo conto 
di quanto evidenziato nell’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. Statuto 
del territorio. Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente indicato ed 
evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in particolare 
nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei “Morfotipi” ai 
sensi del PIT/PPR”.
Si rileva, inoltre, che, in considerazione degli elaborati allegati al PS, 
l'area risulta parte a Pericolosità Idraulica Molto Elevata e  parte a 
Pericolosità Idraulica Elevata, nonché a pericolosità Sismica Elevata 
interessata da Discontinuità Strutturali e fascia di rispetto. È', altresì, 
parzialmente  interessata dal vincolo paesaggistico ex art. 142 del D.L.vo 
42/2004, in quanto entro la fascia di 150 m. adiacente ai corsi d'acqua 
Lucese e Carignoni.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA
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DATA NOMINATIVO SINTESI OSSERVAZIONE UBICAZIONE TIPOLOGIA
N. 

OSS.

N. 

PROT.

ALTRI 

NOMINATIVI

ID. 

CATASTALI

ISTRUTTORIA TECNICA     

CONTRODEDUZIONE     

ESITO 3a 

COMM. 

CONSIL. 

PERM.

ESITO 

PROPO-

STO

182 12611 24/02/2017

183 12612 24/02/2017 25- -894

184 12613 24/02/2017 36- -456

185 12614 24/02/2017 67- -1211

PELLEGRINI 
GIOVANNI 

PAOLO

Chiede:
1) l' ampliamento della perimetrazione dell'ambito 8.2 ambiti dei 
nuclei rurali di impianto recente, in quanto l'area proposta è area di 
pertinenza di fabbricato abitativo, non assimilabile ad area agricola.
2) il cambio di classificazione dell'edificio ricadente nell'area 
proposta, da  Edifici sparsi di impianto storico  ad Edifici sparsi di 
recente formazione, in quanto l' edificio non è di impianto storico, ma 
è stato realizzato negli anni 70/80.

loc. 
Borgovecchio - 

CAMAIORE

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI AMBITI 
DEI NUCLEI 

RURALI
MODIFICA 

CLASSIFICAZIO
NE EDIFICI, E/O 
SINGOLE AREE, 

E/O AMBITI

25- -1738, 
1745, 1744, 

1741

PARZIALMENTE ACCOLTA. Ed in particolare: 
punto 1) ACCOLTA, in quanto, nel condividere le motivazioni espresse 
dall’osservazione e nel riscontrare l’omogeneità e l’integrazione con i 
caratteri morfotipologici dell’insediamento extraurbano, si propone 
l'inserimento di tali spazi ed aree all’interno degli “Ambiti del territorio 
rurale” ed in particolare “8.2 Ambiti dei nuclei rurali di impianto recente in 
territorio aperto”. Di conseguenza si propone di modificare gli elaborati 
cartografici del quadro progettuale, nonché gli altri eventuali elaborati 
interessati,  ed in particolare: 
- QP.2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali
- QP.2b Strategia dello sviluppo. Schemi esemplificativi e descrittivi
Si rileva tuttavia che il P.S. non ha valenza conformativa della disciplina 
dell'uso del suolo (ai sensi articolo 97 comma 7 L.R. 65/2014) e che la 
rappresentazione di tale ambito ha valore ricognitivo e spetterà quindi al 
P.O. indicare l'esatta e puntuale perimetrazione e classificazione degli 
insediamenti rurale sulla base della disciplina e alla specifiche 
disposizioni applicative stabilite dal P.S. nell’ambito delle disposizioni di 
quadro progettuale.
punto 2) NON ACCOLTA, in quanto, pur rilevando elementi di possibile 
alterazione e trasformazione dell’insediamento originario, il P.S. intende 
altresì perseguire la tutela dell'impianto storico dato dal sedime 
dell’edificio e di valori morfotipologici ancora riscontrabili nel rapporto tra 
edificio e spazio pertinenziale, come riconosciuto nell’ambito del quadro 
conoscitivo del P.S.. Si evidenzia inoltre che le previsioni e destinazioni 
conformative del regime dei suoli saranno individuate dal P.O. sulla base 
dalla complessiva disciplina del P.S. ed in particolare delle disposizioni 
applicative di cui all'elaborato di Quadro progettuale "QP4b UTOE, Ambiti 
e determinazioni spaziali - schede Norma”, anche in ragione della 
puntuale verifica della sussistenza dei valori riconosciuti e dello stato di 
conservazione (fisica e tipologica) degli immobili interessati.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA

BOGGI  
MICHELE

Chiede il cambio di classificazione dell'edificio, da  Edifici sparsi di 
impianto storico  ad Edifici sparsi di recente formazione, in quanto l' 
edificio è stato molto alterato rispetto a quanto presente nelle mappe 
storiche per diversi interventi edilizi, cioè: demolizione e 
ricostruzione con sagoma inferiore, sopraelevazione negli anni '40 e 
una ristrutturazione del 2015. Attualmente le sue caratteristiche 
costruttive ed architettoniche non sono completamente assimilabili a 
quelle tipiche degli edifici storici.

via 
Borgovecchio - 

CAMAIORE

MODIFICA 
CLASSIFICAZIO
NE EDIFICI, E/O 
SINGOLE AREE, 

E/O AMBITI

NON ACCOLTA. Pur rilevando elementi di possibile alterazione e 
trasformazione dell’insediamento originario, il P.S. intende altresì 
perseguire la tutela dell'impianto storico dato dal sedime dell’edificio e di 
valori morfotipologici ancora riscontrabili nel rapporto tra edificio e spazio 
pertinenziale, come riconosciuto nell’ambito del quadro conoscitivo del 
P.S.. Si evidenzia inoltre che le previsioni e destinazioni conformative del 
regime dei suoli saranno individuate dal P.O. sulla base dalla 
complessiva disciplina del P.S. ed in particolare delle disposizioni 
applicative di cui all'elaborato di Quadro progettuale "QP4b UTOE, Ambiti 
e determinazioni spaziali - schede Norma”, anche in ragione della 
puntuale verifica della sussistenza dei valori riconosciuti e dello stato di 
conservazione (fisica e tipologica) degli immobili interessati.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

CECCHINI 
SAURA

chiede l' ampliamento della perimetrazione dell'area urbanizzata, per 
ottenere una migliore ricucitura del tessuto del territorio urbano, in 
quanto l'area in questione  è interclusa per tre lati da area 
urbanizzata (due lotti edificati e viabilità pubblica), è di forma 
regolare e pianeggiante, non è interessata da coltivazioni produttive.

via Paduletto - 
CAPEZZANO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

NON ACCOLTA. Il territorio e l'area oggetto di osservazione non 
costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di 
un' area con funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territori rurale delle UTOE”, 
ed in particolare degli ambiti denominati “5.2 Ambiti da destinare a 
funzioni prevalentemente agricole”, anche tenendo conto della 
ricognizione ed identificazione delle strutture e relative componenti del 
Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. 
Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente 
indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in 
particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei 
“Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

CECCHINI 
SAURA

Chiede la modifica della classificazione dell'edificio interessato,  da  
Edifici sparsi  di impianto storico a Edifici sparsi di recente 
formazione, in quanto molto alterato rispetto a quanto presente nel 
catasto storico, per interventi di ristrutturazione e ampliamento. 
Attualmente le sue caratteristiche costruttive ed architettoniche non 
sono assimilabili a quelle tipiche degli edifici storici.

loc. 
Bernardone - 
CAMAIORE

MODIFICA 
CLASSIFICAZIO
NE EDIFICI, E/O 
SINGOLE AREE, 

E/O AMBITI

NON ACCOLTA. Pur rilevando elementi di possibile alterazione e 
trasformazione dell’insediamento originario, il P.S. intende altresì 
perseguire la tutela dell'impianto storico dato dal sedime dell’edificio e di 
valori morfotipologici ancora riscontrabili nel rapporto tra edificio e spazio 
pertinenziale, come riconosciuto nell’ambito del quadro conoscitivo del 
P.S.. Si evidenzia inoltre che le previsioni e destinazioni conformative del 
regime dei suoli saranno individuate dal P.O. sulla base dalla 
complessiva disciplina del P.S. ed in particolare delle disposizioni 
applicative di cui all'elaborato di Quadro progettuale "QP4b UTOE, Ambiti 
e determinazioni spaziali - schede Norma”, anche in ragione della 
puntuale verifica della sussistenza dei valori riconosciuti e dello stato di 
conservazione (fisica e tipologica) degli immobili interessati.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA
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DATA NOMINATIVO SINTESI OSSERVAZIONE UBICAZIONE TIPOLOGIA
N. 

OSS.

N. 

PROT.

ALTRI 

NOMINATIVI

ID. 

CATASTALI

ISTRUTTORIA TECNICA     

CONTRODEDUZIONE     

ESITO 3a 

COMM. 

CONSIL. 

PERM.

ESITO 

PROPO-

STO

186 12615 24/02/2017 CAPEZZANO 50- -557

187 12616 24/02/2017 LIDO 38- -2133

188 12622 24/02/2017

189 12625 24/02/2017 77- -509

190 12627 24/02/2017 FIBBIALLA 84- -370

BARTELLONI 
ANGELO

Chiede la modifica dell'ambito 5.2 in ambito 2.1, in  particolare TR2, 
per ottenere una migliore ricucitura del tessuto urbano.

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

NON ACCOLTA. Il territorio e l'area oggetto di osservazione non 
costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di 
un' area con funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territori rurale delle UTOE”, 
ed in particolare degli ambiti denominati “5.2 Ambiti da destinare a 
funzioni prevalentemente agricole”, anche tenendo conto della 
ricognizione ed identificazione delle strutture e relative componenti del 
Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. 
Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente 
indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in 
particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei 
“Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

BARTELLONI 
ANGELO

Chiede la modifica dell'ambito 5.2 in ambito 2.1, in  particolare TR2, 
per ottenere una migliore ricucitura del tessuto urbano.

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

PARZIALMENTE  ACCOLTA. Nel condividere solo in parte le motivazioni 
espresse nell’osservazione e tenendo conto di quanto contenuto nel 
quadro conoscitivo del P.S., si propone di modificare gli elaborati 
cartografici del quadro progettuale, nonché gli altri eventuali elaborati 
interessati,  ed in particolare:
- QP.1a Statuto del territorio. Invarianti Strutturali ed altri riferimenti 
statutari
- QP.1b Statuto del territorio. Schemi esemplificativi e descrittivi 
- QP.2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali
- QP.2b Strategia dello sviluppo. Schemi esemplificativi e descrittivi 
limitatamente alle parti del territorio e alle aree che costituiscono effettivo 
spazio pertinenziale dell'edificio e comunque poste in stretta relazione 
(funzionale, morfotipologica e paesaggistica) con gli insediamenti 
esistenti, in coerenza con quanto disposto dall'art. 4 co. 3  della L.R. 
65/2014 ed escludendo al contempo le restanti aree con caratteristiche 
agricole aventi peraltro continuità ambientale e paesaggistica con il 
territorio rurale individuato dal P.S. stesso.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA

ASSOCIAZIO
NE "LA 

RONDINE" - 
leg.rappr. 

POLI PAOLO

con riferimento al QC6 - aree di rispetto igienico-sanitario, osserva 
che ex  L. 166/2002  la fascia di rispetto cimiteriale è stata ridotta da 
200 m.a 100 m.  con possibilità  per i comuni con popolazione 
superiore a 20.000 abitanti, di poter ulteriormente ridurre il vincolo 
fino a 50 metri , tramite delibera di C.C. previo parere ASL.
Vista la  situazione dei maggiori complessi cimiteriali comunali, 
ormai circoscritti dal tessuto edificato e tenuto conto delle esigenze 
di miglioramento abitativo o di legittimazione, oltre ai casi d'interesse 
pubblico, si potrebbe intervenire, ridiucendo la fascia di rispetto fino 
a 50 metri.

VARIE E 
MODIFICHE DI 

NATURA 
NORMATIVA

NON ACCOLTA. In quanto non pertinente ai contenuti assegnati dalla 
legge regionale al P.S. ancorché le fasce di rispetto cimiteriale siano 
indicate nel  Q.C.. del P.S. ai fini della ricognizione dei complessivi vincoli 
di natura igienico sanitaria lo stesso P.S. non ha valenza conformativa 
della disciplina d’uso dei suoli (ai sensi dell’art. 92 co. 7 della L.R. 
65/2014) e non può pertanto individuare previsioni proprie dei contenuti 
assegnati al Piano Operativo, nonché procedere alla modifica di vincoli 
che richiedono apposite procedure previste dalla legislazione specifica in 
materia.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

ASSOCIAZIO
NE "LA 

RONDINE" - 
leg.rappr. 

POLI PAOLO

In riferimento alla  TAV. QP.4b Determinazioni spaziali Infrastrutturale 
e della mobilità - art. .9 - rete viaria e parcheggi - comma 3 
Parcheggi e aree di sosta di livello generale, osservano che, vista la 
dimensione della viabilità di accesso al nucleo abitativo , è 
necessaria un' area di sosta  a servizio delle residenze.

via dei 
Boschetti - loc. 
Panicale - SEI 

MIGLIA

MOBILITA', 
PARCHEGGI E 

INFRASTRUTTU
RE

NON  ACCOLTA  - Si evidenzia infatti che il paragrafo 9.3. Parcheggi e 
aree di sosta di livello generale - punto C   Ulteriori disposizioni 
applicative dell'elaborato di quadro progettuale QP 4b "UTOE ambiti e 
determinazioni spaziali - schede norma", definisce le indicazioni per il 
perseguimento degli obiettivi di miglioramento della accessibilità ai centri 
ed ai nuclei di collina e montagna , determinando qundi le condizioni 
mediante il quale il P.O. è tenuto a prevedere le necessarie dotazioni di 
parcheggi e aree di sosta per i suddetti insediamenti  (vedi in particolare 
seconda linea)  garantendo al contempo il corretto inserimento 
paesaggistico, in relazione alla giacitura degli insediamenti e alle 
specifiche caratteristiche oroidrografiche e morfologiche del contesto 
entro cui risultano ubicati.  Occorre in definitiva evidenziare che il P.S. 
non ha valenza conformativa della destinazione dei suoli ai sensi dell'art. 
92 c. 7 della L.R. 65/2014  e pertanto tali previsioni sono competenza 
specifica del P.O.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

ASSOCIAZIO
NE "LA 

RONDINE" - 
leg.rappr. 

POLI PAOLO

In riferimento alla TAV. QP.4b Determinazioni spaziali  della rete 
infrastrutturale e della mobilità - art.9 - rete viaria e parcheggi - c. 3 
Parcheggi e aree di sosta di livello generale, osservano che, oltre al 
parcheggio esistente, è necessaria un' altra area di sosta , così 
come localizzata, a completamento del numero dei posti auto 
necessari.

MOBILITA', 
PARCHEGGI E 

INFRASTRUTTU
RE

NON  ACCOLTA  - Si evidenzia infatti che il paragrafo 9.3. Parcheggi e 
aree di sosta di livello generale - punto C   Ulteriori disposizioni 
applicative dell'elaborato di quadro progettuale QP 4b "UTOE ambiti e 
determinazioni spaziali - schede norma", definisce le indicazioni per il 
perseguimento degli obiettivi di miglioramento della accessibilità ai centri 
ed ai nuclei di collina e montagna , determinando qundi le condizioni 
mediante il quale il P.O. è tenuto a prevedere le necessarie dotazioni di 
parcheggi e aree di sosta per i suddetti insediamenti  (vedi in particolare 
seconda linea)  garantendo al contempo il corretto inserimento 
paesaggistico, in relazione alla giacitura degli insediamenti e alle 
specifiche caratteristiche oroidrografiche e morfologiche del contesto 
entro cui risultano ubicati.  Occorre in definitiva evidenziare che il P.S. 
non ha valenza conformativa della destinazione dei suoli ai sensi dell'art. 
92 c. 7 della L.R. 65/2014  e pertanto tali previsioni sono competenza 
specifica del P.O.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA
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DATA NOMINATIVO SINTESI OSSERVAZIONE UBICAZIONE TIPOLOGIA
N. 

OSS.

N. 

PROT.

ALTRI 

NOMINATIVI

ID. 

CATASTALI

ISTRUTTORIA TECNICA     

CONTRODEDUZIONE     

ESITO 3a 

COMM. 

CONSIL. 

PERM.

ESITO 

PROPO-

STO

191 12628 24/02/2017 64- -326

192 12630 24/02/2017

193 12631 24/02/2017 GOMBITELLI

194 12633 24/02/2017

ASSOCIAZIO
NE "LA 

RONDINE" - 
leg.rappr. 

POLI PAOLO

In riferimento alla TAV. QP.4b Determinazioni spaziali della rete 
infrastrutturale e della mobilità - art.9 -rete viaria e parcheggi- c. 3 
Parcheggi e aree di sosta di livello generale,  osservano che per la 
loc. Rodeschi, nucleo storico della frazione di Nocchi , non avendo 
previsioni di aree adibite a parcheggio e vista la ristrettezza della 
viabilità esistente, è necessario un ulteriore parcheggio, come 
localizzato, così da rispondere in modo esaustivo alla realtà della 
frazione.

loc. Rodeschi - 
NOCCHI

MOBILITA', 
PARCHEGGI E 

INFRASTRUTTU
RE

NON  ACCOLTA  - Si evidenzia infatti che il paragrafo 9.3. Parcheggi e 
aree di sosta di livello generale - punto C   Ulteriori disposizioni 
applicative dell'elaborato di quadro progettuale QP 4b "UTOE ambiti e 
determinazioni spaziali - schede norma", definisce le indicazioni per il 
perseguimento degli obiettivi di miglioramento della accessibilità ai centri 
ed ai nuclei di collina e montagna , determinando qundi le condizioni 
mediante il quale il P.O. è tenuto a prevedere le necessarie dotazioni di 
parcheggi e aree di sosta per i suddetti insediamenti  (vedi in particolare 
seconda linea)  garantendo al contempo il corretto inserimento 
paesaggistico, in relazione alla giacitura degli insediamenti e alle 
specifiche caratteristiche oroidrografiche e morfologiche del contesto 
entro cui risultano ubicati.  Occorre in definitiva evidenziare che il P.S. 
non ha valenza conformativa della destinazione dei suoli ai sensi dell'art. 
92 c. 7 della L.R. 65/2014  e pertanto tali previsioni sono competenza 
specifica del P.O.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

ASSOCIAZIO
NE "LA 

RONDINE" - 
leg.rappr. 

POLI PAOLO

In riferimento alla tav. QP.4b Determinazioni spaziali della rete 
infrastrutturale e della mobilità - art.9 -rete viaria e parcheggi - c. 3 
Parcheggi e aree di sosta di livello generale, osservano che oltre ai 
parcheggi esistenti, visto l'incremento edilizio degli ultimi anni e visto 
che la realizzazione dei piani attuativi del RU non ha prodotto un 
numero sufficiente di posti auto, risulta  necessario un ulteriore 
parcheggio, come  localizzato, così da rispondere in modo esaustivo 
alla mutata realtà della frazione.

loc. 
Bernardone - 

NOCCHI

MOBILITA', 
PARCHEGGI E 

INFRASTRUTTU
RE

63- -494 - 
499

NON  ACCOLTA  - Si evidenzia infatti che il paragrafo 9.3. Parcheggi e 
aree di sosta di livello generale - punto C   Ulteriori disposizioni 
applicative dell'elaborato di quadro progettuale QP 4b "UTOE ambiti e 
determinazioni spaziali - schede norma", definisce le indicazioni per il 
perseguimento degli obiettivi di miglioramento della accessibilità ai centri 
ed ai nuclei di collina e montagna , determinando qundi le condizioni 
mediante il quale il P.O. è tenuto a prevedere le necessarie dotazioni di 
parcheggi e aree di sosta per i suddetti insediamenti  (vedi in particolare 
seconda linea)  garantendo al contempo il corretto inserimento 
paesaggistico, in relazione alla giacitura degli insediamenti e alle 
specifiche caratteristiche oroidrografiche e morfologiche del contesto 
entro cui risultano ubicati.  Occorre in definitiva evidenziare che il P.S. 
non ha valenza conformativa della destinazione dei suoli ai sensi dell'art. 
92 c. 7 della L.R. 65/2014  e pertanto tali previsioni sono competenza 
specifica del P.O.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

ASSOCIAZIO
NE "LA 

RONDINE" - 
leg.rappr. 

POLI PAOLO

In riferimento alla TAV. QP.4b Determinazioni spaziali della rete 
infrastrutturale e della mobilità - art.9 - rete viaria e parcheggi - c. 3 
Parcheggi e aree di sosta di livello generale, osservano che oltre al 
parcheggio posto all'ingresso del Centro Storico, già iniziato, è 
necessario un secondo parcheggio, come localizzato, tale da 
rispondere in modo esaustivo alle reali necessità.

MOBILITA', 
PARCHEGGI E 

INFRASTRUTTU
RE

66- - 224, 
348

NON  ACCOLTA  - Si evidenzia infatti che il paragrafo 9.3. Parcheggi e 
aree di sosta di livello generale - punto C   Ulteriori disposizioni 
applicative dell'elaborato di quadro progettuale QP 4b "UTOE ambiti e 
determinazioni spaziali - schede norma", definisce le indicazioni per il 
perseguimento degli obiettivi di miglioramento della accessibilità ai centri 
ed ai nuclei di collina e montagna , determinando qundi le condizioni 
mediante il quale il P.O. è tenuto a prevedere le necessarie dotazioni di 
parcheggi e aree di sosta per i suddetti insediamenti  (vedi in particolare 
seconda linea)  garantendo al contempo il corretto inserimento 
paesaggistico, in relazione alla giacitura degli insediamenti e alle 
specifiche caratteristiche oroidrografiche e morfologiche del contesto 
entro cui risultano ubicati.  Occorre in definitiva evidenziare che il P.S. 
non ha valenza conformativa della destinazione dei suoli ai sensi dell'art. 
92 c. 7 della L.R. 65/2014  e pertanto tali previsioni sono competenza 
specifica del P.O.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

ASSOCIAZIO
NE "LA 

RONDINE" - 
leg.rappr. 

POLI PAOLO

In riferimento alla TAV. QP.2b Funzioni produttive artigianali 
industriali commerciali all'ingrosso- art. 3.7 - lett. B Obiettivi 
specifici,, osservano che, tenuto conto che l'area così come definita 
strategicamente dal P.S.  risulta insufficiente per la realizzazione di 
tutti i servizi a supporto dei trasporti, quali le aree di sosta attrezzate, 
le strutture per il ristoro ed il pernottamento protetto,  nell'ottica di 
una piattaforma logistica.

loc. Bocchette 
- CAPEZZANO

MOBILITA', 
PARCHEGGI E 

INFRASTRUTTU
RE

NUOVI IMPEGNI 
DI SUOLO 

ESTERNI AL 
PERIMETRO 

DEL 
TERRITORIO 

URBANIZZATO

49- -72, 73, 
74, 75, 76, 
85, 87, 88, 
89, 90, 199, 
890, 895, 

1494, 
1512,1549, 
1568,1579

 NON ACCOLTA. L’osservazione richiede la localizzazione di indicazioni 
progettuali riconducibili alla fattispecie di trasformazioni che comportano 
impegno di suolo non edificato a fini insediativi o infrastrutturali, di cui 
all’art. 4 comma 2 della L.R. 65/2014. Le suddette indicazioni progettuali 
risultano peraltro non coerenti con gli obiettivi di governo del territorio 
definiti nell’ambito dell’avvio del procedimento di formazione del P.S., non 
aventi concordanza e/o corrispondenza con eventuali analoghi elementi 
e indicazioni del quadro progettuale e della conseguente disciplina del 
P.S. adottato e rilevano infine potenziali fattori di interferenza o di 
possibile contrasto con la disciplina del P.I.T./P.P.R., anche tenendo conto 
di quanto evidenziato nell’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. Statuto 
del territorio. Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente indicato ed 
evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in particolare 
nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei “Morfotipi” ai 
sensi del PIT/PPR”.
Si rileva, inoltre, che, in considerazione degli elaborati allegati al PS, 
l'area risulta parte a Pericolosità Idraulica Molto Elevata e  parte a 
Pericolosità Idraulica Elevata, identificata parte quale area inondabile in 
contesti di particolare fragilità geomorfologica e/o ad alta probabilità di 
inondazione, parte quale area di pertinenza fluviale e/o area a moderata 
probabilità di inondazione in contesti di fragilità geomorfologica, nonché a 
pericolosità Sismica Elevata.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA
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DATA NOMINATIVO SINTESI OSSERVAZIONE UBICAZIONE TIPOLOGIA
N. 

OSS.

N. 

PROT.

ALTRI 

NOMINATIVI

ID. 

CATASTALI

ISTRUTTORIA TECNICA     

CONTRODEDUZIONE     

ESITO 3a 

COMM. 

CONSIL. 

PERM.

ESITO 

PROPO-

STO

195 12634 24/02/2017 36- -1987

196 12635 24/02/2017

197 12636 24/02/2017 CAPEZZANO 23- -1176

198 12637 24/02/2017 36- -543

ASSOCIAZIO
NE "LA 

RONDINE" - 
leg.rappr. 

POLI PAOLO

In riferimento alla tav. QP.4b Determinazioni spaziali della rete 
infrastrutturale e della mobilità - art.9 - rete viaria e parcheggi - c. 3 
Parcheggi e aree di sosta di livello generale, osservano che oltre ai 
parcheggi esistenti, risulta necessaria un'area di sosta compensativa 
alla riqualificazione ed integrazione a Piazza degli Alpini , cosi come 
localizzata .

via Cafaggiolo 
- CAPEZZANO

MOBILITA', 
PARCHEGGI E 

INFRASTRUTTU
RE

NON ACCOLTA in quanto non pertinente. Si evidenza infatti che il 
paragrafo 3.3 "Ambiti degradati, dequalificati e/o inutilizzati, destinati ad 
azioni di rigenerazione e/o di trasformazione " di cui all'elaborato QP 4b 
"UOTE, ambiti e determinazioni spaziali - schede norma" contiene 
appropriati e specifici obiettivi volti a a garantire la realizzazione di una 
pluralità di funzioni, servizi ed attrezzature anche destinati a migliorare 
l'accessibilità e la gestione delle aree di sosta e parcheggi degli 
insediamenti . Nel caso specifico il P.S. individua in particolare l'area per 
l'integrazione dei servizi di piazza degli Alpini a Capezzano (8) le cui 
disposizioni applicative contemplano, fra l'altro, anche quanto oggetto di 
osservazione. Occorre in definitiva evidenziare che il P.S. non ha valenza 
conformativa della destinazione dei suoli ai sensi dell'art. 92 c. 7 della 
L.R. 65/2014  e pertanto tali previsioni sono competenza specifica del 
P.O.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

LARI ADELE 
SAGRADA 

DARIA

chiede la modifica cartografica relativamente a:
1 ) il prolungamento di  via Chini fino a collegarla con via Alfieri, per 
completare il reticolo viario. 
2) la realizzazione di un parcheggio e/o percorso pedonale/ciclabile
3) l'attuazione di un opera prevista da tempo e mai realizzata su una 
porzione di proprietà del comune , migliorata in modo da consentire 
l'alllineamento con via Tasso e con un parcheggio e/o percorso 
pedonale/ciclabile che andrebbero ad insistere su un'area di 
proprietà degli scriventi. 
I richiedenti si propongono di realizzare le opere pubbliche suddette 
con intervento edilizio compensativo sulla residua porzione del 
terreno di proprietà.

4) Chiede inoltre di verificare la correttezza  della retinature /aree 
individuate nella tav. QC 20-a e derivati QP1-a ecc.,  in funzione 
anche dello stato dei luoghi e apportare eventuali correzioni.

via Alfieri - 
LIDO

MOBILITA', 
PARCHEGGI E 

INFRASTRUTTU
RE

42- -2249, 
2250

NON ACCOLTA. In quanto non pertinente ai contenuti assegnati dalla 
legge regionale al P.S.. Si evidenzia infatti che il P.S. non ha valenza 
conformativa della disciplina d’uso dei suoli (ai sensi dell’art. 92 comma 7 
della L.R. 65/2014) e non può pertanto individuare previsioni proprie dei 
contenuti assegnati al Piano Operativo. Pertanto le previsioni e 
destinazioni saranno individuate dal P.O. sulla base dalla complessiva 
disciplina del P.S. ed in particolare delle disposizioni applicative di cui 
all'elaborato di Quadro progettuale "QP4b UTOE, Ambiti e determinazioni 
spaziali - schede Norma”.
Si evidenzia infine che le diverse retinature e perimetrazioni individuate 
dal P.S. tengono conto della ricognizione ed identificazione delle strutture 
e relative componenti del Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di 
Quadro progettuale “QP.0. Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e 
di quanto ulteriormente indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro 
Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e 
declinazione dei “Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

ASSOCIAZIO
NE "LA 

RONDINE" - 
leg.rappr. 

POLI PAOLO

In riferimento alla tav. QP.4b Determinazioni spaziali della rete 
infrastrutturale e della mobilità - art.9 - rete viaria e parcheggi - c. 3 
Parcheggi e aree di sosta di livello generale, osservano che, oltre ai 
parcheggi esistenti, vista la necessità di avere un' area di sosta 
centrale a Capezzano e, in questo specifico caso, dietro la sede 
della Misericordia per il servizio che l'Associazione presta e 
l'affluenza di pubblico, risulta necessaria  un parcheggio, come  
localizzato, con riperimetrazione del limite urbano.

MOBILITA', 
PARCHEGGI E 

INFRASTRUTTU
RE

NUOVI IMPEGNI 
DI SUOLO 

ESTERNI AL 
PERIMETRO 

DEL 
TERRITORIO 

URBANIZZATO

NON ACCOLTA. L’osservazione richiede la localizzazione di indicazioni 
progettuali riconducibili alla fattispecie di trasformazioni che comportano 
impegno di suolo non edificato a fini insediativi o infrastrutturali, di cui 
all’art. 4 comma 2 della L.R. 65/2014. Le suddette indicazioni progettuali 
risultano peraltro non coerenti con gli obiettivi di governo del territorio 
definiti nell’ambito dell’avvio del procedimento di formazione del P.S., non 
aventi concordanza e/o corrispondenza con eventuali analoghi elementi 
e indicazioni del quadro progettuale e della conseguente disciplina del 
P.S. adottato e rilevano infine potenziali fattori di interferenza o di 
possibile contrasto con la disciplina del P.I.T./P.P.R., anche tenendo conto 
di quanto evidenziato nell’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. Statuto 
del territorio. Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente indicato ed 
evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in particolare 
nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei “Morfotipi” ai 
sensi del PIT/PPR”.
Si rileva, inoltre, che, in considerazione degli elaborati allegati al PS,  
l'area risulta G.4-S.4 a pericolosità geomorfologica Molto Elevata, 
interessata da Discontinuità Strutturali e fascia di rispetto.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

ASSOCIAZIO
NE "LA 

RONDINE" - 
leg.rappr. 

POLI PAOLO

In riferimento alla tav. QP.4b Determinazioni spaziali della rete 
infrastrutturale e della mobilità - art.9 - rete viaria e parcheggi - c. 3 
Parcheggi e aree di sosta di livello generale, osservano che, oltre ai 
parcheggi esistenti, vista la necessità di avere un' area di sosta 
sicura lungo la via Sarzanese e, in questo caso, davanti ad un 
servizio primario quale la  farmacia  sul lato monte, risulta 
necessario un ulteriore parcheggio, come localizzato, tale da 
rispondere in modo esaustivo sia dal punto di vista della sicurezza 
stradale che alla mutata realtà della frazione.

via Sarzanese 
- CAPEZZANO

MOBILITA', 
PARCHEGGI E 

INFRASTRUTTU
RE

NON ACCOLTA in quanto non pertinente. Si evidenzia infatti che il 
paragrafo 2.1 "Ambiti delle urbanizzazioni a prevalente funzione 
residenziale e mista " di cui all'elaborato QP 4b "UOTE, ambiti e 
determinazioni spaziali - schede norma" contiene  obiettivi specifici e 
disposizioni applicative riferiti ai diversi tessuti costitutivi del territorio 
urbanizzato delle UTOE che regolano complessivamente le modalità di 
definizione delle previsioni conformative del regime dei suoli nel P.O. .
 Nel caso specifico il P.S. individua in particolare  alla  sesta alinea le 
disposizioni applicative volte a  garantire la necessaria dotazione dei 
servizi infrastrutturali e di accessibilità comprensive anche del sistema 
delle aree di sosta e parcheggi. Occorre in denfinitiva evidenziare che il 
P.S. non ha valenza conformativa della destinazione dei suoli ai sensi 
dell'art. 92 c. 7 della L.R. 65/2014  e pertanto tali previsioni sono 
competenza specifica del P.O.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA
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DATA NOMINATIVO SINTESI OSSERVAZIONE UBICAZIONE TIPOLOGIA
N. 

OSS.

N. 

PROT.

ALTRI 

NOMINATIVI

ID. 

CATASTALI

ISTRUTTORIA TECNICA     

CONTRODEDUZIONE     

ESITO 3a 

COMM. 

CONSIL. 

PERM.

ESITO 

PROPO-

STO

199 12638 24/02/2017 22- -3319

200 12640 24/02/2017 38- -932

201 12641 24/02/2017

202 12645 24/02/2017 ANGELI RITA

ASSOCIAZIO
NE "LA 

RONDINE" - 
leg.rappr. 

POLI PAOLO

In riferimento alla tav. QP.4b Determinazioni spaziali della rete 
infrastrutturale e della mobilità - art.9 - rete viaria e parcheggi - c. 3 
Parcheggi e aree di sosta di livello generale, osservano che, oltre ai 
parcheggi esistenti, vista la necessità di realizzare un' area di sosta 
sicura lungo la via Sarzanese e, in questo specifico caso, 
all'ingresso di Capezzano Pianore, risulta necessario un ulteriore 
parcheggio,  come localizzato, tale da rispondere in modo esaustivo 
sia dal punto di vista della "Sicurezza Stradale" che alla mutata 
realtà della frazione.

via Sarzanese 
- CAPEZZANO

MOBILITA', 
PARCHEGGI E 

INFRASTRUTTU
RE

NON ACCOLTA in quanto non pertinente. Si evidenzia infatti che il 
paragrafo 2.1 "Ambiti delle urbanizzazioni a prevalente funzione 
residenziale e mista " di cui all'elaborato QP 4b "UOTE, ambiti e 
determinazioni spaziali - schede norma" contiene  obiettivi specifici e 
disposizioni applicative riferiti ai diversi tessuti costitutivi del territorio 
urbanizzato delle UTOE che regolano complessivamente le modalità di 
definizione delle previsioni conformative del regime dei suoli nel P.O. .
 Nel caso specifico il P.S. individua in particolare  alla  sesta alinea le 
disposizioni applicative volte a  garantire la necessaria dotazione dei 
servizi infrastrutturali e di accessibilità comprensive anche del sistema 
delle aree di sosta e parcheggi. Occorre in definitiva evidenziare che il 
P.S. non ha valenza conformativa della destinazione dei suoli ai sensi 
dell'art. 92 c. 7 della L.R. 65/2014  e pertanto tali previsioni sono 
competenza specifica del P.O.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

PARDINI 
ANTONIO

chiede l'inserimento del terreno negli ambiti  dei nuclei rurali di 
impianto recente, in quanto  è tra due aree ricadenti  nel suddetto 
ambito e si renderebbe omogenea la zona.  L'area è urbanizzata, 
con viabilità e servizi a rete.

via dei Tulipani 
- LIDO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI AMBITI 
DEI NUCLEI 

RURALI

NON ACCOLTA. Pur rilevando marginali consistenze e caratteristiche in 
via teorica comparabili con gli “8.2 Ambiti dei nuclei rurali di impianto 
recente in territorio aperto”, l’attenta considerazione dei caratteri 
morfotipologici degli insediamenti oggetto di osservazione delle relative 
relazioni (funzionali, ambientali e paesaggistiche) con il territorio rurale 
evidenziano che  detti insediamenti non possono essere considerati 
nucleo rurale ma più propriamente si configurano come edificato sparso 
e discontinuo degli “Ambiti del territorio rurale delle UTOE”, anche 
tenendo conto della ricognizione ed identificazione delle strutture e 
relative componenti del Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di 
Quadro progettuale “QP.0. Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e 
di quanto ulteriormente indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro 
Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e 
declinazione dei “Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

BENEDETTI 
SALVATORE

chiede di inserire la proprietà nel territorio urbanizzato TR2, in 
prossimità dello stesso e vista l'estrema vicinanza tra il costruito 
della zona TR2 e la zona agricola. Si richiede omogeneità di 
classificazione della zona TR2.

via Volta - 
LIDO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

39- -1720, 
2160, 2161

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere solo in parte le motivazioni 
espresse nell’osservazione e tenendo conto di quanto contenuto nel 
quadro conoscitivo del P.S., si propone di modificare gli elaborati 
cartografici del quadro progettuale, nonché gli altri eventuali elaborati 
interessati,  ed in particolare:
- QP.1a Statuto del territorio. Invarianti Strutturali ed altri riferimenti 
statutari
- QP.1b Statuto del territorio. Schemi esemplificativi e descrittivi 
- QP.2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali
- QP.2b Strategia dello sviluppo. Schemi esemplificativi e descrittivi 
limitatamente alle parti del territorio e alle aree che costituiscono effettivo 
spazio pertinenziale dell'edificio e comunque poste in stretta relazione 
(funzionale, morfotipologica e paesaggistica) con gli insediamenti 
esistenti, in coerenza con quanto disposto dall'art. 4 comma 3  della L.R. 
65/2014 ed escludendo al contempo le restanti aree con caratteristiche 
agricole aventi peraltro continuità ambientale e paesaggistica con il 
territorio rurale individuato dal P.S. stesso.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA

Chiede la modifica alla perimetrazione degli ambiti dei nuclei rurali di 
impianto recente, includendo anche il terreno di proprietà  che è 
inserito tra due aree già entro il suddetto perimetro, rendendo più 
omogenea l'intera area;  l'area risulta già completamente 
urbanizzata con viabilità e servizi a rete.

via dei Tulipani 
- LIDO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI AMBITI 
DEI NUCLEI 

RURALI

39- -50 , 
1972

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni espresse 
dall’osservazione, e nel riscontrare l’omogeneità e l’integrazione con i 
caratteri morfotipologici dell’insediamento extraurbano, si propone 
l'inserimento di tali spazi ed aree all’interno degli “Ambiti del territorio 
rurale” ed in particolare “8.2 Ambiti dei nuclei rurali di impianto recente in 
territorio aperto”, limitatamente alle sole parti di aree e manufatti che 
costituiscono effettivo spazio pertinenziale dell'edificio ed escludendo al 
contempo le restanti aree con caratteristiche agricole aventi peraltro 
continuità ambientale e paesaggistica con il territorio rurale individuato 
dal P.S. stesso. Di conseguenza si propone di modificare gli elaborati 
cartografici del quadro progettuale, nonché gli altri eventuali elaborati 
interessati,  ed in particolare: 
- QP.2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali
- QP.2b Strategia dello sviluppo. Schemi esemplificativi e descrittivi
Si rileva tuttavia che il P.S. non ha valenza conformativa della disciplina 
dell'uso del suolo (ai sensi articolo 97 comma 7 L.R. 65/2014) e che la 
rappresentazione di tale ambito ha valore ricognitivo e spetterà quindi al 
P.O. indicare l'esatta e puntuale perimetrazione e classificazione degli 
insediamenti rurali sulla base della disciplina e alla specifiche disposizioni 
applicative stabilite dal P.S. nell’ambito delle disposizioni di quadro 
progettuale.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA
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DATA NOMINATIVO SINTESI OSSERVAZIONE UBICAZIONE TIPOLOGIA
N. 

OSS.

N. 

PROT.

ALTRI 

NOMINATIVI

ID. 

CATASTALI

ISTRUTTORIA TECNICA     

CONTRODEDUZIONE     

ESITO 3a 

COMM. 

CONSIL. 

PERM.

ESITO 

PROPO-

STO

203 12647 24/02/2017 ACCOLTA

204 12657 24/02/2017 43- -2030

205 12668 24/02/2017

206 12669 24/02/2017

207 12680 24/02/2017

FRANCESCO
NI LEA

tecnico geom. 
 BATINI 

MASSIMILIA
NO

Osserva che il terreno di proprietà è  sempre stato coltivato a 
seminativo e frutteto e non è mai stato utilizzato come  vigneto.

via delle Grotte 
- 

PONTEMAZZ
ORI

MODIFICA 
CLASSIFICAZIO
NE EDIFICI, E/O 
SINGOLE AREE, 

E/O AMBITI

62- -606, 
861, 1524

 ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni espresse dall’osservazione, si 
propone di modificare gli elaborati cartografici del quadro progettuale, 
nonché gli altri eventuali elaborati interessati, ed in particolare QP 0 
"Statuto del territorio.  Patrimonio territoriale"  e QC IV-16 "Preliminare 
caratterizzazione del territorio rurale".

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PURINI 
ALESSANDR

A

Chiede che l'area interessata, classificata  in ambito di aree agricole 
produttive dell'entroterra vallivo, sia  ricompresa nell'ambito  dei 
nuclei rurali di impianto recente, presente nel contesto, vista la 
presenza di una residenza regolarmente costruita nel 2008, 
derivante dal cambio di un capannone. La zona è caratterizzata 
dalla presenza di edifici abitativi, perdendo i canoni delle 
conformazioni agrarie.

via del Merlino 
- LIDO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI AMBITI 
DEI NUCLEI 

RURALI

NON ACCOLTA. Pur rilevando marginali consistenze e caratteristiche in 
via teorica comparabili con gli “8.2 Ambiti dei nuclei rurali di impianto 
recente in territorio aperto”, l’attenta considerazione dei caratteri 
morfotipologici degli insediamenti oggetto di osservazione delle relative 
relazioni (funzionali, ambientali e paesaggistiche) con il territorio rurale 
evidenziano che  detti insediamenti non possono essere considerati 
nucleo rurale ma più propriamente si configurano come edificato sparso 
e discontinuo degli “Ambiti del territorio rurale delle UTOE”, anche 
tenendo conto della ricognizione ed identificazione delle strutture e 
relative componenti del Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di 
Quadro progettuale “QP.0. Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e 
di quanto ulteriormente indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro 
Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e 
declinazione dei “Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

MATTEUCCI 
GIUSEPPINA

Chiede che l'area interessata, ora classificata zona agricola, venga 
inserita in ambito TR2, in quanto ricade in zona residenziale e non 
ha nessun valore e interessamento o coltivazione di tipo agricolo.

via Poggio 
Barilotto - 

LIDO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

38- -1746, 
2343

 NON ACCOLTA. Il territorio e l'area oggetto di osservazione non 
costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di 
un’ area con funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territorio rurale delle UTOE”, 
ed in particolare degli ambiti denominati “5.2 Ambiti da destinare a 
funzioni prevalentemente agricole ”, anche tenendo conto della 
ricognizione ed identificazione delle strutture e relative componenti del 
Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. 
Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente 
indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in 
particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei 
“Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.da rivedere . Si precisa, inoltre, che non 
risultano documentati in termini edilizi gli elementi di trasformazione 
evidenziati.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

NAVARI 
RENZO 

ANTONIO 
SILVIO

Visto che nella tavola QP2a l'ambito delle urbanizzazioni a 
prevalente funzione produttiva specializzata - TR2 taglia la resede di 
proprietà, chiede di ampliare detto ambito per comprendere tutta la 
resede, per assicurare un corretto equilibrio tra costruito e spazio 
pertinenziale.

via Sarzanese 
- CAPEZZANO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

50- -185, 
187, 

436,437

NON ACCOLTA. Il territorio e l'area oggetto di osservazione non 
costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di 
un' area con funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territori rurale delle UTOE”, 
ed in particolare degli ambiti denominati “5.2 Aree agricole e forestali, 
anche tenendo conto della ricognizione ed identificazione delle strutture e 
relative componenti del Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di 
Quadro progettuale “QP.0. Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e 
di quanto ulteriormente indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro 
Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e 
declinazione dei “Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

BARTELLONI 
MORENO

Chiede di poter spostare l'edificabilità prevista dal R.U.  da un 
terreno, dove è impossibile edificare per la presenza di un 
elettrodotto, ad un altro. I terreni non sono utilizzati e c'è la 
possibilità di usarli come parcheggio. P.S. ricade fuori dagli ambiti e 
nuclei rurali di impianto recente. Il terreno si trova adiacente alla 
zona B/1 e si ha l'esigenza di realizzare nuovi edifici da adibire ad 
abitazione per esigenze familiari, con possibilità di cessione al 
Comune di aree a parcheggio.

via 
dell'Antenna - 
CAPEZZANO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI AMBITI 
DEI NUCLEI 

RURALI

36- -1145, 
2553

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni espresse 
dall’osservazione, e nel riscontrare l’omogeneità e l’integrazione con i 
caratteri morfotipologici dell’insediamento extraurbano si propone 
l'inserimento di tali spazi ed aree all’interno degli “Ambiti del territorio 
rurale” ed in particolare “8.2 Ambiti dei nuclei rurali di impianto recente in 
territorio aperto”, limitatamente alle sole parti di aree e manufatti che 
costituiscono effettivo spazio pertinenziale dell'edificio ed escludendo al 
contempo le restanti aree con caratteristiche agricole aventi peraltro 
continuità ambientale e paesaggistica con il territorio rurale individuato 
dal P.S. stesso. Di conseguenza si propone di modificare gli elaborati 
cartografici del quadro progettuale, nonché gli altri eventuali elaborati 
interessati,  ed in particolare: 
- QP.2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali
- QP.2b Strategia dello sviluppo. Schemi esemplificativi e descrittivi
Si rileva tuttavia che il P.S. non ha valenza conformativa della disciplina 
dell'uso del suolo (ai sensi dell'articolo 97 comma 7 L.R. 65/2014) e che 
la rappresentazione di tale ambito ha valore ricognitivo e spetterà quindi 
al P.O. indicare l'esatta e puntuale perimetrazione e classificazione degli 
insediamenti rurale sulla base della disciplina e alla specifiche 
disposizioni applicative stabilite dal P.S. nell’ambito delle disposizioni di 
quadro progettuale.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA



Pagina 52 di 109

DATA NOMINATIVO SINTESI OSSERVAZIONE UBICAZIONE TIPOLOGIA
N. 

OSS.

N. 

PROT.

ALTRI 

NOMINATIVI

ID. 

CATASTALI

ISTRUTTORIA TECNICA     

CONTRODEDUZIONE     

ESITO 3a 

COMM. 

CONSIL. 

PERM.

ESITO 

PROPO-

STO

208 12694 24/02/2017

209 12700 24/02/2017

210 12703 24/02/2017

211 12704 24/02/2017 48- -281

GIANNECCHI
NI LICIA

relativamente ad aree in zona B1, non attuate  prima perché 
classificate  PIME, ora in zona PIE, chiede che  venga mantenuta la 
perimetrazione della città come da RU.

via Macchia 
Monteggiorini - 

LIDO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI AMBITI 
DEI NUCLEI 

RURALI

38- -2507, 
2509,2510,2

511

PARZIALMENTE ACCOLTA .Nel condividere le motivazioni espresse 
dall’osservazione, e nel riscontrare l’omogeneità e l’integrazione con i 
caratteri morfotipologici dell’insediamento extraurbano si propone 
l'inserimento di tali spazi ed aree all’interno degli “Ambiti del territorio 
rurale” ed in particolare “8.2 Ambiti dei nuclei rurali di impianto recente in 
territorio aperto”, limitatamente alle sole parti di aree e manufatti che 
costituiscono effettivo spazio pertinenziale dell'edificio ed escludendo al 
contempo le restanti aree con caratteristiche agricole aventi peraltro 
continuità ambientale e paesaggistica con il territorio rurale individuato 
dal P.S. stesso. Di conseguenza si propone di modificare gli elaborati 
cartografici del quadro progettuale, nonché gli altri eventuali elaborati 
interessati,  ed in particolare: 
- QP.2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali
- QP.2b Strategia dello sviluppo. Schemi esemplificativi e descrittivi
Si rileva tuttavia che il P.S. non ha valenza conformativa della disciplina 
dell'uso del suolo (ai sensi articolo 97 comma 7 L.R. 65/2014) e che la 
rappresentazione di tale ambito ha valore ricognitivo e spetterà quindi al 
P.O. indicare l'esatta e puntuale perimetrazione e classificazione degli 
insediamenti rurali sulla base della disciplina e alla specifiche disposizioni 
applicative stabilite dal P.S. nell’ambito delle disposizioni di quadro 
progettuale.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA

VERONA 
ANTONIO

L'area oggetto della richiesta nella Tav. QC IV 15  è all'interno delle 
"zone residenziali a tessuto discontinuo rado",  un lotto intercluso 
con destinazione Seminativo in area non irrigua. Nella tav. QP0 
Patrimonio si riconferma il quadro conoscitivo. Nella tav. QC-V 20B 
l'ambito viene scomposto , inserendo solo una parte in zona 
edificata e urbanizzata, compreso il lotto intercluso, all'interno 
dell'area agricola della pianura di Camaiore Tav. QC V 20a  Nella 
tav. QP 2a l'area viene disciplinata come "Tessuti a geometria 
variabile a margine non compatto- TR2" . Il resto dell'edificato è 
inserito nella disciplina delle aree produttive specializzate di costa e 
l'area incolta interclusa è vincolata a "Parcheggio per il 
miglioramento dell'accessibilità ai nuclei e centri della collina e 
montagna." Rilevata l'incongruenza sull'identificazione dei tessuti 
della Invariante III, che il terreno incolto ed intercluso sarà oggetto di 
futura trasformazione per realizzare un parcheggio, che la 
trasformazione del  terreno dovrà essere disciplinata in successivi 
atti di governo del territorio, chiedono che l'area e il lotto intercluso 
siano inseriti nel territorio urbanizzato.

via 
Silerchie/via 
Lecciana - 

CAMAIORE

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

27- -333, 
843, 

845,1285, 
1458, 1494, 

1685

NON ACCOLTA. Il territorio e l'area oggetto di osservazione non 
costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di 
un' area con funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territori rurale delle UTOE”, 
ed in particolare degli ambiti denominati “"5.2 Ambiti da destinare a 
funzioni prevalentemente agricole", anche tenendo conto della 
ricognizione ed identificazione delle strutture e relativi componenti del 
Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. 
Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente 
indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in 
particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei 
“Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

MORICONI 
MARIA ROSA

chiede la creazione di nuova zona di espansione in continuità con il 
tessuto urbano posto sul lato opposto rispetto alla viabilità pubblica. 
Per la formazione di unità residenziali ad uso prima abitazione. 
Ambito 8.2

via del 
Pezzigno - 

CAPEZZANO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI AMBITI 
DEI NUCLEI 

RURALI

23- -73 
(parte)

NON ACCOLTA.  Pur rilevando marginali consistenze e caratteristiche in 
via teorica comparabili con gli “8.2 Ambiti dei nuclei rurali di impianto 
recente in territorio aperto”, l’attenta considerazione dei caratteri 
morfotipologici degli insediamenti oggetto di osservazione delle relative 
relazioni (funzionali, ambientali e paesaggistiche) con il territorio rurale 
evidenziano che  detti insediamenti non possono essere considerati 
nucleo rurale ma più propriamente si configurano come edificato sparso 
e discontinuo degli “Ambiti del territorio rurale delle UTOE”, anche 
tenendo conto della ricognizione e ed identificazione delle strutture e 
relative componenti del Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di 
Quadro progettuale “QP.0. Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e 
di quanto ulteriormente indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro 
Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e 
declinazione dei “Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

PELLEGRINE
TTI 

GIUSEPPE

chiede l' estensione della resede pertinenziale dell'abitazione di 
residenza da ambito territoriale parchi di interesse locale 6.2 a 
ambito urbanizzato 2.1 art. TR3.

loc. Cateratte - 
LIDO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

NON ACCOLTA Il territorio e l'area oggetto di osservazione non 
costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di 
un’ area con funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territorio rurale delle UTOE”, 
ed in particolare degli ambiti denominati “6.2 Parchi territoriali di interesse 
locale”, anche tenendo conto della ricognizione ed identificazione delle 
strutture e relative componenti del Patrimonio Territoriale di cui 
all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. Statuto del territorio. 
Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente indicato ed evidenziato 
negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato 
“QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei “Morfotipi” ai sensi del 
PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA
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DATA NOMINATIVO SINTESI OSSERVAZIONE UBICAZIONE TIPOLOGIA
N. 

OSS.

N. 

PROT.

ALTRI 

NOMINATIVI

ID. 

CATASTALI

ISTRUTTORIA TECNICA     

CONTRODEDUZIONE     

ESITO 3a 

COMM. 

CONSIL. 

PERM.

ESITO 

PROPO-

STO

212 12707 24/02/2017 13- -916

213 12708 24/02/2017 53- -1030

214 12709 24/02/2017

215 12717 24/02/2017

RAZZI 
GIANNI

chiede l'estensione del tessuto di margine sfrangiato prettamente 
pertinenziale e limitrofo alla viabilità esistente, di completamento al 
fabbricato di abitazione da ambito 5.2 a ambito 2.1 art.TR3.

via Montebello 
- CAMAIORE

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

NON ACCOLTA. Il territorio e l'area oggetto di osservazione non 
costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di 
un' area con funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territori rurale delle UTOE”, 
ed in particolare degli ambiti denominati “5.2 Ambiti delle aree agricole e 
forestali”, anche tenendo conto della ricognizione ed identificazione delle 
strutture e relative componenti del Patrimonio Territoriale di cui 
all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. Statuto del territorio. 
Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente indicato ed evidenziato 
negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato 
“QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei “Morfotipi” ai sensi del 
PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

FARNOCCHIA 
RITA

chiede l'estensione del tessuto urbano almeno in corrispondenza 
della fascia pertinenziale e di utilizzo prettamente ad uso 
pertinenziale della abitazione di proprietà

loc. Fondi - 
CAMAIORE

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI AMBITI 
DEI NUCLEI 

RURALI

NON ACCOLTA. Il territorio e l'area oggetto di osservazione non 
costituiscono un lotto inedificato intercluso, ma più propriamente trattasi 
di un’ area con funzioni agricole, continua, omogenea e con 
caratteristiche morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territori rurale 
delle UTOE”, ed in particolare degli ambiti denominati “5.2 Ambiti da 
destinare a funzioni prevalentemente agricole ”, anche tenendo conto 
della ricognizione ed identificazione delle strutture e relative componenti 
del Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale 
“QP.0. Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e di quanto 
ulteriormente indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro 
Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e 
declinazione dei “Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

DINI 
ARTEMISIA

Erroneamente classificato come E/2, chiede la correzione in quanto 
è stata presa anche la  porzione strettamente pertinenziale ad uso 
giardino, cui si accede direttamente dall'abitazione. Quindi,  chiede 
l'estensione di almeno ml 20.00 del tessuto urbano come il  limitrofo 
in TR2.

via Badia - 
CAMAIORE

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

27- 
-1373,1374

NON ACCOLTA. Il territorio e l'area oggetto di osservazione non 
costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di 
un' area con funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territori rurale delle UTOE”, 
ed in particolare degli ambiti denominati “5.2 Ambiti delle aree agricole e 
forestali”, anche tenendo conto della ricognizione ed identificazione delle 
strutture e relative componenti del Patrimonio Territoriale di cui 
all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. Statuto del territorio. 
Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente indicato ed evidenziato 
negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato 
“QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei “Morfotipi” ai sensi del 
PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

VECOLI 
MARIA 

ANGELA

1) chiede la  riperimetrazione della zona di rispetto relativa al 
corridoio infrastrutturale di salvaguardia.                    
2) chiede che l'area venga considerata come "zona urbanizzata" o 
quanto meno zona di completamento, tale che con il futuro RU  
possa essere permessa la nuova edificazione per la prima casa.

via dei Tulipani 
- CAPEZZANO

CORRIDOIO 
INFRASTRUTTU

RALE DI 
SALVAGUARDIA
AMPLIAMENTO 

E/O NUOVA 
PERIMETRAZIO

NE DI AMBITI 
DEI NUCLEI 

RURALI

38- -224, 
590, 810, 
811, 2303, 

2304

1) PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni sostanziali 
espresse dall’osservazione, si propone di modificare l'elaborato di 
Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - 
schede Norma" ed in particolare il paragrafo 9.2 "Grande rete viaria 
sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)", punto C) 
Ulteriori disposizioni applicative, Prima linea, secondo la  formulazione 
contenuta nell'allegato alla presente.
2) NON ACCOLTA. L’insediamento e le relative aree pertinenziali, 
corrispondono per caratteristiche morfotipologiche e consistenza dello 
spazio edificato o trasformato, alla classificazione di tessuto extraurbano 
e di morfotipo denominato "Campagna abitata TR10", di cui all’Abaco 
delle urbanizzazioni contemporanee del PIT/PPR, mentre le restanti parti 
di territorio sono più propriamente da considerarsi aree con funzioni 
agricole, continue, omogenee e con caratteristiche morfotipologiche 
coerenti con gli “Ambiti del territori rurale delle UTOE” ed in particolare 
degli ambiti denominati AMBITI 5.2 , anche tenendo conto della 
ricognizione ed identificazione delle strutture e relative componenti del 
Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. 
Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente 
indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in 
particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei 
“Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA
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DATA NOMINATIVO SINTESI OSSERVAZIONE UBICAZIONE TIPOLOGIA
N. 

OSS.

N. 

PROT.

ALTRI 

NOMINATIVI

ID. 

CATASTALI

ISTRUTTORIA TECNICA     

CONTRODEDUZIONE     

ESITO 3a 

COMM. 

CONSIL. 

PERM.

ESITO 

PROPO-

STO

216 12718 24/02/2017

217 12719 24/02/2017

218 12723 24/02/2017

219 12724 24/02/2017 43- -3414

GADDI Dr. 
VITTORIO

Chiede la restituzione dell'area ora nell'ambito 3.4-6, al fine di 
uniformare la destinazione delle ex Aree di Nuovo Impianto 1, 1A e 
2, da identificare solo come TR1. Tale previsione potrà consentire in 
ambito P.O. una più ampia libertà di applicazione delle stesse aree di 
nuovo impianto attraverso un intervento più omogeneo nelle 
destinazioni e nelle funzioni.

via Aurelia/via 
Pellico - LIDO

MODIFICA 
CLASSIFICAZIO
NE EDIFICI, E/O 
SINGOLE AREE, 

E/O AMBITI

NON ACCOLTA. In quanto non pertinente ai contenuti assegnati dalla 
legge regionale al P.S.. Si evidenzia infatti che il P.S. non ha valenza 
conformativa della disciplina d’uso dei suoli (ai sensi dell’art. 92 comma 7 
della L.R. 65/2014) e non può pertanto individuare previsioni proprie dei 
contenuti assegnati al Piano Operativo. Pertanto le previsioni e 
destinazioni saranno individuate dal P.O. sulla base dalla complessiva 
disciplina del P.S. ed in particolare delle disposizioni applicative di cui 
all'elaborato di Quadro progettuale "QP4b UTOE, Ambiti e determinazioni 
spaziali - schede Norma”.
Si rileva infine che l'individuazione degli ambiti 3.4  "Ambiti della città 
attrezzata, destinati ad azioni di riqualificazione e/o di valorizzazione 
urbana" rispondono e perseguono specifici obiettivi di governo del 
territorio espressi in avvio del procedimento.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

GADDI Dr. 
VITTORIO

relativamente ad un' area adiacente a TR2 su tre lati, chiede il 
completamento del TR2 a confine con l'edificio esistente , per 
consentire uno sviluppo futuro e per attività complementari 
all'ospedale versiliese; si propone la cessione gratuita al Comune di 
una fascia di m. 3,00 per tutta la larghezza della proprietà, per 
allargare via della Gronda.

via della 
Gronda - LIDO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

38- -85, 
2135

NON ACCOLTA. Il territorio e l'area oggetto di osservazione non 
costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di 
un' area con funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territori rurale delle UTOE”, 
ed in particolare degli ambiti denominati “6.2 Parchi territoriali di interesse 
locale”, anche tenendo conto della ricognizione ed identificazione delle 
strutture e relative componenti del Patrimonio Territoriale di cui 
all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. Statuto del territorio. 
Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente indicato ed evidenziato 
negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato 
“QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei “Morfotipi” ai sensi del 
PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

PURINI 
TOMMASO

tecnico geom. 
MEI 

GIANFILIPPO

L'area ricade nella TAV.QP2a in ambito 6.2 Ambiti dei parchi 
territoriali di interesse locale-Parco territoriale del Magazzeno e delle 
aree umide del Secco (2); si evince che l'area assume valenze e 
caratteristiche diverse , derivanti in parte dall'indirizzo del PIT ed in 
parte per quanto realizzato. Per cui, salvo lo statuto dei luoghi, ci si 
accorge come una parte dell'intera area sia stata correttamente 
inserita all'interno del territorio urbanizzato, mentre la particella in 
questione è stata esclusa. Tale scelta risulta incoerente; vista la 
valenza che gli strumenti urbanistici hanno dato alla zona favorendo 
la crescita , vista l'impossibilità di sviluppo per la valenza attuale 
data dal PS, vista la presenza di infrastrutture e opere di 
urbanizzazione, visto lo stato di abbandono dell'area per 
l'impossibilità di renderla produttiva, chiede che il terreno sia inserito 
all'interno del tessuto TR2.

via Simi - LIDO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

43- -527, 
2358,3413,3

414

NON ACCOLTA. Il territorio e l'area oggetto di osservazione non 
costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di 
un' area con funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territori rurale delle UTOE”, 
ed in particolare degli ambiti denominati “6.2 Parchi territoriali di interesse 
locale”, anche tenendo conto della ricognizione ed identificazione delle 
strutture e relative componenti del Patrimonio Territoriale di cui 
all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. Statuto del territorio. 
Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente indicato ed evidenziato 
negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato 
“QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei “Morfotipi” ai sensi del 
PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

RAFFAELLA 
DA PRATO

tecnico ing. 
DINI 

DANIELA

L'area ricade nella tav. QP2a in ambito 6.2 Ambiti dei parchi 
territoriali di interesse locale-Parco territoriale del Magazzeno e delle 
aree umide del Secco (2) ; da un'attenta analisi degli elaborati, si 
evince che l'area assume valenze e caratteristiche diverse , 
derivanti in parte dall'indirizzo del PIT ed in parte per quanto 
realizzato. Per cui, fermo restando lo statuto dei luoghi, ci si accorge 
come una parte dell'intera area sia stata correttamente inserita 
all'interno del territorio urbanizzato, mentre altra parte è stata 
esclusa; tale scelta risulta incoerente. 
In conclusione, data l'incoerenza nella classificazione dell'area per lo 
stato dei luoghi e il contesto urbanizzato recente, data la valenza 
attribuita dagli strumenti urbanistici favorendo crescita e sviluppo, 
data l'impossibilità di usare l'area con la destinazione attribuita dal 
PIT, data la presenza di infrastrutture e opere di urbanizzazione, 
visto lo stato di abbandono dell'area per impossibilità a renderla  
produttiva, si chiede che il terreno in questione sia inserito in TR2.

via Simi - LIDO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

NON ACCOLTA. Il territorio e l'area oggetto di osservazione non 
costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di 
un area con funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territori rurale delle UTOE”, 
ed in particolare degli ambiti denominati “6.2 Parchi territoriali di interesse 
locale”, anche tenendo conto della ricognizione ed identificazione delle 
strutture e relative componenti del Patrimonio Territoriale di cui 
all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. Statuto del territorio. 
Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente indicato ed evidenziato 
negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato 
“QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei “Morfotipi” ai sensi del 
PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA
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DATA NOMINATIVO SINTESI OSSERVAZIONE UBICAZIONE TIPOLOGIA
N. 

OSS.

N. 

PROT.

ALTRI 

NOMINATIVI

ID. 

CATASTALI

ISTRUTTORIA TECNICA     

CONTRODEDUZIONE     

ESITO 3a 

COMM. 

CONSIL. 

PERM.

ESITO 

PROPO-

STO

220 12726 24/02/2017

221 12728 24/02/2017 43- -421

222 12736 24/02/2017

223 12805 25/02/2017

BINI 
FLORENCE, 
DA PRATO 
DANY, DA 

PRATO 
FABRIZIO, DA 
PRATO DAVID

tecnico arch. 
COLI 

FRANCESCA

L'area ricade nella tav.QP2a in ambito  6.2 Ambiti dei parchi 
territoriali di interesse locale-Parco territoriale del Magazzeno e delle 
aree umide del Secco (2) . Da un attenta analisi degli elaborati, si 
evince che l'area assume valenze e caratteristiche diverse, derivanti 
in parte dall'indirizzo del PIT ed in parte per quanto realizzato. 
Quindi, fermo restando lo statuto dei luoghi , ci si accorge come una 
parte dell'intera area sia stata correttamente inserita all'interno del 
territorio urbanizzato, mentre una parte è stata esclusa;  tale scelta 
risulta incoerente. 
In conclusione, data l'incoerenza nella classificazione dell'area per lo 
stato dei luoghi e il contesto urbanizzato recente, data la valenza 
attribuita dagli strumenti urbanistici favorendo crescita e sviluppo, 
data l'impossibilità di usare l'area con la destinazione attribuita dal 
PIT per il contesto residenziale, data la presenza di infrastrutture e 
opere di urbanizzazione, visto lo stato di abbandono dell'area per 
impossibilità a renderla  produttiva, si chiede che il terreno in 
questione sia inserito in TR2.

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

43- 
-2358,3413,

3414,

NON ACCOLTA. Il territorio e l'area oggetto di osservazione non 
costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di 
un' area con funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territori rurale delle UTOE”, 
ed in particolare degli ambiti denominati “6.2 Parchi territoriali di interesse 
locale”, anche tenendo conto della ricognizione e ed identificazione delle 
strutture e relative componenti del Patrimonio Territoriale di cui 
all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. Statuto del territorio. 
Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente indicato ed evidenziato 
negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato 
“QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei “Morfotipi” ai sensi del 
PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

PEZZINI 
DORA

Chiede: 
1) l'inserimento del parcheggio in ambito TP4 su angolo via Italica e 
via Buonarroti, in quanto asservito al Mercato Ortofrutticolo.
2) l'esclusione dell'ambito TP4 dalla propria proprietà in quanto parte 
ricade già in TR2. Richiedono il completamento dell'Ambito TR2 su 
tutta la proprietà in quanto completamento di spazi pertinenziali a 
corredo dell'abitazione.

via Italica- 
LIDO

MODIFICA 
CLASSIFICAZIO
NE EDIFICI, E/O 
SINGOLE AREE, 

E/O AMBITI
AMPLIAMENTO 

E/O NUOVA 
PERIMETRAZIO

NE DI 
TERRITORIO 

URBANIZZATO

PARZIALMENTE ACCOLTA.  Nel condividere le motivazioni espresse 
dall’osservazione si propone di modificare gli elaborati cartografici del 
quadro progettuale, nonché gli altri eventuali elaborati interessati,  ed in 
particolare:
-- QP.2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali
- QP.2b Strategia dello sviluppo. Schemi esemplificativi e descrittivi 
limitatamente alle parti del territorio agli insediamenti che costituiscono 
tessuto "dalla geometria variabile e margine non compatto TR2".

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA

GIANNECCHI
NI SANTE 
FRANCO

L'osservazione riguarda due aree adiacenti, appartenenti alla stessa 
proprietà 
1 ) Per l'area lato sud f..38 part.2318, 1669, si chiede il 
congiungimento fra i fabbricati esistenti , o in subordine di estendere 
l'area di pertinenza secondo i confini della proprietà ,
2) Per l'area lato Ovest f.38 part. 2482, 1829 si chiede il 
mantenimento dell'attuale perimetrazione della città come da R.U. 
3) Si chiede il mantenimento delle attuali strade  di accesso

via Macchia 
Monteggiorini - 

LIDO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI AMBITI 
DEI NUCLEI 

RURALI

38- -1669, 
1829, 2318, 

2482

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni espresse 
dall’osservazione, e nel riscontrare l’omogeneità e l’integrazione con i 
caratteri morfotipologici dell’insediamento extraurbano si propone 
l'inserimento di tali spazi ed aree all’interno degli “Ambiti del territorio 
rurale” ed in particolare “8.2 Ambiti dei nuclei rurali di impianto recente in 
territorio aperto”, limitatamente alle sole parti di aree e manufatti che 
costituiscono effettivo spazio pertinenziale dell'edificio ed escludendo al 
contempo le restanti aree con caratteristiche agricole aventi peraltro 
continuità ambientale e paesaggistica con il territorio rurale individuato 
dal P.S. stesso. Di conseguenza si propone di modificare gli elaborati 
cartografici del quadro progettuale, nonché gli altri eventuali elaborati 
interessati,  ed in particolare: 
- QP.2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali
- QP.2b Strategia dello sviluppo. Schemi esemplificativi e descrittivi
Si rileva tuttavia che il P.S. non ha valenza conformativa della disciplina 
dell'uso del suolo (ai sensi dell'articolo 97 comma 7 L.R. 65/2014) e che 
la rappresentazione di tale ambito ha valore ricognitivo e spetterà quindi 
al P.O. indicare l'esatta e puntuale perimetrazione e classificazione degli 
insediamenti rurale sulla base della disciplina e alla specifiche 
disposizioni applicative stabilite dal P.S. nell’ambito delle disposizioni di 
quadro progettuale

PARERE 
FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
D'UFFICI
O

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA

GASPARI 
MARCO

Chiede la modifica nella tavola QP2a Strategia del perimetro degli 
ambiti delle urbanizzazioni recenti, in particolare dell'ambito TR2, in 
quanto per il vigente RU è in parte in area B3, in parte in area 
agricola. Chiede, quindi,  che l'area identificata nel R.U. come B/3 
sia inserita nel territorio urbanizzato, precisando che l'area è 
urbanizzata e collegata ai servizi a rete. La modifica comporterebbe 
comunque di mantenere il varco inedificato.

via del 
Paduletto - 

LIDO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

43- -3507, 
3508, 3509

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni espresse 
dall’osservazione, si propone di modificare gli elaborati cartografici del 
quadro progettuale, nonché gli altri eventuali elaborati interessati,  ed in 
particolare:
- QP.1a Statuto del territorio. Invarianti Strutturali ed altri riferimenti 
statutari
- QP.1b Statuto del territorio. Schemi esemplificativi e descrittivi 
- QP.2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali
- QP.2b Strategia dello sviluppo. Schemi esemplificativi e descrittivi 
limitatamente alle parti del territorio e alle aree sostanzialmente 
trasformate ed insediate che costituiscono aree edificate con continuità 
dei lotti, in coerenza con quanto disposto dall'art.4 co. 3 della L.R. 
65/2014. Escludendo al contempo il territorio e le restanti aree con 
caratteristiche agricole aventi peraltro continuità ambientale e 
paesaggistica con il territorio rurale individuato dal P.S. stesso.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA
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DATA NOMINATIVO SINTESI OSSERVAZIONE UBICAZIONE TIPOLOGIA
N. 

OSS.

N. 

PROT.

ALTRI 

NOMINATIVI

ID. 

CATASTALI

ISTRUTTORIA TECNICA     

CONTRODEDUZIONE     

ESITO 3a 

COMM. 

CONSIL. 

PERM.

ESITO 

PROPO-

STO

224 12807 25/02/2017 48- -479

225 12808 25/02/2017

226 12814 25/02/2017

227 12817 25/02/2017 CAPEZZANO

NOBILE 
ALESSANDR

O

Attualmente l'area oggetto di variante è classificato nel RU 
nell'ambito  del territorio urbanizzato quale zona B/3; chiede che 
l'area sia inserita negli ambiti 8.2 Ambiti dei nuclei rurali di impianto 
recente, evidenziando una errata ricognizione dello strumento 
urbanistico con le previsioni del RU vigente.

via del Bucine 
- CAPEZZANO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI AMBITI 
DEI NUCLEI 

RURALI

NON ACCOLTA. Pur rilevando marginali consistenze e caratteristiche in 
via teorica comparabili con gli “8.2 Ambiti dei nuclei rurali di impianto 
recente in territorio aperto”, l’attenta considerazione dei caratteri 
morfotipologici degli insediamenti oggetto di osservazione delle relative 
relazioni (funzionali, ambientali e paesaggistiche) con il territorio rurale 
evidenziano che  detti insediamenti non possono essere considerati 
nucleo rurale ma più propriamente si configurano come edificato sparso 
e discontinuo degli “Ambiti del territorio rurale delle UTOE”, anche 
tenendo conto della ricognizione ed identificazione delle strutture e 
relative componenti del Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di 
Quadro progettuale “QP.0. Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e 
di quanto ulteriormente indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro 
Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e 
declinazione dei “Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

MATTEUCCI 
LUCA

Chiede che la porzione di resede pertinenziale retrostante il 
fabbricato abitativo, attualmente ricadente in zona " Localizzazione 
in territorio rurale oggetto di co-pianificazione -C3 politica per la casa 
di via Massoni ad integrazione del quartiere residenziale " ed " Aree 
ad ortofloricoltura specializzata nella piana di Capezzano Pianore 
con prevalenza di serre, colture intensive e seminativi", sia censita in 
zona 3.3 ambiti degradati, dequalificati e/o inutilizzati destinati ad 
azioni di rigenerazione e/o trasformazione " Area per l'integrazione 
dell'offerta residenziale sociale a Capezzano (7) all'intero tessuto 
urbanizzato. Richiedono che anche la particella 2679 sia 
interamente inclusa nel territorio urbanizzato e nell'ambito 3.3.

via Unità 
d'Italia - 

CAPEZZANO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

22- -2679, 
2680, 2681, 

2348

PARZIALMENTE  ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni espresse 
dall’osservazione, si propone di modificare gli elaborati cartografici del 
quadro progettuale, nonché gli altri eventuali elaborati interessati,  ed in 
particolare:
- QP.1a Statuto del territorio. Invarianti Strutturali ed altri riferimenti 
statutari
- QP.1b Statuto del territorio. Schemi esemplificativi e descrittivi 
- QP.2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali
- QP.2b Strategia dello sviluppo. Schemi esemplificativi e descrittivi 
limitatamente alle parti del territorio e alle aree sostanzialmente 
trasformate ed insediate che costituiscono aree edificate con continuità 
dei lotti, in coerenza con quanto disposto dall'art.4 comma 3 della L.R. 
65/2014. Escludendo al contempo il territorio e le restanti aree con 
caratteristiche agricole aventi peraltro continuità ambientale e 
paesaggistica con il territorio rurale individuato dal P.S. stesso.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA

PARDINI 
MARUSCA

chiede l'ampliamento dell'ambito TR2 dove è inserito il fabbricato 
abitativo evidenziato, per ricomprendere anche una striscia di 
terreno. L' osservazione viene richiesta in quanto la striscia di 
terreno pianeggiante potrebbe essere utilizzata per realizzare la 
viabilità di accesso al compendio immobiliare.

via Valsuani - 
CAMAIORE

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

13- -2746 
porz.

NON ACCOLTA. Il territorio e l'area oggetto di osservazione non 
costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di 
un' area con funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territori rurale delle UTOE”, 
ed in particolare degli ambiti denominati “6.2 Parchi territoriali di interesse 
locale”, anche tenendo conto della ricognizione ed identificazione delle 
strutture e relative componenti del Patrimonio Territoriale di cui 
all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. Statuto del territorio. 
Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente indicato ed evidenziato 
negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato 
“QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei “Morfotipi” ai sensi del 
PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

PIERINI 
ALESSANDR

O

Chiede che, oltre al fabbricato già nel territorio urbanizzato, sia 
inserito nel territorio  urbanizzato anche il terreno di pertinenza del 
fabbricato stesso, in quanto area confinante con un tessuto edificato 
compatto e dotato di opere du U1. Ora l'area non è usata a fini 
agricoli, quindi la destinazione agricola è contraddittoria.

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

40- -159, 
763

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere solo in parte le motivazioni 
espresse nell’osservazione e tenendo conto di quanto contenuto nel 
quadro conoscitivo del P.S., si propone di modificare gli elaborati 
cartografici del quadro progettuale, nonché gli altri eventuali elaborati 
interessati, ed in particolare:
- QP.1a Statuto del territorio. Invarianti Strutturali ed altri riferimenti 
statutari
- QP.1b Statuto del territorio. Schemi esemplificativi e descrittivi 
- QP.2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali
- QP.2b Strategia dello sviluppo. Schemi esemplificativi e descrittivi 
limitatamente alle parti del territorio e alle aree che costituiscono effettivo 
spazio pertinenziale dell'edificio e comunque poste in stretta relazione 
(funzionale, morfotipologica e paesaggistica) con gli insediamenti 
esistenti, in coerenza con quanto disposto dall'art. 4 comma 3  della L.R. 
65/2014 ed escludendo al contempo le restanti aree con caratteristiche 
agricole aventi peraltro continuità ambientale e paesaggistica con il 
territorio rurale individuato dal P.S. stesso.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA
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DATA NOMINATIVO SINTESI OSSERVAZIONE UBICAZIONE TIPOLOGIA
N. 

OSS.

N. 

PROT.

ALTRI 

NOMINATIVI

ID. 

CATASTALI

ISTRUTTORIA TECNICA     

CONTRODEDUZIONE     

ESITO 3a 

COMM. 

CONSIL. 

PERM.

ESITO 

PROPO-

STO

228 12822 25/02/2017 DATI RENZO 63- -276 ACCOLTA

229 12823 25/02/2017 14- -304

230 12824 25/02/2017 39- -1923

231 12825 25/02/2017 39- -1924

Chiede la modifica della perimetrazione del territorio urbanizzato, 
per garantire la continuità del sistema omogeneo esistente e 
collaudato, anche a seguito di trasformazioni edilizie avvenute 
durante il corso degli anni.

via Pertini - 
NOCCHI

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni espresse dall’osservazione, si 
propone di modificare gli elaborati cartografici del quadro progettuale, 
nonché gli altri eventuali elaborati interessati,  ed in particolare: 
- QP.1a Statuto del territorio. Invarianti Strutturali ed altri riferimenti 
statutari
- QP.1b Statuto del territorio. Schemi esemplificativi e descrittivi 
- QP.2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali
- QP.2b Strategia dello sviluppo. Schemi esemplificativi e descrittivi
L'area costituisce infatti, anche in relazione alle aree edificate e 
trasformate contermini, un’area edificata con continuità dei lotti ovvero 
spazio pertinenziale di insediamenti esistenti  dotato di opere di 
urbanizzazione primaria, in coerenza con quanto disposto dall'art.4 
comma 3 della L.R. 65/2014.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

LEMMETTI 
EMANUELA

Chiede la modifica della perimetrazione del territorio urbanizzato, 
per garantire la continuità del sistema omogeneo esistente e 
collaudato, anche a seguito di trasformazioni edilizie avvenute 
durante il corso degli anni.

via San Carlo - 
MONTEBELL

O

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni espresse 
dall’osservazione, si propone di modificare gli elaborati cartografici del 
quadro progettuale, nonché gli altri eventuali elaborati interessati,  ed in 
particolare:
- QP.1a Statuto del territorio. Invarianti Strutturali ed altri riferimenti 
statutari
- QP.1b Statuto del territorio. Schemi esemplificativi e descrittivi 
- QP.2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali
- QP.2b Strategia dello sviluppo. Schemi esemplificativi e descrittivi 
limitatamente alle parti del territorio e alle aree sostanzialmente 
trasformate ed insediate che costituiscono aree edificate con continuità 
dei lotti, in coerenza con quanto disposto dall'art.4 comma 3 della L.R. 
65/2014. Escludendo al contempo il territorio e le restanti aree con 
caratteristiche agricole aventi peraltro continuità ambientale e 
paesaggistica con il territorio rurale individuato dal P.S. stesso.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA

LARINI 
PIETRO

Chiede la modifica della perimetrazione del territorio urbanizzato, in 
quanto non in conformità con lo stato dei luoghi e  per garantire la 
continuità del sistema omogeneo esistente e collaudato, anche a 
seguito di trasformazioni edilizie avvenute durante il corso degli anni.

via Volta - 
CAPEZZANO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere solo in parte le motivazioni 
espresse nell’osservazione e tenendo conto di quanto contenuto nel 
quadro conoscitivo del P.S., si propone di modificare gli elaborati 
cartografici del quadro progettuale, nonché gli altri eventuali elaborati 
interessati,  ed in particolare:
- QP.1a Statuto del territorio. Invarianti Strutturali ed altri riferimenti 
statutari
- QP.1b Statuto del territorio. Schemi esemplificativi e descrittivi 
- QP.2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali
- QP.2b Strategia dello sviluppo. Schemi esemplificativi e descrittivi 
limitatamente alle parti del territorio e alle aree che costituiscono effettivo 
spazio pertinenziale dell'edificio e comunque poste in stretta relazione 
(funzionale, morfotipologica e paesaggistica) con gli insediamenti 
esistenti, in coerenza con quanto disposto dall'art. 4 co. 3  della L.R. 
65/2014 ed escludendo al contempo le restanti aree con caratteristiche 
agricole aventi peraltro continuità ambientale e paesaggistica con il 
territorio rurale individuato dal P.S. stesso.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA

LAGI 
IMMOBILIARE 

DI LUCA 
LARINI E C. 

sas

Chiede la modifica della perimetrazione del territorio urbanizzato, in 
quanto non in conformità con lo stato dei luoghi e  per garantire la 
continuità del sistema omogeneo esistente e collaudato, oggetto di 
trasformazioni edilizie avvenute durante il corso degli anni.

via Volta - 
CAPEZZANO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

 NON ACCOLTA. Il territorio e l'area oggetto di osservazione non 
costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di 
un' area con funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territori rurale delle UTOE”, 
ed in particolare degli ambiti denominati “5.2 ambiti da destinarsi a 
funzioni prevalentemente agricole , anche tenendo conto della 
ricognizione e ed identificazione delle strutture e relative componenti del 
Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. 
Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente 
indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in 
particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei 
“Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA
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DATA NOMINATIVO SINTESI OSSERVAZIONE UBICAZIONE TIPOLOGIA
N. 

OSS.

N. 

PROT.

ALTRI 

NOMINATIVI

ID. 

CATASTALI

ISTRUTTORIA TECNICA     

CONTRODEDUZIONE     

ESITO 3a 

COMM. 

CONSIL. 

PERM.

ESITO 

PROPO-

STO

232 12826 25/02/2017 25- -2844GIGLIOTTI 
ROSARIA

Chiede la modifica della perimetrazione del territorio urbanizzato, 
per garantire la continuità del sistema omogeneo esistente e 
collaudato, anche a seguito di trasformazioni edilizie avvenute 
durante il corso degli anni.

via Colletto 
Zacconi - 

CAMAIORE

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI AMBITI 
DEI NUCLEI 

RURALI

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni espresse 
dall’osservazione, e nel riscontrare l’omogeneità e l’integrazione con i 
caratteri morfotipologici dell’insediamento extraurbano si propone 
l'inserimento di tali spazi ed aree all’interno degli “Ambiti del territorio 
rurale” ed in particolare “8.2 Ambiti dei nuclei rurali di impianto recente in 
territorio aperto”, limitatamente alle sole parti di aree e manufatti che 
costituiscono effettivo spazio pertinenziale dell'edificio ed escludendo al 
contempo le restanti aree con caratteristiche agricole aventi peraltro 
continuità ambientale e paesaggistica con il territorio rurale individuato 
dal P.S. stesso. Di conseguenza si propone di modificare gli elaborati 
cartografici del quadro progettuale, nonché gli altri eventuali elaborati 
interessati,  ed in particolare: 
- QP.2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali
- QP.2b Strategia dello sviluppo. Schemi esemplificativi e descrittivi
Si rileva tuttavia che il P.S. non ha valenza conformativa della disciplina 
dell'uso del suolo (ai sensi dell'articolo 97 comma 7 L.R. 65/2014) e che 
la rappresentazione di tale ambito ha valore ricognitivo e spetterà quindi 
al P.O. indicare l'esatta e puntuale perimetrazione e classificazione degli 
insediamenti rurali sulla base della disciplina e alla specifiche disposizioni 
applicative stabilite dal P.S. nell’ambito delle disposizioni di quadro 
progettuale.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA
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DATA NOMINATIVO SINTESI OSSERVAZIONE UBICAZIONE TIPOLOGIA
N. 

OSS.

N. 

PROT.

ALTRI 

NOMINATIVI

ID. 

CATASTALI

ISTRUTTORIA TECNICA     

CONTRODEDUZIONE     

ESITO 3a 

COMM. 

CONSIL. 

PERM.

ESITO 

PROPO-

STO

233 12840 25/02/2017

234 12928 27/02/2017 22- -685

235 12929 27/02/2017

PAOLINELLI 
STEFANO

Area in prossimità delle Bocchette, classificata nella tav. QP2a in 
zona D1, zona E4 e territorio urbanizzato, anche zona D2. Al 
momento, gran parte è zona agricola e coltivata (assenti molte 
oo.uu. su via Ghivizzani), parte adibita a campi sportivi non 
funzionanti. Area parte di vasta zona agricola e fa da zona 
cuscinetto tra autostrada e zona artigianale, con conseguente 
mitigazione di impatto visivo. 
Quanto proposto fa effetto saldatura e non è compatibile con scheda 
d’ambito Versilia quando si dispone che nuovi interventi lungo strade 
di grande comunicazione non accentuino effetto barriera, visuale ed 
ecologico, e quando si dice che bisogna salvaguardare spazi 
inedificati esistenti, relittuali elementi di connessione e permeabilità e 
visuali. Creazione di nuovo consumo di suolo anche per nuove 
infrastrutture con alterazione di equilibrio tra agricolo e produttivo e 
di continuità ecologica e ambientale. Molti edifici produttivi al 
momento non sono usati, quindi non satura attuale area – come 
altre aree – artigianale: non verificato art. 4 LR 65/14 su alternativa 
di nuovo impegno di suolo nel riuso di insediamenti esistenti. 
Discrepanza tra relazione e tavola della strategia. Previsione di 
parcheggio e di attività sportive non necessarie vista dotazione 
presente. Sottolinea che l’area è zona PIME e che quanto proposto 
contrasta con PIT su concetto  di conservare spazi agricoli e evitare 
consumo di suolo.
Chiede: 
1) che l’area indicata nella tav. QP2a come zona D1, zona E4 e 
territorio urbanizzato (tra lato ovest dell’area Bocchette e autostrada, 
fiume Camaiore e confine sud) e zona D2 a est dell’area Bocchette 
sia classificata come area agricola, soggetta alla disciplina del 
territorio rurale delle UTOE;
2) che venga riconosciuta la valenza ambientale, di filtro e di 
compensazione di tale area;
3) che venga ridefinito limite del territorio urbanizzato, escludendo 
area interessata

via Ghivizzani 
- 

BOCCHETTE 
- CAPEZZANO 

PIANORE

MODIFICA 
CLASSIFICAZIO
NE EDIFICI, E/O 
SINGOLE AREE, 

E/O AMBITI

48- -258, 
743, 745 
sub 3-5, 

1249,

PARZIALMENTE ACCOLTA.
La localizzazione di cui si richiede lo stralcio è stata oggetto della 
Conferenza di Co-pianificazione, indetta ai sensi dell’articolo 25 della L.R. 
65/2014, nell’ambito della quale è stato in particolare verificato che le 
stesse proposte di localizzazione sono conformi al PIT/PPR e che non 
sussistano alternative sostenibili di riutilizzazione e riorganizzazione degli 
insediamenti e infrastrutture esistenti. Infatti, come stabilito dallo stesso 
PS, le aree classificate D1 e D2 sono “da destinare ad accogliere 
funzioni di servizio, industriali - artigianali, commerciali all’ingrosso, anche 
funzionali all’accoglimento di nuovi insediamenti in ragione della strategie 
e degli obiettivi di delocalizzazione di aree ed impianti produttivi ritenuti 
non adeguati e/o incompatibili rispetto al contesto territoriale in cui 
risultano collocati”. Al contempo le aree E4 si caratterizzano quali “aree 
agricole intercluse contermini all’insediamento produttivo esistente e 
circoscritte tra lo svincolo di ingresso all’autostrada A11, la via delle 
Bocchette e la via dei Ghivizzani, per le quali il PS persegue la prioritaria 
localizzazione di insediamenti per funzioni di servizio, con particolare 
riferimento a quelle a verde attrezzato, sportive e per il tempo libero, 
complementari al recupero e al miglioramento qualitativo delle funzioni, 
delle attrezzature e degli impianti già esistenti, anche in sinergia con le 
necessità di riordino e rigenerazione delle aree e degli spazi ludico 
sportivi esistenti”. 
Le argomentazioni circa l’incoerenza con la disciplina del PIT/PPR 
risultano pertanto infondate anche in ragione di quanto specificatamente 
indicato e descritto nell’apposita relazione di conformità di cui 
all’elaborato “QP.5 Relazione di coerenza e conformità” e di quanto 
conseguentemente disposto all’articolo 19 della Disciplina di piano. In 
questo quadro si ritengono al contempo condivisibili le esigenze di 
attenta analisi delle disponibilità di spazi ed immobili esistenti all’interno 
dell’area produttiva delle Bocchette, con particolare riferimento a quelli 
disponibili per la vendita e l’affitto quali condizione preliminare per la 
corretta ed adeguata individuazione delle successive previsioni nel PO 
(anche allo scopo di assicurare in sede attuativa ed operativa la massima 
coerenza con i principi generali sanciti dalla legge e con gli obiettivi del 
PIT/PPR).  Si propone pertanto di integrare l’elaborato “QP.4 Disciplina 
generale di piano” ed in particolare l’articolo 19 comma 4 lettera D 
secondo la formulazione n. 1 contenuta nell'allegato alla presente.
Analogamente, al fine di assicurare la corretta dislocazione e 
caratterizzazione degli spazi aperti  mantenendo al contempo elevati 
contenuti di valenza ambientale, in rapporto agli insediamenti esistenti, si 
propone di integrare l’elaborato “QP.4 Disciplina generale di piano” ed in 
particolare l’articolo 19 comma 4 lettera E secondo l' ulteriore alinea, 
come da formulazione n. 2  contenuta nell'allegato alla presente.
Non è invece condivisibile la richiesta di stralcio delle perimetrazioni del 
territorio urbanizzato che risulta definito e individuato sulla base delle 
apposite indagini contenute nel quadro conoscitivo, ed in particolare degli 
elaborati denominati “QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei 
“Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”, redatti in conformità ai principi 
fondamentali della L.R. 65/2014 ed in coerenza ed in applicazione di 
specifiche indicazioni metodologiche contenute nel PIT/PPR.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA

PIERI RENZO 
e AGOSTINI 

ANNA

 BATINI 
MASSIMILIA
NO (tecnico)

Schedatura di fabbricato come immobile attinente “edilizia rurale, 
case coloniche e relativi annessi agricoli[ecc.” . Il fabbricato di fatto 
è rappresentato da un remoto annesso agricolo su 2 piani f.t.

via Acquarella 
- CAPEZZANO

MODIFICA 
CLASSIFICAZIO
NE EDIFICI, E/O 
SINGOLE AREE, 

E/O AMBITI

NON ACCOLTA l'osservazione non riporta un' adeguata documentazione 
volta ad evidenziare e argomentare in termini morfotipologici e di 
consistenza edilizia la classificazione dell'edificio .

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

PARDINI 
ENRICA

Schedatura di fabbricato come immobile attinente "edilizia rurale di 
tipologia tradizionale come cascine, case coloniche e relativi annessi 
agricoli, fienili e stalle...ecc."  Trattasi di fabbricato agricolo (stalla) 
ora allo stato di rudere.

via di Rigoli - 
PONTEMAZZ

ORI

MODIFICA 
CLASSIFICAZIO
NE EDIFICI, E/O 
SINGOLE AREE, 

E/O AMBITI

74- -728, 
729

NON ACCOLTA l'osservazione non riporta un' adeguata documentazione 
volta ad evidenziare e argomentare in termini morfotipologici e di 
consistenza edilizia la classificazione dell'edificio .

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA
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DATA NOMINATIVO SINTESI OSSERVAZIONE UBICAZIONE TIPOLOGIA
N. 

OSS.

N. 

PROT.

ALTRI 

NOMINATIVI

ID. 

CATASTALI

ISTRUTTORIA TECNICA     

CONTRODEDUZIONE     

ESITO 3a 

COMM. 

CONSIL. 

PERM.

ESITO 

PROPO-

STO

236 12930 27/02/2017

237 12931 27/02/2017

238 12934 27/02/2017 22- -1103

BIANCHINI 
ORIESA

MARTINELLI 
MARCO

Nella carta QP2a l'area di proprietà Martinelli Marco è in ambito 
rurale in territorio aperto, la proprietà Bianchini Oriesa è in area 
agricola produttiva, con fabbricato. 
Chiedono  la classificazione in territorio urbanizzato comprendendo 
anche parte di territorio agricolo ormai intercluso e la resede del 
fabbricato  di proprietà Bianchini Oriesa.

via del 
Fiaschetto, via 

Bucine - 
CAPEZZANO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI AMBITI 
DEI NUCLEI 

RURALI

48- -669, 67, 
1108, 68, 

845

 PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni espresse 
dall’osservazione, e nel riscontrare l’omogeneità e l’integrazione con i 
caratteri morfotipologici dell’insediamento extraurbano si propone 
l'inserimento di tali spazi ed aree all’interno degli “Ambiti del territorio 
rurale” ed in particolare “8.2 Ambiti dei nuclei rurali di impianto recente in 
territorio aperto”, limitatamente alle sole parti di aree e manufatti che 
costituiscono effettivo spazio pertinenziale dell'edificio ed escludendo al 
contempo le restanti aree con caratteristiche agricole aventi peraltro 
continuità ambientale e paesaggistica con il territorio rurale individuato 
dal P.S. stesso. Di conseguenza si propone di modificare gli elaborati 
cartografici del quadro progettuale, nonché gli altri eventuali elaborati 
interessati,  ed in particolare: 
- QP.2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali
- QP.2b Strategia dello sviluppo. Schemi esemplificativi e descrittivi
Si rileva tuttavia che il P.S. non ha valenza conformativa della disciplina 
dell'uso del suolo (ai sensi dell'articolo 97 comma 7 L.R. 65/2014) e che 
la rappresentazione di tale ambito ha valore ricognitivo e spetterà quindi 
al P.O. indicare l'esatta e puntuale perimetrazione e classificazione degli 
insediamenti rurali sulla base della disciplina e alla specifiche disposizioni 
applicative stabilite dal P.S. nell’ambito delle disposizioni di quadro 
progettuale.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA

MACCIONI 
ANTONELLA 

e 
MARTINELLI 

MARCO

Nella carta QP2a l' area interessata è in ambito rurale in territorio 
aperto.
Chiedono  la classificazione in territorio urbanizzato, vista 
l'edificazione esistente e morfotipi urbanistici presenti.

via del 
Fiaschetto, via 

Bucine - 
CAPEZZANO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

48- -64, 493, 
527, 756, 

1083, 1132,  
1133, 1154, 

ed altri

 NON ACCOLTA. L’insediamento e le relativa aree pertinenziali, 
corrispondono per caratteristiche morfotipologiche e consistenza dello 
spazio edificato o trasformato, alla classificazione di tessuto extraurbano 
e di morfotipo denominato "Campagna urbanizzata TR.11", di cui 
all’Abaco delle urbanizzazioni contemporanee del PIT/PPR, pertanto 
sono correttamente individuati come ambiti 8.2 ambiti dei nuclei rurali di 
impianto recente in territorio aperto , anche tenendo conto della 
ricognizione e ed identificazione delle strutture e relative componenti del 
Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. 
Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente 
indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in 
particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei 
“Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

ROSI 
CRISTIAN

Terreno è al bordo del territorio urbanizzato; il  territorio urbanizzato 
coincide con zona B1 del RU l'area di proprietà è in zona B3 e per 
motivi familiari non hanno ancora edificato. Chiede l'inserimento del 
suo terreno entro il territorio urbanizzato per realizzare una 
residenza nel nuovo PO.

via Caravello - 
CAPEZZANO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

 NON ACCOLTA. L’insediamento e le relativa aree pertinenziali, 
corrispondono per caratteristiche morfotipologiche e consistenza dello 
spazio edificato o trasformato, alla classificazione di tessuto extraurbano 
e di morfotipo denominato "Campagna urbanizzata TR.11", di cui 
all’Abaco delle urbanizzazioni contemporanee del PIT/PPR, , pertanto 
sono correttamente individuati come ambiti 8.2 ambiti dei nuclei rurali di 
impianto recente in territorio aperto , anche tenendo conto della 
ricognizione ed identificazione delle strutture e relative componenti del 
Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. 
Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente 
indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in 
particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei 
“Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA
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DATA NOMINATIVO SINTESI OSSERVAZIONE UBICAZIONE TIPOLOGIA
N. 

OSS.

N. 

PROT.

ALTRI 

NOMINATIVI

ID. 
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ISTRUTTORIA TECNICA     

CONTRODEDUZIONE     

ESITO 3a 
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CONSIL. 

PERM.
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PROPO-

STO

239 12935 27/02/2017 ASSENTE

240 12936 27/02/2017 ASSENTE

241 12938 27/02/2017 61- -532

MALLEGNI 
LUIGI

Chiede che:
1) l' area di proprietà sia classificata come Ambiti di impianto storico 
in territorio aperto, perché ha le caratteristiche di dette zone; 
2) in detta area sia prevista la possibilità di realizzare nuove 
residenze anche come 1° casa.

località 
Capanne - 

MONTEMAGN
O

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

punto 1): NON  ACCOLTA. L’insediamento e le relativa aree pertinenziali, 
corrispondono per caratteristiche morfotipologiche e consistenza dello 
spazio edificato o trasformato, alla classificazione di tessuto extraurbano 
e di morfotipo denominato "Agglomerati isolati extraurbani  TR.12", di cui 
all’Abaco delle urbanizzazioni contemporanee del PIT/PPR, mentre le 
restanti parti di territorio sono più propriamente da considerarsi aree con 
funzioni agricole, continue, omogenee e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territori rurale delle UTOE” 
ed in particolare degli ambiti denominati 5.2 Ambiti da destinare a funzioni 
prevalentemente agricole, anche tenendo conto della ricognizione e ed 
identificazione delle strutture e relative componenti del Patrimonio 
Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. Statuto del 
territorio. Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente indicato ed 
evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in particolare 
nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei “Morfotipi” ai 
sensi del PIT/PPR”.
punto 2): NON ACCOLTA, in quanto non pertinente ai contenuti assegnati 
dalla legge regionale al P.S.. Si evidenzia infatti che il P.S. non ha 
valenza conformativa della disciplina d’uso dei suoli (ai sensi dell’art. 92 
co. 7 della L.R. 65/2014) e non può pertanto individuare previsioni proprie 
dei contenuti assegnati al Piano Operativo. Pertanto le previsioni e 
destinazioni saranno individuate dal P.O. sulla base della complessiva 
disciplina del P.S. ed in particolare delle disposizioni applicative di cui 
all'elaborato di Quadro progettuale "QP4b UTOE, Ambiti e determinazioni 
spaziali - schede Norma”. 
Si evidenzia tuttavia che tale richiesta risulta di fatto in contrasto con l'art. 
4 della L.R. 65/14.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

GIANNELLI 
FABRIZIO

Nella carta QP1a l'area interessata è fuori dal territorio urbanizzato, 
nella carta QP2a è indicata come ambito dei parchi territoriali di 
interesse locale. 
Considerato il numero di abitazioni  e costruzioni presenti, si ritiene 
che la zona sia più idonea all' inserimento nel territorio urbanizzato, 
con morfotipo TR2

loc. 
Magazzeno - 
CAPEZZANO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

NON ACCOLTA. L’insediamento e le relativa aree pertinenziali, 
corrispondono per caratteristiche morfotipologiche e consistenza dello 
spazio edificato o trasformato, alla classificazione di tessuto extraurbano 
e di morfotipo denominato "Campagna urbanizzata TR.11", di cui 
all’Abaco delle urbanizzazioni contemporanee del PIT/PPR, mentre le 
restanti parti di territorio sono più propriamente da considerarsi aree con 
funzioni agricole, continue, omogenee e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territori rurale delle UTOE” 
ed in particolare degli ambiti denominati 6.2 ambiti dei parchi territoriali di 
interesse locale”, anche tenendo conto della ricognizione e ed 
identificazione delle strutture e relative componenti del Patrimonio 
Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. Statuto del 
territorio. Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente indicato ed 
evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in particolare 
nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei “Morfotipi” ai 
sensi del PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

BARTELLONI 
SUSANNA

Il terreno è al bordo del territorio urbanizzato; territorio urbanizzato 
coincide con zona B1 del RU; l' area di proprietà è in zona B3 e per 
motivi familiari non è stato ancora edificato. Chiede l'inserimento del  
terreno entro il territorio urbanizzato per realizzare una residenza nel 
nuovo PO.

via Cecchelli - 
MARIGNANA

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

 NON ACCOLTA. Il territorio e l'area oggetto di osservazione non 
costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di 
un' area con funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territori rurale delle UTOE”, 
ed in particolare degli ambiti denominati “5.2 ambiti da destinare a 
funzioni prevalentemente agricole”, anche tenendo conto della 
ricognizione e ed identificazione delle strutture e relative componenti del 
Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. 
Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente 
indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in 
particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei 
“Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA
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DATA NOMINATIVO SINTESI OSSERVAZIONE UBICAZIONE TIPOLOGIA
N. 

OSS.

N. 

PROT.

ALTRI 

NOMINATIVI

ID. 

CATASTALI

ISTRUTTORIA TECNICA     

CONTRODEDUZIONE     

ESITO 3a 

COMM. 

CONSIL. 

PERM.

ESITO 

PROPO-

STO

242 12942 27/02/2017 12-vari

243 12943 27/02/2017 ISTITUZIONALI

MAINERI 
MARCO

GHILARDI 
ANGELA

Nelle  tavv. QP1a e QP2a, le aree interessate sono classificate 
territorio agricolo. Ritengono che la classificazione giusta sia 
territorio urbanizzato TR2, vista la presenza di vari nuclei abitativi e 
industriali.

via Duccini - 
CAMAIORE

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

NON ACCOLTA. L’insediamento e le relative aree pertinenziali 
corrispondono per caratteristiche morfotipologiche e consistenza dello 
spazio edificato o trasformato, alla classificazione di tessuto extraurbano 
e di morfotipo denominato "Campagna urbanizzata TR.11", di cui 
all’Abaco delle urbanizzazioni contemporanee del PIT/PPR, mentre le 
restanti parti di territorio sono più propriamente da considerarsi aree con 
funzioni agricole, continue, omogenee e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territori rurale delle UTOE” 
ed in particolare degli ambiti denominati 6.2 ambiti dei parchi territoriale di 
interesse locale, anche tenendo conto della ricognizione e ed 
identificazione delle strutture e relative componenti del Patrimonio 
Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. Statuto del 
territorio. Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente indicato ed 
evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in particolare 
nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei “Morfotipi” ai 
sensi del PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

PROVINCIA 
DI LUCCA

L’osservazione è formulata ai sensi dell’articolo 19 della L.R. 
65/2014, nonchè “[ ai sensi dell’articolo 53 della L.R. 65/2014 nello 
spirito di collaborazione, favorendo lo scambio delle conoscenze per 
il miglioramento progressivo della qualità tecnica degli strumenti 
della pianificazione territoriale e l’omogeneità dei criteri metodologici, 
nonchè per l’efficacia dell’azione amministrativa [”. In particolare 
secondo l’ordine indicato nel documento (distinto da specifica 
titolazione e senza numerazione:

1. Localizzazione di trasformazione esterne al territorio urbanizzato 
– Ambito E1 (Parco agroambientale delle Sei Miglia)
Si evidenzia (come sostenuto in conferenza di Co-Pianificazione) 
che le previsioni relative all’ambito E1 ricadono all’interno delle “Aree 
di pertinenza fluviale” (Tavola B2 del PTC) e specificatamente nelle 
aree di naturale esondazione e di tutela dei caratteri ambientali dei 
corsi d’acqua e conseguentemente devono attenersi ai dettami 
dell’articolo 60 dello stesso PTC che elenca le trasformazioni 
ammissibili. Dalla lettura del P.S. non pare che le previsioni del PS 
siano compatibili con le norme sopracitate. Si chiede lo stralcio o la 
rimodulazione.

2. Localizzazione di trasformazione esterne al territorio urbanizzato 
– Ambito A (Centro dei servizi e delle politiche per la casa delle Sei 
Miglia)
Si rimanda alle considerazioni già esposte per l’ambito E1.

3. Localizzazione di trasformazione esterne al territorio urbanizzato 
– Ambito G1 (Nuova viabilità di collegamento tra Vado e Frati)
L’intervento proposto necessita di ulteriori e più approfondite 
valutazioni in ragione del suo interrelarsi direttamente con la viabilità 
provinciale (la variante) che vede già a poca distanza una 
intersezione e conseguentemente si potrebbero avere delle 
ripercussioni negative sul livello di servizio della struttura 
infrastruttura di interesse provinciale. 

4. Localizzazione di trasformazione esterne al territorio urbanizzato 
– Ambito G3 (Raccordo viario tra via Benedetti, via del Paduletto e 
via Italica) e G4 (Completamento di via Unità d’Italia fino a via XII 
Agosto)
Si ritiene necessario un approfondimento e chiarimento sul livello 
prestazionale di tale nuova infrastruttura, soprattutto in relazione al 
suo porsi parallelamente e a breve distanza dalla via Sarzanese, 
potendosi configurare quindi come una variante di fatto di tale strada 
di valenza sovracomunale.

PARZIALMENTE  ACCOLTA
Le controdeduzioni nel dettaglio sono contenute nell'allegato alla 
presente scheda.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA
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DATA NOMINATIVO SINTESI OSSERVAZIONE UBICAZIONE TIPOLOGIA
N. 

OSS.

N. 

PROT.

ALTRI 

NOMINATIVI

ID. 

CATASTALI

ISTRUTTORIA TECNICA     

CONTRODEDUZIONE     

ESITO 3a 

COMM. 

CONSIL. 

PERM.

ESITO 

PROPO-

STO

244 12944 27/02/2017 39- -283 ACCOLTA

245 12946 27/02/2017 43- -vari

246 12948 27/02/2017

247 12949 27/02/2017

SOCIETA' 
AGRARIA 
PARDINI 

GIUSEPPE - 
PARDINI 

ANNA

Nelle  tavv. QP1a "Invarianti strutturali" e QP2a "Quadro 
Propositivo", l'area interessata è fuori da  territorio urbanizzato  ed è 
inserita in territorio agricolo. È attualmente adibita a pertinenza 
dell'attività commerciale della stessa proprietà. Si chiede 
l'inserimento di tale area entro il territorio urbanizzato TR2, per un 
futuro sviluppo dell'attività commerciale.

via Galilei, 19-
21 - LIDO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni espresse dall’osservazione, si 
propone di modificare gli elaborati cartografici del quadro progettuale, 
nonché gli altri eventuali elaborati interessati,  ed in particolare: 
- QP.1a Statuto del territorio. Invarianti Strutturali ed altri riferimenti 
statutari
- QP.1b Statuto del territorio. Schemi esemplificativi e descrittivi 
- QP.2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali
- QP.2b Strategia dello sviluppo. Schemi esemplificativi e descrittivi
L'area costituisce infatti, anche in relazione alle aree edificate e 
trasformate contermini, un’area edificata con continuità dei lotti ovvero 
spazio pertinenziale di insediamenti esistenti  dotato di opere di 
urbanizzazione primaria, in coerenza con quanto disposto dall'art.4 
comma 3 della L.R. 65/2014.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

MARSILI 
AUGUSTA

Nelle  tavv. QP1a l' area interessata è fuori dal  territorio urbanizzato  
ma a confine con zona che la QP2a classifica come ambiti rurali di 
impianto recente. Zona adiacente è classificata da RU come B1. 
Vista l'edificazione del dopoguerra, la zona classificata come ambiti 
rurali ha le caratteristiche del  territorio urbanizzato. Chiede la 
modifica della zona in territorio urbanizzato TR2, inserendo anche 
l'area di sua proprietà.

via Macchia 
Monteggiorini - 

LIDO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

NON ACCOLTA. Il territorio e l'area oggetto di osservazione non 
costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di 
un' area con funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territori rurale delle UTOE”, 
ed in particolare degli ambiti denominati “6.2 Parchi territoriali di interesse 
locale”, anche tenendo conto della ricognizione ed identificazione delle 
strutture e relative componenti del Patrimonio Territoriale di cui 
all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. Statuto del territorio. 
Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente indicato ed evidenziato 
negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato 
“QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei “Morfotipi” ai sensi del 
PIT/PPR”.
Inoltre tale area risulta di fondamentale rilevanza per l'applicazione delle 
disposizioni concernenti gli ambiti 6.3 "ambiti delle discontinuità, varchi 
inedificati e visuali libere" individuate in applicazione di specifiche 
direttive correlate definite per l'ambito di paesaggio n. 2 "VERSILIA e 
COSTA APUANA" del PIT - PPR

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

MATTEUCCI 
CINZIA

Il terreno è al limite del territorio urbanizzato.
Secondo il PIT, i terreni interclusi, anche se liberi, rientrano nel 
territorio urbanizzato; quindi, si ritiene che il terreno ineressato abbia 
le caratteristiche per essere inserito nel territorio urbanizzato con 
morfotipo TR2.

via 
Cavallotti/via 
Turati - LIDO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

43- -2385, 
2387, 2389, 

2390

 NON ACCOLTA. Il territorio e l'area oggetto di osservazione non 
costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di 
un' area con funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territori rurale delle UTOE”, 
ed in particolare degli ambiti denominati “6.2 Parchi territoriali di interesse 
locale”, anche tenendo conto della ricognizione ed identificazione delle 
strutture e relative componenti del Patrimonio Territoriale di cui 
all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. Statuto del territorio. 
Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente indicato ed evidenziato 
negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato 
“QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei “Morfotipi” ai sensi del 
PIT/PPR

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

BONUCCELLI 
UBALDO

l' area interessata è  in zona agricola, a contatto con zona che la 
carta della strategia classifica come ambiti rurali in territorio aperto. 
Dall' analisi dell'edificato esistente, è più corretto classificare la zona 
come territorio urbanizzato ed inserire il terreno di proprietà, in 
stretto rapporto con la suddetta area e intercluso,  nel territorio 
urbanizzatoTR2.

via Ciampino - 
LIDO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

50- 
-ASSENTE

 NON ACCOLTA. L’insediamento e le relativa aree pertinenziali, 
corrispondono per caratteristiche morfotipologiche e consistenza dello 
spazio edificato o trasformato, alla classificazione di tessuto extraurbano 
e di morfotipo denominato "Campagna urbanizzata TR.10", di cui 
all’Abaco delle urbanizzazioni contemporanee del PIT/PPR, mentre le 
restanti parti di territorio sono più propriamente da considerarsi aree con 
funzioni agricole, continue, omogenee e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territori rurale delle UTOE” 
ed in particolare degli ambiti denominati 5.2 ambiti da destinare a funzioni 
prevalentemente agricole, anche tenendo conto della ricognizione e ed 
identificazione delle strutture e relative componenti del Patrimonio 
Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. Statuto del 
territorio. Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente indicato ed 
evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in particolare 
nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei “Morfotipi” ai 
sensi del PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA
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DATA NOMINATIVO SINTESI OSSERVAZIONE UBICAZIONE TIPOLOGIA
N. 

OSS.

N. 

PROT.

ALTRI 

NOMINATIVI

ID. 

CATASTALI

ISTRUTTORIA TECNICA     

CONTRODEDUZIONE     

ESITO 3a 

COMM. 

CONSIL. 

PERM.

ESITO 

PROPO-

STO

248 12953 27/02/2017

249 12954 27/02/2017

250 12958 27/02/2017 ASSENTE ACCOLTA

251 12969 27/02/2017 40- -766

CERAGIOLI 
STEFANO

chiede classificazione quale  area produttiva per deposito all'aperto 
senza modifiche di caratteristiche della zona agricola e senza 
volumetria, a servizio di attività svolta dalla ditta, analogamente a 
previsioni per  altre aree produttive nella zona e alla presenza di 
attività produttive vicine non classificate.

loc. Moscatello 
- MARIGNANA

MODIFICA 
CLASSIFICAZIO
NE EDIFICI, E/O 
SINGOLE AREE, 

E/O AMBITI

63- -407, 
421

NON ACCOLTA. Il territorio e l'area oggetto di osservazione non 
costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di 
un' area con funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territorio rurale delle UTOE”, 
ed in particolare degli ambiti denominati “6.2 Parchi territoriali di interesse 
locale”, anche tenendo conto della ricognizione e ed identificazione delle 
strutture e relative componenti del Patrimonio Territoriale di cui 
all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. Statuto del territorio. 
Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente indicato ed evidenziato 
negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato 
“QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei “Morfotipi” ai sensi del 
PIT/PPR”.
Inoltre tale area è priva di edifici e manufatti tali da poter essere 
individuata come edificato sparso e isolato in territorio sparso.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

VECOLI 
MICHELANGE

LO - 
GIGLIOTTI 

GIUSEPPE - 
PAONESSA 

MARIA

chiede che le  aree su cui insistono 3 fabbricati residenziali siano 
inserite nel territorio urbanizzato con un'opera di ricucitura e 
riqualificazione dei margini urbani prospicienti viabilità. Si fa presente 
che sono stati considerati territorio urbanizzato contorni urbani di 
dimensioni analoghe.

via Cestaio - 
CAPEZZANO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

48- -858, 
962, 1331

 NON ACCOLTA. L’insediamento e le relative aree pertinenziali 
corrispondono per caratteristiche morfotipologiche e consistenza dello 
spazio edificato o trasformato, alla classificazione di tessuto extraurbano 
e di morfotipo denominato "Campagna urbanizzata TR.10", di cui 
all’Abaco delle urbanizzazioni contemporanee del PIT/PPR, mentre le 
restanti parti di territorio sono più propriamente da considerarsi aree con 
funzioni agricole, continue, omogenee e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territorio rurale delle UTOE” 
ed in particolare degli ambiti denominati 5.2 ambiti da destinare a funzioni 
preventemente agricola , anche tenendo conto della ricognizione e ed 
identificazione delle strutture e relative componenti del Patrimonio 
Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. Statuto del 
territorio. Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente indicato ed 
evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in particolare 
nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei “Morfotipi” ai 
sensi del PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

ROMANINI 
MARCO

chiede che il terrreno interessato venga incluso nell'ambito dei nuclei 
rurali di impianto recente (in territorio aperto), essendo pertinenza 
del fabbricato di abitazione già inserito in tale ambito.

via Serra - 
CAMAIORE

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI AMBITI 
DEI NUCLEI 

RURALI

 ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni espresse dall’osservazione e 
nel riscontrare l’omogeneità e l’integrazione con i caratteri morfotipologici 
dell’insediamento extraurbano, si propone l'inserimento degli spazi  aperti 
pertinenziali all'interno degli “Ambiti del territorio rurale” ed in particolare 
“8.2 Ambiti dei nuclei rurali di impianto recente in territorio aperto”. Di 
conseguenza si propone di modificare gli elaborati cartografici del quadro 
progettuale, nonché gli altri eventuali elaborati interessati,  ed in 
particolare: 
- QP.2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali
- QP.2b Strategia dello sviluppo. Schemi esemplificativi e descrittivi
Si rileva tuttavia che il P.S. non ha valenza conformativa della disciplina 
dell'uso del suolo (ai sensi dell'articolo 97 comma 7 L.R. 65/2014) e che 
la rappresentazione di tale ambito ha valore ricognitivo e spetterà quindi 
al P.O. indicare l'esatta e puntuale perimetrazione e classificazione degli 
insediamenti rurale sulla base della disciplina e alla specifiche 
disposizioni applicative stabilite dal P.S. nell’ambito delle disposizioni di 
quadro progettuale.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

TREFIORI 
GLORIA - 

CALABRESE 
ALESSANDR

A - 
CALABRESE 

BARBARA

il lotto di ca. 2300 mq. su cui insistono due edifici in parte produttivi, 
con una parte  abitativa, è inserito nell'ambito delle urbanizzazioni a 
prevalente funzione residenziale e mista, nei tessuti della geometria 
variabile e margine non compatto TR2, in cui si prevedono interventi 
di riorganizzazione anche con  ristrutturazione e sostituzione 
dell'esistente, con ev. addizioni insediative anche di nuovi impianti, 
con funzioni anche di qualificazione e moglioramento dello spazio 
pubblico e di standards urbanistici. Infatti i lotti circostanti sono 
diventati da produttivi a residenziali.
Per uniformità con altre proprietà circostanti, si chiede di modificare 
la destinazione d'uso della proprietà da produttiva a residenziale; 
l'attuale destinazione produttiva in zona residenziale limita possibilità 
d'uso per  problemi ambientali o per limitazioni di circolazione 
veicolare su via Fiaschetto. Il cambio in residenziale si inquadra 
bene nell'ottica di riqualificazione dell'area, per successivi interventi 
sull'esistente con edifici residenziali anche per recupero volumi.

via del 
Fiaschetto - 

CAPEZZANO

MODIFICA 
CLASSIFICAZIO
NE EDIFICI, E/O 
SINGOLE AREE, 

E/O AMBITI

 NON ACCOLTA. In quanto non pertinente ai contenuti assegnati dalla 
legge regionale al P.S. Si evidenzia infatti che il P.S. non ha valenza 
conformativa della disciplina d’uso dei suoli (ai sensi dell’art. 97 comma 7 
della L.R. 65/2014) e non può pertanto individuare previsioni proprie dei 
contenuti assegnati al Piano Operativo. Si rileva tuttavia che quanto 
richiesto è sostanzialmente inquadrato nella disciplina del P.S. ed in 
particolare nell'elaborato di Quadro progettuale "QP4b UTOE, Ambiti e 
determinazioni spaziali - schede Norma” (Tessuti dalla geometria 
variabile e margine non compatto TR2) e pertanto spetterà al P.O. 
individuare le necessarie disposizioni conformative in coerenza con 
quanto evidenziato nell'osservazione.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA
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DATA NOMINATIVO SINTESI OSSERVAZIONE UBICAZIONE TIPOLOGIA
N. 

OSS.

N. 

PROT.

ALTRI 

NOMINATIVI

ID. 
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ISTRUTTORIA TECNICA     

CONTRODEDUZIONE     
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COMM. 

CONSIL. 

PERM.

ESITO 

PROPO-

STO

252 12960 27/02/2017

253 12962 27/02/2017 via Fondi

254 12975 27/02/2017 ASSENTE

BERTUCCELL
I 

FRANCESCA

GIORGI 
EMANUELA 

(tecnico)

lungo via Poggio Barilotto, via Simi e Macchia Monteggiorini 
l'edificato non ha tipologia prettamente rurale, ma tipologie 
residenziali, anche recenti, con oo.uu.  non presenti in viabilità 
rurale. Anche spazi che su CTR risultano occupati da serre, sono 
ora dismessi o abbandonati. Tutta l'area avrebbe caratteristiche per 
rientrare nel territorio urbanizzato. Anche l'inserimento nel parco 
delle aree umide del Secco delle aree residuali tra le 3 viabilità  non 
è coerente. Non è stata qui rispettata la logica che il perimetro del 
territorio urbanizzato  è costituito da resedi dei fabbricati, non è stato 
adottata omogeneità di comportamento, anche con riferimento ad 
aree limitrofe o vicine, inserendo anche nel territorio urbanizzato 
aree libere, anche non resedi di fabbricati. Richiamando 
caratteristiche del TR2 e TR7: se la caratteristica  di questa zona è 
la frammentarietà e l'incompletezza, determinando lo sfrangiamento 
della città nel territorio aperto con presenza di edifici mono o 
bifamiliari con altezze variabili alternate a spazi vuoti, deduce che 
l'area interessata può essere inserita nel terr. urbanizzato. 
Osservazione motivata anche con riferimento al PIT in relazione alla 
qualità urbana e dell'architettura in relazione ai tessuti sfrangiati di 
margine che comprende il completamento e la continuità delle 
maglie del costruito con logica di dare unitarietà al tessuto urbano. 
Conclude che, visti la non coerenza tra PS e stato dei luoghi,  il 
valore dato dagli strumenti urbanistici che hanno favorito crescita e 
sviluppo anche residenziale, l'impossibilità a perseguire obiettivi del 
PS per mancanza di caratteristiche essenziali della zona, la 
presenza di oo.uu. con parziale accorpamento con tessuto verso la 
città, la condizione di abbandono dell'area  per caratteristiche che 
l'hanno portata a isolamento produttivo, 
si ritiene congruente e ragionevole che area interessata e il resto 
della zona possano essere inserite in territorio urbanizzato TR2, per 
un processo di riqualificazione ambientale e architettonico.

via Simi - LIDO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

43- -527, 
2358, 3413, 

3414

 NON ACCOLTA. Il territorio e l'area oggetto di osservazione non 
costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di 
un area con funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territori rurale delle UTOE”, 
ed in particolare degli ambiti denominati “6.2 Parchi territoriali di interesse 
locale”, anche tenendo conto della ricognizione ed identificazione delle 
strutture e relative componenti del Patrimonio Territoriale di cui 
all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. Statuto del territorio. 
Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente indicato ed evidenziato 
negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato 
“QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei “Morfotipi” ai sensi del 
PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

BIANCHI ELIO

chiede che il territorio urbanizzato comprenda anche aree adiacenti 
a via Fondi, zona storicamente abitata e fornita di tutte le oo.uu. 
(anche ampliamento della strada comunale, realizzazione parcheggi 
e reti), in particolare l'area di cui al F.n. 53 mapp. 137 e 138 (dove 
per il RU è area B2 con P1 a uso pubblico) e mapp. 556, oggetto di 
procedimento di esproprio in sanatoria. In subordine, chiede che 
siano parte del territorio urbanizzato le aree adiacenti la via Fondi 
come da previsione del precedente PS (limite urbano).

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

53- -137, 
138, 556

NON ACCOLTA. Il territorio e l'area oggetto di osservazione non 
costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di 
un area con funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territori rurale delle UTOE”, 
ed in particolare degli ambiti denominati “8.1 Ambiti dei nuclei rurali di 
impianto storico (territorio aperto), anche tenendo conto della 
ricognizione e ed identificazione delle strutture e relative componenti del 
Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. 
Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente 
indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in 
particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei 
“Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

DALLE MURA 
FABRIZIO

Chiede la correzione cartografica in quanto l'area di proprietà 
confina con l'area urbanizzata  ed è inserita tra lotti già edificati, 
quindi è più congruo inserirla entro la stessa. Entro gli "Ambiti delle 
urbanizzazioni recenti e contemporanee nella sottocategoria TR2 - 
tessuti dalla geometria variabile e margine non compatto", in quanto 
ricadente in territorio urbanizzato

via delle 
Capanne - loc. 

CAVALLINI

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere solo in parte le motivazioni 
espresse nell’osservazione e tenendo conto di quanto contenuto nel 
quadro conoscitivo del P.S., si propone di modificare gli elaborati 
cartografici del quadro progettuale, nonché gli altri eventuali elaborati 
interessati,  ed in particolare:
- QP.1a Statuto del territorio. Invarianti Strutturali ed altri riferimenti 
statutari
- QP.1b Statuto del territorio. Schemi esemplificativi e descrittivi 
- QP.2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali
- QP.2b Strategia dello sviluppo. Schemi esemplificativi e descrittivi 
limitatamente alle parti del territorio e alle aree che costituiscono effettivo 
spazio pertinenziale dell'edificio e comunque poste in stretta relazione 
(funzionale, morfotipologica e paesaggistica) con gli insediamenti 
esistenti, in coerenza con quanto disposto dall'art. 4 comma 3  della L.R. 
65/2014 ed escludendo al contempo le restanti aree con caratteristiche 
agricole aventi peraltro continuità ambientale e paesaggistica con il 
territorio rurale individuato dal P.S. stesso.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA



Pagina 66 di 109

DATA NOMINATIVO SINTESI OSSERVAZIONE UBICAZIONE TIPOLOGIA
N. 

OSS.

N. 

PROT.

ALTRI 

NOMINATIVI

ID. 

CATASTALI

ISTRUTTORIA TECNICA     

CONTRODEDUZIONE     

ESITO 3a 

COMM. 

CONSIL. 

PERM.

ESITO 

PROPO-

STO

255 12979 27/02/2017 DINI UGO 43- -321 ACCOLTA

256 12983 27/02/2017 ASSENTE

257 12986 27/02/2017 ASSENTE

258 12988 27/02/2017 ASSENTE

259 12989 27/02/2017 ASSENTE

edificio classificato erroneamente in parte come storico, non avendo 
alcuna caratteristica storica, anche perchè negli anni '70 è stato 
ampliato e e ristrutturato. Nel RU è classificato come recente e 
quindi già all'epoca non erano state rilevate particolari 
caratteristiche. La struttura è intonacata, copertura in tegole di 
cemento, non ci sono elementi  storici interni o esterni degni di nota.

via del Termine 
- LIDO

MODIFICA 
CLASSIFICAZIO
NE EDIFICI, E/O 
SINGOLE AREE, 

E/O AMBITI

 ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni espresse dall’osservazione, si 
propone di modificare gli elaborati cartografici del quadro progettuale, 
nonché gli altri eventuali elaborati interessati,  ed in particolare:
- QP.1a Statuto del territorio. Invarianti Strutturali ed altri riferimenti 
statutari
- QP.1b Statuto del territorio. Schemi esemplificativi e descrittivi 
- QP.2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali
- QP.2b Strategia dello sviluppo. Schemi esemplificativi e descrittivi
con l'eliminazione della classificazione dell'edificio di impianto storico, 
fermo restando la collocazione all’interno del rispettivo “Ambito” indicato 
dal P.S. stesso. Si rileva che tuttavia tale classificazione ha valore 
ricognitivo e non conformativo e spetta al P.O. la definitiva classificazione 
e la conseguente definizione di previsioni e disposizioni conformative del 
regime dei suoli, da determinare in coerenza con la disciplina e le 
specifiche disposizioni applicative stabilite dal P.S. per le diverse 
categorie di insediamento.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

BURGESS 
KAREN 
HELEN

chiede che venga rivista la previsione ovvero chiede la 
cancellazione della previsione del "Corridoio infrastrutturale di 
salvaguardia" del completamento dell'asse intermedio tra l'Aurelia e 
la Sarzanese (ex Variante Aurelia) (F) come rappresentato nella tav. 
QP2a, attivando il Comune nelle sedi opportune sovracomunali per 
raggiungere tale obiettivo. Ritiene tale viabilità e tracciato non 
giustificato da nessuno studio attuale sul traffico e dannoso per chi 
abita nel contesto. Mancanza di spazio  in territorio molto 
urbanizzato e conseguente demolizione  di abitazioni sarà causa di 
peggioramento della qualità della vita , con aumento inquinamento di 
aria e rumori, con ricadute negative economiche.

corridoio 
infrastrutturale 

ex variante 
Aurelia

CORRIDOIO 
INFRASTRUTTU

RALE DI 
SALVAGUARDIA

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni sostanziali 
espresse dall’osservazione, si propone di modificare l'elaborato di 
Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - 
schede Norma" ed in particolare il paragrafo 9.2 "Grande rete viaria 
sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)", punto C) 
Ulteriori disposizioni applicative, Prima linea, secondo la  formulazione 
contenuta nell'allegato alla presente.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA

ZOFFOLI 
ANNA

chiede che venga rivista la previsione ovvero chiede la 
cancellazione della previsione del "Corridoio infrastrutturale di 
salvaguardia" del completamento dell'asse intermedio tra l'Aurelia e 
la Sarzanese (ex Variante Aurelia) (F) come rappresentato nella tav. 
QP2a, attivando il Comune nelle sedi opportune sovracomunali per 
raggiungere tale obiettivo. Ritiene tale viabilità e tracciato non 
giustificato da nessuno studio attuale sul traffico e dannoso per chi 
abita nel contesto. Mancanza di spazio  in territorio molto 
urbanizzato e conseguente demolizione  di abitazioni sarà causa di 
peggioramento della qualità della vita , con aumento inquinamento di 
aria e rumori, con ricadute negative economiche.

corridoio 
infrastrutturale 

ex variante 
Aurelia

CORRIDOIO 
INFRASTRUTTU

RALE DI 
SALVAGUARDIA

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni sostanziali 
espresse dall’osservazione, si propone di modificare l'elaborato di 
Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - 
schede Norma" ed in particolare il paragrafo 9.2 "Grande rete viaria 
sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)", punto C) 
Ulteriori disposizioni applicative, Prima linea, secondo la  formulazione 
contenuta nell'allegato alla presente.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA

VANNI 
GABRIELLA

chiede che venga rivista la previsione ovvero chiede la 
cancellazione della previsione del "Corridoio infrastrutturale di 
salvaguardia" del completamento dell'asse intermedio tra l'Aurelia e 
la Sarzanese (ex Variante Aurelia) (F) come rappresentato nella tav. 
QP2a, attivando il Comune nelle sedi opportune sovracomunali per 
raggiungere tale obiettivo. Ritiene tale viabilità e tracciato non 
giustificato da nessuno studio attuale sul traffico e dannoso per chi 
abita nel contesto. Mancanza di spazio  in territorio molto 
urbanizzato e conseguente demolizione  di abitazioni sarà causa di 
peggioramento della qualità della vita , con aumento inquinamento di 
aria e rumori, con ricadute negative economiche.

corridoio 
infrastrutturale 

ex variante 
Aurelia

CORRIDOIO 
INFRASTRUTTU

RALE DI 
SALVAGUARDIA

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni sostanziali 
espresse dall’osservazione, si propone di modificare l'elaborato di 
Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - 
schede Norma" ed in particolare il paragrafo 9.2 "Grande rete viaria 
sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)", punto C) 
Ulteriori disposizioni applicative, Prima linea, secondo la  formulazione 
contenuta nell'allegato alla presente.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA

PIERONI 
VALERIANA

chiede che venga rivista la previsione ovvero chiede la 
cancellazione della previsione del "Corridoio infrastrutturale di 
salvaguardia" del completamento dell'asse intermedio tra l'Aurelia e 
la Sarzanese (ex Variante Aurelia) (F) come rappresentato nella tav. 
QP2a, attivando il Comune nelle sedi opportune sovracomunali per 
raggiungere tale obiettivo. Ritiene tale viabilità e tracciato non 
giustificato da nessuno studio attuale sul traffico e dannoso per chi 
abita nel contesto. Mancanza di spazio  in territorio molto 
urbanizzato e conseguente demolizione  di abitazioni sarà causa di 
peggioramento della qualità della vita , con aumento inquinamento di 
aria e rumori, con ricadute negative economiche.

corridoio 
infrastrutturale 

ex variante 
Aurelia

CORRIDOIO 
INFRASTRUTTU

RALE DI 
SALVAGUARDIA

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni sostanziali 
espresse dall’osservazione, si propone di modificare l'elaborato di 
Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - 
schede Norma" ed in particolare il paragrafo 9.2 "Grande rete viaria 
sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)", punto C) 
Ulteriori disposizioni applicative, Prima linea, secondo la  formulazione 
contenuta nell'allegato alla presente.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA
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DATA NOMINATIVO SINTESI OSSERVAZIONE UBICAZIONE TIPOLOGIA
N. 

OSS.

N. 

PROT.

ALTRI 

NOMINATIVI

ID. 

CATASTALI

ISTRUTTORIA TECNICA     

CONTRODEDUZIONE     

ESITO 3a 

COMM. 

CONSIL. 

PERM.

ESITO 

PROPO-

STO

260 12991 27/02/2017 ASSENTE

261 12994 27/02/2017 40- -1460

262 12995 27/02/2017 ASSENTE

263 12996 27/02/2017 ASSENTE

264 12997 27/02/2017 ASSENTE

MORICONI 
SERAFINO

chiede che venga rivista la previsione ovvero chiede la 
cancellazione della previsione del "Corridoio infrastrutturale di 
salvaguardia" del completamento dell'asse intermedio tra l'Aurelia e 
la Sarzanese (ex Variante Aurelia) (F) come rappresentato nella tav. 
QP2a, attivando il Comune nelle sedi opportune sovracomunali per 
raggiungere tale obiettivo. Ritiene tale viabilità e tracciato non 
giustificato da nessuno studio attuale sul traffico e dannoso per chi 
abita nel contesto. Mancanza di spazio  in territorio molto 
urbanizzato e conseguente demolizione  di abitazioni sarà causa di 
peggioramento della qualità della vita , con aumento inquinamento di 
aria e rumori, con ricadute negative economiche.

corridoio 
infrastrutturale 

ex variante 
Aurelia

CORRIDOIO 
INFRASTRUTTU

RALE DI 
SALVAGUARDIA

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni sostanziali 
espresse dall’osservazione, si propone di modificare l'elaborato di 
Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - 
schede Norma" ed in particolare il paragrafo 9.2 "Grande rete viaria 
sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)", punto C) 
Ulteriori disposizioni applicative, Prima linea, secondo la  formulazione 
contenuta nell'allegato alla presente.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA

PARDINI 
DAVIDE

MOSCHETTI 
MATTEO 
(tecnico 
mittente)

chiede per sé e per conto della comproprietaria (Pardini Adriana) 
l'inclusione nel territorio urbanizzato dell'area interessata, in quanto 
è particella iscritta al catasto fabbricati e confinante con aree che 
sono entro tale territorio. Chiede che tale lotto venga incluso entro il 
perimetro come identificato nelle tavv. QP1 e QP2, Ambiti TR2, 
come proposto negli elaborati allegati all'osservazione  e 
considerato che nell'area a confine sono già inseriti lotti con tale 
classificazione - è una lieve estensione dell'ambito. L' accogllimento 
comporterebbe una maggior facilità di poter ristrutturare e ampliare  
volumetrie autorizzate presenti sul lotto e riuscire ad avere + 
possibilità di realizzare la prima casa per entrambi i proprietari.

via Savoia - 
CAPEZZANO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

 PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere solo in parte le motivazioni 
espresse nell’osservazione e tenendo conto di quanto contenuto nel 
quadro conoscitivo del P.S., si propone di modificare gli elaborati 
cartografici del quadro progettuale, nonché gli altri eventuali elaborati 
interessati, ed in particolare:
- QP.1a Statuto del territorio. Invarianti Strutturali ed altri riferimenti 
statutari
- QP.1b Statuto del territorio. Schemi esemplificativi e descrittivi 
- QP.2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali
- QP.2b Strategia dello sviluppo. Schemi esemplificativi e descrittivi 
limitatamente alle parti del territorio e alle aree che costituiscono effettivo 
spazio pertinenziale dell'edificio e comunque poste in stretta relazione 
(funzionale, morfotipologica e paesaggistica) con gli insediamenti 
esistenti, in coerenza con quanto disposto dall'art. 4 comma 3  della L.R. 
65/2014 ed escludendo al contempo le restanti aree con caratteristiche 
agricole aventi peraltro continuità ambientale e paesaggistica con il 
territorio rurale individuato dal P.S. stesso.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA

MORICONI 
FEDERICO

chiede che venga rivista la previsione ovvero chiede la 
cancellazione della previsione del "Corridoio infrastrutturale di 
salvaguardia" del completamento dell'asse intermedio tra l'Aurelia e 
la Sarzanese (ex Variante Aurelia) (F) come rappresentato nella tav. 
QP2a, attivando il Comune nelle sedi opportune sovracomunali per 
raggiungere tale obiettivo. Ritiene tale viabilità e tracciato non 
giustificato da nessuno studio attuale sul traffico e dannoso per chi 
abita nel contesto. Mancanza di spazio  in territorio molto 
urbanizzato e conseguente demolizione  di abitazioni sarà causa di 
peggioramento della qualità della vita , con aumento inquinamento di 
aria e rumori, con ricadute negative economiche.

corridoio 
infrastrutturale 

ex variante 
Aurelia

CORRIDOIO 
INFRASTRUTTU

RALE DI 
SALVAGUARDIA

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni sostanziali 
espresse dall’osservazione, si propone di modificare l'elaborato di 
Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - 
schede Norma" ed in particolare il paragrafo 9.2 "Grande rete viaria 
sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)", punto C) 
Ulteriori disposizioni applicative, Prima linea, secondo la  formulazione 
contenuta nell'allegato alla presente.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA

MARCHETTI 
ELISA

chiede che venga rivista la previsione ovvero chiede la 
cancellazione della previsione del "Corridoio infrastrutturale di 
salvaguardia" del completamento dell'asse intermedio tra l'Aurelia e 
la Sarzanese (ex Variante Aurelia) (F) come rappresentato nella tav. 
QP2a, attivando il Comune nelle sedi opportune sovracomunali per 
raggiungere tale obiettivo. Ritiene tale viabilità e tracciato non 
giustificato da nessuno studio attuale sul traffico e dannoso per chi 
abita nel contesto. Mancanza di spazio  in territorio molto 
urbanizzato e conseguente demolizione  di abitazioni sarà causa di 
peggioramento della qualità della vita , con aumento inquinamento di 
aria e rumori, con ricadute negative economiche.

corridoio 
infrastrutturale 

ex variante 
Aurelia

CORRIDOIO 
INFRASTRUTTU

RALE DI 
SALVAGUARDIA

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni sostanziali 
espresse dall’osservazione, si propone di modificare l'elaborato di 
Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - 
schede Norma" ed in particolare il paragrafo 9.2 "Grande rete viaria 
sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)", punto C) 
Ulteriori disposizioni applicative, Prima linea, secondo la  formulazione 
contenuta nell'allegato alla presente.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA

BRUNINI 
GRAZIA

chiede che venga rivista la previsione ovvero chiede la 
cancellazione della previsione del "Corridoio infrastrutturale di 
salvaguardia" del completamento dell'asse intermedio tra l'Aurelia e 
la Sarzanese (ex Variante Aurelia) (F) come rappresentato nella tav. 
QP2a, attivando il Comune nelle sedi opportune sovracomunali per 
raggiungere tale obiettivo. Ritiene tale viabilità e tracciato non 
giustificato da nessuno studio attuale sul traffico e dannoso per chi 
abita nel contesto. Mancanza di spazio  in territorio molto 
urbanizzato e conseguente demolizione  di abitazioni sarà causa di 
peggioramento della qualità della vita , con aumento inquinamento di 
aria e rumori, con ricadute negative economiche.

corridoio 
infrastrutturale 

ex variante 
Aurelia

CORRIDOIO 
INFRASTRUTTU

RALE DI 
SALVAGUARDIA

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni sostanziali 
espresse dall’osservazione, si propone di modificare l'elaborato di 
Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - 
schede Norma" ed in particolare il paragrafo 9.2 "Grande rete viaria 
sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)", punto C) 
Ulteriori disposizioni applicative, Prima linea, secondo la  formulazione 
contenuta nell'allegato alla presente.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA
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DATA NOMINATIVO SINTESI OSSERVAZIONE UBICAZIONE TIPOLOGIA
N. 

OSS.

N. 

PROT.

ALTRI 

NOMINATIVI

ID. 

CATASTALI

ISTRUTTORIA TECNICA     

CONTRODEDUZIONE     

ESITO 3a 

COMM. 

CONSIL. 

PERM.

ESITO 

PROPO-

STO

265 12999 27/02/2017 ASSENTE

266 13002 27/02/2017 ASSENTE

267 13005 27/02/2017

268 13006 27/02/2017 42- -22, 23

BENEDETTI 
ALVARO

chiede che venga rivista la previsione ovvero chiede la 
cancellazione della previsione del "Corridoio infrastrutturale di 
salvaguardia" del completamento dell'asse intermedio tra l'Aurelia e 
la Sarzanese (ex Variante Aurelia) (F) come rappresentato nella tav. 
QP2a, attivando il Comune nelle sedi opportune sovracomunali per 
raggiungere tale obiettivo. Ritiene tale viabilità e tracciato non 
giustificato da nessuno studio attuale sul traffico e dannoso per chi 
abita nel contesto. Mancanza di spazio  in territorio molto 
urbanizzato e conseguente demolizione  di abitazioni sarà causa di 
peggioramento della qualità della vita , con aumento inquinamento di 
aria e rumori, con ricadute negative economiche.

corridoio 
infrastrutturale 

ex variante 
Aurelia

CORRIDOIO 
INFRASTRUTTU

RALE DI 
SALVAGUARDIA

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni sostanziali 
espresse dall’osservazione, si propone di modificare l'elaborato di 
Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - 
schede Norma" ed in particolare il paragrafo 9.2 "Grande rete viaria 
sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)", punto C) 
Ulteriori disposizioni applicative, Prima linea, secondo la  formulazione 
contenuta nell'allegato alla presente.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA

MORICONI 
LOREDANA

chiede che venga rivista la previsione ovvero chiede la 
cancellazione della previsione del "Corridoio infrastrutturale di 
salvaguardia" del completamento dell'asse intermedio tra l'Aurelia e 
la Sarzanese (ex Variante Aurelia) (F) come rappresentato nella tav. 
QP2a, attivando il Comune nelle sedi opportune sovracomunali per 
raggiungere tale obiettivo. Ritiene tale viabilità e tracciato non 
giustificato da nessuno studio attuale sul traffico e dannoso per chi 
abita nel contesto. Mancanza di spazio  in territorio molto 
urbanizzato e conseguente demolizione  di abitazioni sarà causa di 
peggioramento della qualità della vita , con aumento inquinamento di 
aria e rumori, con ricadute negative economiche.

corridoio 
infrastrutturale 

ex variante 
Aurelia

CORRIDOIO 
INFRASTRUTTU

RALE DI 
SALVAGUARDIA

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni sostanziali 
espresse dall’osservazione, si propone di modificare l'elaborato di 
Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - 
schede Norma" ed in particolare il paragrafo 9.2 "Grande rete viaria 
sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)", punto C) 
Ulteriori disposizioni applicative, Prima linea, secondo la  formulazione 
contenuta nell'allegato alla presente.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA

MUSETTI 
MARIO 

RAFFAELLO

MOSCHETTI 
MATTEO 
(tecnico 
mittente)

1) chiede che l'area interessata venga inclusa nell'ambito dei nuclei 
rurali di impianto recente (in territorio aperto), nella tav. QP2, come 
da modifica proposta e rappresentata nell'allegato, precisando che i 
fabbricati sono stabili, per la maggior parte in muratura e legittimi. 
2) L' intero lotto nel RU è in zona B1 con possibilità di totale 
demolizione e ricostruzione, anche con spostamento di volumi e 
ampliamenti. Il fabbricato indicato di impianto storico è stato invece 
completamente modificato tanto che prima non aveva nessun tipo di  
restrizione.
Chiede che venga omogeneizzato con gli altri fabbricati del lotto.
Chiede che la classificazione sia ricompresa tra quelle definite come 
ambiti dei nuclei rurali di impianto recente (in territorio aperto),anche 
considerato le dimensioni maggiori rispetto ai lotti nelle vicinanze 
(anch'essi zone B1 nel RU) che sono stati così classificati.

via Provinciale 
270/A - 

CAPEZZANO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI AMBITI 
DEI NUCLEI 

RURALI
MODIFICA 

CLASSIFICAZIO
NE EDIFICI, E/O 
SINGOLE AREE, 

E/O AMBITI

50- -1019 e 
altri

PARZIALMENTE ACCOLTA Nel condividere le motivazioni espresse 
dall’osservazione, si propone di modificare gli elaborati cartografici del 
quadro progettuale, nonché gli altri eventuali elaborati interessati, ed in 
particolare:
- QP.1a Statuto del territorio. Invarianti Strutturali ed altri riferimenti 
statutari
- QP.1b Statuto del territorio. Schemi esemplificativi e descrittivi 
- QP.2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali
- QP.2b Strategia dello sviluppo. Schemi esemplificativi e descrittivi
con l'eliminazione della classificazione dell'edificio di impianto storico, 
fermo restando la collocazione all’interno del rispettivo “Ambito” indicato 
dal P.S. stesso. Si rileva che tuttavia tale classificazione ha valore 
ricognitivo e non conformativo e spetta al P.O. la definitiva classificazione 
e la conseguente definizione di previsioni e disposizioni conformative del 
regime dei suoli, da determinare in coerenza con la disciplina e le 
specifiche disposizioni applicative stabilite dal P.S. per le diverse 
categorie di insediamento.
Tuttavia Pur rilevando marginali consistenze e caratteristiche in via 
teorica comparabili con gli “8.2 Ambiti dei nuclei rurali di impianto recente 
in territorio aperto”, l’attenta considerazione dei caratteri morfotipologici 
degli insediamenti oggetto di osservazione delle relative relazioni 
(funzionali, ambientali e paesaggistiche) con il territorio rurale 
evidenziano che  detti insediamenti non possono essere considerati 
nucleo rurale ma più propriamente si configurano come edificato sparso 
e discontinuo degli “Ambiti del territorio rurale delle UTOE”, anche 
tenendo conto della ricognizione ed identificazione delle strutture e 
relative componenti del Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di 
Quadro progettuale “QP.0. Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e 
di quanto ulteriormente indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro 
Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e 
declinazione dei “Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA

DELLA NINA 
arch. 

NICOLETTA

sottolinea necessità di percorsi ciclabili ma valutando attentamente, 
quando inseriti in assi viari carrabili a due corsie, con passi carrabili 
a raso tangenti il percorso, come in via del Secco. La  promiscuità 
tra cancelli e pista, come in via Secco, comporta elevati rischi per 
l'immissione di mezzi. 
Chiede di ponderare meglio i percorsi/tracciati sovralocali o locali, 
per evitare di adempiere alla realizzazione fine a sé stessa, senza 
una valutazione pertinente ma solo per rispondere alla mobilità del 
territorio. Ciò è possibile  rivedendo in generale la mobilità, 
rimettendo in discussione forse l'uso dei percorsi attuali, anche 
modificando sensi di marcia o valutando funzionalità prevalente.

via del Secco, 
62 - LIDO

MOBILITA', 
PARCHEGGI E 

INFRASTRUTTU
RE

 NON ACCOLTA. In quanto non pertinente ai contenuti assegnati dalla 
legge regionale al P.S.. Si evidenzia infatti che il P.S. non ha valenza 
conformativa della disciplina d’uso dei suoli (ai sensi dell’art. 92 comma 7 
della L.R. 65/2014) e non può pertanto individuare previsioni proprie dei 
contenuti assegnati al Piano Operativo. Pertanto le previsioni e 
destinazioni saranno individuate dal P.O. sulla base dalla complessiva 
disciplina del P.S. ed in particolare delle disposizioni applicative di cui 
all'elaborato di Quadro progettuale "QP4b UTOE, Ambiti e determinazioni 
spaziali - schede Norma”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA
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DATA NOMINATIVO SINTESI OSSERVAZIONE UBICAZIONE TIPOLOGIA
N. 

OSS.

N. 

PROT.

ALTRI 

NOMINATIVI

ID. 

CATASTALI

ISTRUTTORIA TECNICA     

CONTRODEDUZIONE     

ESITO 3a 

COMM. 

CONSIL. 

PERM.

ESITO 

PROPO-

STO

269 13007 27/02/2017 ASSENTE

270 13008 27/02/2017 25- -2593

271 13010 27/02/2017 25- -2592

272 13012 27/02/2017 ASSENTE

D'AMBROSIO 
CLAUDIO

chiede che venga rivista la previsione ovvero chiede la 
cancellazione della previsione del "Corridoio infrastrutturale di 
salvaguardia" del completamento dell'asse intermedio tra l'Aurelia e 
la Sarzanese (ex Variante Aurelia) (F) come rappresentato nella tav. 
QP2a, attivando il Comune nelle sedi opportune sovracomunali per 
raggiungere tale obiettivo. Ritiene tale viabilità e tracciato non 
giustificato da nessuno studio attuale sul traffico e dannoso per chi 
abita nel contesto. Mancanza di spazio  in territorio molto 
urbanizzato e conseguente demolizione  di abitazioni sarà causa di 
peggioramento della qualità della vita , con aumento inquinamento di 
aria e rumori, con ricadute negative economiche.

corridoio 
infrastrutturale 

ex variante 
Aurelia

CORRIDOIO 
INFRASTRUTTU

RALE DI 
SALVAGUARDIA

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni sostanziali 
espresse dall’osservazione, si propone di modificare l'elaborato di 
Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - 
schede Norma" ed in particolare il paragrafo 9.2 "Grande rete viaria 
sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)", punto C) 
Ulteriori disposizioni applicative, Prima linea, secondo la  formulazione 
contenuta nell'allegato alla presente.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA

PIERONI 
STEFANO

PALMERINI 
GIORDANO 

(tecnico 
mittente)

terreno di proprietà individuato per realizzare pk pubblico, in attesa 
della apposita  variante urbanistica, parte di esso locato dalla AC per 
pk provvisorio. Nel nuovo PS l'area è nell'UTOE 4 , in ambito 
destinato ad azioni di riqualificazione e/o di valorizzazione urbana" - 
"Centro dei servizi di approdo alla città di Camaiore", lettera P - 
parcheggi di approdo e servizi alle città. Nella disciplina si dice che 
per attuare tali previsioni verranno applicate perequazione e 
compensazione per realizzare aree di sosta, ma sembra che 
l'applicazione della norma nel caso di pk, è rimessa alla discrezione 
dell'AC e non di certo recepimento nel PO. Chiede:
di modificare il documento "UTOE, ambiti e determinazioni spaziali - 
schede norma "allegato B della Disciplina generale di Piano):
1) a pag. 101 al penultimo capoverso (con inizio "individuare" e 
termina con "urbanistica"), riformulare la fine come segue: "(...) 
attivando processi specifici di programmazione, nell'ambito dei quali, 
in caso di fattibilità, verranno prioritariamente applicati i principi di 
compensazione e perequazione urbanistica, anche all'interno del 
perimetro dell'area (restius, della determinazione spaziale) 
individuata dal PS"
2) a pag. 102,  al primo  capoverso (con inizio "individuare" e 
termina con "ubicati"), riformulare le righe 13, 14 e 15, dopo aver 
eliminato la congiunzione "anche come segue: "(...) in sinergia con 
le disposizioni concernenti gli ambiti per lo sviluppo sostenibile e la 
qualità degli insediamenti attraverso il prioritario utilizzo dei principi 
di compensazione e perequazione urbanistica".
Nell'ambito della perequazione e compensazione, la proprietà è 
disposta a realizzare lavori per rendere definitivo il parcheggio 
provvisorio  per poi trasferirilo al Comune. Se in sede di PO bisogna  
incrementare l'area per pk, sono disponibili a cedere altro terreno 
fuori dal perimetro urbano, ma vicino al pk provvisorio , sempre in 
applicazione di perequazione e compensazione.

via Carignoni, 
ang. Via 

Fornaci di 
Cegio - 

CAMAIORE

MOBILITA', 
PARCHEGGI E 

INFRASTRUTTU
RE

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni espresse 
dall'osservazione, si propone di modificare l'elaborato di Quadro 
Progettuale QP.4b “UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - schede 
Norma” ed in particolare il paragrafo “9.3  parcheggi e aree di sosta a 
carattere generale lettera C ulteriori disposizioni applicative , prima e 
terza linea secondo la formulazione indicata in allegato.
Si rileva tuttavia che il P.S. non ha valenza conformativa della disciplina 
dell'uso del suolo (ai sensi dell' articolo 97 comma 7 L.R. 65/2014) e che 
la rappresentazione di tale ambito ha valore ricognitivo e spetterà quindi 
al P.O. indicare l'esatta e puntuale perimetrazione e classificazione degli 
insediamenti rurale sulla base della disciplina e alla specifiche 
disposizioni applicative stabilite dal P.S. nell’ambito delle disposizioni di 
quadro progettuale.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA

PIERONI 
STEFANO - 

PIERONI 
AMEDEO

PALMERINI 
GIORDANO 

(tecnico 
mittente)

Il terreno confinante su 3 lati con fabbricati abitativi  e sul restante 
lato con terreno con la stessa destinazione; è  parte di una più 
ampia zona di recente urbanizzazione e la viabilità è dotata di U1.
Il terreno è fuori dal territorio urbanizzato , pur essendo in parte 
confinante con aree che lo sono. È in contesto edificato con 
continuità, escluso dal territorio per effetto del disallineamento del 
perimetro, che lì presenta una profonda rientranza, in modo poco 
comprensibile e ingiustificato. 
Chiedono di modificare il limite del territorio urbanizzato, procedendo 
con l' allineamento e la ricucitura dei margini urbani, fino a 
comprendere in tutto o in parte il terreno di proprietà.

via Teneri - 
CAMAIORE

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

NON ACCOLTA. Il territorio e l'area oggetto di osservazione non 
costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di 
un’ area con funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territorio rurale delle UTOE”, 
ed in particolare degli ambiti denominati “6.2 Parchi territoriali di interesse 
locale”, anche tenendo conto della ricognizione ed identificazione delle 
strutture e relative componenti del Patrimonio Territoriale di cui 
all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. Statuto del territorio. 
Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente indicato ed evidenziato 
negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato 
“QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei “Morfotipi” ai sensi del 
PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

CORSETTI 
DANIELA

chiede che venga rivista la previsione ovvero chiede la 
cancellazione della previsione del "Corridoio infrastrutturale di 
salvaguardia" del completamento dell'asse intermedio tra l'Aurelia e 
la Sarzanese (ex Variante Aurelia) (F) come rappresentato nella tav. 
QP2a, attivando il Comune nelle sedi opportune sovracomunali per 
raggiungere tale obiettivo. Ritiene tale viabilità e tracciato non 
giustificato da nessuno studio attuale sul traffico e dannoso per chi 
abita nel contesto. Mancanza di spazio  in territorio molto 
urbanizzato e conseguente demolizione  di abitazioni sarà causa di 
peggioramento della qualità della vita , con aumento inquinamento di 
aria e rumori, con ricadute negative economiche.

corridoio 
infrastrutturale 

ex variante 
Aurelia

CORRIDOIO 
INFRASTRUTTU

RALE DI 
SALVAGUARDIA

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni sostanziali 
espresse dall’osservazione, si propone di modificare l'elaborato di 
Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - 
schede Norma" ed in particolare il paragrafo 9.2 "Grande rete viaria 
sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)", punto C) 
Ulteriori disposizioni applicative, Prima linea, secondo la  formulazione 
contenuta nell'allegato alla presente.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA
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DATA NOMINATIVO SINTESI OSSERVAZIONE UBICAZIONE TIPOLOGIA
N. 

OSS.

N. 

PROT.

ALTRI 

NOMINATIVI

ID. 

CATASTALI

ISTRUTTORIA TECNICA     

CONTRODEDUZIONE     

ESITO 3a 

COMM. 

CONSIL. 

PERM.

ESITO 

PROPO-

STO

273 13013 27/02/2017 ASSENTE

274 13014 27/02/2017 43- -352

275 13018 27/02/2017 ASSENTE

276 13019 27/02/2017

277 13020 27/02/2017 ASSENTE

BARSOTTINI 
MILENA

chiede che venga rivista la previsione ovvero chiede la 
cancellazione della previsione del "Corridoio infrastrutturale di 
salvaguardia" del completamento dell'asse intermedio tra l'Aurelia e 
la Sarzanese (ex Variante Aurelia) (F) come rappresentato nella tav. 
QP2a, attivando il Comune nelle sedi opportune sovracomunali per 
raggiungere tale obiettivo. Ritiene tale viabilità e tracciato non 
giustificato da nessuno studio attuale sul traffico e dannoso per chi 
abita nel contesto. Mancanza di spazio  in territorio molto 
urbanizzato e conseguente demolizione  di abitazioni sarà causa di 
peggioramento della qualità della vita , con aumento inquinamento di 
aria e rumori, con ricadute negative economiche.

corridoio 
infrastrutturale 

ex variante 
Aurelia

CORRIDOIO 
INFRASTRUTTU

RALE DI 
SALVAGUARDIA

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni sostanziali 
espresse dall’osservazione, si propone di modificare l'elaborato di 
Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - 
schede Norma" ed in particolare il paragrafo 9.2 "Grande rete viaria 
sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)", punto C) 
Ulteriori disposizioni applicative, Prima linea, secondo la  formulazione 
contenuta nell'allegato alla presente.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA

DINI AURO & 
C. snc  di DINI 
BRUNA e DINI 

FEDERICO

tecnico arch. 
GIANNINI 
DANIELE 
MARIA

Terreno in TR2 ed entro CORRIDOI FLUVIALI: non capisce se 
fascia di rispetto o "apparenza abbondante" per miglior lettura.
Se fascia di rispetto, osserva che non è assiale rispetto alla mediana 
del  corso, ma ha deviazioni casuali d'acqua.
I Corridoi non tengono conto dei diversi regimi idraulici (come PIME 
e PIE). Chiede di differenziare prescrizioni secondo il regime 
idraulico delle aree coinvolte, anche considerando battenti.
Natura di tessuto residenziale a margine non compatto (TR2) 
dovrebbe essere ufficializzato come termine di glossario e messo 
come opzione di trasformazione di aree B1 non ancora attuate. Può 
consentire disegno di aggregati edilizi e fabbricati isolati secondo 
schemi diversi.

via Fucini 15 - 
loc. 

TREBBIANO

VARIE E 
MODIFICHE DI 

NATURA 
NORMATIVA

NON ACCOLTA in quanto non pertinente. il Piano strutturale non ha 
infatti valenza conformativa dei regime dei suoli  si sensi  dell'art. 92 
comma 7 L.R. 65/2014 . Si rileva tuttavia che quanto richiesto è 
sostanzialmente inquadrato nella disciplina del P.S.( Tessuti dalla 
geometria variabile e margine non compatto TR2) e pertanto spetterà al 
P.O. individuare le necessarie disposizioni conformative in coerenza con 
quanto evidenziato nell'osservazione.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

CONTI 
MARCO

chiede che venga rivista la previsione ovvero chiede la 
cancellazione della previsione del "Corridoio infrastrutturale di 
salvaguardia" del completamento dell'asse intermedio tra l'Aurelia e 
la Sarzanese (ex Variante Aurelia) (F) come rappresentato nella tav. 
QP2a, attivando il Comune nelle sedi opportune sovracomunali per 
raggiungere tale obiettivo. Ritiene tale viabilità e tracciato non 
giustificato da nessuno studio attuale sul traffico e dannoso per chi 
abita nel contesto. Mancanza di spazio  in territorio molto 
urbanizzato e conseguente demolizione  di abitazioni sarà causa di 
peggioramento della qualità della vita , con aumento inquinamento di 
aria e rumori, con ricadute negative economiche.

corridoio 
infrastrutturale 

ex variante 
Aurelia

CORRIDOIO 
INFRASTRUTTU

RALE DI 
SALVAGUARDIA

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni sostanziali 
espresse dall’osservazione, si propone di modificare l'elaborato di 
Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - 
schede Norma" ed in particolare il paragrafo 9.2 "Grande rete viaria 
sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)", punto C) 
Ulteriori disposizioni applicative, Prima linea, secondo la  formulazione 
contenuta nell'allegato alla presente.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA

TOLOMEI 
RODOLFO

terreni su via Aurelia, delimitata su due lati da viabilità pubblica e su 
altri lati da zone edificate, per il PS sono fuori dal perimetro del 
territorio urbanizzato. Visto che sono frangia di territorio racchiusa in 
ambito urbano e vista l'ubicazione, si pongono come area di 
completamento anche per valorizzare una delle porte di accesso al 
comune. La zona non è vocata a destinazioni come parco o verde 
pubblico perché priva di alberi di pregio o posizionata in luogo molto 
periferico rispetto a UTOE, già ampiamente dotata di aree verdi.
Si chiede la modifica del perimetro del territorio urbanizzato in modo 
da ricomprendere anche l'area interessata.

via Aurelia - 
loc. 

Magazzeno - 
LIDO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

47-2572, 
2663, 2665

NON ACCOLTA. Il territorio e l'area oggetto di osservazione non 
costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di 
un area con funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territori rurale delle UTOE”, 
ed in particolare degli ambiti denominati “6.2 Parchi territoriali di interesse 
locale”, anche tenendo conto della ricognizione ed identificazione delle 
strutture e relative componenti del Patrimonio Territoriale di cui 
all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. Statuto del territorio. 
Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente indicato ed evidenziato 
negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato 
“QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei “Morfotipi” ai sensi del 
PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

MASTROMEI 
SARA

chiede che venga rivista la previsione ovvero chiede la 
cancellazione della previsione del "Corridoio infrastrutturale di 
salvaguardia" del completamento dell'asse intermedio tra l'Aurelia e 
la Sarzanese (ex Variante Aurelia) (F) come rappresentato nella tav. 
QP2a, attivando il Comune nelle sedi opportune sovracomunali per 
raggiungere tale obiettivo. Ritiene tale viabilità e tracciato non 
giustificato da nessuno studio attuale sul traffico e dannoso per chi 
abita nel contesto. Mancanza di spazio  in territorio molto 
urbanizzato e conseguente demolizione  di abitazioni sarà causa di 
peggioramento della qualità della vita , con aumento inquinamento di 
aria e rumori, con ricadute negative economiche.

corridoio 
infrastrutturale 

ex variante 
Aurelia

CORRIDOIO 
INFRASTRUTTU

RALE DI 
SALVAGUARDIA

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni sostanziali 
espresse dall’osservazione, si propone di modificare l'elaborato di 
Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - 
schede Norma" ed in particolare il paragrafo 9.2 "Grande rete viaria 
sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)", punto C) 
Ulteriori disposizioni applicative, Prima linea, secondo la  formulazione 
contenuta nell'allegato alla presente.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA
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DATA NOMINATIVO SINTESI OSSERVAZIONE UBICAZIONE TIPOLOGIA
N. 

OSS.

N. 

PROT.

ALTRI 

NOMINATIVI

ID. 

CATASTALI

ISTRUTTORIA TECNICA     

CONTRODEDUZIONE     

ESITO 3a 

COMM. 

CONSIL. 

PERM.

ESITO 

PROPO-

STO

278 13022 27/02/2017 VIA ROMA srl

279 13023 27/02/2017

280 13024 27/02/2017 ASSENTE

281 13026 27/02/2017 ASSENTE

282 13028 27/02/2017 ASSENTE

CERAGIOLI 
MASSIMO 

(tecnico 
mittente)

La proprietà di un'area dove si prevede la realizzazione di un centro 
commerciale, realizzerà potenziamento della viabilità di 
collegamento tra via Roma e via Bellosguardo con la realizzazione 
di una rotatoria.
Chiede:
1) che la previsione viaria venga inserita sia in cartografia che nella 
norma (G.4 Raccordo viario tra via Bellosguardo e via Roma)
2) che si presti attenzione nell'inserimento della previsione del 
centro commerciale di via Roma, sia nel calcolo in Appendice "A" 
alla disciplina di Piano (dimensionamento del PS) che in tutti gli altri 
elaborati del PS.

via Roma - 
Bellosguardo - 
CAMAIORE

VARIE E 
MODIFICHE DI 

NATURA 
NORMATIVA

25- -2243, 
2244, 2245, 
2246, 2247, 
2248, 2249, 
2250, 2252, 

2253

NON ACCOLTA. In quanto non pertinente ai contenuti assegnati dalla 
legge regionale al P.S.. Si evidenzia infatti che il P.S. non ha valenza 
conformativa della disciplina d’uso dei suoli (ai sensi dell’art. 97 comma 7 
della L.R. 65/2014) e non può pertanto individuare previsioni proprie dei 
contenuti assegnati al Piano Operativo. Si rileva tuttavia che quanto 
richiesto è sostanzialmente inquadrato nella disciplina del P.S. ed in 
particolare nell'elaborato di Quadro progettuale "QP4b UTOE, Ambiti e 
determinazioni spaziali - schede Norma” (Tessuti dalla geometria 
variabile e margine non compatto TR2) e pertanto spetterà al P.O. 
individuare le necessarie disposizioni conformative in coerenza con 
quanto evidenziato nell'osservazione.
Si rileva inoltre che quanto richiesto al punto 2 è sostanzialmente 
contemplato all'art. 20 della disciplina di piano nella corrispondente 
appendice A (ai sensi del comma 2 art.20).

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

BERTAGNA 
MAURO

CERAGIOLI 
MASSIMO 

(tecnico 
mittente)

L'area interessata era usata per attività estrattiva collegata alla 
fornace; dagli anni '70 la produzione di laterizi è cessata e la collina 
è in stato di abbandono.
Parte dell'area è stata usata da associazioni per eventi e 
manifestazioni. Il progetto di recupero dei sentieri storici "Camaiore 
Antiqua" - percorso 10 Camaiore Pedona Camaiore (all.6) attraversa 
una delle principali direttrici dell'area. Il versante ha bisogno di 
risistemazioni ambientali e forestali.
Chiede che l'area:
1)venga riperimetrata come:
 7.2 Ambiti delle  attività estrattive, cave e impianti correlati con attivi, 
o in alternativa venga individuato un nuovo ambito 
7.1  Ambiti degradati e/o inutilizzati di recupero paesagistico e 
ambientale - Aree a supporto e integrazione dei servizi dei percorsi 
di "Camaiore Antiqua",
presupposti per recupero e sviluppo della rete edi sentieri per la 
riqualificazione loro e della collina, affiancando a percorsi tappe 
enogastronomiche.

loc. Rapinata 
Fornaci - via 
Lucchesi 21B

MODIFICA 
CLASSIFICAZIO
NE EDIFICI, E/O 
SINGOLE AREE, 

E/O AMBITI

24- -307, 
310, 311, 
352, 353, 
380, 382, 
383, 384, 

386, 387 ed 
altre

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere la motivazioni espresse 
dall'osservazione, si propone di modificare gli elaborati cartografici del 
quadro progettuale, con esclusivo riferimento alle sole aree di cava, 
nonché gli altri eventuali elaborati interessati, ed in particolare:
- QP.0. Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale
- QP.2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali
- QP.2b Strategia dello sviluppo. Schemi esemplificativi e descrittivi 
ampliando l'area e gli spazi pertinenziali degli edifici individuati come 
"ambiti 7.2 ambiti delle attività estrattive cave e impianti correlati non 
attivi". Si rileva che tuttavia tale individuazione e classificazione ha valore 
ricognitivo e non  conformativo e spetterà al P.O. la definitiva 
classificazione e la conseguente definizione di previsioni e disposizioni 
conformative del regime dei suoli, da determinare in coerenza con la 
disciplina e le specifiche disposizioni applicative stabilite dal P.S.  per le 
diverse categorie di insediamento.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA

MEI 
FEDERICA

chiede che venga rivista la previsione ovvero chiede la 
cancellazione della previsione del "Corridoio infrastrutturale di 
salvaguardia" del completamento dell'asse intermedio tra l'Aurelia e 
la Sarzanese (ex Variante Aurelia) (F) come rappresentato nella tav. 
QP2a, attivando il Comune nelle sedi opportune sovracomunali per 
raggiungere tale obiettivo. Ritiene tale viabilità e tracciato non 
giustificato da nessuno studio attuale sul traffico e dannoso per chi 
abita nel contesto. Mancanza di spazio  in territorio molto 
urbanizzato e conseguente demolizione  di abitazioni sarà causa di 
peggioramento della qualità della vita , con aumento inquinamento di 
aria e rumori, con ricadute negative economiche.

corridoio 
infrastrutturale 

ex variante 
Aurelia

CORRIDOIO 
INFRASTRUTTU

RALE DI 
SALVAGUARDIA

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni sostanziali 
espresse dall’osservazione, si propone di modificare l'elaborato di 
Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - 
schede Norma" ed in particolare il paragrafo 9.2 "Grande rete viaria 
sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)", punto C) 
Ulteriori disposizioni applicative, Prima linea, secondo la  formulazione 
contenuta nell'allegato alla presente.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA

MASTROMEI 
MARCO

chiede che venga rivista la previsione ovvero chiede la 
cancellazione della previsione del "Corridoio infrastrutturale di 
salvaguardia" del completamento dell'asse intermedio tra l'Aurelia e 
la Sarzanese (ex Variante Aurelia) (F) come rappresentato nella tav. 
QP2a, attivando il Comune nelle sedi opportune sovracomunali per 
raggiungere tale obiettivo. Ritiene tale viabilità e tracciato non 
giustificato da nessuno studio attuale sul traffico e dannoso per chi 
abita nel contesto. Mancanza di spazio  in territorio molto 
urbanizzato e conseguente demolizione  di abitazioni sarà causa di 
peggioramento della qualità della vita , con aumento inquinamento di 
aria e rumori, con ricadute negative economiche.

corridoio 
infrastrutturale 

ex variante 
Aurelia

CORRIDOIO 
INFRASTRUTTU

RALE DI 
SALVAGUARDIA

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni sostanziali 
espresse dall’osservazione, si propone di modificare l'elaborato di 
Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - 
schede Norma" ed in particolare il paragrafo 9.2 "Grande rete viaria 
sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)", punto C) 
Ulteriori disposizioni applicative, Prima linea, secondo la  formulazione 
contenuta nell'allegato alla presente.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA

ZOFFOLI 
VALERIO

chiede che venga rivista la previsione ovvero chiede la 
cancellazione della previsione del "Corridoio infrastrutturale di 
salvaguardia" del completamento dell'asse intermedio tra l'Aurelia e 
la Sarzanese (ex Variante Aurelia) (F) come rappresentato nella tav. 
QP2a, attivando il Comune nelle sedi opportune sovracomunali per 
raggiungere tale obiettivo. Ritiene tale viabilità e tracciato non 
giustificato da nessuno studio attuale sul traffico e dannoso per chi 
abita nel contesto. Mancanza di spazio  in territorio molto 
urbanizzato e conseguente demolizione  di abitazioni sarà causa di 
peggioramento della qualità della vita , con aumento inquinamento di 
aria e rumori, con ricadute negative economiche.

corridoio 
infrastrutturale 

ex variante 
Aurelia

CORRIDOIO 
INFRASTRUTTU

RALE DI 
SALVAGUARDIA

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni sostanziali 
espresse dall’osservazione, si propone di modificare l'elaborato di 
Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - 
schede Norma" ed in particolare il paragrafo 9.2 "Grande rete viaria 
sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)", punto C) 
Ulteriori disposizioni applicative, Prima linea, secondo la  formulazione 
contenuta nell'allegato alla presente.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA
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DATA NOMINATIVO SINTESI OSSERVAZIONE UBICAZIONE TIPOLOGIA
N. 

OSS.

N. 

PROT.

ALTRI 

NOMINATIVI

ID. 

CATASTALI

ISTRUTTORIA TECNICA     

CONTRODEDUZIONE     

ESITO 3a 

COMM. 

CONSIL. 

PERM.

ESITO 

PROPO-

STO

283 13030 27/02/2017 ASSENTE

284 13031 27/02/2017 ASSENTE

285 13033 27/02/2017 ASSENTE

286 13035 27/02/2017

287 13036 27/02/2017 22- -3353

MASTROMEI 
ROBERTO

chiede che venga rivista la previsione ovvero chiede la 
cancellazione della previsione del "Corridoio infrastrutturale di 
salvaguardia" del completamento dell'asse intermedio tra l'Aurelia e 
la Sarzanese (ex Variante Aurelia) (F) come rappresentato nella tav. 
QP2a, attivando il Comune nelle sedi opportune sovracomunali per 
raggiungere tale obiettivo. Ritiene tale viabilità e tracciato non 
giustificato da nessuno studio attuale sul traffico e dannoso per chi 
abita nel contesto. Mancanza di spazio  in territorio molto 
urbanizzato e conseguente demolizione  di abitazioni sarà causa di 
peggioramento della qualità della vita , con aumento inquinamento di 
aria e rumori, con ricadute negative economiche.

corridoio 
infrastrutturale 

ex variante 
Aurelia

CORRIDOIO 
INFRASTRUTTU

RALE DI 
SALVAGUARDIA

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni sostanziali 
espresse dall’osservazione, si propone di modificare l'elaborato di 
Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - 
schede Norma" ed in particolare il paragrafo 9.2 "Grande rete viaria 
sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)", punto C) 
Ulteriori disposizioni applicative, Prima linea, secondo la  formulazione 
contenuta nell'allegato alla presente.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA

BONUCCELLI 
CARLA

chiede che venga rivista la previsione ovvero chiede la 
cancellazione della previsione del "Corridoio infrastrutturale di 
salvaguardia" del completamento dell'asse intermedio tra l'Aurelia e 
la Sarzanese (ex Variante Aurelia) (F) come rappresentato nella tav. 
QP2a, attivando il Comune nelle sedi opportune sovracomunali per 
raggiungere tale obiettivo. Ritiene tale viabilità e tracciato non 
giustificato da nessuno studio attuale sul traffico e dannoso per chi 
abita nel contesto. Mancanza di spazio  in territorio molto 
urbanizzato e conseguente demolizione  di abitazioni sarà causa di 
peggioramento della qualità della vita , con aumento inquinamento di 
aria e rumori, con ricadute negative economiche.

corridoio 
infrastrutturale 

ex variante 
Aurelia

CORRIDOIO 
INFRASTRUTTU

RALE DI 
SALVAGUARDIA

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni sostanziali 
espresse dall’osservazione, si propone di modificare l'elaborato di 
Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - 
schede Norma" ed in particolare il paragrafo 9.2 "Grande rete viaria 
sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)", punto C) 
Ulteriori disposizioni applicative, Prima linea, secondo la  formulazione 
contenuta nell'allegato alla presente.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA

FARNOCCHIA 
ROSANNA

chiede che venga rivista la previsione ovvero chiede la 
cancellazione della previsione del "Corridoio infrastrutturale di 
salvaguardia" del completamento dell'asse intermedio tra l'Aurelia e 
la Sarzanese (ex Variante Aurelia) (F) come rappresentato nella tav. 
QP2a, attivando il Comune nelle sedi opportune sovracomunali per 
raggiungere tale obiettivo. Ritiene tale viabilità e tracciato non 
giustificato da nessuno studio attuale sul traffico e dannoso per chi 
abita nel contesto. Mancanza di spazio  in territorio molto 
urbanizzato e conseguente demolizione  di abitazioni sarà causa di 
peggioramento della qualità della vita , con aumento inquinamento di 
aria e rumori, con ricadute negative economiche.

corridoio 
infrastrutturale 

ex variante 
Aurelia

CORRIDOIO 
INFRASTRUTTU

RALE DI 
SALVAGUARDIA

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni sostanziali 
espresse dall’osservazione, si propone di modificare l'elaborato di 
Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - 
schede Norma" ed in particolare il paragrafo 9.2 "Grande rete viaria 
sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)", punto C) 
Ulteriori disposizioni applicative, Prima linea, secondo la  formulazione 
contenuta nell'allegato alla presente.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA

FERREDIL di 
ADRIANO 
CERU' & C 

sas -
CER di 

MAZZONI 
MARIA & C 

sas - 
MOVE di 
MAZZONI 

MARIA & C. 
sas

TOMEI ENI
SIMONI 
SERGIO

tecnico Arch. 
CERAGIOLI 
MASSIMO

Relativamente ad un' area recentemente urbanizzata con 
prevalenza commerciale e residenziale, si chiede che, rimanendo in 
ambiti delle urbanizzazioni recenti, sia riconosciuto  il suo uso 
prevalente come Ambiti delle urbanizzazioni a prevalente funzione 
residenziale e mista - Tessuti dalla geometria variabile e margine 
non compatto (TR2)

via Mincio - 
LIDO

MODIFICA 
CLASSIFICAZIO
NE EDIFICI, E/O 
SINGOLE AREE, 

E/O AMBITI

43- -2992, 
2993, 

2994,3028, 
3029, 3159 

ed altri

NON ACCOLTA. L’insediamento e le relativa aree pertinenziali, 
corrispondono per caratteristiche morfotipologiche e consistenza dello 
spazio edificato o trasformato, alla classificazione di tessuto urbano e di 
morfotipo denominato "TESSUTO DELLA CITTA' PRODUTTIVA E 
SPECIALISTICA , tp8.1 tessuto a proliferazione produttiva lineare ", di cui 
all’Abaco delle urbanizzazioni contemporanee del PIT/PPR, anche 
tenendo conto della ricognizione ed identificazione delle strutture e 
relative componenti del Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di 
Quadro progettuale “QP.0. Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e 
di quanto ulteriormente indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro 
Conoscitivo .
Si rileva tuttavia che il P.S. non ha valenza conformativa della disciplina 
d’uso dei suoli (ai sensi dell’art. 97 comma 7 della L.R. 65/2014) e non 
può pertanto individuare previsioni proprie dei contenuti assegnati al 
Piano Operativo e che quindi non sono stabilite dal P.S. specifiche 
destinazioni funzionali riferite a singoli edifici ed immobili.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

PARDINI 
IDAM

tecnico Arch. 
CERAGIOLI 
MASSIMO

per area agricola coltivata di pregio, chiede:
che il raccordo viario via Benedetti-via Paduletto-via Italica G3 sia 
mantenuto come ampliamento di via Benedetti per non sacrificare 
nuova occupazione di suolo agricolo, proprio in linea con PS.
In alternativa:
E.3 ambiti per mantenimento degli "spazi agricoli periurbani e per 
l'incremento delle  dotazioni verdi di Capezzano". Aree  agricole 
periurbane tra centro urbano, localizzazioni per impegno di suolo per 
nuovi insediamenti e nuova viabilità locale.
G3 aree per mantenimento funzioni rurali, per agricoltura periurbana 
e quelle integrabili con funzioni urbane (orti sociali), compatibilmente 
con esigenze di attività ludico-sportive e dotazioni verdi, in forma 
complementare e sinergica con esigenze di mitigazione della nuova 
viabilità, di servizio al polo produttivo.
2) Evidenzia che è stata erroneamente indicata una infrastruttura 
per mobilità lenta che è nei campi agricoli, ciclovia dei Pellegrini o 
Francigena. Chiede eliminazione del tratteggio con pallini verdi.

via Benedetti-
via Cafaggiolo 
- CAPEZZANO

MOBILITA', 
PARCHEGGI E 

INFRASTRUTTU
RE

PARZIALMENTE  ACCOLTA.
Limitatamente alla sola richiesta di spostamento della previsione di pista 
ciclabile, si precisa che l'effettiva localizzazione della nuova viabilità e la 
conseguente previsione conformativa del regime dei suoli, è oggetto del 
P.O.
Per quanto riguarda le altre richieste, le localizzazioni oggetto di 
osservazione corrispondono a previsioni già oggetto di copianificazione 
ai sensi dell'articolo 25 della LR 65/2014, individuate dal PS al fine del 
perseguimento di obiettivi espressi in avvio del procedimento.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA
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DATA NOMINATIVO SINTESI OSSERVAZIONE UBICAZIONE TIPOLOGIA
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OSS.

N. 

PROT.
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ID. 
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PROPO-

STO

288 13037 27/02/2017 48- -1053

289 13039 27/02/2017 37- -527

290 13041 27/02/2017

PARDINI 
IDAM

tecnico Arch. 
CERAGIOLI 
MASSIMO

Area agricola interclusa e circoscritta tra svincolo viario di ingressi a 
polo produttivo della variante Aurelia e la rotatoria della Cateratte, 
come per ambiti D1 e D3, per cui il PS persegue la prioritaria 
localizzazione di insediamenti per funzioni di servizio o 
completamento  e potenziamento del Polo produttivo delle 
Bocchette.
Chiede che l' area venga classificata come Tessuti delle "insule 
specializzate" (TP.4) come eventuale ampliamento o completamento 
delle insula limitrofa (Mugnaini), o, in alternetiva, indicarla come 
Localizzazione di trasformazione all'esterno del territorio urbanizzato 
come Ambito finalizzato a previsioni e interventi per "Completamento 
e potenziamento del Polo produttivo delle Bocchette (già APEA) con 
aree per funzioni di servizio, industriali-artigianali, commerciali 
all'ingrosso, per nuovi insediamenti conseguenti a delocalizzazione 
di aree produttive non adeguati con contesto territoriale (come 
distributori di carburante), con contestuale riconfigurazione del 
margine del territorio urbanizzato con completato. In particolare D.3 
Ambiti per il "Completamento degli insediamenti del Polo produttivo 
ad ovest" - aree per localizzare insediamenti  per funzioni di servizio, 
industriali-artigianali, commerciali all'ingrosso, con contestuale 
completamento di viabilità, parcheggi e spazi per logistica di servizio 
al Polo.

via Santa 
Maria Goretti - 

LE 
BOCCHETTE

NUOVI IMPEGNI 
DI SUOLO 

ESTERNI AL 
PERIMETRO 

DEL 
TERRITORIO 

URBANIZZATO

NON ACCOLTA. L’osservazione richiede la localizzazione di indicazioni 
progettuali riconducibili alla fattispecie di trasformazioni che comportano 
impegno di suolo non edificato a fini insediativi o infrastrutturali, di cui 
all’art. 4 comma 2 della L.R. 65/2014. Le suddette indicazioni progettuali 
risultano tuttavia coerenti con gli obiettivi di governo del territorio definiti 
nell’ambito dell’avvio del procedimento di formazione del P.S., ed aventi 
concordanza e/o corrispondenza con eventuali analoghi elementi e 
indicazioni del quadro progettuale e della conseguente disciplina del P.S. 
adottato, ma la documentazione di supporto e corredo dell’osservazione 
non risulta adeguatamente supportata da adeguati e commisurati 
contenuti di natura ricognitiva e conoscitiva tali da rendere esaustive e 
sufficientemente argomentate delle necessarie verifiche di coerenza e 
conformità con la disciplina del P.I.T./P.P.R., anche ad integrazione ed 
implementazione di quanto già contenuto nell’elaborato di Quadro 
progettuale “QP.0. Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e di 
quanto ulteriormente indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro 
Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e 
declinazione dei “Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”. Per queste ragioni, 
esse potranno eventualmente essere riconsiderate nell’ambito della 
formazione del Piano Operativo sulla base degli approfondimenti analitici, 
conoscitivi e ricognitivi che si intenderanno proporre anche ad 
integrazione del quadro conoscitivo del P.S. approvato.
Si rileva, inoltre, che, in considerazione degli elaborati allegati al PS, 
l'area risulta a Pericolosità Idraulica Elevata, identificata quale area 
inondabile in contesti di particolare fragilità geomorfologica e/o ad alta 
probabilità di inondazione; l’area è altresì a pericolosità Sismica Elevata.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

GHELARDON
I snc

tecnico Arch. 
GIANNINI 
DANIELE 
MARIA

area individuata come TR2.
Osserva che riconoscimento di natura di tessuto a geometria 
variabile e margine non compatto dovrebbe essere indicato in 
normativa nel glossario e inserito come opzione di trasformazione  
delle B1 non ancora attuate, per consentire disegno secondo schemi 
diversi. Tale ampliamento tipologico consente di realizzare interventi 
inattuati perché con obbligo di edificazione compatta.
Il riconoscimento della area come TR2 conferma aderenza 
dell'edificazione non aggregata a realtà  e non si vedono motivi per 
vincoli tipologici in contrasto con contesto.
Si chiede che per aree non attuate, in particolare B1, ci sia libertà 
nella tipologia di aggregazione con intento di offrire maggiore 
flessibilità all'attività edilizia.

via Alighieri 
ang. Via Monte 
Penna, via M. 
Rondinaio - 

LIDO

VARIE E 
MODIFICHE DI 

NATURA 
NORMATIVA

NON ACCOLTA. In quanto non pertinente ai contenuti assegnati dalla 
legge regionale al P.S.. Si evidenzia infatti che il P.S. non ha valenza 
conformativa della disciplina d’uso dei suoli (ai sensi dell’art. 97 comma 7 
della L.R. 65/2014) e non può pertanto individuare previsione proprie dei 
contenuti assegnati al Piano Operativo. Si rileva tuttavia che quanto 
richiesto è sostanzialmente inquadrato nella disciplina del P.S. ed in 
particolare nell'elaborato di Quadro progettuale "QP4b UTOE, Ambiti e 
determinazioni spaziali - schede Norma” (Tessuti dalla geometria 
variabile e margine non compatto TR2) e pertanto spetterà al P.O. 
individuare le necessarie disposizioni conformative in coerenza con 
quanto evidenziato nell'osservazione.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

TOLOMEI 
RODOLFO

aree a ridosso dell'area produttiva delle Bocchette che, satura, ha 
bisogno di altre aree su cui svilupparsi per evitare che nuove attività 
cerchino spazi altrove. La proprietà è delimitata su 2 lati da viabilità 
pubblica e ben si presta a espansione dell'area produttiva. PS pone 
terreni fuori dal territorio urbanizzato.
Chiede modifica del perimetro del territorio urbanizzato dell'UTOE 2 
per ricomprendere anche l'area interessata o, in alternativa, di 
formare sui terreni una nuova UTOE destinata a nuove aree per 
attività produttive.

via delle 
Bocchette ang. 

Via Cala 
Grande - LE 

BOCCHETTE

NUOVI IMPEGNI 
DI SUOLO 

ESTERNI AL 
PERIMETRO 

DEL 
TERRITORIO 

URBANIZZATO

49- -1494, 
1496

NON ACCOLTA. L’osservazione richiede la localizzazione di indicazioni 
progettuali riconducibili alla fattispecie di trasformazioni che comportano 
impegno di suolo non edificato a fini insediativi o infrastrutturali, di cui 
all’art. 4 comma 2 della L.R. 65/2014. Le suddette indicazioni progettuali 
risultano peraltro non coerenti con gli obiettivi di governo del territorio 
definiti nell’ambito dell’avvio del procedimento di formazione del P.S., non 
aventi concordanza e/o corrispondenza con eventuali analoghi elementi 
e indicazioni del quadro progettuale e della conseguente disciplina del 
P.S. adottato e rilevano infine potenziali fattori di interferenza o di 
possibile contrasto con la disciplina del P.I.T./P.P.R., anche tenendo conto 
di quanto evidenziato nell’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. Statuto 
del territorio. Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente indicato ed 
evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in particolare 
nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei “Morfotipi” ai 
sensi del PIT/PPR”.
Si rileva, inoltre, che, in considerazione degli elaborati allegati al PS,  
l'area risulta parte a Pericolosità Idraulica Molto Elevata ed  in parte a 
Pericolosità Idraulica Elevata, identificata parte quale area inondabile in 
contesti di particolare fragilità geomorfologica e/o ad alta probabilità di 
inondazione, parte quale area di pertinenza fluviale e/o area a moderata 
probabilità di inondazione in contesti di fragilità geomorfologica, nonché a 
pericolosità Sismica Elevata.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA
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DATA NOMINATIVO SINTESI OSSERVAZIONE UBICAZIONE TIPOLOGIA
N. 

OSS.

N. 

PROT.

ALTRI 

NOMINATIVI

ID. 

CATASTALI

ISTRUTTORIA TECNICA     

CONTRODEDUZIONE     

ESITO 3a 

COMM. 

CONSIL. 

PERM.

ESITO 

PROPO-

STO

291 13043 27/02/2017

292 13046 27/02/2017

DA PRATO 
AMBRA

PALMERINI 
RICCARDO 

(tecnico 
mittente)

Si tratta di un fabbricato R3, con recente intervento di riuso e 
adeguamento funzionale, con resede delimitata in modo eccessivo 
da esproprio del Comune per fare parcheggio e scuola, a cui 
bisogna annettere parte dell'area di proprietà per ottimizzare la  
fruizione della proprietà e favorire successivi interventi pertinenziali.
Chiede la rettifica cartografica  per la riclassificazione del fabbricato, 
resede e pertinenze da Ambito 3.3._(3)_ in Ambito TR2 Tessuti dalla 
geometria variabile e margine non compatto con individuazione del 
fabbricato in edifici sparsi (o isolati) di impianto storico-documentale" 
o in subordine in "1.3 Ambiti dei centri e agglomerati di antica 
formazione (in territorio urbanizzato) (Vado)

via Nuova, 22 - 
VADO

MODIFICA 
CLASSIFICAZIO
NE EDIFICI, E/O 
SINGOLE AREE, 

E/O AMBITI

15-386, 
2899

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni espresse 
dall’osservazione, si propone di modificare gli elaborati cartografici del 
quadro progettuale, nonché gli altri eventuali elaborati interessati,  ed in 
particolare:
- QP.1a Statuto del territorio. Invarianti Strutturali ed altri riferimenti 
statutari
- QP.1b Statuto del territorio. Schemi esemplificativi e descrittivi 
- QP.2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali
- QP.2b Strategia dello sviluppo. Schemi esemplificativi e descrittivi
ampliando l'area e gli spazi pertinenziali all'edificio individuato come 
AMBITO 8.1 AMBITI 1.3 DEI CENTRI E AGGLOMERATI DI ANTICA 
FORMAZIONE IN TERRITORIO URBANIZZATO di cui al paragrafo 8 
dell’elaborato QP4b UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - schede 
Norma”, limitatamente all'edificio e ai relativi spazi pertinenziali. Si rileva 
che tuttavia tale individuazione e classificazione ha valore ricognitivo e 
non conformativo e spetterà al P.O. la definitiva classificazione e la 
conseguente definizione di previsioni e disposizioni conformative del 
regime dei suoli, da determinare in coerenza con la disciplina e le 
specifiche disposizioni applicative stabilite dal P.S. per le diverse 
categorie di insediamento.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA

SOCIETA' 
PADULETTO 
srl - PALAGI 

ANDREA

tecnico Arch. 
DI MARTINO 

SIMONE

Richiama l'accordo con AC, per la cessione di un'area, derivante 
dalla fusione di due comparti C1 e Sud-Ovest. Il PS ha classificato 
l'area in Ambiti per lo sviluppo sostenibile  e qualità degli 
insediamenti, punto 3.7 delle NTA.  La zona è un'area D1, atta a  
realizzare interventi per il completamento del Polo produttivo delle 
Bocchette. Dal confronto tra PS e il progetto in corso di 
approvazione, evidenziano difformità:
1) il perimetro area APEA non è stato riportato correttamente e non 
si estende fino al perimetro dell'area D1. Tale limite taglia un edificio 
che si trova parte in D1e parte in TP2, con conseguente ingestibilità 
dei due comparti C1 e Sud-Ovest e impossibilità di realizzare tutta la 
volumetria per commerciale all'ingrosso e depositi, come per la D1.
2) errore nel perimetro della "area produttiva delle Bocchette" con le 
precisazioni suddette.
3) difformità 3 - zona TP2 e perimetro del territorio urbanizzato
in tale ambito sono individuate categorie di intervento per aree già 
edificate. Ma l'urbanizzazione termina al confine con nuova viabilità 
SALT, per cui non è corretto inserire l’area oltre SALT in zona TP2, 
area non in continuità dell'area produttiva delle Bocchette.
In conclusione chiede:
1) correggere limite area APEA che termina sul lato S-O della 
particella  F. 49 mapp.  654;
2) spostare limite S-O di area produttiva delle Bocchette, facendolo 
coincidere con limite area APEA come sopra;
3) estendere confine N-E dell'area D1 fino a coincidere con limite 
APEA, escludendo terreni oltre SALT dall'ambito TP2; far coincidere 
limiti S-O dei 3 perimetri, APEA, zona produttiva Bocchette, territorio 
urbanizzato con lato S-O del mapp. 654;
4) inserire in area D1 categoria di commerciale all'ingrosso e 
depositi, industriale e artigianale, direzionale di servizio, per dare 
seguito a quanto previsto nel Piano attuativo. Identificare categorie 
funzionali è propria del PO, ma il PA si troverebbe in contrasto con 
destinazioni d'uso previste nel PS

via delle 
Bocchette - 

CAPEZZANO

VARIE E 
MODIFICHE DI 

NATURA 
NORMATIVA

49- -654 e 
altri

NON ACCOLTA. 
Per quanto riguarda i primi 4 punti, si rileva che il P.S. non ha valenza 
conformativa della disciplina dell'uso del suolo (ai sensi dell'articolo 97 
comma 7 L.R. 65/2014) e che la rappresentazione di tale (ambiti delle 
urbanizzazioni a prevalente funzione produttiva e spacialistica)  ha valore 
ricognitivo e spetterà quindi al P.O. indicare l'esatta e puntuale 
perimetrazione e classificazione degli insediamenti rurale sulla base della 
disciplina e alle specifiche disposizioni applicative stabilite dal P.S. 
nell’ambito delle disposizioni di quadro progettuale. 
Per quanto riguarda l'ultimo punto l'osservazione richiede la modifica di 
disposizioni e indicazioni progettuali oggetto di conferenza di 
copianificazione promossa e sottoscritta da comune, Regione e Provincia 
ai sensi dell'art. 25 L.R. 65/2014.
Le modifiche alle suddette indicazioni progettuali risultano tuttavia non 
coerenti con gli obiettivi di governo del territorio definiti nell’ambito 
dell’avvio del procedimento di formazione del P.S., non aventi 
concordanza e/o corrispondenza con eventuali analoghi elementi e 
indicazioni del quadro progettuale e della conseguente disciplina del P.S. 
adottato e rilevano infine potenziali fattori di interferenza o di possibile 
contrasto con la disciplina del P.I.T./P.P.R., anche tenendo conto di 
quanto evidenziato nell’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. Statuto 
del territorio. Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente indicato ed 
evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in particolare 
nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei “Morfotipi” ai 
sensi del PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA
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OSS.
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CONSIL. 
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PROPO-

STO

293 13048 27/02/2017

294 13049 27/02/2017 48- -1200

295 13051 27/02/2017 DINI BRUNO

296 13052 27/02/2017 ACCOLTA

PALAGI 
BARBARA

tecnico Arch. 
DI MARTINO 

SIMONE

per l'area che nel RU è classificata di nuovo impianto, area 2 zona 
artigianale del Secco, sono illustrate le difficoltà nel realizzare 
l'intervento, anche alla luce della conformazione del lotto. In 
considerazione della volumetria ancora da realizzare, propongono 
alla AC di avvalersi della perequazione urbanistica, trasferendo la 
volumetria residua  su altro terreno nelle vicinanze, con destinazione 
turistico ricettiva e direzionale, dietro la cessione di terreni all'AC. 
Non si altererebbe la valenza ambientale, perché l'area si trova 
entro l'ambito dei parchi territoriali di interesse locale che rispecchia 
l'attuale destinazione a verde fluviale. 
Si ritiene che l'attuale estensione delle aree di pertinenza fluviale del 
PS sia eccessiva, tanto che arriva a lambire la viabilità a 100 m. dal 
fosso Lama della Torre; inoltre, terreni adiacenti al fosso per ca. 30 
m. sono più bassi rispetto a quelli su via Macchia Monteggiorini, 
capaci quindi di contenere ev. esondazioni. Chiede di dare diversa 
connotazione urbanistica a fascia di terreno profondo ca. 42 m.; non 
si invaderebbe il varco inedificato, allineandosi alla stessa profondità 
dell'edificato oltre l'incrocio di via del Secco.

via Macchia 
Monteggiorini - 

LIDO

VARIE E 
MODIFICHE DI 

NATURA 
NORMATIVA

43- -155, 
156, 2918, 

2920, 2926,  
2930,

NON ACCOLTA. In quanto la prima richiesta non è pertinente ai contenuti 
assegnati dalla legge regionale al P.S.. Si evidenzia infatti che il P.S. non 
ha valenza conformativa della disciplina d’uso dei suoli (ai sensi dell’art. 
92 comma 7 della L.R. 65/2014) e non può pertanto individuare previsioni 
proprie dei contenuti assegnati al Piano Operativo. Pertanto le previsioni 
e destinazioni saranno individuate dal P.O. sulla base dalla complessiva 
disciplina del P.S. ed in particolare delle disposizioni applicative di cui 
all'elaborato di Quadro progettuale "QP4b UTOE, Ambiti e determinazioni 
spaziali - schede Norma”.
La seconda richiesta riguarda un  territorio e un'area che  non 
costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di 
un'area con funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli ambiti 6,2 ambiti dei parchi teritoriali di 
interesse locale, anche tenendo conto della ricognizione ed 
identificazione delle strutture e relative componenti del Patrimonio 
Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. Statuto del 
territorio. Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente indicato ed 
evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in particolare 
nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei “Morfotipi” ai 
sensi del PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

BONUCCELLI 
RENATO

tecnico Arch. 
DI MARTINO 

SIMONE

Due edifici, un fienile ormai decadente e l'altro privo di interesse, 
accatastati come collabenti e privi di rendita, sono in cattivo stato di 
conservazione, non hanno caratteristiche tipologiche o 
architettoniche degne di nota. Il PS li classifica come edifici sparsi di 
impianto storico (in area agricola), edificio storico.
Chiede la classificazione a semplice edificio di recente formazione 
(anni '30).
Dalle foto si vede che non necessitano di tutela o valorizzazione che 
limiti una norma di ricostruzione o restauro; è da considerare la 
caratterizzazione a edificio agricolo di poco valore per usare la 
volumetria con altre forme e funzioni, di servizio alla progettazione di 
tutta l'area circostante in zona D1. Ev. il fienile si può considerare 
elemento morfologico della campagna compatibile con l' ambito 
agricolo, ma il resto da usare per costruire l'edificio ex novo nella 
resede o unito al fienile, indicazione mirata alla formazione delle 
norme del futuro PO.

via delle 
Bocchette - 

CAPEZZANO

MODIFICA 
CLASSIFICAZIO
NE EDIFICI, E/O 
SINGOLE AREE, 

E/O AMBITI

NON ACCOLTA. La classificazione dell'edificato,  oggetto della 
osservazione è stata effettuata dal P.S. tenendo conto della ricognizione 
ed identificazione delle strutture e relative componenti del Patrimonio 
Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. Statuto del 
territorio. Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente indicato ed 
evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in particolare 
nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei “Morfotipi” ai 
sensi del PIT/PPR”. In questo quadro tale ricognizione secondo quanto 
indicato dal P.I.T. /P.P.R. non esclude che all'interno di un determinato 
tessuto vi siano categorie funzionali non prevalenti che saranno quindi 
considerate nell'ambito della formazione del Piano Operativo.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

tecnico Arch. 
DI MARTINO 

SIMONE

il terreno di proprietà è diviso in due parti dal perimetro del territorio 
urbanizzato; vista l'esigenza di realizzare  nuove UI per i 2 figli e e 
che parte della proprietà è in area agricola produttiva specializzata di 
costa, ma in realtà fa parte del giardino, CHIEDE di spostare il limite 
urbano e inglobare i 2 mappali tale che caratterizzi tutta la proprietà 
in modo omogeneo per un uso futuro consono a esigenze della 
famiglia.

via 
Andreuccetti - 
CAPEZZANO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI AMBITI 
DEI NUCLEI 

RURALI

48- -364, 
528

NON ACCOLTA. Pur rilevando marginali consistenze e caratteristiche in 
via teorica comparabili con gli “8.2 Ambiti dei nuclei rurali di impianto 
recente in territorio aperto”, l’attenta considerazione dei caratteri 
morfotipologici degli insediamenti oggetto di osservazione delle relative 
relazioni (funzionali, ambientali e paesaggistiche) con il territorio rurale 
evidenziano che  detti insediamenti non possono essere considerati 
nucleo rurale ma più propriamente si configurano come edificato sparso 
e discontinuo degli “Ambiti del territorio rurale delle UTOE”, anche 
tenendo conto della ricognizione ed identificazione delle strutture e 
relative componenti del Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di 
Quadro progettuale “QP.0. Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e 
di quanto ulteriormente indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro 
Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e 
declinazione dei “Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

ORSI 
ALBERTO

evidenzia errore nel perimetro dell'ambito "Parco fluviale del 
Camaiore - Lucese - Lombricese" relativamente all' area di proprietà, 
perché non si rilevano fabbricati in sito, quelli ricadenti in area 
interessata sono vecchissimi e regolari.
Chiede la revisione del perimetro escludendo edifici da area del 
Parco fluviale del Camaiore e inserendoli nell'ambtio  2.1 delle 
urbanizzazioni a prevalente funzione residenziale mista TR2, 
almeno per la parte occupata da fabbricati e area a corredo. Tutto è 
in aderenza e continuità con area TR2. Segnala che l'area, anche se 
modesta, ha 3 diverse tipologie di previsione urbanistica: TR2, parco 
fluviale, ambiti degli insediamenti del territorio rurale. 
Chiede quindi di uniformare le aree e cambiare classificazione come 
sopra detto.

via Radicchi - 
CAMAIORE

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

15- -1060, 
1061, 2466, 

2467

 ACCOLTA. Nel condividere solo in parte le motivazioni espresse 
nell’osservazione e tenendo conto di quanto contenuto nel quadro 
conoscitivo del P.S., si propone di modificare gli elaborati cartografici del 
quadro progettuale, nonché gli altri eventuali elaborati interessati, ed in 
particolare:
- QP.1a Statuto del territorio. Invarianti Strutturali ed altri riferimenti 
statutari
- QP.1b Statuto del territorio. Schemi esemplificativi e descrittivi 
- QP.2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali
- QP.2b Strategia dello sviluppo. Schemi esemplificativi e descrittivi 
limitatamente alle parti del territorio e alle aree che costituiscono effettivo 
spazio pertinenziale dell'edificio e comunque poste in stretta relazione 
(funzionale, morfotipologica e paesaggistica) con gli insediamenti 
esistenti, in coerenza con quanto disposto dall'art. 4 comma 3  della L.R. 
65/2014 ed escludendo al contempo le restanti aree con caratteristiche 
agricole aventi peraltro continuità ambientale e paesaggistica con il 
territorio rurale individuato dal P.S. stesso.
Tuttavia mantenendo al contempo la classificazione morfotipologica 
indicata dal P.S. per i rispettivi edifici.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO
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COMM. 

CONSIL. 

PERM.

ESITO 

PROPO-

STO

297 13053 27/02/2017 DINI CESARE

298 13054 27/02/2017

299 13055 27/02/2017 36- -2153

300 13056 27/02/2017 ASSENTE

tecnico Arch. 
DI MARTINO 

SIMONE

il terreno di proprietà è diviso in due parti dal perimetro del territorio 
urbanizzato; vista l'esigenza di realizzare  nuove UI per i 3 figli, che 
parte della proprietà ha piante di alto fusto di pregio e che è in area 
agricola produttiva specializzata di costa, ma in realtà è la loro zona 
di barriera al rumore per l'autostrada e fa parte del giardino, CHIEDE 
di spostare il limite urbano e inglobare i 2 mappali tale che 
caratterizzi tutta la proprietà in modo omogeneo per un uso futuro 
consono a esigenze della famiglia.

via delle 
Bocchette - 

CAPEZZANO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

43- -1791, 
1896, 2406, 

2407

PARZIALMENTE ACCOLTA.  Nel condividere solo in parte le motivazioni 
espresse nell’osservazione e tenendo conto di quanto contenuto nel 
quadro conoscitivo del P.S., si propone di modificare gli elaborati 
cartografici del quadro progettuale, nonché gli altri eventuali elaborati 
interessati,  ed in particolare:
- QP.1a Statuto del territorio. Invarianti Strutturali ed altri riferimenti 
statutari
- QP.1b Statuto del territorio. Schemi esemplificativi e descrittivi 
- QP.2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali
- QP.2b Strategia dello sviluppo. Schemi esemplificativi e descrittivi 
limitatamente alle parti del territorio e alle aree che costituiscono effettivo 
spazio pertinenziale dell'edificio e comunque poste in stretta relazione 
(funzionale, morfotipologica e paesaggistica) con gli insediamenti 
esistenti, in coerenza con quanto disposto dall'art. 4 co. 3  della L.R. 
65/2014 ed escludendo al contempo le restanti aree con caratteristiche 
agricole aventi peraltro continuità ambientale e paesaggistica con il 
territorio rurale individuato dal P.S. stesso.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA

PALAGI 
ANDREA

tecnico Arch. 
DI MARTINO 

SIMONE

relativamente ad un edificio agricolo, la carta delle invarianti  lo 
individua come ed. sparso di impianto storico, ma è ormai vetusto e 
in disuso, in totale degrado e non ha caratteristiche particolari degne 
di nota. Il PS lo classifica come edifici sparsi di impianto storico (in 
area agricola), edificio storico.
Chiede la classificazione a semplice edificio di recente formazione 
(anni '20).
Dalle foto si vede che non necessita di tutela o valorizzazione che 
limiti una futura norma di ricostruzione o restauro; è da considerare 
la caratterizzazione a edificio agricolo di poco valore per usare la 
volumetria con altre forme e funzioni, che possono essere di servizio 
alla progettazione della resede circostante. Si chiede per identificare 
l'immobile entro la resede  come volumetria da usare per una 
ricostruzione che si possa staccare dalla strada tale da garantire 
anche un allargamento della stessa di dimensioni ridotte oltre il limite 
del Codice, per riorganizzare il lotto.

via 
Andreuccetti - 
CAPEZZANO

MODIFICA 
CLASSIFICAZIO
NE EDIFICI, E/O 
SINGOLE AREE, 

E/O AMBITI

23- -213, 
214, 215, 
216, 217

NON ACCOLTA. Pur rilevando elementi di possibile alterazione e 
trasformazione dell’insediamento originario, il P.S. intende altresì 
perseguire la tutela dell'impianto storico dato dal sedime dell’edificio e di 
valori morfotipologici ancora riscontrabili nel rapporto tra edificio e spazio 
pertinenziale, come riconosciuto nell’ambito del quadro conoscitivo del 
P.S.. Si evidenzia inoltre che le previsioni e destinazioni conformative del 
regime dei suoli saranno individuate dal P.O. sulla base dalla 
complessiva disciplina del P.S. ed in particolare delle disposizioni 
applicative di cui all'elaborato di Quadro progettuale "QP4b UTOE, Ambiti 
e determinazioni spaziali - schede Norma”, anche in ragione della 
puntuale verifica della sussistenza dei valori riconosciuti e dello stato di 
conservazione (fisico e tipologica) degli immobili interessati.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

LEMMETTI 
GIUSEPPINA 
- LEMMETTI 
LORENA - 
LEMMETTI 
MASSIMO

chiede di rettificare e ampliare l'area urbanizzata su cui ricade 
parzialmente il terreno di proprietà. Con futuro PO potrebbe 
mantenere potenzialità  edificatorie (zona B3), ma vista la normativa 
su distanza da corsi d'acqua (lotto in aderenza a fosso Paduletto), 
non si potrebbe attuare la previsione per distanze di m. 10,00 
imposte da LR 21/12, con incongruenze che porterebbero anche a 
contenziosi fiscali.
Chiede l'ampliamento del territorio urbanizzato anche intorno al 
vicino  fabbricato di proprietà,  per consentire futuri ampliamenti e 
costruzione di pertinenze.

via Paduletto - 
CAPEZZANO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere solo in parte le motivazioni 
espresse nell’osservazione e tenendo conto di quanto contenuto nel 
quadro conoscitivo del P.S., si propone di modificare gli elaborati 
cartografici del quadro progettuale, nonché gli altri eventuali elaborati 
interessati, ed in particolare:
- QP.1a Statuto del territorio. Invarianti Strutturali ed altri riferimenti 
statutari
- QP.1b Statuto del territorio. Schemi esemplificativi e descrittivi 
- QP.2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali
- QP.2b Strategia dello sviluppo. Schemi esemplificativi e descrittivi 
limitatamente alle parti del territorio e alle aree che costituiscono effettivo 
spazio pertinenziale dell'edificio e comunque poste in stretta relazione 
(funzionale, morfotipologica e paesaggistica) con gli insediamenti 
esistenti, in coerenza con quanto disposto dall'art. 4 co.  3  della L.R. 
65/2014 ed escludendo al contempo le restanti aree con caratteristiche 
agricole aventi peraltro continuità ambientale e paesaggistica con il 
territorio rurale individuato dal P.S. stesso.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA

VEA srl - BIGI 
ROBERTO

per un edificio con natura di proprietà mista pubblico/privata, chiede 
che non sia esclusa la possibilità di ristrutturazione urbanistica con 
cambio d'uso in residenziale, per avere in futuro, in vista di 
alienazioni, più possibilità nel mercato immobiliare.

via Paduletto - 
CAPEZZANO

VARIE E 
MODIFICHE DI 

NATURA 
NORMATIVA

NON ACCOLTA. In quanto non pertinente ai contenuti assegnati dalla 
legge regionale al P.S.. Si evidenzia infatti che il P.S. non ha valenza 
conformativa della disciplina d’uso dei suoli (ai sensi dell’art. 92 comma 7 
della L.R. 65/2014) e non può pertanto individuare previsioni proprie dei 
contenuti assegnati al Piano Operativo. Pertanto le previsioni e 
destinazioni saranno individuate dal P.O. sulla base della complessiva 
disciplina del P.S. ed in particolare delle disposizioni applicative di cui 
all'elaborato di Quadro progettuale "QP4b UTOE, Ambiti e determinazioni 
spaziali - schede Norma".

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA
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DATA NOMINATIVO SINTESI OSSERVAZIONE UBICAZIONE TIPOLOGIA
N. 

OSS.

N. 

PROT.
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ESITO 

PROPO-

STO

301 13057 27/02/2017 35- -1563

302 13059 27/02/2017 16- -237

303 13060 27/02/2017 48- -405

CARRAI 
CARLO 

ANDREA - 
PEZZINI 
EGIDIA

in un'area classificata in ambito da destinare a funzioni 
prevalentemente agricole, insiste un edificio abitativo non 
rappresentato nella cartografia PS. Le aree in aderenza sono 
perimetrate negli ambiti dei nuclei rurali di impianto recente.
Chiede che anche l'area evidenziata  sia inserita negli ambiti dei 
nuclei rurali, in quanto area già edificata aderente ad area 
perimetrata.

via Carraia - 
LIDO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI AMBITI 
DEI NUCLEI 

RURALI

PARZIALMENTE ACCOLTA.  Nel condividere solo in parte le motivazioni 
espresse dall’osservazione e nel riscontrare l’omogeneità e l’integrazione 
con i caratteri morfotipologici dell’insediamento extraurbano, si propone 
l'inserimento dell'edificio e dei relativi spazi aperti pertinenziali all'interno 
degli “Ambiti del territorio rurale” ed in particolare “8.2 Ambiti dei nuclei 
rurali di impianto recente in territorio aperto”. Di conseguenza si propone 
di modificare gli elaborati cartografici del quadro progettuale, nonché gli 
altri eventuali elaborati interessati,  ed in particolare: 
- QP.2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali
- QP.2b Strategia dello sviluppo. Schemi esemplificativi e descrittivi
Si rileva tuttavia che il P.S. non ha valenza conformativa della disciplina 
dell'uso del suolo (ai sensi dell'articolo 97 comma 7 L.R. 65/2014) e che 
la rappresentazione di tale ambito ha valore ricognitivo e spetterà quindi 
al P.O. indicare l'esatta e puntuale perimetrazione e classificazione degli 
insediamenti rurale sulla base della disciplina e alla specifiche 
disposizioni applicative stabilite dal P.S. nell’ambito delle disposizioni di 
quadro progettuale.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA

CARRAI 
CARLO 

ANDREA - 
PEZZINI 
EGIDIA

Una porzione di terreno è classificata nel RU come B3, nel PS in 
ambito 5.2 agricolo.
Visto che in situazioni analoghe le B3 sono state inserite in ambiti 
urbanizzati, anche aree vicine, chiede di inserire il lotto di proprietà 
tra le aree degli ambiti  urbanizzati, che comunque sono aderenti. 
Questo per mantenere con PO le stesse potenzialità  ora vigenti.

via Gusceri - 
CAMAIORE

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

NON ACCOLTA Il territorio e l'area oggetto di osservazione non 
costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di 
un'area con funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territori rurale delle UTOE”, 
ed in particolare degli ambiti denominati “5.2 Ambiti da destinare a 
funzioni prevalentemente agricole, anche tenendo conto della 
ricognizione e ed identificazione delle strutture e relative componenti del 
Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. 
Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente 
indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in 
particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei 
“Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

DALLE MURA 
GEMMA

Un terreno è parte in ambiti dei nuclei rurali di impianto recente e 
parte in ambito dei parchi territoriali di interesse locale; è 
pertinenziale al fabbricato abitativo poco discosto dal terreno. Visto 
che è un'area necessaria per le esigenze pertinenziali dell'edificio 
abitativo, chiede di estendere la perimetrazione dell'Ambito dei 
nuclei rurali all'intera superficie del lotto.

via Provinciale 
- CAPEZZANO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI AMBITI 
DEI NUCLEI 

RURALI

PARZIALMENTE  ACCOLTA. 
Nel condividere le motivazioni espresse dall’osservazione, e nel 
riscontrare l’omogeneità e l’integrazione con i caratteri morfotipologici 
dell’insediamento extraurbano si propone l'inserimento di tali spazi ed 
aree all’interno degli “Ambiti del territorio rurale” ed in particolare “8.2 
Ambiti dei nuclei rurali di impianto recente in territorio aperto”, 
limitatamente alle sole parti di aree e manufatti che costituiscono effettivo 
spazio pertinenziale dell'edificio ed escludendo al contempo le restanti 
aree con caratteristiche agricole aventi peraltro continuità ambientale e 
paesaggistica con il territorio rurale individuato dal P.S. stesso. Di 
conseguenza si propone di modificare gli elaborati cartografici del quadro 
progettuale, nonché gli altri eventuali elaborati interessati,  ed in 
particolare: 
- QP.2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali
- QP.2b Strategia dello sviluppo. Schemi esemplificativi e descrittivi
Si rileva tuttavia che il P.S. non ha valenza conformativa della disciplina 
dell'uso del suolo (ai sensi dell'articolo 97 comma 7 L.R. 65/2014) e che 
la rappresentazione di tale ambito ha valore ricognitivo e spetterà quindi 
al P.O. indicare l'esatta e puntuale perimetrazione e classificazione degli 
insediamenti rurali sulla base della disciplina e alla specifiche disposizioni 
applicative stabilite dal P.S. nell’ambito delle disposizioni di quadro 
progettuale.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA
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N. 
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N. 
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NOMINATIVI

ID. 
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PROPO-

STO

304 13062 27/02/2017 ASSENTE ACCOLTA

305 13064 27/02/2017

306 13065 27/02/2017

307 13066 27/02/2017 35- -1074 ACCOLTA

GIUSTI 
CLAUDINA

il terreno è pertinenziale a fabbricato abitativo; l'edificio è in  ambiti 
dei nuclei rurali di impianto recente (in territorio aperto), il terreno è 
in ambiti da destinare a funzioni prevalentemente agricole.
Anche in vista di lavori di qualificazione e miglioramento del 
fabbricato, chiede di estendere l'Ambito dei nuclei rurali per 
permettere in futuro una maggior resede pertinenziale.

via Cafaggiolo 
- CAPEZZANO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI AMBITI 
DEI NUCLEI 

RURALI

ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni espresse dall’osservazione, e 
nel riscontrare l’omogeneità e l’integrazione con i caratteri morfotipologici 
dell’insediamento extraurbano, si propone l'inserimento di tali spazi ed 
aree all’interno degli “Ambiti del territorio rurale” ed in particolare “8.2 
Ambiti dei nuclei rurali di impianto recente in territorio aperto”, 
limitatamente alle sole parti di aree e manufatti che costituiscono effettivo 
spazio pertinenziale dell'edificio ed escludendo al contempo le restanti 
aree con caratteristiche agricole aventi peraltro continuità ambientale e 
paesaggistica con il territorio rurale individuato dal P.S. stesso. Di 
conseguenza si propone di modificare gli elaborati cartografici del quadro 
progettuale, nonché gli altri eventuali elaborati interessati,  ed in 
particolare: 
- QP.2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali
- QP.2b Strategia dello sviluppo. Schemi esemplificativi e descrittivi
Si rileva tuttavia che il P.S. non ha valenza conformativa della disciplina 
dell'uso del suolo (ai sensi dell'articolo 97 comma 7 L.R. 65/2014) e che 
la rappresentazione di tale ambito ha valore ricognitivo e spetterà quindi 
al P.O. indicare l'esatta e puntuale perimetrazione e classificazione degli 
insediamenti rurale sulla base della disciplina e alla specifiche 
disposizioni applicative stabilite dal P.S. nell’ambito delle disposizioni di 
quadro progettuale.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

GIUNTA 
LAURA

L' area su cui insistono vari edifici  abitativi nel RU è classificata 
zona B1, nel PS non è stata perimetrata ed è in ambiti da destinare 
a funzioni prevalentemente agricole con fabbricati sparsi.
Chiede di riperimetrare l'area inserendola in territorio urbanizzato o 
in ambiti 8.2 dei nuclei rurali di impianto recente (in territorio aperto), 
come fatto in ambiti con le medesime caratteristiche.

via Giardo - 
LIDO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI AMBITI 
DEI NUCLEI 

RURALI

35-1179, 
1180, 1181

NON ACCOLTA. Pur rilevando marginali consistenze e caratteristiche in 
via teorica comparabili con gli “8.2 Ambiti dei nuclei rurali di impianto 
recente in territorio aperto”, l’attenta considerazione dei caratteri 
morfotipologici degli insediamenti oggetto di osservazione delle relative 
relazioni (funzionali, ambientali e paesaggistiche) con il territorio rurale 
evidenziano che  detti insediamenti non possono essere considerati 
nucleo rurale ma più propriamente si configurano come edificato sparso 
e discontinuo degli “Ambiti del territorio rurale delle UTOE”, anche 
tenendo conto della ricognizione ed identificazione delle strutture e 
relative componenti del Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di 
Quadro progettuale “QP.0. Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e 
di quanto ulteriormente indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro 
Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e 
declinazione dei “Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

RICCI 
OMBRETTA

Il fabbricato è in ambito urbanizzato, ma non tutta la resede di 
pertinenza.
Con piccolo intervento di ricucitura a rettifica del perimetro 
dell'ambito urbanizzato, chiede di comprendere tutta l'area 
pertinenziale dell' edificio nel perimetro degli ambiti urbanizzati, per 
favorire futuri interventi di ristrutturazione, ampliamento e 
miglioramento di edificio, anche con dotazioni pertinenziali come 
garage ecc.

via Olivella - 
CAPEZZANO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

50- -188, 
2271

NON ACCOLTA. Il territorio e l'area oggetto di osservazione non 
costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di 
un’ area con funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territorio rurale delle UTOE”, 
ed in particolare degli ambiti denominati “5.2 Ambiti da destinare a 
funzioni prevalentemente agricole”, anche tenendo conto della 
ricognizione ed identificazione delle strutture e relative componenti del 
Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. 
Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente 
indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in 
particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei 
“Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

LARI 
GIONATA

Il terreno è pertinenziale ad un edificio con funzioni produttive e 
miste. Nel PS l'edificio è tra gli insediamenti con funzioni produttive 
(P), come l'edificio di altra proprietà a nord; è interno alla via 
Arginvecchio e chiuso su 2 lati da insediamenti produttivi.
Chiede di estendere ambiti degli insediamenti ad uso produttivo 
anche al terreno di proprietà, pertinenziale a edificio.

via 
Arginvecchio - 
CAPEZZANO

MODIFICA 
CLASSIFICAZIO
NE EDIFICI, E/O 
SINGOLE AREE, 

E/O AMBITI

ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni espresse dall’osservazione, si 
propone di modificare gli elaborati cartografici del quadro progettuale, 
nonché gli altri eventuali elaborati interessati, ed in particolare:
- QP.2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali
- QP.2b Strategia dello sviluppo. Schemi esemplificativi e descrittivi
ampliando l'area e gli spazi pertinenziali all'edificio individuato come 
“Edificio specializzato con funzione non agricole” degli “Ambiti degli 
insediamenti del territorio rurale”, di cui al paragrafo 8 dell’elaborato 
QP4b UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - schede Norma”. Si rileva 
che tuttavia tale individuazione e classificazione ha valore ricognitivo e 
non conformativo e spetterà al P.O. la definitiva classificazione e la 
conseguente definizione di previsioni e disposizioni conformative del 
regime dei suoli, da determinare in coerenza con la disciplina e le 
specifiche disposizioni applicative stabilite dal P.S. per le diverse 
categorie di insediamento

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO
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308 13067 27/02/2017

309 13068 27/02/2017 22- -1571

310 13070 27/02/2017 ACCOLTA

311 13071 27/02/2017 LARI SAURO

GROTTI 
GRAZIA

E' terreno intercluso tra 2 aree perimetrate in ambiti 8,2 dei nuclei 
rurali di impianto recente, è urbanizzata per viabilità e per servizi a 
rete.
Chiede di inserire anche il terreno di proprietà negli ambiti 8,2 dei 
nuclei rurali  di impianto recente, essendo lotto inercluso, anche per 
favorire eventuali interventi ai fabbricati adiacenti.

via Cafaggiolo 
- CAPEZZANO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI AMBITI 
DEI NUCLEI 

RURALI

22- -320, 
806, 994

NON ACCOLTA. Il territorio e l'area oggetto di osservazione non 
costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di 
un' area con funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territori rurale delle UTOE”, 
ed in particolare degli ambiti denominati “5.2 AMBITI DA DESTINARE A 
FUNZIONI PREVALENTEMENTE AGRICOLE”, anche tenendo conto 
della ricognizione ed identificazione delle strutture e relative componenti 
del Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale 
“QP.0. Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e di quanto 
ulteriormente indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro 
Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e 
declinazione dei “Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.
Inoltre tale area risulta di fondamentale rilevanza per l'applicazione delle 
disposizioni concernenti gli ambiti 6.3 "ambiti delle discontinuità, varchi 
inedificati e visuali libere" individuate in applicazione di specifiche 
direttive correlate definite per l'ambito di paesaggio n. 2 "VERSILIA e 
COSTA APUANA" del PIT - PPR

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

GIANNESCHI 
MASSIMILIAN

O

Il terreno nel RU è in area agricola interna, nel PS è in area per 
l'integrazione dell'offerta residenziale sociale a Capezzano, in cui si 
prevede (art. 19 della QP.4) ... la realizzazione di nuovi insediamenti 
destinati al fabbisogno di edilizia residenziale pubblica e sociale ...
L'area è in contesto densamente abitato ed entro perimetro della 
zona urbana, per anni classificata come area agricola interna, 
potenzialmente future aree edificabili; è lontata da zona ex 167, oltre 
fosso demaniale, e non si presta per edificabilità d'uso pubblico per 
la difficile accessibilità per la presenza di 7 unità abitative con 
giardini sul retro. Inoltre, per esigenze abitative della proprietà e per 
uniformare con altre aree in aderenza, nel mantenere previsioni del 
PS, si chiede la classificazione in ambito TR1 - TR2. In seconda 
ipotesi, si chiede che la realizzazione di nuovi insediamenti sia 
anche per l'edilizia residenziale privata. Si chiede che l'art. 19 
suddetto sia modificato così: 
 (...) la realizzazione di nuovi insediamentii destinati al fabbisogno di 
edilizia residenziale PRIVATA,   pubblica e sociale (...)

via Paesetto - 
CAPEZZANO

MODIFICA 
CLASSIFICAZIO
NE EDIFICI, E/O 
SINGOLE AREE, 

E/O AMBITI

NON ACCOLTA in quanto non pertinente, si rileva infatti che le aree e il 
territorio oggetto di osservazione non costituiscono "localizzazioni di 
trasformazioni all'esterno del territorio urbanizzato di cui all'art. 19 della 
disciplina generale di piano ma più propriamente ambiti per lo sviluppo 
sostenibile e la qualità degli insediamenti e in particolare 3.3 ambiti 
degradati, dequalificati e inutilizzati destinate ad azioni di rigenerazione 
e/o trasformazione di cui all'elaborato Q.P.4 B, UTOE Ambiti e 
determinazioni spaziali-schede norma del PS.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

MONTI 
ESTER

Il terreno di proprietà è parzialmente entro l'ambito delle 
urbanizzazioni a prevalente funzione residenziale e mista, in 
particolare TR3 "Tessuti di margine sfrangiati", in parte nell'ambito 
del Parco archeo-urbano dell'Acquarella a Capezzano. Per 
uniformare la destinazione urbanistica nella proprietà, chiede:
- che sia eliminata la parte nell'ambito del  Parco archeo-urbano 
dell'Acquarella
- che tutta la proprietà sia entro l'ambito TR3  "Tessuti di margine 
sfrangiati"

via Acquarella 
- CAPEZZANO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

22- -1276, 
3100, 3101, 
3102, 3103

ACCOLTA. Nel condividere solo in parte le motivazioni espresse 
nell’osservazione e tenendo conto di quanto contenuto nel quadro 
conoscitivo del P.S., si propone di modificare gli elaborati cartografici del 
quadro progettuale, nonché gli altri eventuali elaborati interessati, ed in 
particolare:
- QP.1a Statuto del territorio. Invarianti Strutturali ed altri riferimenti 
statutari
- QP.1b Statuto del territorio. Schemi esemplificativi e descrittivi 
- QP.2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali
- QP.2b Strategia dello sviluppo. Schemi esemplificativi e descrittivi 
limitatamente alle parti del territorio e alle aree che costituiscono effettivo 
spazio pertinenziale dell'edificio e comunque poste in stretta relazione 
(funzionale, morfotipologica e paesaggistica) con gli insediamenti 
esistenti, in coerenza con quanto disposto dall'art. 4 comma 3  della L.R. 
65/2014 ed escludendo al contempo le restanti aree con caratteristiche 
agricole aventi peraltro continuità ambientale e paesaggistica con il 
territorio rurale individuato dal P.S. stesso.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

Il terreno è intercluso tra 2 aree urbanizzate (ambito 2.1 TR1) e in 
parte dal polo scolastico TP4. È urbanizzato per viabilità e servizi, 
con accesso da via Sarzanese. Chiede di modificare l'ambito in 
ambito delle urbanizzazioni a prevalente funzione residenziale e 
mista. 
Solo questa destinazione potrà garantire in previsione di PO la  
riqualificazione idonea, anche prevedendo una parte da dedicare  a 
supporto delle funzioni urbane.

via Sarzanese 
- CAPEZZANO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

22- -468, 
2892, 2893

NON ACCOLTA Il territorio e l'area oggetto di osservazione non 
costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di 
un' area con funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territori rurale delle UTOE”, 
ed in particolare degli ambiti denominati “5.3 AREE AGRICOLE 
INTERCLUSE”, anche tenendo conto della ricognizione ed identificazione 
delle strutture e relative componenti del Patrimonio Territoriale di cui 
all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. Statuto del territorio. 
Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente indicato ed evidenziato 
negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato 
“QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei “Morfotipi” ai sensi del 
PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA
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DATA NOMINATIVO SINTESI OSSERVAZIONE UBICAZIONE TIPOLOGIA
N. 

OSS.

N. 

PROT.

ALTRI 

NOMINATIVI

ID. 

CATASTALI

ISTRUTTORIA TECNICA     

CONTRODEDUZIONE     

ESITO 3a 

COMM. 

CONSIL. 

PERM.

ESITO 

PROPO-

STO

312 13073 27/02/2017 22- -2177

313 13074 27/02/2017 22- -264

314 13078 27/02/2017 22- - 589

315 13084 27/02/2017 11- -258

SETTEMBRIN
I FABRIZIO -  
BEI MARIA 
ANGELA

Il terreno nel RU è classificato in area di nuovo impianto con 
presentazione di P.A., che fu presentato nel 2010 e poi non è stato 
realizzato. Nel PS è in area per l'integrazione dell'offerta residenziale 
sociale a Capezzano, in cui si prevede (art. 19 della QP.4) ... la 
realizzazione di nuovi insediamenti destinati al fabbisogno di edilizia 
residenziale pubblica e sociale ...
Si chiede in primis la conferma dell'attuale previsione e se possibile 
con intervento diretto, anche per far fronte ad esigenze abitative 
familiari.
In alternativa, per mantenere le previsioni urbanistiche, si chiede che 
la realizzazione dei nuovi insediamenti sia anche per edilizia 
residenziale privata. Si chiede che l'art. 19 suddetto sia modificato 
così: 
 (...) la realizzazione di nuovi insediamentii destinati al fabbisogno di 
edilizia residenziale PRIVATA (...)
con riferimento ad un altro edificio in via Massoni, adiacente al 
terreno di cui sopra, è possibile intervento diretto, con disponibilità a 
cessione di parte dell'area, trattando area come un piccolo P.A.

via Paesetto - 
CAPEZZANO

VARIE E 
MODIFICHE DI 

NATURA 
NORMATIVA

NON ACCOLTA in quanto non pertinente, si rileva infatti che le aree e il 
territorio oggetto di osservazione non costituiscono "localizzazioni di 
trasformazioni all'esterno del territorio urbanizzato di cui all'art. 19 della 
disciplina generale di piano ma più propriamente ambiti per lo sviluppo 
sostenibile e la qualità degli insediamenti e in particolare 3.3 ambiti 
degradati, dequalificati e inutilizzati destinate ad azioni di rigenerazione 
e/o trasfornmazione di cui all'elaborato Q.P.4 B, UTOE Ambiti e 
determinazioni spaziali-schede norma del PS.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

MARCHI 
ROSANNA

Il terreno nel RU è classificato di nuovo impianto con presentazione 
di P.A., che fu presentato nel 2010 e poi non è stato realizzato. Nel 
PS è in area per l'integrazione dell'offerta residenziale sociale a 
Capezzano, in cui si prevede (art. 19 della QP.4) ... la realizzazione 
di nuovi insediamenti destinati al fabbisogno di edilizia residenziale 
pubblica e sociale ...
Si chiede in primis la conferma edell'attuale previsione e se possibile 
con intervento diretto, anche per far fronte a esigenze abitative 
familiari.
In alternativa, per mantenere le previsioni urbanistiche, si chiede che 
la realizzazione dei nuovi insediamenti sia anche per edilizia 
residenziale privata. Si chiede che l'art. 19 suddetto sia modificato 
così: 
 (...) la realizzazione di nuovi insediamentii destinati al fabbisogno di 
edilizia residenziale PRIVATA pubblica e sociale  (...)

via Paesetto - 
CAPEZZANO

VARIE E 
MODIFICHE DI 

NATURA 
NORMATIVA

NON ACCOLTA in quanto non pertinente, si rileva infatti che le aree e il 
territorio oggetto di osservazione non costituiscono "localizzazioni di 
trasformazioni all'esterno del territorio urbanizzato di cui all'art. 19 della 
disciplina generale di piano ma più propriamente ambiti per lo sviluppo 
sostenibile e la qualità degli insediamenti e in particolare 3.3 ambiti 
degradati, dequalificati e inutilizzati destinate ad azioni di rigenerazione 
e/o trasfornmazione di cui all'elaborato Q.P.4 B, UTOE Ambiti e 
determinazioni spaziali-schede norma del PS.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

BIANCHINI 
FRANCA

nel RU l'area è classificata come verde per impianti sportivi ed è 
urbanizzata per viabilità e reti. Nel PS il terreno è "area agricola 
interclusa (non lo è perché accessibile da strada) a supporto delle 
funzioni urbane". Il terreno fronteggiante oltre strada è in "ambito 
delle urbanizzazioni a prevalente funzione residenziale e mista". 
Chiede la modifica della destinazione del terreno da "area agricola  a 
supporto delle funzioni urbane" a "tessuto della geometria variabile a 
margine non compatto TR2" come in aree adiacenti e fronteggianti.

via don E. 
Benedetti - 

CAPEZZANO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

NON ACCOLTA Il territorio e l'area oggetto di osservazione non 
costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di 
un' area con funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territori rurale delle UTOE”, 
ed in particolare degli ambiti denominati “5.3 AREE AGRICOLE 
INTERCLUSE”, anche tenendo conto della ricognizione  ed 
identificazione delle strutture e relative componenti del Patrimonio 
Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. Statuto del 
territorio. Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente indicato ed 
evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in particolare 
nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei “Morfotipi” ai 
sensi del PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

CONGREGAZ
IONE DELLE 
SCUOLE DI 

CARITA' 
ISTITUTO 

CAVANIS -  
PENNACCHI 

PIETRO

L'area è di vaste dimensioni, ha vari edifici ed è compresa in un 
parco. Ci sono edifici ad uso residenziale e misto e solo 
residenziale, oggetto di ristrutturazione nel 2010/2011. Tali edifici 
sono catastalmente individuati recintati e con accesso indipendente 
e quindi esclusi dal parco della villa Cavanis. Chiede di togliere tali 
edifici e relativa resede di pertinenza dal perimetro (tr), per la parte 
come evidenziato in allegato.

via San 
Michele, 5 - 

CAPEZZANO

MODIFICA 
CLASSIFICAZIO
NE EDIFICI, E/O 
SINGOLE AREE, 

E/O AMBITI

NON ACCOLTA. Pur rilevando elementi di possibile alterazione e 
trasformazione dell’insediamento originario, il P.S. intende altresì 
perseguire la tutela dell'impianto storico dato dal sedime dell’edificio e di 
valori morfotipologici ancora riscontrabili nel rapporto tra edificio e spazio 
pertinenziale, come riconosciuto nell’ambito del quadro conoscitivo del 
P.S. Inoltre gli immobili e le aree oggetto di osservazione sono parte e 
integrante e storicamente integrata di un più ampio complesso 
architettonico ( villa e parco delle Pianore) opportunamente indicato nel 
P.S. quale edifici caratterizzanti e di valore storico-documentale. Si 
evidenzia inoltre che le previsioni e destinazioni conformative del regime 
dei suoli saranno individuate dal P.O. sulla base dalla complessiva 
disciplina del P.S. ed in particolare delle disposizioni applicative di cui 
all'elaborato di Quadro progettuale "QP4b UTOE, Ambiti e determinazioni 
spaziali - schede Norma”, anche in ragione della puntuale verifica della 
sussistenza dei valori riconosciuti e dello stato di conservazione (fisico e 
tipologica) degli immobili interessati.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA



Pagina 81 di 109

DATA NOMINATIVO SINTESI OSSERVAZIONE UBICAZIONE TIPOLOGIA
N. 

OSS.

N. 

PROT.

ALTRI 

NOMINATIVI

ID. 

CATASTALI

ISTRUTTORIA TECNICA     

CONTRODEDUZIONE     

ESITO 3a 

COMM. 

CONSIL. 

PERM.

ESITO 

PROPO-

STO

316 13086 27/02/2017 11- -253 ACCOLTA

317 13087 27/02/2017 50- -872 ACCOLTA

318 13088 27/02/2017 22- -1810

319 13090 27/02/2017 40- -753

CONGREGAZ
IONE DELLE 
SCUOLE DI 

CARITA' 
ISTITUTO 

CAVANIS -  
PENNACCHI 

PIETRO

Il PS su area di villa Cavanis ha individuato un edificio destinato a  
"insediamenti e attrezzature con funzioni di servizio e specialistiche" 
(S), in contrasto con reale destinazione d'uso che è di carattere 
residenziale.
Chiede di escludere dagli edifici specialistici il fabbricato, escludendo 
dalla cartografia  il simbolo (S) insediamenti e attrezzature con 
funzioni di servizio e specialistiche.

via San 
Michele - 

CAPEZZANO

MODIFICA 
CLASSIFICAZIO
NE EDIFICI, E/O 
SINGOLE AREE, 

E/O AMBITI

ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni espresse dall’osservazione, si 
propone di modificare gli elaborati cartografici del quadro progettuale, 
nonché gli altri eventuali elaborati interessati, ed in particolare:
- QP.2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali
- QP.2b Strategia dello sviluppo. Schemi esemplificativi e descrittivi
con l'eliminazione della classificazione dell'edificio di impianto storico, 
fermo restando la collocazione all’interno del rispettivo “Ambito” indicato 
dal P.S. stesso. Si rileva che tuttavia tale classificazione ha valore 
ricognitivo e non conformativo e spetta al P.O. la definitiva classificazione 
e la conseguente definizione di previsioni e disposizioni conformative del 
regime dei suoli, da determinare in coerenza con la disciplina e le 
specifiche disposizioni applicative stabilite dal P.S. per le diverse 
categorie di insediamento.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

MAGGI 
MARIA 

CRISTINA

Il terreno di proprietà è parzialmente classificato in "8.2 ambiti dei 
nuclei rurali di impianto recente (in territorio aperto)". 
Per una classificazione coerente  e univoca nel futuro PO, chiede  
che la perimetrazione dell'ambito 8.2 sia estesa all'intera proprietà.

via Sarzanese 
- CAPEZZANO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI AMBITI 
DEI NUCLEI 

RURALI

ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni espresse dall’osservazione, e 
nel riscontrare l’omogeneità e l’integrazione con i caratteri morfotipologici 
dell’insediamento extraurbano, si propone l'inserimento di tali spazi ed 
aree all’interno degli “Ambiti del territorio rurale” ed in particolare “8.2 
Ambiti dei nuclei rurali di impianto recente in territorio aperto”, 
limitatamente alle sole parti di aree e manufatti che costituiscono effettivo 
spazio pertinenziale dell'edificio ed escludendo al contempo le restanti 
aree con caratteristiche agricole aventi peraltro continuità ambientale e 
paesaggistica con il territorio rurale individuato dal P.S. stesso. Di 
conseguenza si propone di modificare gli elaborati cartografici del quadro 
progettuale, nonché gli altri eventuali elaborati interessati,  ed in 
particolare: 
- QP.2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali
- QP.2b Strategia dello sviluppo. Schemi esemplificativi e descrittivi
Si rileva tuttavia che il P.S. non ha valenza conformativa della disciplina 
dell'uso del suolo (ai sensi dell'articolo 97 comma 7 L.R. 65/2014) e che 
la rappresentazione di tale ambito ha valore ricognitivo e spetterà quindi 
al P.O. indicare l'esatta e puntuale perimetrazione e classificazione degli 
insediamenti rurale sulla base della disciplina e alla specifiche 
disposizioni applicative stabilite dal P.S. nell’ambito delle disposizioni di 
quadro progettuale

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

BENELLI 
LUCIANA

Il terreno è in ambito 5,2 per funzioni prevalentemente agricole, 
adiacente a nucleo rurale di impianto recente e limitrofo al tracciato 
G4 per il completamento della via Unità d'Italia fino a via XII Agosto 
e all'area verde E4.
Una volta attuate le previsioni del PS, il terreno in questione sarà 
intercluso, anche perché altri lati sono edificati ad uso abitativo. E' di 
piccole dimensioni, tanto da non poter sviluppare capacità agricole 
di rilievo.
Visto anche che l'area è urbanizzata per viabilità e reti, anche se 
inserita tra nuclei rurali, chiede di estendere anche al terreno la 
perimetrazione dell'ambito dei nuclei rurali di impianto recente.

via Ceppeto - 
CAPEZZANO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI AMBITI 
DEI NUCLEI 

RURALI

NON ACCOLTA. Il territorio e l'area oggetto di osservazione non 
costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di 
un' area con funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territori rurale delle UTOE”, 
ed in particolare degli ambiti denominati “5.2 Ambiti da destinare a 
funzioni prevalentemente agricole, anche tenendo conto della 
ricognizione ed identificazione delle strutture e relative componenti del 
Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. 
Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente 
indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in 
particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei 
“Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.
Inoltre tale area risulta di fondamentale rilevanza per l'applicazione delle 
disposizioni concernenti gli ambiti 6.3 "ambiti delle discontinuità, varchi 
inedificati e visuali libere" individuate in applicazione di specifiche 
direttive correlate definite per l'ambito di paesaggio n. 2 "VERSILIA e 
COSTA APUANA" del PIT - PPR

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

ROSI 
AMEDEO

Il terreno è in TR2, ma quale area agricola interclusa. Nel RU è B3.
Chiede che per il terreno in esame sia eliminata la classificazione di 
area agricola interclusa per mantenere nel PO almeno le possibilità 
edificatorie attuali, alla luce di situazioni analoghe, come da allegati. 
Trattasi di intervento per necessità abitative della sua famiglia.

via Fiaschetto 
- CAPEZZANO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

NON ACCOLTA. Il territorio e l'area oggetto di osservazione non 
costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di 
un' area con funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territori rurale delle UTOE”, 
ed in particolare degli ambiti denominati “5.3 Aree agricole intercluse”, 
anche tenendo conto della ricognizione ed identificazione delle strutture e 
relative componenti del Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di 
Quadro progettuale “QP.0. Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e 
di quanto ulteriormente indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro 
Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e 
declinazione dei “Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA
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DATA NOMINATIVO SINTESI OSSERVAZIONE UBICAZIONE TIPOLOGIA
N. 

OSS.

N. 

PROT.

ALTRI 

NOMINATIVI

ID. 

CATASTALI

ISTRUTTORIA TECNICA     

CONTRODEDUZIONE     

ESITO 3a 

COMM. 

CONSIL. 

PERM.

ESITO 

PROPO-

STO

320 13092 27/02/2017 40- -753

321 13093 27/02/2017

322 13096 27/02/2017 36- -131

ROSI 
AMEDEO

L' osservazione è stata presentata contro le mappe di 
perimetrazione a pericolosità idraulica elevata o molto elevata in loc. 
Capezzano Pianore.
In particolare, riguarda il terreno che, dopo il rilievo topografico, è più 
alto rispetto ai terreni circostanti, esclusi dal vincolo idraulico; 
chiede, quindi, la verifica di dette mappe e l'esclusione dal vincolo 
idraulico.

via Fiaschetto 
- CAPEZZANO

MODIFICHE 
ALLE INDAGINI 

DI 
PERICOLOSITA’ 
IDROGEOLOGI
CA E SISMICA

NON ACCOLTA La pericolosità idraulica molto elevata viene attribuita 
come espressione sintetica del quadro idraulico-idrogeologico scaturito 
dal nuovo studio idrologico-idraulico citato in osservazione.
Analisi di maggior dettaglio sono possibili e si rileva che la disciplina 
generale di piano ed in particolare l'art. 2 c. 8 della disciplina stessa, 
nonché l'art. 15 contengano le apposite disposizioni volte a garantire il 
possibile aggiornamento del quadro di pericolosità anche su proposta e/o 
iniziativa di privati secondo le procedure e le modalità indicate dalla L.R. 
65/2014.
Analoghi dispositivi normativi sono inoltre contenuti nelle norme dei PAI 
vigenti al momento dell'adozione e richiamati nell'art. 1 dell’apposito 
elaborato QG.11 del Piano Strutturale.
Con uno studio di dettaglio che integri il dato topografico con il modello di 
flusso idraulico è possibile proporre l'integrazione del quadro conoscitivo 
del PGRA del Distretto Appennino Settentrionale secondo le procedure 
previste nei PGRA stessi, che comporteranno uno scenario idraulico 
condiviso tra i vari Enti.
Tale validazione comporterà un aggiornamento di cartografie e norme 
con presa d'atto da parte del Comune di Camaiore. 
I contributi presentati potranno quindi essere utilizzati in fase successiva, 
ad esempio nell’ambito della formazione del Piano Operativo.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

LIRETTI 
SABRINA

Sul terreno interessato  insiste un edificio a destinazione 
residenziale in corso di costruzione e in fase di completamento e 
finitura, è tra due strade pubbliche è urbanizzato ed è di modeste 
dimensioni; se ne richiede l'inserimento nel territorio urbanizzato, 
anche per futuri ampliamenti o interventi di ristrutturazione e di 
completamento con eventuali manufatti pertinenziali.

via Brancola - 
LIDO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

43- -162, 
165

NON ACCOLTA. L’insediamento e le relativa aree pertinenziali 
corrispondono per caratteristiche morfotipologiche e consistenza dello 
spazio edificato o trasformato, alla classificazione di tessuto extraurbano 
e di morfotipo denominato "Campagna ABITATA TR10", di cui all’Abaco 
delle urbanizzazioni contemporanee del PIT/PPR, mentre le restanti parti 
di territorio sono più propriamente da considerarsi aree con funzioni 
agricole, continue, omogenee e con caratteristiche morfotipologiche 
coerenti con gli “Ambiti del territori rurale delle UTOE” ed in particolare 
degli ambiti denominati 5.2 ambiti da destinare a funzioni 
prevalentemente agricole, anche tenendo conto della ricognizione e ed 
identificazione delle strutture e relative componenti del Patrimonio 
Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. Statuto del 
territorio. Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente indicato ed 
evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in particolare 
nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei “Morfotipi” ai 
sensi del PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

VENTURINI 
SANDRA

L'area oggetto dell'osservazione è individuata negli ambiti da 
destinare a funzioni prevalentemente agricole. Il terreno confina con 
gli ambiti dei nuclei rurali di impianto recente; se ne chiede 
l'inserimento all'interno degli ambiti dei nuclei rurali di impianto 
recente, anche in quanto urbanizzata, per far fronte a necessità 
abitative familiari e per eguale trattamento rispetto ad altre situazioni 
come nelle immediate vicinanze. 
Chiede poi che tutto il borgo venga individuato come TR2 come 
l'area di via Antenna angolo via Giardo.

via Caravello - 
CAPEZZANO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI AMBITI 
DEI NUCLEI 

RURALI

NON ACCOLTA. Pur rilevando marginali consistenze e caratteristiche in 
via teorica comparabili con gli “8.2 Ambiti dei nuclei rurali di impianto 
recente in territorio aperto”, l’attenta considerazione dei caratteri 
morfotipologici degli insediamenti oggetto di osservazione delle relative 
relazioni (funzionali, ambientali e paesaggistiche) con il territorio rurale 
evidenziano che  detti insediamenti non possono essere considerati 
nucleo rurale ma più propriamente si configurano come edificato sparso 
e discontinuo degli “Ambiti del territorio rurale delle UTOE”, anche 
tenendo conto della ricognizione e ed identificazione delle strutture e 
relative componenti del Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di 
Quadro progettuale “QP.0. Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e 
di quanto ulteriormente indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro 
Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e 
declinazione dei “Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.
Inoltre il territorio e l'area oggetto di osservazione non costituiscono un 
lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di un'area con 
funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territori rurale delle UTOE”, 
ed in particolare degli ambiti denominati “5.2 Ambiti da destinare a 
funzioni prevalentemente agricole”, anche tenendo conto della 
ricognizione ed identificazione delle strutture e relative componenti del 
Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. 
Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente 
indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in 
particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei 
“Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA
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DATA NOMINATIVO SINTESI OSSERVAZIONE UBICAZIONE TIPOLOGIA
N. 

OSS.

N. 

PROT.
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NOMINATIVI
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ISTRUTTORIA TECNICA     

CONTRODEDUZIONE     

ESITO 3a 

COMM. 

CONSIL. 

PERM.

ESITO 

PROPO-

STO

323 13101 27/02/2017

324 13103 27/02/2017 22- -815

325 13106 27/02/2017 15- -19

326 13109 27/02/2017

GRANAIOLA 
CARLO

L'area interessata è inserita all'interno degli ambiti 8.2 nuclei rurali di 
impianto recente, dove insistono manufatti autorizzati, una volta 
pertinenziali ad attività artigianali, ora dismesse. Tali edifici e l'area 
dovranno essere riqualificati.
Chiede che all'art. 8.2 della scheda norma, tra gli obiettivi specifici al 
punto B) sia modificata la norma in modo che [ sia consentita 
anche l'esclusiva funzionalità residenziale [ con eventuali interventi 
di rigenerazione dell'ambito pertinenziale.

via Antenna - 
CAPEZZANO

VARIE E 
MODIFICHE DI 

NATURA 
NORMATIVA

22- -1394, 
1395, 2012

NON ACCOLTA. In quanto non pertinente ai contenuti assegnati dalla 
legge regionale al P.S.. Si evidenzia infatti che il P.S. non ha valenza 
conformativa della disciplina d’uso dei suoli (ai sensi dell’art. 97 comma 7 
della L.R. 65/2014) e non può pertanto individuare previsioni proprie dei 
contenuti assegnati al Piano Operativo. Si rileva tuttavia che quanto 
richiesto è sostanzialmente inquadrato nella disciplina del P.S. ed in 
particolare nell'elaborato di Quadro progettuale "QP4b UTOE, Ambiti e 
determinazioni spaziali - schede Norma” (8.2 Ambiti dei nuclei rurali di 
impianto recente (in territorio aperto ) e pertanto spetterà al P.O. 
individuare le necessarie disposizioni conformative in coerenza con 
quanto evidenziato nell'osservazione.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

GRANAIOLA 
CARLO

Il terreno è inserito negli ambiti 5.2 area agricole specializzate di 
costa ed è attraversato anche da una infrastruttura per la mobilità 
lenta. 
Chiede che la porzione di terreno posto lungo la viabilità sia inserita 
negli ambiti urbanizzati per la parte lungo la strada pubblica ed 
escludendo la parte a monte dell'infrastruttura per la mobilità lenta, 
con obbligo di cessione gratuita dell'area necessaria per realizzare 
la stessa viabilità. Trattasi di area già urbanizzata e dotata dei 
serivizi a rete.

via Cafaggiolo 
- CAPEZZANO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI AMBITI 
DEI NUCLEI 

RURALI

 NON ACCOLTA. Il territorio e l'area oggetto di osservazione non 
costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di 
un'area con funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territorio rurale delle UTOE”, 
ed in particolare degli ambiti denominati “5.2 Ambiti da destinare a 
funzioni prevalentemente agricole”, anche tenendo conto della 
ricognizione ed identificazione delle strutture e relative componenti del 
Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. 
Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente 
indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in 
particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei 
“Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

PIGHINI 
GIUSEPPE

Il  terreno è stato individuato dal P.S. in ambito da destinare a 
funzioni prevalentemente agricole periurbane. Nel vigente R.U. è 
individuato in parte in zona B3 ed in parte in zona agricola. Si 
richiede l'inserimento dell'area in ambito di urbanizzazioni a 
prevalente funzione residenziale e mista TR2 o similari, per poter 
favorire la futura previsione vigente, non attuata per vari problemi, 
anche al fine di evitare diversità di trattamento  in situazioni 
analoghe.

via Gello - 
VADO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

NON ACCOLTA. Il territorio e l'area oggetto di osservazione non 
costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di 
un area con funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territorio rurale delle UTOE”, 
ed in particolare degli ambiti denominati “5.3 AREA AGRICOLE 
INTERCLUSE ”, anche tenendo conto della ricognizione ed 
identificazione delle strutture e relative componenti del Patrimonio 
Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. Statuto del 
territorio. Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente indicato ed 
evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in particolare 
nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei “Morfotipi” ai 
sensi del PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

PALMERINI 
ANDREA

il lotto di terreno è adiacente ad un  nucleo rurale di impianto 
recente; si tratta di una zona urbanizzata per viabilità e servizi in 
rete, è caratterizzata da edilizia recente, con un certo sviluppo 
espansivo che andrebbe completato e riqualificato. Viste anche le 
modeste dimensioni del lotto, chiede che il terreno sia inserito tra le 
aree urbanizzate.

via Ciampino - 
CAPEZZANO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI AMBITI 
DEI NUCLEI 

RURALI

40- -239,943

NON ACCOLTA. Pur rilevando marginali consistenze e caratteristiche in 
via teorica comparabili con gli “8.2 Ambiti dei nuclei rurali di impianto 
recente in territorio aperto”, l’attenta considerazione dei caratteri 
morfotipologici degli insediamenti oggetto di osservazione delle relative 
relazioni (funzionali, ambientali e paesaggistiche) con il territorio rurale 
evidenziano che  detti insediamenti non possono essere considerati 
nucleo rurale ma più propriamente si configurano come edificato sparso 
e discontinuo degli “Ambiti del territorio rurale delle UTOE”, anche 
tenendo conto della ricognizione e ed identificazione delle strutture e 
relative componenti del Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di 
Quadro progettuale “QP.0. Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e 
di quanto ulteriormente indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro 
Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e 
declinazione dei “Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.
Inoltre il territorio e l'area oggetto di osservazione non costituiscono un 
lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di un' area con 
funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territorio rurale delle UTOE”, 
ed in particolare degli ambiti denominati “5.2 AMBITI DA DESTINARE A 
FUNZIONI PREVALENTEMENTE AGRICOLE ”, anche tenendo conto 
della ricognizione ed identificazione delle strutture e relative componenti 
del Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale 
“QP.0. Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e di quanto 
ulteriormente indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro 
Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e 
declinazione dei “Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA
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327 13111 27/02/2017 43-342,346

328 13113 27/02/2017

329 13114 27/02/2017

330 13116 27/02/2017

BIANCHINI 
PAOLO, 

BIANCHINI 
CLAUDIA

Chiede una variazione alla perimetrazione del terreno in esame, in 
quanto ubicato in zona urbanizzata, con accesso dalla strada 
pubblica. Il terreno si trova intercluso tra due ambiti di 
urbanizzazione a prevalente funzione residenziale e mista TR2. 
Chiedono di perimetrare la proprietà in area urbanizzata.

via del Merlino 
- CAPEZZANO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

NON ACCOLTA. Il territorio e l'area oggetto di osservazione non 
costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di 
un' area con funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territorio rurale delle UTOE”, 
ed in particolare degli ambiti denominati “5.2 area da destinare a funzioni 
prevalentemente agricole , anche tenendo conto della ricognizione ed 
identificazione delle strutture e relative componenti del Patrimonio 
Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. Statuto del 
territorio. Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente indicato ed 
evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in particolare 
nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei “Morfotipi” ai 
sensi del PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

PARDINI 
FRANCA

Il terreno è ubicato in angolo tra la via Paduletto a Sud-Est, via 
Savoia a Nord-Est.
Nella perimetrazione del P.S. confina con ambiti delle urbanizzazioni 
recenti e contemporanee; a margine del terreno, è interessato da un 
ambito 6,3 di discontinuità, che non sarebbero messi in discussione 
dalla modifica chiesta. La zona è urbanizzata per viabilità e servizi a 
rete.
Chiede di modificare l'ambito, inserendo il terreno tra gli ambiti 
urbanizzati.

via Savoia - 
CAPEZZANO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

40-1990, 
1991

NON ACCOLTA. Il territorio e l'area oggetto di osservazione non 
costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di 
un' area con funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territorio rurale delle UTOE”, 
ed in particolare degli ambiti denominati “5.2 Ambiti da destinare a 
funzioni prevalentemente agricole”, anche tenendo conto della 
ricognizione ed identificazione delle strutture e relative componenti del 
Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. 
Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente 
indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in 
particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei 
“Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.
Inoltre tale area risulta di fondamentale rilevanza per l'applicazione delle 
disposizioni concernenti gli ambiti 6.3 "ambiti delle discontinuità, varchi 
inedificati e visuali libere" individuate in applicazione di specifiche 
direttive correlate definite per l'ambito di paesaggio n. 2 "VERSILIA e 
COSTA APUANA" del PIT - PPR

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

LAMPERI 
GIORDANO

Nell'area interessata si sovrappongono 2 ambiti tra loro 
probabilmente in contrasto: ambito 2.1 urbanizzato e ambito 6.3 di 
discontinuità, varchi inedificati e visuali libere.
Chiede che sia mantenuta la classificazione in area urbanizzata e 
venga eliminato l' ambito 6.3.

via Grotti - 
CAPEZZANO

MODIFICA 
CLASSIFICAZIO
NE EDIFICI, E/O 
SINGOLE AREE, 

E/O AMBITI

36- -1803, 
2115

NON ACCOLTA. L'individuazione degli ambiti 6.3 "ambiti delle 
discontinuità, varchi inedificati e visuali libere" risulta di fondamentale 
importanza per l' applicazione di specifiche direttive correlate definite per 
l'ambito di paesaggio n. 2 "VERSILIA e COSTA APUANA" del PIT - PPR.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

PEDONESE 
MARINELLA

L'area in questione è interessata  da due diversi ambiti; chiede di 
modificare la perimetrazione, uniformando la destinazione.
In previsione di PO, potrebbe comportare una diversa 
classificazione per due parti analoghe di terreno e creare difficoltà 
interpretative di norme urbanistiche ed edilizie per ristrutturazione o 
riqualificazione dell'area.
Chiede che tutta l'area di proprietà sia inserita negli ambiti delle 
urbanizzazioni a prevalente funzione residenziale e mista.

via del Termine 
- LIDO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

43- -1775, 
1777, 1995

NON ACCOLTA. Il territorio e l'area oggetto di osservazione non 
costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di 
un' area con funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territorio rurale delle UTOE”, 
ed in particolare degli ambiti denominati “8.2 Ambiti dei nuclei rurali di 
impianto recente (in territorio aperto) ”, anche tenendo conto della 
ricognizione ed identificazione delle strutture e relative componenti del 
Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. 
Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente 
indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in 
particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei 
“Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA
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331 13118 27/02/2017 22- -3267

332 13119 27/02/2017 22--1318

333 13120 27/02/2017

POLLONI 
FABRIZIA,  

LARI SAURO

Nell'area in questione, urbanizzata per viabilità e reti, ricadono vari 
edifici con funzioni residenziali e miste ed  è adiacente ad area che è 
in ambito delle urbanizzazioni recenti e contemporanee.
Chiede di inserire anche tale area negli ambiti delle urbanizzazioni 
recenti e contemporanee, anche per riqualificazione/rigenerazione 
dell'area.

via Nostra 
Signora - 

CAPEZZANO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere solo in parte le motivazioni 
espresse nell’osservazione e tenendo conto di quanto contenuto nel 
quadro conoscitivo del P.S., si propone di modificare gli elaborati 
cartografici del quadro progettuale, nonché gli altri eventuali elaborati 
interessati, ed in particolare:
- QP.1a Statuto del territorio. Invarianti Strutturali ed altri riferimenti 
statutari
- QP.1b Statuto del territorio. Schemi esemplificativi e descrittivi 
- QP.2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali
- QP.2b Strategia dello sviluppo. Schemi esemplificativi e descrittivi 
limitatamente alle parti del territorio e alle aree che costituiscono effettivo 
spazio pertinenziale dell'edificio e comunque poste in stretta relazione 
(funzionale, morfotipologica e paesaggistica) con gli insediamenti 
esistenti, in coerenza con quanto disposto dall'art. 4 comma 3  della L.R. 
65/2014 ed escludendo al contempo le restanti aree con caratteristiche 
agricole aventi peraltro continuità ambientale e paesaggistica con il 
territorio rurale individuato dal P.S. stesso.
Inoltre le restanti aree e gli edifici oggetto di osservazione, risultano 
avere tutte le caratteristiche di un singolo edificato sparso e/o isolato nel 
territorio rurale, posto in sostanziale e significativa discontinuità spaziale, 
ambientale e paesaggistica con il territorio urbanizzato, anche tenendo 
conto della ricognizione ed identificazione delle strutture e relative 
componenti del Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di Quadro 
progettuale “QP.0. Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale.

 
FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
UFFICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA

BIANCHI 
LUCIANO

Il terreno nel RU è classificato di nuovo impianto con presentazione 
di P.A., fu presentato nel 2010 e poi non realizzato. Nel PS è in area 
per l'integrazione dell'offerta residenziale sociale a Capezzano, in 
cui si prevede (art. 19 della QP.4) ... la realizzazione di nuovi 
insediamenti destinati al fabbisogno di edilizia residenziale pubblica 
e sociale ...
Si chiede in primis la conferma dell'attuale previsione e se possibile 
con intervento diretto, anche per far fronte a esigenze abitative 
familiari.
In alternativa, per mantenere le previsioni urbanistiche, si chiede che 
la realizzazione dei nuovi insediamenti sia anche per edilizia 
residenziale privata. Si chiede che l'art. 19 suddetto sia modificato 
così: 
 (...) la realizzazione di nuovi insediamentii destinati al fabbisogno di 
edilizia residenziale PRIVATA pubblica e sociale  (...)

via Paesetto - 
CAPEZZANO

VARIE E 
MODIFICHE DI 

NATURA 
NORMATIVA

NON ACCOLTA in quanto non pertinente, si rileva infatti che le aree e il 
territorio oggetto di osservazione non costituiscono "localizzazioni di 
trasformazioni all'esterno del territorio urbanizzato di cui all'art. 19 della 
disciplina generale di piano ma più propriamente ambiti per lo sviluppo 
sostenibile e la qualità degli insediamenti e in particolare 3.3 ambiti 
degradati, dequalificati e inutilizzati destinate ad azioni di rigenerazione 
e/o trasfornmazione di cui all'elaborato Q.P.4 B, UTOE Ambiti e 
determinazioni spaziali-schede norma del PS.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

DURIM srl - 
DURANTE 
GIUSEPPE

CASA PIU' DI 
DATI 

GIANFRANC
O E 

BARSOTTELL
I STEFANO 

S.N.C.
EDIL 

STEMAR srl - 
PELLEGRINI 
STEFANO e 
DOMENICI 

MARCO
REAL ESTATE 
LARINI s.r.l. - 

LARINI 
ANTONIO

vari sottoscrittori sono interessati allo sviluppo dell'area produttiva, 
dove ci sono  4 aziende con personale produttivo  tra 27 e 35 
persone, oltre clientela, visto che l'area a monte della via Masini è 
carente di parcheggi per personale e clientela e visto che è di loro 
proprietà un terreno fronte area produttiva, chiedono di perimetrare il 
terreno interessato ed evidenziato per  realizzare post PO un'area 
da destinare almeno parzialmente a parcheggio di pertinenza delle 
attività produttive.

via Masini - 
CAPEZZANO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

50- -1569, 
2179

NON ACCOLTA. Il territorio e l'area oggetto di osservazione non 
costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di 
un' area con funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territorio rurale delle UTOE”, 
ed in particolare degli ambiti denominati “5.2 Ambiti da destinare a 
funzioni prevalentemente agricole”, anche tenendo conto della 
ricognizione ed identificazione delle strutture e relative componenti del 
Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. 
Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente 
indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in 
particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei 
“Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA
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DATA NOMINATIVO SINTESI OSSERVAZIONE UBICAZIONE TIPOLOGIA
N. 

OSS.

N. 

PROT.

ALTRI 

NOMINATIVI

ID. 

CATASTALI

ISTRUTTORIA TECNICA     

CONTRODEDUZIONE     

ESITO 3a 

COMM. 

CONSIL. 

PERM.

ESITO 

PROPO-

STO

334 13121 27/02/2017 40- -1999

335 13123 27/02/2017 15- -15 ACCOLTA

336 13131 27/02/2017

337 13132 27/02/2017 27--1902 ACCOLTA

PARDINI 
DARIO,  

FEDERICI 
MARTINA

Si tratta di un edificio abitativo con resede pertinenziale ad uso 
giardino; visto che con il  PS si individua un'area omogenea per 
l'ambito dei nuclei rurali di impianto recente, per favorire futuri 
interventi di sistemazione dell'area esterna e/o realizzazione di 
strutture pertinenziali, chiedono di estendere la perimetrazione 
dell'ambito all'intera resede pertinenziale.

via Fillungo - 
CAPEZZANO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI AMBITI 
DEI NUCLEI 

RURALI

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni espresse 
dall’osservazione, e nel riscontrare l’omogeneità e l’integrazione con i 
caratteri morfotipologici dell’insediamento extraurbano, si propone 
l'inserimento di tali spazi ed aree all’interno degli “Ambiti del territorio 
rurale” ed in particolare “8.2 Ambiti dei nuclei rurali di impianto recente in 
territorio aperto”, limitatamente alle sole parti di aree e manufatti che 
costituiscono effettivo spazio pertinenziale dell'edificio ed escludendo al 
contempo le restanti aree con caratteristiche agricole aventi peraltro 
continuità ambientale e paesaggistica con il territorio rurale individuato 
dal P.S. stesso. Di conseguenza si propone di modificare gli elaborati 
cartografici del quadro progettuale, nonché gli altri eventuali elaborati 
interessati, ed in particolare: 
- QP.2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali
- QP.2b Strategia dello sviluppo. Schemi esemplificativi e descrittivi
Si rileva tuttavia che il P.S. non ha valenza conformativa della disciplina 
dell'uso del suolo (ai sensi dell'articolo 97 comma 7 L.R. 65/2014) e che 
la rappresentazione di tale ambito ha valore ricognitivo e spetterà quindi 
al P.O. indicare l'esatta e puntuale perimetrazione e classificazione degli 
insediamenti rurale sulla base della disciplina e alla specifiche 
disposizioni applicative stabilite dal P.S. nell’ambito delle disposizioni di 
quadro progettuale.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA

PIGHINI 
LUIGI

Il terreno, in parte entro il perimetro dell'abitato di Gello (territorio 
urbanizzato), adiacente su 2 lati alla via Gello, è stato classificato in 
2 ambiti.
Chiede di perimetrare l'intera area di proprietà, avente stesse 
caratteristiche, in zona 2.1 Ambiti delle urbanizzazioni  a prevalente 
funzione residenziale e mista.
Viste l'ubicazione e la destinazione urbanistica vigente (B3), tale 
ambito è il più idoneo per futuri interventi di riqualificazione dell'area. 
Il lotto è in ambito urbanizzato, confinante su 2 lati con aree 
residenziali, quindi lotto intercluso e urbanizzato.

via Gello - 
VADO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni espresse dall’osservazione, si 
propone di modificare gli elaborati cartografici del quadro progettuale, 
nonché gli altri eventuali elaborati interessati, ed in particolare: 
- QP.1a Statuto del territorio. Invarianti Strutturali ed altri riferimenti 
statutari
- QP.1b Statuto del territorio. Schemi esemplificativi e descrittivi 
- QP.2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali
- QP.2b Strategia dello sviluppo. Schemi esemplificativi e descrittivi
L'area costituisce infatti, anche in relazione alle aree edificate e 
trasformate contermini, un’area edificata con continuità dei lotti ovvero 
spazio pertinenziale di insediamenti esistenti  dotato di opere di 
urbanizzazione primaria, in coerenza con quanto disposto dall'art. 4 
comma 3 della L.R. 65/2014.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARDINI 
ANGELO

tecnico geom. 
NERI 

FERDINAND
O

L'area è in ambiti per la sperimentazione e lo sviluppo delle energie 
rinnovabili; potrebbe essere interessante, anche con l'uso della 
perequazione, la cessione di aree per attività ludico-ricreative, 
sgambatoi, da concordare con la P.A. e nel contempo concedere 
una volumetria  a impatto zero con sistemi costruttivi delineati; il 
costruito ricucirebbe uno spazio tra via Bucine e la Provinciale, 
creando una viabilità aggiornata per la zona.

via Provinciale 
- zona Riccetto 
- CAPEZZANO

NUOVI IMPEGNI 
DI SUOLO 

ESTERNI AL 
PERIMETRO 

DEL 
TERRITORIO 

URBANIZZATO

48- -209, 
210, 211, 
212, 213

NON ACCOLTA. L’osservazione richiede la localizzazione di indicazioni 
progettuali riconducibili alla fattispecie di trasformazioni che comportano 
impegno di suolo non edificato a fini insediativi o infrastrutturali, di cui 
all’art. 4 comma 2 della L.R. 65/2014. Le suddette indicazioni progettuali 
risultano peraltro non coerenti con gli obiettivi di governo del territorio 
definiti nell’ambito dell’avvio del procedimento di formazione del P.S., non 
aventi concordanza e/o corrispondenza con eventuali analoghi elementi 
e indicazioni del quadro progettuale e della conseguente disciplina del 
P.S. adottato e rilevano infine potenziali fattori di interferenza o di 
possibile contrasto con la disciplina del P.I.T./P.P.R., anche tenendo conto 
di quanto evidenziato nell’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. Statuto 
del territorio. Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente indicato ed 
evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in particolare 
nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei “Morfotipi” ai 
sensi del PIT/PPR”.
Si rileva, inoltre, che, in considerazione degli elaborati allegati al PS, 
l'area risulta in gran parte a Pericolosità Idraulica Elevata ed in parte a 
Pericolosità Idraulica Media, nonché a pericolosità Sismica Elevata.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

BENASSI 
MICHELANGE

LO

chiede la correzione dell'errore materiale sulla classificazione TR 
perché il terreno non è compreso entro detto ambito del tessuto 
storico e quindi parzializza una proprietà vicina.

loc. Lecciana - 
NEBBIANO

MODIFICA 
CLASSIFICAZIO
NE EDIFICI, E/O 
SINGOLE AREE, 

E/O AMBITI

ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni espresse dall’osservazione, si 
propone di modificare gli elaborati cartografici del quadro progettuale, 
nonché gli altri eventuali elaborati interessati, ed in particolare:
- QP.1a Statuto del territorio. Invarianti Strutturali ed altri riferimenti 
statutari
- QP.1b Statuto del territorio. Schemi esemplificativi e descrittivi 
- QP.2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali
- QP.2b Strategia dello sviluppo. Schemi esemplificativi e descrittivi
con la modifica dello spazio pertinenziale  dell'edificio di impianto storico , 
fermo restando la collocazione all’interno del rispettivo “Ambito” indicato 
dal P.S. stesso. Si rileva che tuttavia tale classificazione ha valore 
ricognitivo e non conformativo e spetta al P.O. la definitiva classificazione 
e la conseguente definizione di previsioni e disposizioni conformative del 
regime dei suoli, da determinare in coerenza con la disciplina e le 
specifiche disposizioni applicative stabilite dal P.S. per le diverse 
categorie di insediamento.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO
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DATA NOMINATIVO SINTESI OSSERVAZIONE UBICAZIONE TIPOLOGIA
N. 

OSS.

N. 

PROT.

ALTRI 

NOMINATIVI

ID. 

CATASTALI

ISTRUTTORIA TECNICA     

CONTRODEDUZIONE     

ESITO 3a 

COMM. 

CONSIL. 

PERM.

ESITO 

PROPO-

STO

338 13152 27/02/2017

339 13155 27/02/2017 43- -1704

340 13157 27/02/2017 43- -2051

341 13158 27/02/2017 36- -292 ACCOLTA

ZANGRANDI 
FILIPPO

chiede la modifica della tav. 28QP2a con l'inserimento nei "tessuti 
dalla geometria variabile a margine non compatto" anche dei lotti 
lungo via Silerchie a ridosso dell'attuale perimetro, lotti classificati 
erroneamente nelle aree agricole, perchè aree poste sì ai margini 
dell'abitato, ma che vi rientrano a pieno titolo. Hanno perso la 
destinazione agricola e sono come lotti interclusi o relitti agricoli, non 
idonei alla coltivazione per ridotta dimensione e chiusi tra abitazioni. 
La tavola del patrimonio territoriale QP0 e la tav. 15QCIV15 le 
classificano come aree urbanizzate, in modo incoerente con le 
successive tavole. In tale ambito è inoltre previsto un parcheggio, 
che consolida la tesi che tali lotti appartengono a tessuto 
urbanizzato. Ricorda la carenza di standards urbanistici e di spazi 
pubblici per sosta e per socializzazione. Tali aree a corona della città 
rispondono a requisiti e obiettivi di orientamento generale e 
strategico per UTOE 4.
Chiede la modifica del perimetro della Tav. 28QP2a, includendo 
entro i tessuti a geometria variabile anche l'area in questione. 
Chiede anche la modifica nella tav. 27QP1b delle invarianti strutturali 
e nelle tavole successive.

via delle 
Silerchie - 

CAMAIORE

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

NON ACCOLTA. L’insediamento e le relativa aree pertinenziali, 
corrispondono per caratteristiche morfotipologiche e consistenza dello 
spazio edificato o trasformato, alla classificazione di tessuto extraurbano 
e di morfotipo denominato "Campagna abitata TR.10", di cui all’Abaco 
delle urbanizzazioni contemporanee del PIT/PPR, mentre le restanti parti 
di territorio sono più propriamente da considerarsi aree con funzioni 
agricole, continue, omogenee e con caratteristiche morfotipologiche 
coerenti con gli “Ambiti del territorio rurale delle UTOE” ed in particolare 
degli ambiti denominati 5.2 ambiti da destinare a funzioni 
prevalentemente agricole, anche tenendo conto della ricognizione ed 
identificazione delle strutture e relative componenti del Patrimonio 
Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. Statuto del 
territorio. Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente indicato ed 
evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in particolare 
nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei “Morfotipi” ai 
sensi del PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

SIMONI 
ARNALDO

Chiede che il terreno sia inserito come TR2, in quanto a livello 
urbanistico si avrebbe un'area omogenea ed il lotto sarebbe ideale 
come area in ausilio all'attività dei figli come ad esempio piazzale di 
carico e scarico. Detto lotto ha perso la sua vocazione agricola da 
anni.

via Trebbiano - 
LIDO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

NON ACCOLTA. Il territorio e l'area oggetto di osservazione non 
costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di 
un' area con funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territorio rurale delle UTOE”, 
ed in particolare degli ambiti denominati “5.2 Ambiti da destinare a 
funzioni prevalentemente agricole , anche tenendo conto della 
ricognizione ed identificazione delle strutture e relative componenti del 
Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. 
Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente 
indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in 
particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei 
“Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

SIMONI 
FABRIZIO

L'area ricade attualmente nel nuovo P.S. negli ambiti delle 
urbanizzazioni recenti e contemporanee TR2; all'interno dell'area vi 
è un attività di produzione di manufatti in cemento. 
Chiede che venga tenuta in considerazione negli strumenti 
urbanistici la possibilità di trasferire l'attività posta in via italica sul 
terreno oggetto di osservazione.

via Trebbiano - 
LIDO

PREVISIONI O 
DISPOSIZIONI 
NORMATIVE 

CONFORMATIV
E DEL REGIME 

DEI SUOLI

NON ACCOLTA. In quanto non pertinente ai contenuti assegnati dalla 
legge regionale al P.S.. Si evidenzia infatti che il P.S. non ha valenza 
conformativa della disciplina d’uso dei suoli (ai sensi dell’art. 97 comma 7 
della L.R. 65/2014) e non può pertanto individuare previsione proprie dei 
contenuti assegnati al Piano Operativo. Si rileva tuttavia che quanto 
richiesto è sostanzialmente inquadrato nella disciplina del P.S. ed in 
particolare nell'elaborato di Quadro progettuale "QP4b UTOE, Ambiti e 
determinazioni spaziali - schede Norma” (Tessuti dalla geometria 
variabile e margine non compatto TR2) e pertanto spetterà al P.O. 
individuare le necessarie disposizioni conformative in coerenza con 
quanto evidenziato nell'osservazione.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

BIANCHINI 
FRANCA, 

BIANCHINI 
VITTORIA, 

BONUCCELLI 
DEBORA, 

BONUCCELLI 
RICCARDO, 
RAFFAELLI 

LIDIA

tecnico Ing. 
TOMEI 

SAMUELE

L'edificio in questione è stato evidenziato erroneamente tra gli 
insediamenti di impianto storico; l'edificio invece non ne presenta le 
caratteristiche, avendo invece una destinazione in sintonia con lo 
stato dei luoghi.
Chiede che nella tavola QP0 venga eliminato per l' edificio in 
questione l'evidenza di "Permanenze degli assetti ottocenteschi", 
adeguando tutte le altre tavole.

via Cacini - 
CAPEZZANO

MODIFICA 
CLASSIFICAZIO
NE EDIFICI, E/O 
SINGOLE AREE, 

E/O AMBITI

 ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni espresse dall’osservazione, si 
propone di modificare gli elaborati cartografici del quadro progettuale, 
nonché gli altri eventuali elaborati interessati, ed in particolare:
- QP.1a Statuto del territorio. Invarianti Strutturali ed altri riferimenti 
statutari
- QP.1b Statuto del territorio. Schemi esemplificativi e descrittivi 
- QP.2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali
- QP.2b Strategia dello sviluppo. Schemi esemplificativi e descrittivi
con l'eliminazione della classificazione dell'edificio di impianto storico, 
fermo restando la collocazione all’interno del rispettivo “Ambito” indicato 
dal P.S. stesso. Si rileva che tuttavia tale classificazione ha valore 
ricognitivo e non conformativo e spetta al P.O. la definitiva classificazione 
e la conseguente definizione di previsioni e disposizioni conformative del 
regime dei suoli, da determinare in coerenza con la disciplina e le 
specifiche disposizioni applicative stabilite dal P.S. per le diverse 
categorie di insediamento.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO
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DATA NOMINATIVO SINTESI OSSERVAZIONE UBICAZIONE TIPOLOGIA
N. 

OSS.

N. 

PROT.

ALTRI 

NOMINATIVI

ID. 

CATASTALI

ISTRUTTORIA TECNICA     

CONTRODEDUZIONE     

ESITO 3a 

COMM. 

CONSIL. 

PERM.

ESITO 

PROPO-

STO

342 13159 27/02/2017 36- -1720

343 13160 27/02/2017 22- -589

344 13161 27/02/2017

345 13165 27/02/2017

346 13181 27/02/2017 23- -70

BIANCHINI 
FRANCA, 

BIANCHINI 
VITTORIA, 

BONUCCELLI 
DEBORA, 

BONUCCELLI 
RICCARDO, 
RAFFAELLI 

LIDIA

tecnico Ing. 
TOMEI 

SAMUELE

chiede la modifica della tavola QP0 inserendo l'area in questione 
negli "Insediamenti contemporanei: insediamenti prevalentemente 
residenziali". 
Chiede la modifica della tavola QP2a, inserendo l'area negli ambiti 
degli insediamenti del territorio rurale : Ambiti dei nuclei rurali di 
impianto recente (in territorio aperto) .
Chiede inoltre di adeguare tutte le altre tavole e norme non 
espressamente citate.

Via Cacini - 
CAPEZZANO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI AMBITI 
DEI NUCLEI 

RURALI

NON ACCOLTA. Il territorio e l'area oggetto di osservazione non 
costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di 
un' area con funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territorio rurale delle UTOE”, 
ed in particolare degli ambiti denominati “5.2 ambiti da destinare a 
funzioni prevalentemente agricole ”, anche tenendo conto della 
ricognizione ed identificazione delle strutture e relative componenti del 
Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. 
Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente 
indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in 
particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei 
“Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

BIANCHINI 
FRANCA, 

BIANCHINI 
VITTORIA, 

BONUCCELLI 
DEBORA, 

BONUCCELLI 
RICCARDO, 
RAFFAELLI 

LIDIA

tecnico Ing. 
TOMEI 

SAMUELE

Considerato che  l'area in questione risulta interclusa nelle tavv. QP0 
e QP2a, chiede la modifica della tav. QP0, inserendo l'area negli 
Insediamenti Contemporanei-Insediamenti prevalentemente 
residenziali e della tavola QP2a, inserendo l'area negli ambiti delle 
urbanizzazioni recenti e contemporaneee - Ambiti delle 
urbanizzazioni a prevalente funzione residenziale e mista - TR2 
Tessuti dalla geometria variabile e margine non compatto.
Richiede inoltre di adeguare tutte le altre tavole e norme non 
espressamente citate.

 via Benedetti - 
CAPEZZANO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

NON ACCOLTA. Il territorio e l'area oggetto di osservazione non 
costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di 
un' area con funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territorio rurale delle UTOE”, 
ed in particolare degli ambiti denominati “5.3  area agricola interclusa, 
anche tenendo conto della ricognizione ed identificazione delle strutture e 
relative componenti del Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di 
Quadro progettuale “QP.0. Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e 
di quanto ulteriormente indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro 
Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e 
declinazione dei “Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

BONUCCELLI 
DEBORA e 

BONUCCELLI 
RICCARDO

tecnico Ing. 
TOMEI 

SAMUELE

Chiede la modifica della tavola QP 1a, inserendo il terreno nel 
territorio urbanizzato destinazione Morfotipo abitativo III1, e la 
modifica della tavola QP 2a, inserendo l'area negli ambiti delle 
urbanizzazioni recenti e contemporanee.

 via Benedetti - 
CAPEZZANO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

22- -783, 
2080

NON ACCOLTA. Il territorio e l'area oggetto di osservazione non 
costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di 
un' area con funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territorio rurale delle UTOE”, 
ed in particolare degli ambiti denominati “5.2 ambiti da destinare a 
funzioni prevalentemente agricole ”, anche tenendo conto della 
ricognizione ed identificazione delle strutture e relative componenti del 
Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. 
Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente 
indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in 
particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei 
“Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

TOMAGNINI 
MONICA

Chiede che il terreno venga ricompreso nel territorio urbanizzato in 
quanto sul lotto è edificato un fabbricato a destinazione residenziale, 
con accesso da via del Trebbiano, in continuità con le principali 
opere di urbanizzazione primaria presenti nel tessuto urbano 
presenti nel contesto. L'area è già fornita di urbanizzazioni e 
infrastrutture.

via Trebbiano - 
LIDO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

47- -389, 
2422, 2423

NON ACCOLTA. L’insediamento e le relative aree pertinenziali 
corrispondono per caratteristiche morfotipologiche e consistenza dello 
spazio edificato o trasformato, alla classificazione di tessuto extraurbano 
e di morfotipo denominato "Campagna abitata TR.10", di cui all’Abaco 
delle urbanizzazioni contemporanee del PIT/PPR, mentre le restanti parti 
di territorio sono più propriamente da considerarsi aree con funzioni 
agricole, continue, omogenee e con caratteristiche morfotipologiche 
coerenti con gli “Ambiti del territori rurale delle UTOE” ed in particolare 
degli ambiti denominati 6.2 Ambiti dei parchi territoriali di interesse locale 
anche tenendo conto della ricognizione ed identificazione delle strutture e 
relative componenti del Patrimonio Territoriale, di cui all’elaborato di 
Quadro progettuale “QP.0. Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e 
di quanto ulteriormente indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro 
Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e 
declinazione dei “Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

PALAGI 
EMILIA

L'area in questione è caratterizzata da insediamenti residenziali, 
dotata di urbanizzazione. L'osservazione è finalizzata alla 
trasformazione del terreno da ambiti 5.2 aree agricole ad ambito 
idoneo per la realizzazione di unità abitativa, per necessità familiari. 
Considerato che l'area ha un discreto numenro di edifici abitati e che 
è scarsamente dotata di spazi pubblici, c'è la disponibilità alla 
cessione gratuita di terreno alla P.A. per pubblica utilità.

via 
Dietromonte - 
CAPEZZANO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

NON ACCOLTA. Il territorio e l'area oggetto di osservazione non 
costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di 
un' area con funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territorio rurale delle UTOE”, 
ed in particolare degli ambiti denominati “5.2 ambiti da destinare a 
funzioni prevalentemente agricole”, anche tenendo conto della 
ricognizione ed identificazione delle strutture e relative componenti del 
Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. 
Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente 
indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in 
particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei 
“Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.
Inoltre tale area risulta di fondamentale rilevanza per l'applicazione delle 
disposizioni concernenti gli ambiti 6.3 "ambiti delle discontinuità, varchi 
inedificati e visuali libere" individuate in applicazione di specifiche 
direttive correlate definite per l'ambito di paesaggio n. 2 "VERSILIA e 
COSTA APUANA" del PIT - PPR

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA
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DATA NOMINATIVO SINTESI OSSERVAZIONE UBICAZIONE TIPOLOGIA
N. 

OSS.

N. 

PROT.

ALTRI 

NOMINATIVI

ID. 

CATASTALI

ISTRUTTORIA TECNICA     

CONTRODEDUZIONE     

ESITO 3a 

COMM. 

CONSIL. 

PERM.

ESITO 

PROPO-

STO

347 13182 27/02/2017

348 13189 27/02/2017 27- -468

349 13194 27/02/2017 42--2042

CENTRO 
COMMERCIA

LE 
NATURALE 

CAPEZZANO 
PIANORE -  

GIOVANNETT
I ANDREA

considerati anche gli obiettivi di orientamento strategico per UTOE 3 
si rende necessaria la distribuzione strategica di attrezzature e 
parcheggi con loro delocalizzazione in diverse zone e non solo alle 
estremità. Le due piazze non sono luoghi di aggregazione; la piazza 
della chiesa non è usata per scopi non legate al parcheggio. Via 
Sarzanese è percolosa anche per i ciclisti ed è  usata da pedoni per 
piccoli tratti, con inquinamento atomosferico e acustico. Nel 
dimensionamento dell'UTOE 3  è previsto un aumento del numero di 
parcheggi. Osserva:
1) localizzare parcheggi presso la piazza della chiesa, liberando 
dalle auto la piazza stessa che acquisisce  ruolo aggregativo, con 
ipotesi di nuovi parcheggi in via Acqarella alle spalle della 
Misericordia, con 60 p.a.. Pertanto, chiede la modifica del territorio 
urbanizzato. Il parcheggio potrebbe servire anche per il Parco Le 
Pianore, Rotaio, se il PO specifica un ingresso urbano al Parco. 
L'area ha pericolosità geomorfologica G3 con  possibilità di 
realizzazione del parcheggio  previo studi ulteriori e opere di 
ingegneria naturalistica per minimizzare impatto e impermeabilità

via Acquarella 
- CAPEZZANO

NUOVI IMPEGNI 
DI SUOLO 

ESTERNI AL 
PERIMETRO 

DEL 
TERRITORIO 

URBANIZZATO

NON ACCOLTA. L’osservazione richiede la localizzazione di indicazioni 
progettuali riconducibili alla fattispecie di trasformazioni che comportano 
impegno di suolo non edificato a fini insediativi o infrastrutturali, di cui 
all’art. 4 comma 2 della L.R. 65/2014. Le suddette indicazioni progettuali 
risultano tuttavia coerenti con gli obiettivi di governo del territorio definiti 
nell’ambito dell’avvio del procedimento di formazione del P.S., ed aventi 
concordanza e/o corrispondenza con eventuali analoghi elementi e 
indicazioni del quadro progettuale e della conseguente disciplina del P.S. 
adottato, ma la documentazione di supporto e corredo dell’osservazione 
non risulta adeguatamente supportata da adeguati e commisurati 
contenuti di natura ricognitiva e conoscitiva tali da rendere esaustive e 
sufficientemente argomentate delle necessarie verifiche di coerenza e 
conformità con la disciplina del P.I.T./P.P.R., anche ad integrazione ed 
implementazione di quanto già contenuto nell’elaborato di Quadro 
progettuale “QP.0. Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e di 
quanto ulteriormente indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro 
Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e 
declinazione dei “Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”. Per queste ragioni, 
esse potranno eventualmente essere riconsiderate nell’ambito della 
formazione del Piano Operativo sulla base degli approfondimenti analitici, 
conoscitivi e ricognitivi che si intenderanno proporre anche ad 
integrazione del quadro conoscitivo del P.S. approvato.
Si rileva, inoltre, che, in considerazione degli elaborati allegati al PS, 
l'area risulta in piccola parte G.4-S4-Pericolosità Geomorfologica Molto 
Elevata, in gran parte G.3-S3-Pericolosità Geomorfologica Elevata, 
interessata da Discontinuità Strutturali e fascia di rispetto; è, altresì, 
interessata dal vincolo paesaggistico ex art. 142 del D.L.vo 42/2004, per 
la presenza di area boschivo-forestale.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

DA PRATO 
ALFREDO

Nebbiano è un nucleo abitato con molti fabbricati in linea lungo la 
strada anche di interesse ed è un ambito a prevalente funzione 
residenziale, cosa che si chiede venga riconosciuta nel PS. La zona 
è servita da reti, con viabilità inadeguata. 
Chiede la classificazione del nucleo abitato  in ambito TR2, salva 
l'individuazione di edifici di impianto storico. Questo perché nel PO si 
disciplini per favorire l'adeguamento della viabilità, parcheggi, 
riordino patrimonio e riqualificazione del nucleo abitato.
Per il terreno di proprietà, su cui è previsto un parcheggio pubblico, 
chiede l'inserimento di parte dell'area in TR2 a completamento del 
perimetro edificato esistente, per realizzare nel PO edilizia 
convenzionata per la propria abitazione con cessione gratuita del pk. 
In ossequio al PS e a principi di perequazione e compensazione 
edilizia.

via Nebbiano - 
CAPEZZANO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

NON ACCOLTA. L’insediamento e le relativa aree pertinenziali, 
corrispondono per caratteristiche morfotipologiche e consistenza dello 
spazio edificato o trasformato, alla classificazione di tessuto extraurbano 
e di morfotipo denominato "Campagna urbanizzata TR.11", di cui 
all’Abaco delle urbanizzazioni contemporanee del PIT/PPR, mentre le 
restanti parti di territorio sono più propriamente da considerarsi aree con 
funzioni agricole, continue, omogenee e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territorio rurale delle UTOE” 
ed in particolare degli ambiti denominati 5.2 Ambiti da destinare a funzioni 
prevalentemente agricole ed in particolare Aree agrcole produttive 
dell'entroterra vallivo, anche tenendo conto della ricognizione ed 
identificazione delle strutture e relative componenti del Patrimonio 
Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. Statuto del 
territorio. Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente indicato ed 
evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in particolare 
nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei “Morfotipi” ai 
sensi del PIT/PPR”

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

PELLEGRINI 
geom. 

LORENZO

è stata aggiunto a penna che sostituisce e integra l'osservazione n. 
11919/UR.

Rileva incongruenza nell’aver destinato a Scuola il terreno 
retrostante l'edificio della Cassa di Risparmio di Carrara che ne è il 
logico completamento e pertinenza. Tale terreno è il logico 
completamento della zona interamente urbanizzata ed abitata nel 
comprensorio ed è più logico destinarlo a terreno edificabile, così 
che l’AC ne acquisisca parte quale parcheggio  o altro. Chiede di 
identificare l'area come edificabile, stralciandola dal Polo  Scolastico. 
Si potrebbe anche realizzare la resede stradale  in prosecuzione di 
via Trento  da via Italica, facilitando l'accesso alla scuola .

via Trento, 13 - 
LIDO

PREVISIONI O 
DISPOSIZIONI 
NORMATIVE 

CONFORMATIV
E DEL REGIME 

DEI SUOLI

NON ACCOLTA , in quanto il P.S. non ha  valenza conformativa della 
disciplina dell'uso del suolo (ai sensi dell' art.97 comma 7 L.R.  65/2014) . 
Pertanto le destinazioni saranno individuate dal P.O. sulla base delle 
disposizioni applicative di cui all'elaborato " Quadro progettuale UTOE, 
Ambiti e determinazioni spaziali schede Norma Allegato B alla disciplina 
generale di Piano QP4b- Paragrafo ambito 2 Ambiti delle urbanizzazioni 
recenti e contemporanee-2.1 ambiti delle urbanizzazioni a prevalente 
funzione residenziale e mista.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA
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DATA NOMINATIVO SINTESI OSSERVAZIONE UBICAZIONE TIPOLOGIA
N. 

OSS.

N. 

PROT.

ALTRI 

NOMINATIVI

ID. 

CATASTALI

ISTRUTTORIA TECNICA     

CONTRODEDUZIONE     

ESITO 3a 

COMM. 

CONSIL. 

PERM.

ESITO 

PROPO-

STO

350 13199 27/02/2017 42- -2042

351 13204 27/02/2017 LIDO 42- -2042

352 13210 27/02/2017 ASSENTE

353 13213 27/02/2017 54- -1715

354 13231 27/02/2017 48- -1162 ACCOLTA

STUDIO 
TECNICO 
ASSOC. 

PELLEGRINI 
MATTEUCCI 
PELLEGRINI

INTEGRAZIONE E SOSTITUZIONE DELL'OSSERVAZIONE 
PRESENTATA PROT. 11912/UR

Rileva incongruenza nell’aver destinato a Scuola il terreno 
retrostante l'edificio della Cassa di Risparmio di Carrara che ne è il 
logico completamento e pertinenza. Tale terreno è il logico 
completamento della zona interamente urbanizzata ed abitata nel 
comprensorio ed è più logico destinarlo parte all'edificabilità come  
zona di completamento, parte a Parcheggio Pubblìco,  od altro di 
interesse pubblico. Inoltre, la cessione di una striscia di terreno in 
prosecuzione della Via Trento potrebbe creare una via di accesso 
alternativa alta Via Trieste ed alla Via Rovereto anche a vantaggio 
degli utenti della Scuola. Anche le precedenti Amministrazioni 
avevano ventilato possibilità di cessione gratuita all’A.C. di una parte 
del terreno per parcheggio od altra destinazione, utilizzando parte 
dell'area residua a destinazione commerciale.

via Trento - 
LIDO

PREVISIONI O 
DISPOSIZIONI 
NORMATIVE 

CONFORMATIV
E DEL REGIME 

DEI SUOLI

NON ACCOLTA , in quanto il P.S. non ha  valenza conformativa della 
disciplina dell'uso del suolo (ai sensi dell' art.97 comma 7 L.R.  65/2014) . 
Pertanto le destinazioni saranno individuate dal P.O. sulla base delle 
disposizioni applicative di cui all'elaborato " Quadro progettuale UTOE, 
Ambiti e determinazioni spaziali schede Norma Allegato B alla disciplina 
generale di Piano QP4b- Paragrafo ambito 2 Ambiti delle urbanizzazioni 
recenti e contemporanee- 2.1 ambiti delle urbanizzazioni a prevalente 
funzione residenziale e mista.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

SOC. 
MA.RI.NA srl  
- PELLEGRINI 
FERDINAND

O

Alla luce del completamento da parte dell'Amministraziomne 
Comunale del Polo Scolastico di via Trieste, si poteva prendere in 
considerazione la proposta della Società di dotare l'area di 
attrezzature pubbliche come ad esempio un parcheggio e dare la 
possibilità alla proprietà di realizzare un edificio a carattere 
commerciale-direzionale e la possibilità di realizzare una viabilità 
che colleghi la via Italia con la via Trento, che permetta così un 
collegamento con il Polo scolastico.

PREVISIONI O 
DISPOSIZIONI 
NORMATIVE 

CONFORMATIV
E DEL REGIME 

DEI SUOLI

NON ACCOLTA , in quanto il P.S. non ha  valenza conformativa della 
disciplina dell'uso del suolo (ai sensi dell' art.97 comma 7 L.R.  65/2014) . 
Pertanto le destinazioni saranno individuate dal P.O. sulla base delle 
disposizioni applicative di cui all'elaborato " Quadro progettuale UTOE, 
Ambiti e determinazioni spaziali schede Norma Allegato B alla disciplina 
generale di Piano QP4b- Paragrafo ambito 2 Ambiti delle urbanizzazioni 
recenti e contemporanee- 2.1 ambiti delle urbanizzazioni a prevalente 
funzione residenziale e mista.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

VETTORI 
ENRICA - 
TINTORI 

ALFREDO

l'edificio di proprietà unitamente ad un'altra porzione di proprietà dei 
richiedenti è stato  classificato come edificio sparso o isolato di 
impianto storico, alla luce dello strumento che verrà redatto dopo il 
P.S.  Chiede che l'edificio, che con il tempo è stato fortemente 
alterato e ristrutturato, in origine casa colonica costruita in economia 
che al momento della prima ristrutturazione era quasi in rovina,  
venga classificato considerando che non si tratta di immobile storico.

via del Termine 
- LIDO

MODIFICA 
CLASSIFICAZIO
NE EDIFICI, E/O 
SINGOLE AREE, 

E/O AMBITI

NON ACCOLTA. Pur rilevando elementi di possibile alterazione e 
trasformazione dell’insediamento originario, il P.S. intende altresì 
perseguire la tutela dell'impianto storico dato dal sedime dell’edificio e di 
valori morfotipologici ancora riscontrabili nel rapporto tra edificio e spazio 
pertinenziale, come riconosciuto nell’ambito del quadro conoscitivo del 
P.S.. Si evidenzia inoltre che le previsioni e destinazioni conformative del 
regime dei suoli saranno individuate dal P.O. sulla base dalla 
complessiva disciplina del P.S. ed in particolare delle disposizioni 
applicative di cui all'elaborato di Quadro progettuale "QP4b UTOE, Ambiti 
e determinazioni spaziali - schede Norma”, anche in ragione della 
puntuale verifica della sussistenza dei valori riconosciuti e dello stato di 
conservazione (fisica e tipologica) degli immobili interessati.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

ELETTROFO
RNITURE 

LISA di 
FRANCESCO
NI ODOARDO 

e C. sas

tecnico geom. 
IACCONI 
ANDREA

Il terreno e fabbricato oggetto dell'osservazione sono stati inseriti 
nella cassa di espansione e vi è stato anche apposto il simbolo di 
parcheggio come destinazione dell'area. Si chiede la revisione della 
previsione di Piano per includere l'area nel territorio urbanizzato, 
così da poter effettuare sul fabbricato un intervento di 
ristrutturazione con cambio d'uso.

via Tori - 
CAMAIORE

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

NON ACCOLTA. Il territorio e l'area oggetto di osservazione non 
costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di 
un' area con funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territorio rurale delle UTOE”, 
ed in particolare degli ambiti denominati “6.2 Parchi territoriali di interesse 
locale”, anche tenendo conto della ricognizione ed identificazione delle 
strutture e relative componenti del Patrimonio Territoriale di cui 
all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. Statuto del territorio. 
Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente indicato ed evidenziato 
negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato 
“QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei “Morfotipi” ai sensi del 
PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

PARDINI 
MICHELE

Comproprietario di un fabbricato che ricade in parte in ambito 8.2 ed 
in parte in area agricola ambito 5.3, chiede l'inserimento del terreno 
interamente nell'ambito 8.2.

via del Bucine 
- CAPEZZANO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI AMBITI 
DEI NUCLEI 

RURALI

ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni espresse dall’osservazione e 
nel riscontrare l’omogeneità e l’integrazione con i caratteri morfotipologici 
dell’insediamento extraurbano si propone l'inserimento dell'edificio e dei 
relativi spazi aperti pertinenziali all'interno degli “Ambiti del territorio 
rurale” ed in particolare “8.2 Ambiti dei nuclei rurali di impianto recente in 
territorio aperto”. Di conseguenza si propone di modificare gli elaborati 
cartografici del quadro progettuale, nonché gli altri eventuali elaborati 
interessati,  ed in particolare: 
- QP.2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali
- QP.2b Strategia dello sviluppo. Schemi esemplificativi e descrittivi
Si rileva tuttavia che il P.S. non ha valenza conformativa della disciplina 
dell'uso del suolo (ai sensi dell' articolo 97 comma 7 L.R. 65/2014) e che 
la rappresentazione di tale ambito ha valore ricognitivo e spetterà quindi 
al P.O. indicare l'esatta e puntuale perimetrazione e classificazione degli 
insediamenti rurale sulla base della disciplina e alla specifiche 
disposizioni applicative stabilite dal P.S. nell’ambito delle disposizioni di 
quadro progettuale.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO
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DATA NOMINATIVO SINTESI OSSERVAZIONE UBICAZIONE TIPOLOGIA
N. 

OSS.

N. 

PROT.

ALTRI 

NOMINATIVI

ID. 

CATASTALI

ISTRUTTORIA TECNICA     

CONTRODEDUZIONE     

ESITO 3a 

COMM. 

CONSIL. 

PERM.

ESITO 

PROPO-

STO

355 13237 27/02/2017 15- -784 ACCOLTA

356 13243 27/02/2017 39- -2091

357 13245 27/02/2017

358 13249 27/02/2017 63- -461

359 13250 27/02/2017 40- -653

MOTRONI 
MONICA

L'immobile oggetto dell'osservazione è stato identificato nelle carte 
del P.S. come edificio di impianto storico. 
Si richiede la modifica di tale classificazione in quanto l'edificio non 
presenta nessuna caratteristica storica. Ha infatti le caratteristiche di 
un edificio anni '70 e non rappresenta una componente essenziale 
della qualità del paesaggio toscano da tutelare.

via Martiri della 
Resistenza - 
CAMAIORE

MODIFICA 
CLASSIFICAZIO
NE EDIFICI, E/O 
SINGOLE AREE, 

E/O AMBITI

ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni espresse dall’osservazione e 
nel riscontrare l’omogeneità e l’integrazione con i caratteri morfotipologici 
dell’insediamento extraurbano, si propone l'inserimento dell'edificio e dei 
relativi spazi aperti pertinenziali all'interno degli “Ambiti del territorio 
rurale” ed in particolare “8.2 Ambiti dei nuclei rurali di impianto recente in 
territorio aperto”. Di conseguenza si propone di modificare gli elaborati 
cartografici del quadro progettuale, nonché gli altri eventuali elaborati 
interessati,  ed in particolare: 
- QP.2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali
- QP.2b Strategia dello sviluppo. Schemi esemplificativi e descrittivi
Si rileva tuttavia che il P.S. non ha valenza conformativa della disciplina 
dell'uso del suolo (ai sensi dell' articolo 97 comma 7 L.R. 65/2014) e che 
la rappresentazione di tale ambito ha valore ricognitivo e spetterà quindi 
al P.O. indicare l'esatta e puntuale perimetrazione e classificazione degli 
insediamenti rurale sulla base della disciplina e alla specifiche 
disposizioni applicative stabilite dal P.S. nell’ambito delle disposizioni di 
quadro progettuale.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

DOMENICI 
FERDINAND

O

tecnico geom. 
MICHELI 

EMANUELE

Chiede il  cambio di destinazione d'uso dell'appezzamento di 
terreno, per la realizzazione di unità residenziali.

via dei Tulipani 
- LIDO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

NON ACCOLTA Il territorio e l'area oggetto di osservazione non 
costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di 
un' area con funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territorio rurale delle UTOE”, 
ed in particolare degli ambiti denominati “6.2 Parchi territoriali di interesse 
locale”, anche tenendo conto della ricognizione ed identificazione delle 
strutture e relative componenti del Patrimonio Territoriale di cui 
all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. Statuto del territorio. 
Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente indicato ed evidenziato 
negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato 
“QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei “Morfotipi” ai sensi del 
PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

CONVERTINI 
MASSIMO

tecnico geom. 
MICHELI 

EMANUELE

Chiede il  cambio di destinazione d'uso dell'appezzamento di 
terreno, per la realizzazione di unità residenziali.

via Magazzeno 
- LIDO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

47- -2383, 
2390

NON ACCOLTA Il territorio e l'area oggetto di osservazione non 
costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di 
un' area con funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territorio rurale delle UTOE”, 
ed in particolare degli ambiti denominati “6.2 Parchi territoriali di interesse 
locale”, anche tenendo conto della ricognizione ed identificazione delle 
strutture e relative componenti del Patrimonio Territoriale di cui 
all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. Statuto del territorio. 
Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente indicato ed evidenziato 
negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato 
“QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei “Morfotipi” ai sensi del 
PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

MALLEGNI 
CLAUDIO

tecnico geom. 
MICHELI 

EMANUELE

Chiede il  cambio di destinazione d'uso dell'appezzamento di 
terreno, per la realizzazione di unità residenziali.

strada 
comunale di 

Nocchi - 
NOCCHI

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

NON ACCOLTA. Il territorio e l'area oggetto di osservazione non 
costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di 
un' area con funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territorio rurale delle UTOE”, 
ed in particolare degli ambiti denominati “6.2 Parchi territoriali di interesse 
locale”, anche tenendo conto della ricognizione ed identificazione delle 
strutture e relative componenti del Patrimonio Territoriale di cui 
all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. Statuto del territorio. 
Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente indicato ed evidenziato 
negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato 
“QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei “Morfotipi” ai sensi del 
PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

PARDUCCI 
MARIA 

SPERANZA

tecnico geom. 
MICHELI 

EMANUELE

Chiede il  cambio di destinazione d'uso dell'appezzamento di 
terreno, per la realizzazione di unità residenziali.

 via dei Frutteti 
- CAPEZZANO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

NON ACCOLTA. Il territorio e l'area oggetto di osservazione non 
costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di 
un' area con funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territorio rurale delle UTOE”, 
ed in particolare degli ambiti denominati “5.2  Ambiti da destinare a 
funzioni prevalentemente agricole”, anche tenendo conto della 
ricognizione ed identificazione delle strutture e relative componenti del 
Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. 
Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente 
indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in 
particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei 
“Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA



Pagina 92 di 109

DATA NOMINATIVO SINTESI OSSERVAZIONE UBICAZIONE TIPOLOGIA
N. 

OSS.

N. 

PROT.

ALTRI 

NOMINATIVI

ID. 

CATASTALI

ISTRUTTORIA TECNICA     

CONTRODEDUZIONE     

ESITO 3a 

COMM. 

CONSIL. 

PERM.

ESITO 

PROPO-

STO

360 13251 27/02/2017 43- -358

361 13252 27/02/2017 43- -357

362 13253 27/02/2017

363 13255 27/02/2017 43- -261

364 13256 27/02/2017 36- -2627

MASTROMEI 
PATRIZIA

chiede  di poter realizzzare la prima casa, inserendo il terreno di 
proprietà nel tessuto edificabile. Fa presente che ha già ceduto al 
Comune un'area per l'ampliamento della viabilità.

via del Merlino 
- LIDO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

NON ACCOLTA. Il territorio e l'area oggetto di osservazione non 
costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di 
un' area con funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territorio rurale delle UTOE”, 
ed in particolare degli ambiti denominati “5.2  Ambiti da destinare a 
funzioni prevalentemente agricole”, anche tenendo conto della 
ricognizione ed identificazione delle strutture e relative componenti del 
Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. 
Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente 
indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in 
particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei 
“Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

SALVETTI 
CARLO

chiede  di poter realizzzare la prima casa per i figli, inserendo il 
terreno di proprietà nel tessuto edificabile.

via del Merlino 
- LIDO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

NON ACCOLTA. Il territorio e l'area oggetto di osservazione non 
costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di 
un' area con funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territorio rurale delle UTOE”, 
ed in particolare degli ambiti denominati “5.2  Ambiti da destinare a 
funzioni prevalentemente agricole”, anche tenendo conto della 
ricognizione ed identificazione delle strutture e relative componenti del 
Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. 
Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente 
indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in 
particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei 
“Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

PALAGI 
ALBERTO

tecnico geom. 
MICHELI 

EMANUELE

Chiede il  cambio di destinazione d'uso dell'appezzamento di 
terreno, per la realizzazione di unità residenziali.

via 
Arginvecchio - 
CAPEZZANO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

50- -3419, 
3420

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni espresse 
dall’osservazione, si propone di modificare gli elaborati cartografici del 
quadro progettuale, nonché gli altri eventuali elaborati interessati, ed in 
particolare:
- QP.1a Statuto del territorio. Invarianti Strutturali ed altri riferimenti 
statutari
- QP.1b Statuto del territorio. Schemi esemplificativi e descrittivi 
- QP.2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali
- QP.2b Strategia dello sviluppo. Schemi esemplificativi e descrittivi 
limitatamente alle parti del territorio e alle aree sostanzialmente 
trasformate ed insediate che costituiscono aree edificate con continuità 
dei lotti, in coerenza con quanto disposto dall'art.4 co. 3 della L.R. 
65/2014. Escludendo al contempo il territorio e le restanti aree con 
caratteristiche agricole aventi peraltro continuità ambientale e 
paesaggistica con il territorio rurale individuato dal P.S. stesso.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA

BONUCCELLI 
DANIELA

Chiede di poter realizzare la prima casa al momento del suo rientro 
in Italia e, quindi, chiede di essere inserita nel tessuto edificabile.

via Italica - 
LIDO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

NON ACCOLTA. Il territorio e l'area oggetto di osservazione non 
costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di 
un' area con funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territorio rurale delle UTOE”, 
ed in particolare degli ambiti denominati “5.2  Ambiti da destinare a 
funzioni prevalentemente agricole”, anche tenendo conto della 
ricognizione ed identificazione delle strutture e relative componenti del 
Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. 
Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente 
indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in 
particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei 
“Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

MASSEI 
LUCIANELLA

tecnico geom. 
MICHELI 

EMANUELE

Chiede il  cambio di destinazione d'uso dell'appezzamento di 
terreno, per la realizzazione di unità residenziali.

via Carraia - 
CAPEZZANO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

NON ACCOLTA. Il territorio e l'area oggetto di osservazione non 
costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di 
un' area con funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territorio rurale delle UTOE”, 
ed in particolare degli ambiti denominati “5.2  Ambiti da destinare a 
funzioni prevalentemente agricole”, anche tenendo conto della 
ricognizione ed identificazione delle strutture e relative componenti del 
Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. 
Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente 
indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in 
particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei 
“Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA
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DATA NOMINATIVO SINTESI OSSERVAZIONE UBICAZIONE TIPOLOGIA
N. 

OSS.

N. 

PROT.

ALTRI 

NOMINATIVI

ID. 

CATASTALI

ISTRUTTORIA TECNICA     

CONTRODEDUZIONE     

ESITO 3a 

COMM. 

CONSIL. 

PERM.

ESITO 

PROPO-

STO

365 13258 27/02/2017 23- -168

366 13260 27/02/2017

367 13263 27/02/2017 22- -816

368 13266 27/02/2017

369 13268 27/02/2017 PAOLI PAOLA 22- -2249

CERAGIOLI 
ELISETTA

tecnico geom. 
MICHELI 

EMANUELE

Chiede il  cambio di destinazione d'uso dell'appezzamento di 
terreno, per la realizzazione di unità residenziali.

via del 
Pezzigno - 

CAPEZZANO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

NON ACCOLTA. Il territorio e l'area oggetto di osservazione non 
costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di 
un' area con funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territorio rurale delle UTOE”, 
ed in particolare degli ambiti denominati “5.2  Ambiti da destinare a 
funzioni prevalentemente agricole”, anche tenendo conto della 
ricognizione ed identificazione delle strutture e relative componenti del 
Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. 
Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente 
indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in 
particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei 
“Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

BERTAGNA 
ANNALISA

tecnico geom. 
MICHELI 

EMANUELE

Chiede il  cambio di destinazione d'uso dell'appezzamento di 
terreno, per la realizzazione di unità residenziali.

via dei Tulipani 
- LIDO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

38- -373, 
378

NON ACCOLTA. Il territorio e l'area oggetto di osservazione non 
costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di 
un' area con funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territorio rurale delle UTOE”, 
ed in particolare degli ambiti denominati “5.2  Ambiti da destinare a 
funzioni prevalentemente agricole”, anche tenendo conto della 
ricognizione ed identificazione delle strutture e relative componenti del 
Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. 
Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente 
indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in 
particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei 
“Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

DOMENICI 
PIETRO

tecnico geom. 
MICHELI 

EMANUELE

Chiede il  cambio di destinazione d'uso dell'appezzamento di 
terreno, per la realizzazione di unità residenziali.

via Benedetti - 
CAPEZZANO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

NON ACCOLTA. Il territorio e l'area oggetto di osservazione non 
costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di 
un' area con funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territorio rurale delle UTOE”, 
ed in particolare degli ambiti denominati “5.2  Ambiti da destinare a 
funzioni prevalentemente agricole”, anche tenendo conto della 
ricognizione ed identificazione delle strutture e relative componenti del 
Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. 
Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente 
indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in 
particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei 
“Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

VETTORI 
GIOVANNA

tecnico geom. 
MICHELI 

EMANUELE

Chiede la conferma della destinazione d'uso residenziale assegnata 
dal vecchio Regolamento Urbanistico.

via Brasile - 
LIDO

PREVISIONI O 
DISPOSIZIONI 
NORMATIVE 

CONFORMATIV
E DEL REGIME 

DEI SUOLI

47- -2340, 
2555, 2557, 

2559

NON ACCOLTA. In quanto non pertinente ai contenuti assegnati dalla 
legge regionale al P.S.. Si evidenzia infatti che il P.S. non ha valenza 
conformativa della disciplina d’uso dei suoli (ai sensi dell’art. 97 comma 7 
della L.R. 65/2014) e non può pertanto individuare previsioni proprie dei 
contenuti assegnati al Piano Operativo. Si rileva tuttavia che quanto 
richiesto è sostanzialmente inquadrato nella disciplina del P.S. ed in 
particolare nell'elaborato di Quadro progettuale "QP4b UTOE, Ambiti e 
determinazioni spaziali - schede Norma” (Tessuti dalla geometria 
variabile e margine non compatto TR2) e pertanto spetterà al P.O. 
individuare le necessarie disposizioni conformative in coerenza con 
quanto evidenziato nell'osservazione.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

tecnico geom. 
MICHELI 

EMANUELE

Chiede la conferma della destinazione d'uso residenziale assegnata 
dal vecchio Regolamento Urbanistico.

via Nostra 
Signora - 

CAPEZZANO

PREVISIONI O 
DISPOSIZIONI 
NORMATIVE 

CONFORMATIV
E DEL REGIME 

DEI SUOLI

NON ACCOLTA. In quanto non pertinente ai contenuti assegnati dalla 
legge regionale al P.S.. Si evidenzia infatti che il P.S. non ha valenza 
conformativa della disciplina d’uso dei suoli (ai sensi dell’art. 97 comma 7 
della L.R. 65/2014) e non può pertanto individuare previsioni proprie dei 
contenuti assegnati al Piano Operativo. Si rileva tuttavia che quanto 
richiesto è sostanzialmente inquadrato nella disciplina del P.S. ed in 
particolare nell'elaborato di Quadro progettuale "QP4b UTOE, Ambiti e 
determinazioni spaziali - schede Norma” (Tessuti dalla geometria 
variabile e margine non compatto TR2) e pertanto spetterà al P.O. 
individuare le necessarie disposizioni conformative in coerenza con 
quanto evidenziato nell'osservazione.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA
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DATA NOMINATIVO SINTESI OSSERVAZIONE UBICAZIONE TIPOLOGIA
N. 

OSS.

N. 

PROT.

ALTRI 

NOMINATIVI

ID. 
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ISTRUTTORIA TECNICA     
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PERM.

ESITO 

PROPO-

STO

370 13271 27/02/2017 50- -1854

371 13272 27/02/2017 13- -2867

372 13295 27/02/2017 CAMAIORE

MICHELI 
geom. 

EMANUELE

Chiede il  cambio di destinazione d'uso dell'appezzamento di 
terreno, per la realizzazione di unità residenziali.

via Olivella - 
CAPEZZANO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

NON ACCOLTA. Il territorio e l'area oggetto di osservazione non 
costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di 
un' area con funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territorio rurale delle UTOE”, 
ed in particolare degli ambiti denominati “5.2  Ambiti da destinare a 
funzioni prevalentemente agricole”, anche tenendo conto della 
ricognizione ed identificazione delle strutture e relative componenti del 
Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. 
Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente 
indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in 
particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei 
“Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

PARDINI 
GIAN LUCA

tecnico geom. 
MICHELI 

EMANUELE

Cessione di terreno per realizzare parcheggio pubblico e richiesta di 
cambio di destinazione d'uso dell'appezzamento di terreno  per la 
realizzazione di unità residenziali.

via Vecchia 
provinciale - 

FRATI

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

NON ACCOLTA. Il territorio e l'area oggetto di osservazione non 
costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di 
un area con funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territorio rurale delle UTOE”, 
ed in particolare degli ambiti denominati “6.2 Parchi territoriali di interesse 
locale”, anche tenendo conto della ricognizione ed identificazione delle 
strutture e relative componenti del Patrimonio Territoriale di cui 
all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. Statuto del territorio. 
Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente indicato ed evidenziato 
negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato 
“QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei “Morfotipi” ai sensi del 
PIT/PPR”.
Inoltre tale area risulta di fondamentale rilevanza per l'applicazione delle 
disposizioni concernenti gli ambiti 6.3 "ambiti delle discontinuità, varchi 
inedificati e visuali libere" individuate in applicazione di specifiche 
direttive correlate definite per l'ambito di paesaggio n. 2 "VERSILIA e 
COSTA APUANA" del PIT - PPR

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

MANIFATTUR
E NORBERTO 

PARDINI E 
FIGLI SPA - 

PARDINI 
NORBERTO

L'osservazione riguarda l'area dove insiste la sede della Manifatture 
Norberto Pardini e Figli. Nel nuovo PS è stata correttamente inserita, 
oltre che negli ambiti delle urbanizzazioni a prevalente funzione 
produttiva e specialistica TP4, anche negli ambiti degradati, 
dequalificati e/o inutilizzati destinati ad azioni di rigenerazione e/o 
trasformazione. L'area è anche classificata nella carta delle 
pericolosità idraulica coma "I4 pericolosità molto elevata", che 
sembrerebbe limitarne la potenzialità.
- Si ritiene di dover stabilire le effettive condizioni di fattibilità degli 
interventi previsti, alla luce della situazione idraulica dell'area. 
- in secondo luogo che nell'interesse non solo della fattibilità dei 
singoli interventi ma soprattutto della riduzione del rischio idraulico 
dell'intera zona, e capire gli interventi dell'A.C. per la messa in 
sicurezza del Torrente Lombricese. Interventi fatti o autonomamente 
oppure con la partecipazione dei privati anche con eventuali 
scomputi di oneri.
Si chiede perciò:
- Capire i principi utilizzati per la redazione della carta di pericolosità 
idraulica;
- Definire le condizioni di fattibilità e gli interventi ammessi;
- Enunciare gli interventi per la messa in sicurezza del torrente 
Lombricese;
- Eventuale partecipazione di privati per la realizzazioni dei lavori di 
messa in sicurezza mediante scomputo di oneri.

MODIFICHE 
ALLE INDAGINI 

DI 
PERICOLOSITA’ 
IDROGEOLOGI
CA E SISMICA

15- -1064, 
1069, 1470

NON ACCOLTA, in quanto non apporta nessun nuovo elemento di 
quadro conoscitivo e non risulta pertinente.
Si fa comunque  presente, per quanto riguarda i criteri di pericolosità 
idraulica, che, in base a quanto già esposto nella relazione, verrà 
adottato in questa fase del Piano Strutturale l'inviluppo delle aree 
raggiunte dalle alluvioni per un dato tempo di ritorno, a prescindere dalla 
corrispondente altezza dell'acqua. 
Questo, appunto, nelle more di un coordinamento definitivo tra i diversi 
Enti competenti sulle definizioni ed i metodi utilizzati.
A favore della sicurezza, in esito all'istruttoria dell'Autorità di Bacino del F. 
Serchio, la vincolistica relativa alla pericolosità conferma quindi, 
attualmente, lo scenario individuato nella normativa dal PAI Bacino F. 
Serchio, mentre propone l'integrazione del quadro conoscitivo del PGRA 
del Distretto Appennino Settentrionale (secondo gli studi idrologici e 
idraulici facenti parte integrante e sostanziale del PS) , secondo le 
procedure previste nei PGRA, in modo da giungere ad uno scenario 
idraulico condiviso tra i vari Enti.
Tale validazione comporterà un aggiornamento di cartografie e norme 
con presa d'atto da parte del Comune di Camaiore. 
La definizione delle condizioni di fattibilità, gli interventi da prevedere per 
la messa in sicurezza, le modalità operative degli stessi, ecc. non sono 
oggetto del Piano Strutturale.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA
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373 13297 27/02/2017

374 13302 27/02/2017 55- -1611

375 13356 27/02/2017 14- -1124

MANIFATTUR
E NORBERTO 

PARDINI E 
FIGLI SPA

Chiede di modificare l'identificazione planimetrica del Parco Fluviale 
del Camaiore-Lucese e Lombricese, deperimetrando l' area di 
proprietà e  riportandola in ambito agricolo al fine di non escludere 
un suo eventuale e successivo sviluppo come area di 
potenziamento della zona industriale.

loc. Bocchette 
- CAPEZZANO

NUOVI IMPEGNI 
DI SUOLO 

ESTERNI AL 
PERIMETRO 

DEL 
TERRITORIO 

URBANIZZATO

50- -420, 
1963, 1964, 
1966, 1967, 
1968, 1969, 
1970, 1971, 
1972, 1973, 
1975, 1976, 
1977, 1978, 
1979, 1980, 

1981

NON ACCOLTA. L’osservazione richiede la localizzazione di indicazioni 
progettuali riconducibili alla fattispecie di trasformazioni che comportano 
impegno di suolo non edificato a fini insediativi o infrastrutturali, di cui 
all’art. 4 comma 2 della L.R. 65/2014. Le suddette indicazioni progettuali 
risultano peraltro non coerenti con gli obiettivi di governo del territorio 
definiti nell’ambito dell’avvio del procedimento di formazione del P.S., non 
aventi concordanza e/o corrispondenza con eventuali analoghi elementi 
e indicazioni del quadro progettuale e della conseguente disciplina del 
P.S. adottato e rilevano infine potenziali fattori di interferenza o di 
possibile contrasto con la disciplina del P.I.T./P.P.R., anche tenendo conto 
di quanto evidenziato nell’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. Statuto 
del territorio. Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente indicato ed 
evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in particolare 
nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei “Morfotipi” ai 
sensi del PIT/PPR”.
Si rileva, inoltre, che, in considerazione degli elaborati allegati al PS, 
l'area risulta in parte a Pericolosità Idraulica Molto Elevata ed in parte a 
Pericolosità Idraulica Elevata, identificata parte quale area inondabile in 
contesti di particolare fragilità geomorfologica e/o ad alta probabilità di 
inondazione, parte quale area di pertinenza fluviale e/o area a moderata 
probabilità di inondazione in contesti di fragilità geomorfologica; l’area è 
altresì a pericolosità Sismica Elevata ed è interessata dal vincolo 
paesaggistico ex art. 142 del D.L.vo 42/2004, per la presenza di area 
boschivo-forestale.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

PAOLI 
UMBERTO

Chiede che venga presa in considerazione la possibilità di 
trasformare l'attuale annesso agricolo a fabbricato ad uso 
residenziale, in quanto attualmente ricade in zona agricola.

loc. Pieve - 
CAMAIORE

PREVISIONI O 
DISPOSIZIONI 
NORMATIVE 

CONFORMATIV
E DEL REGIME 

DEI SUOLI

NON ACCOLTA. In quanto non pertinente ai contenuti assegnati dalla 
legge regionale al P.S.. Si evidenzia infatti che il P.S. non ha valenza 
conformativa della disciplina d’uso dei suoli (ai sensi dell’art. 92 comma 7 
della L.R. 65/2014) e non può pertanto individuare previsioni proprie dei 
contenuti assegnati al Piano Operativo. Pertanto le previsioni e 
destinazioni saranno individuate dal P.O. sulla base dalla complessiva 
disciplina del P.S. ed in particolare delle disposizioni applicative di cui 
all'elaborato di Quadro progettuale "QP4b UTOE, Ambiti e determinazioni 
spaziali - schede Norma”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

PARDINI 
DOADI

L'area interessata è al limite dell'Utoe 4;  chiede che venga 
ricompresa, anche in considerazione della cartografia del PIT 
regionale, secondo cui  la zona sembrerebbe rientrare nell'edificato, 
seppur di difficile lettura per la scala 1:50.000. Afferma che è da 
escludere che l'area faccia parte della zona boschiva e montana, 
che risulterebbe a margine.

loc. La Serra - 
CAMAIORE

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

NON ACCOLTA. L’insediamento e le relativa aree pertinenziali, 
corrispondono per caratteristiche morfotipologiche e consistenza dello 
spazio edificato o trasformato, alla classificazione di tessuto extraurbano 
e di morfotipo denominato "Campagna urbanizzata TR.11", di cui 
all’Abaco delle urbanizzazioni contemporanee del PIT/PPR, mentre le 
restanti parti di territorio sono più propriamente da considerarsi aree con 
funzioni agricole, continue, omogenee e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territori rurale delle UTOE” 
ed in particolare degli ambiti denominati 5.2 Aree agricole produttive 
dell'entroterra vallivo, anche tenendo conto della ricognizione ed 
identificazione delle strutture e relative componenti del Patrimonio 
Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. Statuto del 
territorio. Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente indicato ed 
evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in particolare 
nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei “Morfotipi” ai 
sensi del PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA



Pagina 96 di 109

DATA NOMINATIVO SINTESI OSSERVAZIONE UBICAZIONE TIPOLOGIA
N. 

OSS.

N. 

PROT.

ALTRI 

NOMINATIVI

ID. 

CATASTALI

ISTRUTTORIA TECNICA     

CONTRODEDUZIONE     

ESITO 3a 

COMM. 

CONSIL. 

PERM.

ESITO 

PROPO-
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376 13357 27/02/2017 50- -2164

377 13370 27/02/2017 23- -1269

378 13371 27/02/2017

379 13372 27/02/2017

DALLE MURA 
MAURO

Nella cartografia sono riscontrabili errori di rappresentazione, in 
particolare:
1) non è stato rappresentato un edificio (evidenziato con la lettera A) 
2) un altro edificio è stato identificato come storico, senza  averne 
alcun elemento.
Si richiede di inserire correttamente gli edifici ed escluderli dalla 
identificazione storica, in quanto edifici recenti.

via Sarzanese 
- CAPEZZANO

MODIFICA 
CLASSIFICAZIO
NE EDIFICI, E/O 
SINGOLE AREE, 

E/O AMBITI

PARZIALMENTE ACCOLTA.
NON ACCOLTA  per quanto riguarda il punto 1, in quanto non pertinente; 
Il P.S. è redatto su base cartografica avente come fonte di riferimento la 
più aggiornata carta tecnica regionale resa disponibile dal servizio 
cartografico regionale, che ha il compito di redigere le fonti cartografiche 
da utilizzare per gli strumenti di pianificazione urbanistica.
Si evidenzia tuttavia che la mancata indicazione cartografica non 
comporta per sua natura la perdita nel P.O. delle possibilità di pianificare 
le previsioni conformative del regime degli usi del suolo, anche 
concernenti il fabbricato legittimo ancorché non rappresentato. 
ACCOLTA per quanto riguarda il punto 2. Nel condividere le motivazioni 
espresse dall’osservazione, si propone di modificare gli elaborati 
cartografici del quadro progettuale, nonché gli altri eventuali elaborati 
interessati, ed in particolare:
- QP.1a Statuto del territorio. Invarianti Strutturali ed altri riferimenti 
statutari
- QP.1b Statuto del territorio. Schemi esemplificativi e descrittivi 
- QP.2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali
- QP.2b Strategia dello sviluppo. Schemi esemplificativi e descrittivi
con l'eliminazione della classificazione dell'edificio di impianto storico, 
fermo restando la collocazione all’interno del rispettivo “Ambito” indicato 
dal P.S. stesso. Si rileva che tuttavia tale classificazione ha valore 
ricognitivo e non conformativo e spetta al P.O. la definitiva classificazione 
e la conseguente definizione di previsioni e disposizioni conformative del 
regime dei suoli, da determinare in coerenza con la disciplina e le 
specifiche disposizioni applicative stabilite dal P.S. per le diverse 
categorie di insediamento.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA

LA 
MINUSCOLA 

IMMOBILIARE 
srl  - 

BARSOTTELL
I GIOVANNI

chiede che tutto il terreno sia perimetrato in area TR2, al fine di non 
creare zone ibride, di difficile lettura nel futuro Piano Operativo.

via Italica - 
CAPEZZANO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

NON ACCOLTA. Il territorio e l'area oggetto di osservazione non 
costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di 
un' area con funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territorio rurale delle UTOE”, 
ed in particolare degli ambiti denominati “5.2 Ambiti da destinare a 
funzioni prevalentemente agricole, anche tenendo conto della 
ricognizione ed identificazione delle strutture e relative componenti del 
Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. 
Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente 
indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in 
particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei 
“Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

LA 
MINUSCOLA 

IMMOBILIARE 
srl  - 

BARSOTTELL
I GIOVANNI

Attualmente l'area oggetto dell'osservazione è classificata in area di 
nuovo impianto da realizzarsi con Piano Attuativo, mai realizzato. 
Con il nuovo P.S. il terreno viene inserito in un'area per l'integrazione 
dell'offerta residenziale sociale a Capezzano, disciplinata dall'art.19 
c. C3 .
Chiede, al fine di mantenere le previsioni urbanistiche, che la 
realizzazione di nuovi insediamenti sia destinata anche al 
fabbisogno di edilizia residenziale privata.

via Paesetto - 
CAPEZZANO

VARIE E 
MODIFICHE DI 

NATURA 
NORMATIVA

22- -2176, 
2208

NON ACCOLTA in quanto non pertinente; si rileva infatti che le aree e il 
territorio oggetto di osservazione non costituiscono "localizzazioni di 
trasformazioni all'esterno del territorio urbanizzato di cui all'art. 19 della 
disciplina generale di piano, ma più propriamente ambiti per lo sviluppo 
sostenibile e la qualità degli insediamenti e in particolare 3.3 ambiti 
degradati, dequalificati e inutilizzati destinati ad azioni di rigenerazione 
e/o trasfornmazione di cui all'elaborato Q.P.4 B, UTOE Ambiti e 
determinazioni spaziali-schede norma del PS.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

LA 
MINUSCOLA 

IMMOBILIARE 
srl  - 

BARSOTTELL
I GIOVANNI

Chiede l' ampliamento del territorio urbanizzato almeno su parte dei 
terreni posti dietro l'attività commerciale già inserita nel tessuto TR2, 
per consentire un servizio migliore alla clientela, consentendo idonei 
spazi per parcheggi e per esposizione.

via Italica - 
CAPEZZANO

NUOVI IMPEGNI 
DI SUOLO 

ESTERNI AL 
PERIMETRO 

DEL 
TERRITORIO 

URBANIZZATO

50- -172, 
177, 

178,179

NON ACCOLTA. L’osservazione richiede la localizzazione di indicazioni 
progettuali riconducibili alla fattispecie di trasformazioni che comportano 
impegno di suolo non edificato a fini insediativi o infrastrutturali, di cui 
all’art. 4 c. 2 della L.R. 65/2014. Le suddette indicazioni progettuali 
risultano peraltro non coerenti con gli obiettivi di governo del territorio, 
definiti nell’ambito dell’avvio del procedimento di formazione del P.S., non 
aventi concordanza e/o corrispondenza con eventuali analoghi elementi 
e indicazioni del quadro progettuale e della conseguente disciplina del 
P.S. adottato e rilevano infine potenziali fattori di interferenza o di 
possibile contrasto con la disciplina del P.I.T./P.P.R., anche tenendo conto 
di quanto evidenziato nell’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. Statuto 
del territorio. Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente indicato ed 
evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in particolare 
nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei “Morfotipi” ai 
sensi del PIT/PPR”.
Si rileva, inoltre, che, in considerazione degli elaborati allegati al PS,  
l'area risulta a Pericolosità Idraulica Molto Elevata ed a pericolosità 
Sismica Elevata.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA
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380 13374 27/02/2017

381 13375 27/02/2017

382 13376 27/02/2017

383 13378 27/02/2017

LA 
MINUSCOLA 

IMMOBILIARE 
srl  - 

BARSOTTELL
I GIOVANNI

Chiede una ricucitura del tessuto inserendo l'area di  proprietà, di 
piccole dimensioni e confinante con territorio TR3 e con un'area per 
edifici specialistici produttivi,  negli ambiti urbanizzati.

via 
Arginvecchio - 
CAPEZZANO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

22- -2126 
(parte)

NON ACCOLTA. Il territorio e l'area oggetto di osservazione non 
costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di 
un' area con funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territorio rurale delle UTOE”, 
ed in particolare degli ambiti denominati “6.2 Parchi territoriali di interesse 
locale”, anche tenendo conto della ricognizione  ed identificazione delle 
strutture e relative componenti del Patrimonio Territoriale di cui 
all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. Statuto del territorio. 
Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente indicato ed evidenziato 
negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato 
“QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei “Morfotipi” ai sensi del 
PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

BARSOTTELL
I GIOVANNI

Al fine di avere un'area pertinenziale dell'edificio che permetta in 
futuro opere di ristrutturazione, miglioramento ed ampliamento 
dell'edificio stesso, chiede di ampliare l'area urbanizzata, 
estendendola con una modesta rettifica all'intera proprietà.

via dei Ciliegi - 
VADO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

15- -3328 
(parte)

NON ACCOLTA. Il territorio e l'area oggetto di osservazione non 
costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di 
un' area con funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territorio rurale delle UTOE”, 
ed in particolare degli ambiti denominati “6.2 Parchi territoriali di interesse 
locale”, anche tenendo conto della ricognizione ed identificazione delle 
strutture e relative componenti del Patrimonio Territoriale di cui 
all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. Statuto del territorio. 
Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente indicato ed evidenziato 
negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato 
“QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei “Morfotipi” ai sensi del 
PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

BARSOTTELL
I GIOVANNI

Al fine di avere un'area pertinenziale dell'edificio abitativo che ne 
permetta in futuro opere di ristrutturazione, miglioramento e 
ampliamento, chiede di ampliare l'area urbanizzata, estendendola al 
perimetro che si indica nella cartografia allegata.

via Cosimini, 
loc. Campetti - 
CAMAIORE

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

64- -621 
(parte)

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere solo in parte le motivazioni 
espresse nell’osservazione e tenendo conto di quanto contenuto nel 
quadro conoscitivo del P.S., si propone di modificare gli elaborati 
cartografici del quadro progettuale, nonché gli altri eventuali elaborati 
interessati, ed in particolare:
- QP.1a Statuto del territorio. Invarianti Strutturali ed altri riferimenti 
statutari
- QP.1b Statuto del territorio. Schemi esemplificativi e descrittivi 
- QP.2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali
- QP.2b Strategia dello sviluppo. Schemi esemplificativi e descrittivi 
limitatamente alle parti del territorio e alle aree che costituiscono effettivo 
spazio pertinenziale dell'edificio e comunque poste in stretta relazione 
(funzionale, morfotipologica e paesaggistica) con gli insediamenti 
esistenti, in coerenza con quanto disposto dall'art. 4 comma 3  della L.R. 
65/2014 ed escludendo al contempo le restanti aree con caratteristiche 
agricole aventi peraltro continuità ambientale e paesaggistica con il 
territorio rurale individuato dal P.S. stesso.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA

BARSOTTELL
I ALBERTO

Chiede, con una ricucitura del tessuto, di estendere l'ambito 
urbanizzato  anche all'area di sua proprietà, trattandosi di un'area 
già urbanizzata e con fabbricato legittimato.

via XII Agosto - 
CAPEZZANO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

22- -855, 
3104 (parte)

 NON ACCOLTA. Il territorio e l'area oggetto di osservazione non 
costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di 
un' area con funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territorio rurale delle UTOE”, 
ed in particolare degli ambiti denominati “5.2 Ambiti da destinare a 
funzioni prevalentemente agricole anche tenendo conto della ricognizione 
ed identificazione delle strutture e relative componenti del Patrimonio 
Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. Statuto del 
territorio. Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente indicato ed 
evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in particolare 
nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei “Morfotipi” ai 
sensi del PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA
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384 13379 27/02/2017

385 13380 27/02/2017 ACCOLTA

386 13381 27/02/2017

387 13383 27/02/2017

388 13385 27/02/2017 ACCOLTA

BARSOTTELL
I ALBERTO

La perimetrazione dell'ambito non include l'intera pertinenza degli 
edifici residenziali. 
Chiede l' ampliamento del perimetro anche per consentire eventuale 
riqualificazione, visti i margini ristretti , come la realizzazione di 
garages pertinenziali.

via cafaggiolo - 
CAPEZZANO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI AMBITI 
DEI NUCLEI 

RURALI

22- -441, 
855, 1951, 
2203, 2244, 
2246, 3104, 

3106

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni espresse 
dall’osservazione, e nel riscontrare l’omogeneità e l’integrazione con i 
caratteri morfotipologici dell’insediamento extraurbano si propone 
l'inserimento di tali spazi ed aree all’interno degli “Ambiti del territorio 
rurale” ed in particolare “8.2 Ambiti dei nuclei rurali di impianto recente in 
territorio aperto”, limitatamente alle sole parti di aree e manufatti che 
costituiscono effettivo spazio pertinenziale dell'edificio ed escludendo al 
contempo le restanti aree con caratteristiche agricole aventi peraltro 
continuità ambientale e paesaggistica con il territorio rurale individuato 
dal P.S. stesso. Di conseguenza si propone di modificare gli elaborati 
cartografici del quadro progettuale, nonché gli altri eventuali elaborati 
interessati, ed in particolare: 
- QP.2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali
- QP.2b Strategia dello sviluppo. Schemi esemplificativi e descrittivi
Si rileva tuttavia che il P.S. non ha valenza conformativa della disciplina 
dell'uso del suolo (ai sensi dell' articolo 97 comma 7 L.R. 65/2014) e che 
la rappresentazione di tale ambito ha valore ricognitivo e spetterà quindi 
al P.O. indicare l'esatta e puntuale perimetrazione e classificazione degli 
insediamenti rurali sulla base della disciplina e alla specifiche disposizioni 
applicative stabilite dal P.S. nell’ambito delle disposizioni di quadro 
progettuale.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA

BARSOTTELL
I ALBERTO

Con il P.S. si prevede sui terreni del richiedente un percorso locale di 
fruizione del territorio e della città policentrica. (pista ciclabile?) che 
unisca via XII Agosto con via Cafaggiolo. Questo tracciato spacca in 
mezzò la proprietà .
Chiede di rivedere il tracciato affinchè non attraversi la proprietà nel 
mezzo.

via Cafaggiolo 
- CAPEZZANO

MOBILITA', 
PARCHEGGI E 

INFRASTRUTTU
RE

22- -441, 
855, 1951, 
2203, 2244, 
2246, 3104, 

3106

ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni espresse dall’osservazione, si 
propone di modificare gli elaborati cartografici del quadro progettuale, 
nonché gli altri eventuali elaborati interessati, ed in particolare: 
-  QP.2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali
- QP.2b Strategia dello sviluppo. Schemi esemplificativi e descrittivi
Con la rettifica della determinazione spaziale riportandola sulla viabilità 
esistente.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PAOLINELLI 
ANNA, 

CORTOPASSI 
DANIELE

L'area oggetto dell'osservazione è stata inserita nel territorio 
urbanizzato ma classificando il terreno in ambito 5.3, da destinare a 
funzioni prevalentemente agricole periurbane. L’area pertinenziale 
nell’ambito urbanizzato è di modeste dimensioni che non 
permetterebbero eventuali interventi di ristrutturazione, 
miglioramento e/o  ampliamento, anche con  realizzazione di 
manufatti di servizio come garages.
Chiede di estendere l’ambito urbanizzato anche al lotto di terreno 
interessato.

via Acquarella 
- CAPEZZANO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

22- -2776, 
2841

NON ACCOLTA. Il territorio e l'area oggetto di osservazione non 
costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di 
un' area con funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territorio rurale delle UTOE”, 
ed in particolare degli ambiti denominati “5.3 Aree agricole intercluse”, 
anche tenendo conto della ricognizione ed identificazione delle strutture e 
relative componenti del Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di 
Quadro progettuale “QP.0. Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e 
di quanto ulteriormente indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro 
Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e 
declinazione dei “Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

BARSOTTELL
I ALCIDE - 
POLLONI 

FABRIZIA - 
LARI SAURO 

- 
BONUCCELLI 

GIULIANA - 
PAOLI MARIA 
- BENEDETTI 
NARCISO - 

BONUCCELLI 
CATERINA

l'area è a confine con il territorio urbanizzato ed è dotata di viabilità e 
servizi a rete.
Chiede l'inserimento del terreno nell'ambito delle urbanizzazioni 
recenti e contemporanee anche per una riqualificazione della zona, 
come in molti casi analoghi ed al fine di non usare trattamenti diversi 
tra cittadini con stessi diritti.

via Nostra 
Signora - 

CAPEZZANO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

22- -391, 
394, 2656, 
3184, 3267

NON ACCOLTA. L’insediamento e le relativa aree pertinenziali, 
corrispondono per caratteristiche morfotipologiche e consistenza dello 
spazio edificato o trasformato, alla classificazione di tessuto extraurbano 
e di morfotipo denominato "Campagna urbanizzata TR.11", di cui 
all’Abaco delle urbanizzazioni contemporanee del PIT/PPR, mentre le 
restanti parti di territorio sono più propriamente da considerarsi aree con 
funzioni agricole, continue, omogenee e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territorio rurale delle UTOE” 
ed in particolare degli ambiti denominati “6.2 Ambiti dei parchi territoriali 
di interesse locale", anche tenendo conto della ricognizione ed 
identificazione delle strutture e relative componenti del Patrimonio 
Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. Statuto del 
territorio. Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente indicato ed 
evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in particolare 
nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei “Morfotipi” ai 
sensi del PIT/PPR”.

 
FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
UFFICIO

NON 
ACCOLTA

PIGHINI 
MAURO  -  

GIANNECCHI
NI 

GIORGIETTA

Chiede di eliminare l'ambito forestale,  in quanto il terreno del 
richiedente non è interessato dalla presenza di bosco.

via Gello - 
VADO

MODIFICA 
CLASSIFICAZIO
NE EDIFICI, E/O 
SINGOLE AREE, 

E/O AMBITI

16- -20, 462, 
810, 811

ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni espresse dall’osservazione, si 
propone di modificare gli elaborati cartografici del quadro progettuale, 
nonché gli altri eventuali elaborati interessati, ed in particolare:
- QP.1a Statuto del territorio. Invarianti Strutturali ed altri riferimenti 
statutari
- QP.1b Statuto del territorio. Schemi esemplificativi e descrittivi 
- QP.2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali
- QP.2b Strategia dello sviluppo. Schemi esemplificativi e descrittivi 
con la delimitazione delle aree oggetto di osservazione quali ambiti da 
destinare ad ambiti prevalentemente agricoli 5.2 ed in  particolare aree 
agricole di collina e montagna.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO
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DATA NOMINATIVO SINTESI OSSERVAZIONE UBICAZIONE TIPOLOGIA
N. 

OSS.

N. 

PROT.

ALTRI 

NOMINATIVI

ID. 

CATASTALI

ISTRUTTORIA TECNICA     

CONTRODEDUZIONE     

ESITO 3a 

COMM. 

CONSIL. 

PERM.

ESITO 

PROPO-

STO

389 13386 27/02/2017

390 13387 27/02/2017 36- -1003

391 13388 27/02/2017

392 13389 27/02/2017

LAZZERINI 
PAOLO  - 
PALAGI 

ANGELO  - 
PALAGI 
PAOLA - 
PALAGI 

PAOLO  - 
BENASSI 
CARLA - 
PALAGI 

ANGELA - 
PALAGI 

DANIELA - 
PALAGI 

STEFANIA 
DOMENICI 
FEDERICO

per l'area in esame il P.S. prevede di realizzare il completamento 
della via Unità d'Italia fino a via XII Agosto; la proprietà è nella zona 
Nord-Ovest a mare della via Unità d'Italia a margine del territorio 
urbanizzato, adiacente l'attuale limite urbano del Quartiere di via 2 
giugno, via Caduti di S.Anna , via Unità d'Italia via Massoni. 
Chiedono l' ampliamento del limite urbanizzato, anche  per creare un 
parco urbano con parcheggio e piste ciclabili, da attuare tramite 
perequazione e compensazione urbanistica.

via Unità 
d'Italia - 

CAPEZZANO

NUOVI IMPEGNI 
DI SUOLO 

ESTERNI AL 
PERIMETRO 

DEL 
TERRITORIO 

URBANIZZATO

22- -94, 95, 
236, 2704, 
3296, 3297

NON ACCOLTA. L’osservazione richiede la localizzazione di indicazioni 
progettuali riconducibili alla fattispecie di trasformazioni che comportano 
impegno di suolo non edificato a fini insediativi o infrastrutturali, di cui 
all’art. 4 comma 2 della L.R. 65/2014. Le suddette indicazioni progettuali 
risultano peraltro non coerenti con gli obiettivi di governo del territorio 
definiti nell’ambito dell’avvio del procedimento di formazione del P.S., non 
aventi concordanza e/o corrispondenza con eventuali analoghi elementi 
e indicazioni del quadro progettuale e della conseguente disciplina del 
P.S. adottato e rilevano infine potenziali fattori di interferenza o di 
possibile contrasto con la disciplina del P.I.T./P.P.R., anche tenendo conto 
di quanto evidenziato nell’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. Statuto 
del territorio. Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente indicato ed 
evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in particolare 
nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei “Morfotipi” ai 
sensi del PIT/PPR”
Si rileva, inoltre, che, in considerazione degli elaborati allegati al PS, 
l'area risulta a Pericolosità Idraulica Elevata ed a pericolosità Sismica 
elevata.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

BERNABO' 
MARIA

Chiede, per favorire futuri interventi edificatori per esigenze familiari, 
che un terreno, posto a confine con un'abitazione esistente e con 
viabilità G3,  sia inserito in ambito urbano, risultando intercluso tra il 
fabbricato esistente, la via Cafaggiolo e la futura viabilità.

via Cafaggiolo 
- CAPEZZANO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

NON ACCOLTA. Il territorio e l'area oggetto di osservazione non 
costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di 
un’ area con funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territorio rurale delle UTOE”, 
ed in particolare degli ambiti denominati “5.2 Ambiti da destinare a 
funzioni prevalentemente agricole”, anche tenendo conto della 
ricognizione ed identificazione delle strutture e relative componenti del 
Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. 
Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente 
indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in 
particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei 
“Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

PALAGI 
ANGELO, 
PALAGI 
PAOLA, 
PALAGI 
PAOLO,

BENASSI 
CARLA, 
PALAGI 

ANGELA, 
PALAGI 

DANIELA, 
PALAGI 

STEFANIA
DOMENICI 
FEDERICO

I terreni in questione sono in parte entro il limite urbano, in parte in 
ambito agricolo. Chiedono l'ampliamento del limite urbano, per 
realizzare un intervento di riqualificazione che possa dotare tutta la 
zona, ed in particolare il quartiere limitrofo, di aree pubbliche in 
particolare destinate a verde, con la creazione di un parco urbano 
tramite perequazione e compensazione urbanistica.

via Unità 
d'Italia - 

CAPEZZANO

NUOVI IMPEGNI 
DI SUOLO 

ESTERNI AL 
PERIMETRO 

DEL 
TERRITORIO 

URBANIZZATO

22- -236, 
2704, 3296, 

3297

 NON ACCOLTA. L’osservazione richiede la localizzazione di indicazioni 
progettuali riconducibili alla fattispecie di trasformazioni che comportano 
impegno di suolo non edificato a fini insediativi o infrastrutturali, di cui 
all’art. 4 comma 2 della L.R. 65/2014. Le suddette indicazioni progettuali 
risultano peraltro non coerenti con gli obiettivi di governo del territorio 
definiti nell’ambito dell’avvio del procedimento di formazione del P.S., non 
aventi concordanza e/o corrispondenza con eventuali analoghi elementi 
e indicazioni del quadro progettuale e della conseguente disciplina del 
P.S. adottato e rilevano infine potenziali fattori di interferenza o di 
possibile contrasto con la disciplina del P.I.T./P.P.R., anche tenendo conto 
di quanto evidenziato nell’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. Statuto 
del territorio. Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente indicato ed 
evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in particolare 
nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei “Morfotipi” ai 
sensi del PIT/PPR”.
Si rileva anche che detta richiesta propone localizzazioni con destinazioni 
funzionali in contrasto con l'art. 4 comma 2 della L.R. 65/2014.
Si rileva, inoltre, che, in considerazione degli elaborati allegati al PS, 
l'area risulta a Pericolosità Idraulica Elevata ed a pericolosità Sismica 
Elevata.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

PALAGI 
ANGELO, 
PALAGI 
PAOLA, 
PALAGI 
PAOLO

per ottenere una destinazione urbanistica coerente ed univoca, 
chiede di rendere omogenea, quale area urbanizzata, la 
perimetrazione del terreno di proprietà, in parte in ambito agricolo, in 
parte in territorio urbanizzato.

 Via Unità 
d'Italia - 

CAPEZZANO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

22- -236, 
1170, 1573

NON ACCOLTA. Il territorio e l'area oggetto di osservazione non 
costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di 
un' area con funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territorio rurale delle UTOE”, 
ed in particolare degli ambiti denominati “5.2 Ambiti da destinare a 
funzioni prevalentemente agricole, anche tenendo conto della 
ricognizione ed identificazione delle strutture e relative componenti del 
Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. 
Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente 
indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in 
particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei 
“Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA
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DATA NOMINATIVO SINTESI OSSERVAZIONE UBICAZIONE TIPOLOGIA
N. 

OSS.

N. 

PROT.

ALTRI 

NOMINATIVI

ID. 

CATASTALI

ISTRUTTORIA TECNICA     

CONTRODEDUZIONE     

ESITO 3a 

COMM. 

CONSIL. 

PERM.

ESITO 

PROPO-

STO

393 13390 27/02/2017

394 13391 27/02/2017

395 13392 27/02/2017

396 13394 27/02/2017

BENASSI 
CARLA, 
PALAGI 

ANGELA, 
PALAGI 

DANIELA, 
PALAGI 

STEFANIA

per ottenere una destinazione urbanistica coerente ed univoca di un 
terreno in area urbanizzata e costituente pertinenza del fabbricato 
bifamiliare, chiede di rendere omogenea, quale area urbanizzata, la 
perimetrazione del terreno di proprietà, in parte in ambito agricolo, in 
parte in territorio urbanizzato.

 Via Unità 
d'Italia - 

CAPEZZANO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

22- -2704, 
2707, 2865, 

2877

NON ACCOLTA. Il territorio e l'area oggetto di osservazione non 
costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di 
un’ area con funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territorio rurale delle UTOE”, 
ed in particolare degli ambiti denominati “5.2 Aree agricole produttive, 
anche tenendo conto della ricognizione ed identificazione delle strutture e 
relative componenti del Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di 
Quadro progettuale “QP.0. Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e 
di quanto ulteriormente indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro 
Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e 
declinazione dei “Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

BERTILOTTI 
LUCIANO

L' area con edifici è classificata B1 nel RU. Nel PS è in ambito 6.2 
(parchi territoriali  di interesse locale) aderente a edificio specialistico 
ad uso produttivo.
Chiede di modificare il perimetro del PS, inserendo anche l'area di 
proprietà entro i limiti urbanizzati o di nuclei rurali di impianto 
recente. Questo per mantenere con il PO le potenzialità attuali, per 
esigenze abitative familiari. A conferma , informa che vicino alla 
proprietà un'area libera che nel RU  è in zona agricola, nel PS è in 
zona TR3.

via Provinciale 
- LIDO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI AMBITI 
DEI NUCLEI 

RURALI
AMPLIAMENTO 

E/O NUOVA 
PERIMETRAZIO

NE DI 
TERRITORIO 

URBANIZZATO

48- -583, 
586, 658

NON ACCOLTA. Pur rilevando marginali consistenze e caratteristiche in 
via teorica comparabili con gli “8.2 Ambiti dei nuclei rurali di impianto 
recente in territorio aperto”, l’attenta considerazione dei caratteri 
morfotipologici degli insediamenti oggetto di osservazione delle relative 
relazioni (funzionali, ambientali e paesaggistiche) con il territorio rurale 
evidenziano che  detti insediamenti non possono essere considerati 
nucleo rurale ma più propriamente si configurano come edificato sparso 
e discontinuo degli “Ambiti del territorio rurale delle UTOE”, anche 
tenendo conto della ricognizione ed identificazione delle strutture e 
relative componenti del Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di 
Quadro progettuale “QP.0. Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e 
di quanto ulteriormente indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro 
Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e 
declinazione dei “Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

PELLEGRINI 
PIETRO

trattasi di un fabbricato con terreno che nel RU è zona B1, nel PS è 
in ambiti per l'integrazione dell'offerta residenziale sociale a 
Capezzano. Osserva che sull'area ci sono 2 edifici abitativi e un lotto 
di terreno sul retro dell'abitazione  con garage, ora lotto libero 
edificabile.
Chiede che l'area sia inserita in ambiti 2.1 delle urbanizzazioni a 
prevalente funzione residenziale e mista, in quanto area 
residenziale, anche per uniformità di trattamento con aree limitrofe.

via Paesetto - 
CAPEZZANO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

22--1380, 
2106, 2207

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere solo in parte le motivazioni 
espresse nell’osservazione e tenendo conto di quanto contenuto nel 
quadro conoscitivo del P.S., si propone di modificare gli elaborati 
cartografici del quadro progettuale, nonché gli altri eventuali elaborati 
interessati, ed in particolare:
- QP.1a Statuto del territorio. Invarianti Strutturali ed altri riferimenti 
statutari
- QP.1b Statuto del territorio. Schemi esemplificativi e descrittivi 
- QP.2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali
- QP.2b Strategia dello sviluppo. Schemi esemplificativi e descrittivi 
limitatamente alle parti del territorio e alle aree che costituiscono effettivo 
spazio pertinenziale dell'edificio e comunque poste in stretta relazione 
(funzionale, morfotipologica e paesaggistica) con gli insediamenti 
esistenti, in coerenza con quanto disposto dall'art. 4 comma 3  della L.R. 
65/2014.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA

GEMIGNANI 
EMANUELA

l'area di proprietà è in gran parte in ambiti 6.3 delle discontinuità , 
varchi inedificati e visuali libere.
Chiede:
1)di eliminare l'ambito 6.3 in quanto la zona è edificata
2)di inserire l'area negli ambiti 2.1 delle urbanizzazioni a prevalente 
funzione residenziale e mista, a cui i terreni non sono aderenti , 
anche per parità di trattamento tra cittadini con immobili dalle stesse 
caratteristiche.

via Antenna - 
Capezzano

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

36- -1164, 
1165, 1919

NON ACCOLTA. L’insediamento e le relativa aree pertinenziali, 
corrispondono per caratteristiche morfotipologiche e consistenza dello 
spazio edificato o trasformato, alla classificazione di tessuto extraurbano 
e di morfotipo denominato "Campagna urbanizzata TR.11", di cui 
all’Abaco delle urbanizzazioni contemporanee del PIT/PPR, mentre le 
restanti parti di territorio sono più propriamente da considerarsi aree con 
funzioni agricole, continue, omogenee e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territorio rurale delle UTOE” 
ed in particolare degli ambiti denominati 5.2 Ambiti da destinare a funzioni 
prevalentemente agricole, anche tenendo conto della ricognizione ed 
identificazione delle strutture e relative componenti del Patrimonio 
Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. Statuto del 
territorio. Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente indicato ed 
evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in particolare 
nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei “Morfotipi” ai 
sensi del PIT/PPR”.
Inoltre tale area risulta di fondamentale rilevanza per l'applicazione delle 
disposizioni concernenti gli ambiti 6.3 "ambiti delle discontinuità, varchi 
inedificati e visuali libere" individuate in applicazione di specifiche 
direttive correlate definite per l'ambito di paesaggio n. 2 "VERSILIA e 
COSTA APUANA" del PIT - PPR

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA
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DATA NOMINATIVO SINTESI OSSERVAZIONE UBICAZIONE TIPOLOGIA
N. 

OSS.

N. 

PROT.

ALTRI 

NOMINATIVI

ID. 

CATASTALI

ISTRUTTORIA TECNICA     

CONTRODEDUZIONE     

ESITO 3a 

COMM. 

CONSIL. 

PERM.

ESITO 

PROPO-

STO

397 13395 27/02/2017

398 13397 27/02/2017

399 13398 27/02/2017 LIDO

MARCHETTI 
ANTONELLA

Si tratta di un' area con fabbricato abitativo, a confine con un ambito 
8.2 nuclei rurali di impianto recente, urbanizzato per viabilità e 
serivizi a rete.
Chiede che il fabbricato e il terreno pertinenziale siano inseriti entro 
ambiti dei nuclei rurali di impianto recente, per realizzare pertinenza 
dell'abitazione e per uniformità con aree limitrofe.

via 
Dietromonte - 
CAPEZZANO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI AMBITI 
DEI NUCLEI 

RURALI

23- -121, 
215, 239, 

1154, 1155, 
1158, 1159, 
1161, 1163, 
1164, 1210, 

1240

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni espresse 
dall’osservazione, e nel riscontrare l’omogeneità e l’integrazione con i 
caratteri morfotipologici dell’insediamento extraurbano si propone 
l'inserimento di tali spazi ed aree all’interno degli “Ambiti del territorio 
rurale” ed in particolare “8.2 Ambiti dei nuclei rurali di impianto recente in 
territorio aperto”, limitatamente alle sole parti di aree e manufatti che 
costituiscono effettivo spazio pertinenziale dell'edificio ed escludendo al 
contempo le restanti aree con caratteristiche agricole aventi peraltro 
continuità ambientale e paesaggistica con il territorio rurale individuato 
dal P.S. stesso. Di conseguenza si propone di modificare gli elaborati 
cartografici del quadro progettuale, nonché gli altri eventuali elaborati 
interessati, ed in particolare: 
- QP.2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali
- QP.2b Strategia dello sviluppo. Schemi esemplificativi e descrittivi
Si rileva tuttavia che il P.S. non ha valenza conformativa della disciplina 
dell'uso del suolo (ai sensi dell' articolo 97 comma 7 L.R. 65/2014) e che 
la rappresentazione di tale ambito ha valore ricognitivo e spetterà quindi 
al P.O. indicare l'esatta e puntuale perimetrazione e classificazione degli 
insediamenti rurale sulla base della disciplina e alle specifiche 
disposizioni applicative stabilite dal P.S. nell’ambito delle disposizioni di 
quadro progettuale.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA

GASPARI 
IVONNE 

GIUSEPPINA

1) parte di un edificio è abitazione con dicitura insediamenti con 
funzioni produttive: quest'ultima non è corretta perché è un 
fabbricato di civile abitazione circondato da resede; chiede, quindi, la 
sostituzione della simbologia afferente insediamenti produttivi, con 
retinatura relativa a destinazione residenziale.
2) lo stesso edificio è in zona urbanizzata allacciato a reti; l'edificio è 
arretrato rispetto alla Sarzanese, come un edificio vicino che è in 
territorio urbanizzato. L'AC potrebbe prevedere la prosecuzione 
della nuova strada parallela alla via Sarzanese per un altro accesso 
alle aree di riqualificazione delle strutture sportive e ricreative al 
Ponte di Sasso, alleggerendo il traffico. L'intervento di rigenerazione 
urbana anche con nuovo impegno di suolo  potrebbe far aumentare 
il traffico in incrocio tra Sarzanese e via Provinciale. Assenza di 
marciapiedi e molti accessi carrai rendono la Sarzanese poco 
sicura. Considerato che aree simili sono state inserite nel centro 
abitato, chiede che la modifica del territorio urbanizzato possa 
comprendere:
2a) i mapp. 181 s. 1 e 905 e viottolo di accesso, 2458 e 440,  anche 
perché sussiste la continuità dei lotti edificati;
2b) il mapp. 2445 perché dotato di oo.uu.  e costituente lotto 
intercluso, con accesso sulla Sarzanese.

via Sarzanese 
- CAPEZZANO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

MODIFICA 
CLASSIFICAZIO
NE EDIFICI, E/O 
SINGOLE AREE, 

E/O AMBITI

50- -181, 
440, 905, 

2445, 2458

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere solo in parte le motivazioni 
espresse dall’osservazione, si propone di modificare gli elaborati 
cartografici del quadro progettuale, nonché gli altri eventuali elaborati 
interessati,  ed in particolare:
- QP.1a Statuto del territorio. Invarianti Strutturali ed altri riferimenti 
statutari
- QP.1b Statuto del territorio. Schemi esemplificativi e descrittivi 
- QP.2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali
- QP.2b Strategia dello sviluppo. Schemi esemplificativi e descrittivi
con l'eliminazione della classificazione di edifici specializzati con funzioni 
agricole, fermo restando la collocazione all’interno del rispettivo “Ambito” 
indicato dal P.S. stesso. Si rileva che tuttavia tale classificazione ha 
valore ricognitivo e non conformativo e spetta al P.O. la definitiva 
classificazione e la conseguente definizione di previsioni e disposizioni 
conformative del regime dei suoli, da determinare in coerenza con la 
disciplina e le specifiche disposizioni applicative stabilite dal P.S. per le 
diverse categorie di insediamento.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA

PARDUCCI 
arch. ENRICO
RUSSO arch. 
ANTONELLO
BETTINI arch. 

MARCO
NERI arch. 
ANGELO

su aree per il miglioramento dell'offerta turistica e degli spazi aperti a 
Lido in ambito per qualificazione e lo sviluppo dei servizi turistici e 
ludico-ricreativi per 2 aree a Lido, osservano che sono aree con 
valenza residenziale con strutture ricettive, tranne pochi esempi o 
strutture chiuse, sui viali o su parallele. Anche l'area tra viale 
Bernardini e via Secco è improponibile nuova struttura ricettiva,in 
quanto lotti non dimensionalmente adeguati, tanto da non soddisfare 
requisiti e migliorare offerta turistica. Riguardo il rafforzamento del 
comparto turistico, balneare e ricreativo, la previsione di parco 
urbano della tenuta Rolandi-Ricci, con potenzialità legate al 
complesso della fattoria, è un'opportunità unica; riduttivo è realizzare 
in aree residue spazi per attività ricreative.
Dal confronto con RU, sembra esserci disparità di valutazione per 
aree agricole interne: alcuni lotti hanno destinazioni diverse rispetto 
ad altri, aree che negli anni '80 erano nei comparti edificatori e nel 
RU sono compresi nella stessa zona. A fronte di continuità di 
pianificazione, non appaiono motivi per una diversa nuova 
destinazione urbanistica. 
Chiedono di concentrare nell'area prospiciente il viale a mare le 
previsioni delle "Aree per il miglioramento dell'offerta turistica e degli 
spazi aperti a Lido" conformando le restanti aree a quelle degli 
"Ambiti delle urbanizzazioni a prevalente funzione residenziale e 
mista". Chiedono anche di adeguare le altre tavole 
conseguentemente.

VARIE E 
MODIFICHE DI 

NATURA 
NORMATIVA

NON ACCOLTA. In quanto non pertinente ai contenuti assegnati dalla 
legge regionale al P.S.. Si evidenzia infatti che il P.S. non ha valenza 
conformativa della disciplina d’uso dei suoli (ai sensi dell’art. 97 co. 7 
della L.R. 65/2014) e non può pertanto individuare previsioni proprie dei 
contenuti assegnati al Piano Operativo. Si rileva tuttavia che quanto 
richiesto è sostanzialmente inquadrato nella disciplina del P.S. ed in 
particolare nell'elaborato di Quadro progettuale "QP4b UTOE, Ambiti e 
determinazioni spaziali - schede Norma” (Tessuti ad isolati con margine 
compatto TR1) e pertanto spetterà al P.O. individuare le necessarie 
disposizioni conformative in coerenza con quanto evidenziato 
nell'osservazione.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA
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DATA NOMINATIVO SINTESI OSSERVAZIONE UBICAZIONE TIPOLOGIA
N. 

OSS.

N. 

PROT.

ALTRI 

NOMINATIVI

ID. 
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ISTRUTTORIA TECNICA     

CONTRODEDUZIONE     

ESITO 3a 

COMM. 

CONSIL. 

PERM.

ESITO 

PROPO-

STO

400 13400 27/02/2017 38- -170

401 13401 27/02/2017 ACCOLTA

402 13403 27/02/2017 42- -83, 84

PARDUCCI 
LEONARDO

L' area nel RU è zona B1, nel PS è classificata Parco Territoriale del 
Magazzeno e delle aree umide del Secco, evidenziando che in 
questi anni lo stato dei luoghi non è variato. Il nucleo dt. Malepra è 
caratterizzato da una serie di edifici a mare di via Macchia e dall' 
edificio in questione a monte. L'edificio, ante '40 è stato ristrutturato 
e ampliato nel '90, trasformando lo stato morfologico ed estetico.
Chiede:
- di ripristinare la perimetrazione del nucleo edificato originario come 
da RU;
- di includere l'edificio, con la sua area pertinenziale, tra gli "ambiti 
dei nuclei rurali di impianto recente (in territorio aperto) o con la 
stessa destinazione dei fabbricati a mare di via Macchia prospicienti. 
Chiede anche di adeguare le altre tavole conseguentemente.

via Macchia 
Monteggiorini - 

LIDO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI AMBITI 
DEI NUCLEI 

RURALI

NON ACCOLTA. Pur rilevando marginali consistenze e caratteristiche in 
via teorica comparabili con gli “8.2 Ambiti dei nuclei rurali di impianto 
recente in territorio aperto”, l’attenta considerazione dei caratteri 
morfotipologici degli insediamenti oggetto di osservazione delle relative 
relazioni (funzionali, ambientali e paesaggistiche) con il territorio rurale 
evidenziano che  detti insediamenti non possono essere considerati 
nucleo rurale ma più propriamente si configurano come edificato sparso 
e discontinuo degli “Ambiti del territorio rurale delle UTOE”, anche 
tenendo conto della ricognizione ed identificazione delle strutture e 
relative componenti del Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di 
Quadro progettuale “QP.0. Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e 
di quanto ulteriormente indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro 
Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e 
declinazione dei “Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

ANTOGNOLI 
MASSIMO

L' area nel RU è zona  B1, nel Ps è nell'area dei tessuti dalla 
geometria variabile e margine non compatto TR2, e l'edificio è 
indicato di impianto storico.
In questi anni lo stato dei luoghi non è variato tanto da giustificare l' 
identificazione "storica". L'edificio, seppur ante '40, è stato 
ristrutturato e frazionato nel '80, trasformando lo stato morfologico 
ed estetico. È parte di un insieme di proprietà con altri immobili 
limitrofi, costituendo unico apparato dell'attività agricola insediata.
Chiede:
- di confermare la destinazione urbanistica  come da RU, o meglio la 
stessa destinazione urbanistica dei fabbricati vicini (TR2).
Chiede anche di adeguare le altre tavole conseguentemente.

via Poggio 
Barilotto - 

LIDO

MODIFICA 
CLASSIFICAZIO
NE EDIFICI, E/O 
SINGOLE AREE, 

E/O AMBITI

38--2152  da 
controllare

ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni espresse dall’osservazione, si 
propone di modificare gli elaborati cartografici del quadro progettuale, 
nonché gli altri eventuali elaborati interessati, ed in particolare:
- QP.1a Statuto del territorio. Invarianti Strutturali ed altri riferimenti 
statutari
- QP.1b Statuto del territorio. Schemi esemplificativi e descrittivi 
- QP.2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali
- QP.2b Strategia dello sviluppo. Schemi esemplificativi e descrittivi
con l'eliminazione della classificazione dell'edificio di impianto storico, 
fermo restando la collocazione all’interno del rispettivo “Ambito” indicato 
dal P.S. stesso. Si rileva che tuttavia tale classificazione ha valore 
ricognitivo e non conformativo e spetta al P.O. la definitiva classificazione 
e la conseguente definizione di previsioni e disposizioni conformative del 
regime dei suoli, da determinare in coerenza con la disciplina e le 
specifiche disposizioni applicative stabilite dal P.S. per le diverse 
categorie di insediamento.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

ARCICONFRA
TERNITA DI 

MISERICORD
IA DI 

VIAREGGIO  - 
 CIPRIANI 
GABRIELE

ASSOCIAZIO
NE 

CARITATIVA 
CASA DI 
RIPOSO 
SACRO 
CUORE 
GESU' -  

GIANNECCHI
NI PIETRO 
ADOLFO

l' osservazione riguarda un gruppo di edifici da sempre residenziali, 
dei primi anni del 900, con 4 U.I. 
Da più di vent'anni inutilizzati, sono in stato di abbandono. Ru e PS 
non rendono chiara la destinazione dei manufatti. L'area di 
pertinenza e l'intorno sono negli "Ambiti destinati ad azioni di 
riqualificazione e/o di valorizzazione urbana - centro di quartiere e 
polo dell'istruzione e dell'educazione del Secco", ma l'edificio e 
l'accessorio non hanno indicazioni specifiche sulla destinazione 
funzionale.
Nell'ottica di ripristino, chiede di includere gli immobili tra quelli di 
valore storico con il riferimento della norma al possibile recupero e 
ripristino delle funzioni e destinazioni originarie. Chiede anche di 
adeguare le altre tavole. conseguentemente.

via Trieste 
ang. Via 

Bolzano - 
LIDO

MODIFICA 
CLASSIFICAZIO
NE EDIFICI, E/O 
SINGOLE AREE, 

E/O AMBITI

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni espresse 
dall’osservazione, si propone di modificare gli elaborati cartografici del 
quadro progettuale, nonché gli altri eventuali elaborati interessati, ed in 
particolare:
- QP.2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali
- QP.2b Strategia dello sviluppo. Schemi esemplificativi e descrittivi
con la classificazione dell'edificio di impianto storico, fermo restando la 
collocazione all’interno del rispettivo “Ambito” indicato dal P.S. stesso. Si 
rileva che tuttavia tale classificazione ha valore ricognitivo e non 
conformativo e spetta al P.O. la definitiva classificazione e la 
conseguente definizione di previsioni e disposizioni conformative del 
regime dei suoli, da determinare in coerenza con la disciplina e le 
specifiche disposizioni applicative stabilite dal P.S. per le diverse 
categorie di insediamento.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA
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DATA NOMINATIVO SINTESI OSSERVAZIONE UBICAZIONE TIPOLOGIA
N. 
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N. 

PROT.
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NOMINATIVI

ID. 
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ISTRUTTORIA TECNICA     

CONTRODEDUZIONE     
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CONSIL. 

PERM.
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PROPO-

STO

403 13404 27/02/2017

404 13405 27/02/2017

405 13407 27/02/2017

406 13415 27/02/2017

ARCICONFRA
TERNITA DI 

MISERICORD
IA DI 

VIAREGGIO  - 
 CIPRIANI 
GABRIELE

ASSOCIAZIO
NE 

CARITATIVA 
CASA DI 
RIPOSO 
SACRO 
CUORE 
GESU' -  

GIANNECCHI
NI PIETRO 
ADOLFO

Nella tav. QP0 è "area boscata relitti costiere - lecceta", ma è un 
giardino privato, inserito nel tessuto urbano, come da relazione 
allegata, dove si evince che l'area non può definirsi area boscata ai 
sensi della LR forestale. 
Parte dell'area è indicata nella carta delle invarianti come "nodo 
forestale relitto  o di valore ambientale costiero - morfotipo II.3 
ecosistemi costieri", equiparando il giardino di un'abitazione ad area 
boscata. Quindi non può considerarsi bosco. 
Anche il PIT individua l'area come territorio urbanizzato, senza 
valenza ecologica o paesaggistica.
Chiede la modifica della tav. QP0 e QP.1, dando destinazione di 
attrezzature pubbliche o "Ambiti destinati ad azioni di riqualificazione 
e/o di valorizzazione urbana. Centro di quartiere e polo 
dell'istruzione e dell'educazione del Secco", Chiede anche di 
adeguare le altre tavole conseguentemente.
È allegata la relazione di un agronomo su natura e caratteristiche 
dell'area, dove si indica la presenza di lecci, pini, frassini e altro, si 
analizza la LR 39/2000, in particolare la definizione di bosco, la 
classificazione  della carta di uso del suolo della Regione, 
concludendo che l'area non è assimilabile ad area boscata.

via Trieste 
ang. Via 

Bolzano - 
LIDO

VARIE E 
MODIFICHE DI 

NATURA 
NORMATIVA

42- -82, 102, 
211

NON ACCOLTA.L'individuazione dei "Nodi Forestali Relitti Costieri" 
risponde ad una esigenza di tipo locale che vuole individuare proprio le 
aree ricoperte da vegetazione arborea nella zona retrostante il litorale 
(che nel Comune di Camaiore è quasi completamente urbanizzata) 
capaci di rappresentare un elemento di una residua rete ecologica. Non 
necessariamente tale esigenza deve corrispondere ad una equivalente a 
livello regionale, pertanto la valutazione è stata principalmente di tipo 
qualitativo, non limitandosi esclusivamente ad una ricognizione delle aree 
basata sulla Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39, ovvero Legge 
Forestale della Toscana: partendo dalla fotointerpetazione, sono stati 
effettuati dei sopralluoghi sul posto al fine di verificare la densità e la 
composizione vegetativa delle singole aree.
Nel caso specifico dell'area in oggetto la valenza ecologica è data proprio 
dalla presenza disetanea, quindi con molta probabilità riconducibile a 
vegetazione spontanea, di alcune specie caratterizzanti la fascia costiera 
e le altre aree boscate retrostanti il litorale, quali il leccio, il pino 
domestico e il pino marittimo. 
Infine non risultano condivisibili le motivazioni indicate nella relazione 
tecnico-agronomica allegata alle osservazioni, in quanto la Legge 
Forestale della Toscana (che come già detto non è stato il criterio 
adottato nell'individuazione effettuata nel quadro propositivo a livello 
comunale) all'art. 3 c.1 indica i criteri di individuazione di area boscata 
come definizioni valide ai fini della legge stessa.
In ogni modo l'area in oggetto per estensione, larghezza e copertura 
vegetativa rientra nei criteri indicati nella Legge Forestale, che include sia 
le aree a vegetazione spontanea che quelle di origine artificiale.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

CONFRATER
NITA DI 

MISERICORD
IA DI LIDO DI 
CAMAIORE  - 

INTASCHI 
ALDO

Nella carta del patrimonio QP0, l'area è tra insediamenti residenziali. 
Non trovando corrispondenza  nella tav. QP2a, chiede di correggere 
la previsione o di uniformare le destinazioni delle  tavole. Chiede 
anche di adeguare le altre tavole conseguentemente.

via Trieste 
ang. Via 

Bolzano - 
LIDO

VARIE E 
MODIFICHE DI 

NATURA 
NORMATIVA

42- -2100, 
2367

NON ACCOLTA. 
Le  indicazioni progettuali risultano non coerenti con gli obiettivi di 
governo del territorio definiti nell’ambito dell’avvio del procedimento di 
formazione del P.S., non aventi concordanza e/o corrispondenza con 
eventuali analoghi elementi e indicazioni del quadro progettuale e della 
conseguente disciplina del P.S. adottato. Tuttavia si evidenzia che le 
disposizioni applicative riferite agli ambiti del territorio urbanizzato 
oggetto di osservazione, di cui all'elaborato QP.4b paragrafo 3.4 - Ambiti 
della città attrezzata, destinati ad azioni di riqualificazione e/o di 
valorizzazione urbana, non prevedono limitazioni e prescrizioni tali da 
precludere eventuali preclusioni nel Piano Operativo di previsioni indicate 
nelle argomentazioni dell'osservazione.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

CONFRATER
NITA DI 

MISERICORD
IA DI LIDO DI 
CAMAIORE  - 

INTASCHI 
ALDO

Nella tav. QP0, l'area in questione è indicata di impianto storico; ma 
l'area non ha caratteri attinenti ai nuclei rurali e neanche tra i beni 
del patrimonio territoriale. A riprova, l'area non trova corrispondenza 
nella tavola delle invarianti e nel RU ha destinazione in sintonia con 
previsioni della tav. QP2a.
Chiede la modifica della tav. QP0, dando destinazione di 
attrezzature pubbliche o "Ambiti destinati ad azioni di riqualificazione 
e/o di valorizzazione urbana. Centro di quartiere e polo 
dell'istruzione e dell'educazione del Secco", Chiede anche di 
adeguare le altre tavole conseguentemente.

via Trieste 
ang. Via 

Bolzano - 
LIDO

MODIFICA 
CLASSIFICAZIO
NE EDIFICI, E/O 
SINGOLE AREE, 

E/O AMBITI

42- -82, 102, 
211, 2364

NON ACCOLTA. Pur rilevando elementi di possibile alterazione e 
trasformazione dell’insediamento originario, il P.S. intende altresì 
perseguire la tutela dell'impianto storico dato dal sedime dell’edificio e di 
valori morfotipologici ancora riscontrabili nel rapporto tra edificio e spazio 
pertinenziale, come riconosciuto nell’ambito del quadro conoscitivo del 
P.S.. Si evidenzia inoltre che le previsioni e destinazioni conformative del 
regime dei suoli saranno individuate dal P.O. sulla base dalla 
complessiva disciplina del P.S. ed in particolare delle disposizioni 
applicative di cui all'elaborato di Quadro progettuale "QP4b UTOE, Ambiti 
e determinazioni spaziali - schede Norma”, anche in ragione della 
puntuale verifica della sussistenza dei valori riconosciuti e dello stato di 
conservazione (fisico e tipologica) degli immobili interessati.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

PAOLINELLI 
STEFANO

Il territorio urbanizzato e il limite urbano, indicati nelle tavv. QP1a e 
QP2a, sembrano in alcuni casi non corrispondere alla situazione 
esistente, cioè alle aree edificate come da art. 4 LR 65/14. 
Chiede la relativa verifica puntuale, classificando rurali le aree che 
non vi rientrano.

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

NON ACCOLTA. 
La perimetrazione del territorio urbanizzato è stata redatta in conformità  
alle disposizioni di cui all'art.4 della L.R. 65/2014 e sulla base delle 
specifiche indicazioni metodologiche definite dal PIT con valenza di PPR, 
appositamente indicate per l'ambito di paesaggio n.2 Versilia e Costa 
Apuana, anche tenendo conto della ricognizione ed identificazione delle 
strutture e relative componenti del Patrimonio Territoriale di cui 
all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. Statuto del territorio. 
Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente indicato ed evidenziato 
negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato 
“QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei “Morfotipi” ai sensi del 
PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA
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DATA NOMINATIVO SINTESI OSSERVAZIONE UBICAZIONE TIPOLOGIA
N. 

OSS.

N. 

PROT.

ALTRI 

NOMINATIVI

ID. 

CATASTALI

ISTRUTTORIA TECNICA     

CONTRODEDUZIONE     

ESITO 3a 

COMM. 

CONSIL. 

PERM.

ESITO 

PROPO-

STO

407 13416 27/02/2017 27- -1494

408 13417 27/02/2017 ASSENTE

409 13418 27/02/2017

410 13421 27/02/2017 36 - - 770

411 13428 27/02/2017 43- -3394

LAZZARINI M. 
GIOIA

il lotto di proprietà è intercluso nell'ambito urbano e non ha più 
caratteristiche agricole; nel PS, anche se è nel tessuto agricolo, vi è 
previsto un parcheggio pubblico, che appare in contrasto con il  
tessuto agricolo stesso.
Chiede che il perimetro del tessuto urbano TR2 includa detti lotti, 
con la modifica delle tavole progettuali.

via delle 
Silerchie - 

CAMAIORE

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

NON ACCOLTA. Il territorio e l'area oggetto di osservazione non 
costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di 
un' area con funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territorio rurale delle UTOE”, 
ed in particolare degli ambiti denominati “5.2 Ambiti da destinare a 
funzioni prevalentemente agricole”, anche tenendo conto della 
ricognizione ed identificazione delle strutture e relative componenti del 
Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. 
Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente 
indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in 
particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei 
“Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

MARCHETTI 
MARIA

La zona ha insediamenti residenziali recenti e il  lotto è di 
completamento all'area ( B1 nel RU), è resede esclusiva dei 
fabbricati di proprietà.
Chiede che l'area evidenziata e classificata in ambito delle aree 
agricole e forestali come 5.2 "aree  agricole produttive specializzate 
di Costa" venga classificata in ambito 8,2 dei nuclei rurali di impianti 
recenti.

via Caravello - 
CAPEZZANO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI AMBITI 
DEI NUCLEI 

RURALI

NON ACCOLTA. Il territorio e l'area oggetto di osservazione non 
costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di 
un’ area con funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territorio rurale delle UTOE”, 
ed in particolare degli ambiti denominati “5.2 Ambiti da destinare a 
funzioni prevalentemente agricole ”, anche tenendo conto della 
ricognizione ed identificazione delle strutture e relative componenti del 
Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. 
Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente 
indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in 
particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei 
“Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

PAOLINELLI 
STEFANO

E' osservazione su elaborati della VAS, in particolare sull' elaborato 
QV1a - rapporto ambientale (parte I).
Chiede l' individuazione, la rappresentazione e la disciplina di strade 
e punti panoramici, in quanto è specificato nell'elaborato che questi 
non sono individuati.
Chiede anche l' inclusione e la valutazione dei "luoghi della 
memoria".

OSSERVAZIONE 
AL QUADRO 
VALUTATIVO 

(VAS)

Trattasi di contributo concernente il rapporto ambientale di VAS espresso 
ai sensi dell'art. 25 della L.R. 10/2010  e s.m.i.   Si rimanda pertanto al 
parere motivato espresso dall'autorità competente in materia.

NON 
PERTINE
NTE

PARDINI 
ALVARO

La zona ha insediamenti residenziali recenti e il  lotto è di 
collegamento a due aree con uguale destinazione attuale( B1 nel 
RU), è resede esclusiva a fabbricato residenziale di proprietà, inoltre 
è fondo intercluso senza accesso a viabilità pubblica.
Chiede che l'area evidenziata e classificata in ambito delle aree 
agricole e forestali come 5.2 "aree  agricole produttive specializzate 
di Costa" venga classificata in ambito 8,2 dei nuclei rurali di impianti 
recenti.

via Caravello - 
CAPEZZANO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI AMBITI 
DEI NUCLEI 

RURALI

NON ACCOLTA. Il territorio e l'area oggetto di osservazione non 
costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di 
un' area con funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territorio rurale delle UTOE”, 
ed in particolare degli ambiti denominati “5.2 Ambiti da destinare a 
funzioni prevalentemente agricole, anche tenendo conto della 
ricognizione ed identificazione delle strutture e relative componenti del 
Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. 
Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente 
indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in 
particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei 
“Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.
Inoltre tale area risulta di fondamentale rilevanza per l'applicazione delle 
disposizioni concernenti gli ambiti 6.3 "ambiti delle discontinuità, varchi 
inedificati e visuali libere" individuati in applicazione di specifiche direttive 
correlate definite per l'ambito di paesaggio n. 2 "VERSILIA e COSTA 
APUANA" del PIT - PPR

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

BIANCHINI 
ALESSANDR

O

L'area è negli ambiti da destinarsi a funzioni prevalentemente 
agricole in particolare "aree agricole dell'entroterra vallivo". Il terreno 
non ha funzionalità agricola , ma è incolto come altri nelle vicinanze 
o di fronte, che invece sono entro il territorio urbanizzato. L'area ha 
le stesse caratteristiche di altri lotti liberi incolti in via Italica e in via 
Prato che sono entro il territorio urbanizzato, dove sono presenti 
morfotipi TR2. 
Chiede l'inserimento del lotto negli "ambiti delle urbanizzazioni 
recenti e contemporanee", in particolare in "ambiti delle 
urbanizzazioni a prevalente funzione residenziale e mista" TR2 - 
Tessuti della geometria variabile e margine non compatto.

via Prato - 
LIDO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

NON ACCOLTA. Il territorio e l'area oggetto di osservazione non 
costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di 
un' area con funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territorio rurale delle UTOE”, 
ed in particolare degli ambiti denominati “5.2 Ambiti da destinare a 
funzioni prevalentemente agricole”, anche tenendo conto della 
ricognizione ed identificazione delle strutture e relative componenti del 
Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. 
Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente 
indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in 
particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei 
“Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA
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DATA NOMINATIVO SINTESI OSSERVAZIONE UBICAZIONE TIPOLOGIA
N. 

OSS.

N. 

PROT.

ALTRI 

NOMINATIVI

ID. 

CATASTALI

ISTRUTTORIA TECNICA     

CONTRODEDUZIONE     

ESITO 3a 

COMM. 

CONSIL. 

PERM.

ESITO 

PROPO-

STO

412 13430 27/02/2017 13- -930

413 13431 27/02/2017

414 13443 27/02/2017 55- -1100

415 13447 27/02/2017

416 13450 27/02/2017 22- -766

GIANNECCHI
NI VERONICA

L' area, già interessata dalla previsione di nuova viabilità, raccordo 
Frati-Ghiaie, è penalizzata da tale previsione da molti anni, con 
ostacolo al suo normale utilizzo e perdita di reddito e 
commerciabilità. 
Chiede l'estensione della perimetrazione TR2 a parte del terreno, 
con conseguente miglioramento delle condizioni dello stesso, senza 
ostacolare le previsioni della nuova viabilità.

via di Radicchi 
- CAMAIORE

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

NON ACCOLTA. Il territorio e l'area oggetto di osservazione non 
costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di 
un' area con funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territorio rurale delle UTOE”, 
ed in particolare degli ambiti denominati “6.2 Parchi territoriali di interesse 
locale”, anche tenendo conto della ricognizione ed identificazione delle 
strutture e relative componenti del Patrimonio Territoriale di cui 
all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. Statuto del territorio. 
Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente indicato ed evidenziato 
negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato 
“QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei “Morfotipi” ai sensi del 
PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

DEL SOLE 
DINA

Chiede l'inserimento dell'immobile, con gli altri confinanti, nella zona 
limitrofa "TR": tende a garantire continuità del sistema omogeneo 
attuale. La richiesta è sostenuta dallo  stato dei luoghi con 
costruzione di villette.
Chiede la possibilità di realizzare la prima casa per il figlio.

via 
Montecavallo - 

CAMAIORE

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

23- -546, 
548

NON ACCOLTA. Il territorio, l’area e soprattutto l'edificio oggetto di 
osservazione, risultano avere tutte le caratteristiche di un singolo 
edificato sparso e/o isolato nel territorio rurale, posto in sostanziale e 
significativa discontinuità spaziale, ambientale e paesaggistica con il 
territorio urbanizzato, anche tenendo conto della ricognizione ed 
identificazione delle strutture e relative componenti del Patrimonio 
Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. Statuto del 
territorio. Patrimonio Territoriale”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

MECCHI 
RENZO

Il terreno oggetto dell'osservzione si trova limitrofo ad un terreno 
edificato con il vigente regolamento con zona B3 e limitrofo ad altri 
immobili edificati. Il presente terreno è già provvisto di accesso 
carrabile.  
Si chiede che venga inserito all'interno dell'ambito  dei nuclei rurali di 
impianto recente (in territorio aperto).

via la 
Gattarella - 
CAMAIORE

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI AMBITI 
DEI NUCLEI 

RURALI

NON ACCOLTA. Pur rilevando marginali consistenze e caratteristiche in 
via teorica comparabili con gli “8.2 Ambiti dei nuclei rurali di impianto 
recente in territorio aperto”, l’attenta considerazione dei caratteri 
morfotipologici degli insediamenti oggetto di osservazione delle relative 
relazioni (funzionali, ambientali e paesaggistiche) con il territorio rurale 
evidenziano che  detti insediamenti non possono essere considerati 
nucleo rurale ma più propriamente si configurano come edificato sparso 
e discontinuo degli “Ambiti del territorio rurale delle UTOE”, anche 
tenendo conto della ricognizione ed identificazione delle strutture e 
relative componenti del Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di 
Quadro progettuale “QP.0. Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e 
di quanto ulteriormente indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro 
Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e 
declinazione dei “Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

SOCIETA' 
NOSTRUM 
PRESS srl  - 

GROTTI 
LUCIANO

Gli immobili oggetto dell'osservazione sono posti nel PS  all'interno 
dell'ambito dei parchi territoriali e d'interesse locale precisamente 
quello contraddistinto in cartografia, che corrisponde al Parco 
fluviale del Camaiore, Lucese e Lombricese.
Chiede una diversa configurazione urbanistica , che parta da una più 
attenta analisi del quadro conoscitivo e consideri tale attività 
presente nel territorio da più di trent'anni alla stregua di altre che 
sono all'interno del territorio urbanizzato consolidatosi nel tempo, 
proponendo l'inserimento nell'ambito delle urbanizzazioni a 
prevalente funzione produttiva  e specialistica, identificandole con la 
tipologia TP4. Tale previsione non altererebbe la valenza ambientale 
dell'area.

via Provinciale 
- CAPEZZANO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

48- -142, 
143, 145, 
150, 283, 
504, 505, 
614, 616, 
618, 637, 
685, 687, 

1230, 1277, 
1339, 1340, 
1341, 1342

NON ACCOLTA. Il territorio e l'area oggetto di osservazione non 
costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di 
un' area con funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territorio rurale delle UTOE”, 
ed in particolare degli ambiti denominati “6.2 Parchi territoriali di interesse 
locale”, anche tenendo conto della ricognizione ed identificazione delle 
strutture e relative componenti del Patrimonio Territoriale di cui 
all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. Statuto del territorio. 
Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente indicato ed evidenziato 
negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato 
“QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei “Morfotipi” ai sensi del 
PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

PALAGI 
ANTONELLA

Il terreno oggetto dell'osservazione non fa parte della villa storica 
individuata con tratteggio rosso (tu), edifici caratterizzati e di valore 
storico. 
Chiede pertanto che venga allargata la zona TR2 all'intero mappale 
in questione.

via Nostra 
Signora - 

CAPEZZANO

AMPLIAMENTO 
E/O NUOVA 

PERIMETRAZIO
NE DI 

TERRITORIO 
URBANIZZATO

NON ACCOLTA. L’insediamento e le relative aree pertinenziali 
corrispondono per caratteristiche morfotipologiche e consistenza dello 
spazio edificato o trasformato, alla classificazione di tessuto extraurbano 
e di morfotipo denominato "Campagna urbanizzata TR.11", di cui 
all’Abaco delle urbanizzazioni contemporanee del PIT/PPR, mentre le 
restanti parti di territorio sono più propriamente da considerarsi aree con 
funzioni agricole, continue, omogenee e con caratteristiche 
morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territori rurale delle UTOE” 
ed in particolare degli ambiti denominati “6.2 Ambiti dei parchi territoriali 
di interesse locale”, anche tenendo conto della ricognizione ed 
identificazione delle strutture e relative componenti del Patrimonio 
Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. Statuto del 
territorio. Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente indicato ed 
evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in particolare 
nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei “Morfotipi” ai 
sensi del PIT/PPR”.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA



Pagina 106 di 109
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N. 

PROT.

ALTRI 

NOMINATIVI

ID. 

CATASTALI

ISTRUTTORIA TECNICA     

CONTRODEDUZIONE     

ESITO 3a 

COMM. 

CONSIL. 

PERM.

ESITO 

PROPO-

STO

417 13456 27/02/2017 l

418 13482 28/02/2017 43- -2587

419 13483 28/02/2017

420 13484 28/02/2017 22- -261 ACCOLTA

COMITATO 
VIA 

FERRARIN - 
GESMUNDO 

VITTORIO 
DONATO

l' osservazione riguarda l'area attualmente occupata dall'attività Dini 
e Denna, dove  è stato avviato con delibera del C.C.  n. 71/2015 un 
procedimento di variante al P.S. e R.U. ex artt.17 e 31 della L.R. 
65/2014, con la finalità di previsione di una grande struttura di 
vendita.
Con delibera di C.C. n. 69/2016 è stato adottato il Piano Strutturale 
dove nell'UTOE1 si prevedono mq. 5170 mq di SUL destinate a 
grandi strutture di vendita commerciale e/o media aggregate, 
rimandando alla variante al PS e RU per la definizione della 
distribuzione commerciale a Lido. Previsioni illegittime in quanto 
rinviano agli esiti di un procedimento che si deve ancora concludere, 
con la previsione di una successiva integrazione del PS post 
approvazione della variante. 
Nell' Appendice A - UTOE 1 sotto la voce "altro (copianificazione)" è 
prevista anche la superficie utile lorda di mq. 5170  per le grandi 
strutture di vendita commerciali e medie aggregate assimilabili. 
Nonostante il rinvio agli esiti della variante, quindi, il PS  ha 
compreso nel dimensionamento per L'UTOE 1 la superficie della 
struttura commerciale progettata nel piano attuativo, alla cui 
approvazione è finalizzato il procedimento di variante avviato con la 
delibera n.71/2015.
E' evidente la contraddittorietà del nuovo strumento di pianificazione 
adottato che, se da una parte sembra condizionato agli esiti del 
procedimento di variante in corso, dall’altra ne anticipa i risultati, con 
l'inclusione della superficie progettata dal P.A. nel dimensionamento 
dell'UTOE 1.

VARIE E 
MODIFICHE DI 

NATURA 
NORMATIVA

42- -216, 
236, 237, 
239, 448, 
453, 2016, 

2017

PARZIALMENTE ACCOLTA
Nel condividere almeno in parte l'osservazione formulata, in relazione 
alla necessità di chiarire le modalità e le condizioni mediante le quali il 
P.S. esprime lo specifico dimensionamento richiamato e il relativo 
procedimento di copianificazione, si propone di modificare l'elaborato 
QP.4 Disciplina generale di piano, nonchè altri eventuali elaborati 
interessati, introducendo all'art. 20 c. 7 una specifica indicazione al 
riguardo. In particolare, si propone la formulazione contenuta nell'allegato 
alla presente.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA

SOC. 
BELLCO 

IMMOBILIARE 
COMMERCIA

LE srl

tecnico geom. 
REMEDI 

FRANCESCO

Fabbricato di proprietà BELLCO IMMOBILIARE SRL dotato di ampia 
resede adibita a parcheggio. Attualmente l'edificio ospita attività di 
media distribuzione, per una superficie di vendita di mq. 1930. 
Considerata la preesistenza della struttura commerciale, attiva da 
molti anni, e l'esigenza di seguire le tendenze del mercato, chiede 
che l'immobile in questione venga inserito tra quelli potenzialmente 
idonei  ad ospitare grandi strutture di vendita.

via Aurelia - 
LIDO

PREVISIONI O 
DISPOSIZIONI 
NORMATIVE 

CONFORMATIV
E DEL REGIME 

DEI SUOLI

NON ACCOLTA. L’osservazione richiede la localizzazione di previsioni 
progettuali riconducibili a quelle oggetto di copianificazione ai sensi 
dell'articolo 25 della L.R. 65/2014, in questo quadro tuttavia il 
dimensionamento individuato dal P.S. per le suddette previsioni è già 
stato oggetto di specifico procedimento di copianificazione che lo stesso 
P.S. intende pertanto recepire e confermare in ragione degli esiti della 
suddetta conferenza. Pertanto il richiamato dimensionamento è da 
intendersi collegato al procedimento già richiamato e non può, per sua 
natura, essere genericamente considerato un dimensionamento 
disponibile in quanto mancante del presupposto della preliminare 
copianificazione. Inoltre le indicazioni progettuali formulate risultano non 
coerenti con gli obiettivi di governo del territorio definiti nell’ambito 
dell’avvio del procedimento di formazione del P.S., non aventi 
concordanza e/o corrispondenza con eventuali analoghi elementi e 
indicazioni del quadro progettuale e della conseguente disciplina del P.S. 
adottato.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

ILLARIETTI 
ELENA

tecnico geom. 
REMEDI 

FRANCESCO

Si chiede che per  l' edificio in questione, di vecchia costruzione ma 
con successivi ampliamenti e trasformazioni, che ne hanno alterato 
l'originaria consistenza, sia rivista la classificazione, escludendolo 
dalle invarianti strutturali.

 via del Fortino 
- LIDO

MODIFICA 
CLASSIFICAZIO
NE EDIFICI, E/O 
SINGOLE AREE, 

E/O AMBITI

46- -188, 
189

 NON ACCOLTA. Pur rilevando elementi di possibile alterazione e 
trasformazione dell’insediamento originario, il P.S. intende altresì 
perseguire la tutela dell'impianto storico dato dal sedime dell’edificio e di 
valori morfotipologici ancora riscontrabili nel rapporto tra edificio e spazio 
pertinenziale, come riconosciuto nell’ambito del quadro conoscitivo del 
P.S. Si evidenzia inoltre che le previsioni e destinazioni conformative del 
regime dei suoli saranno individuate dal P.O. sulla base dalla 
complessiva disciplina del P.S. ed in particolare delle disposizioni 
applicative di cui all'elaborato di Quadro progettuale "QP4b UTOE, Ambiti 
e determinazioni spaziali - schede Norma”, anche in ragione della 
puntuale verifica della sussistenza dei valori riconosciuti e dello stato di 
conservazione (fisico e tipologica) degli immobili interessati.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

PUCCINELLI 
CLAUDIO

L'area oggetto dell'osservazione è stata inserita nella carta QP2A 
nell'ambito 7-area per integrazione offerta residenziale sociale a 
Capezzano. Le relative norme  prevedono anche destinazioni 
residenziali ma non è ben chiaro il tipo di edilizia residenziale che il 
programma operativo potrà concedere.
Si richiede perciò una modifica alla normativa che preveda anche la 
destinazione residenziale non sociale.

via de 
Paesetto - 

CAPEZZANO

VARIE E 
MODIFICHE DI 

NATURA 
NORMATIVA

ACCOLTA 
L'osservazione risulta formalmente non pertinente ai contenuti assegnati 
dalla legge regionale al P.S. Si evidenzia infatti che il P.S. non ha valenza 
conformativa della disciplina d’uso dei suoli (ai sensi dell’art. 97 co. 7 
della L.R. 65/2014) e non può pertanto individuare previsioni proprie dei 
contenuti assegnati al Piano Operativo. Pertanto le previsioni e 
destinazioni saranno individuate dal P.O. sulla base dalla complessiva 
disciplina del P.S. ed in particolare delle disposizioni applicative di cui 
all'elaborato di Quadro progettuale "QP4b UTOE, Ambiti e determinazioni 
spaziali - schede Norma”. Tuttavia al fine di precisare meglio contenuti 
normativi delle suddette disposizioni si propone di modificare l'elaborato 
di quadro progettuale al paragrafo 3.3 "Ambiti degradati, dequalificati e/o 
inutilizzati , destinati ad azioni di rigenerazione di trasformazione, ed in 
particolare la lettera C disposizioni applicative settima linea, secondo la 
formulazione contenuta nell'allegato alla presente.
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DATA NOMINATIVO SINTESI OSSERVAZIONE UBICAZIONE TIPOLOGIA
N. 

OSS.

N. 

PROT.

ALTRI 

NOMINATIVI

ID. 

CATASTALI

ISTRUTTORIA TECNICA     

CONTRODEDUZIONE     

ESITO 3a 

COMM. 

CONSIL. 

PERM.

ESITO 

PROPO-

STO

421 13485 28/02/2017

422 13490 28/02/2017

423 13491 28/02/2017

CONSORZIO 
PROMOZION

E & 
SVILUPPO LE 
BOCCHETTE 
- presidente 
BENAGLIO 

PIERO LUIGI

tecnico Arch. 
STRANIERI 
PATRIZIA

Riguardo la  zona industriale delle Bocchette (APEA) chiedono 
un'area a servizio, in cui si prevedano:
1) servizi attrezzati a fini ludico-ricreativi,sportivi,aggreganti
2) Inserimento di uno spazio didattico che possa accogliere un'asilo-
nido aziendale
3) Inserimento di un centro di primo soccorso in grado di garantire 
servizi essenziali
4) Ampliamento della via delle Bocchette mare-monti .
Si chiede anche l'inserimento di un dimensionamento congruo, 
all'interno dell'UTOE2 nella tabella riguardante gli obbiettivi del PS, 
per gli standards urbanistici relativo alle tre voci: verde attrezzato, 
nido aziendale, primo soccorso

loc. Le 
Bocchette - 

CAPEZZANO

VARIE E 
MODIFICHE DI 

NATURA 
NORMATIVA

49- -441, 
449, 525, 
528, 657, 
1217 varie

PARZIALMENTE ACCOLTA. Si evidenzia in via preliminare che quanto 
richiesto risulta non del tutto pertinente ai contenuti assegnati dalla legge 
regionale al P.S.. Si evidenzia infatti che il P.S. non ha valenza 
conformativa della disciplina d’uso dei suoli (ai sensi dell’art. 97 comma 7 
della L.R. 65/2014) e non può pertanto individuare previsione proprie dei 
contenuti assegnati al Piano Operativo. Si rileva tuttavia che quanto 
richiesto è sostanzialmente inquadrato nella disciplina del P.S. ed in 
particolare nell'elaborato di Quadro progettuale "QP4b UTOE, Ambiti e 
determinazioni spaziali - schede Norma” (paragrafo 3.7 ambiti per la 
riqualificazione e lo sviluppo dei comparti produttivi ) e che  pertanto 
spetterà al P.O. individuare le necessarie disposizioni conformative in 
coerenza con quanto evidenziato nell'osservazione. Si propone tuttavia di 
introdurre al paragrafo richiamato una ulteriore linea alle disposizioni 
applicative, secondo la formulazione contenuta nell'allegato alla 
presente.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA

ASSOCIAZIO
NE TUTELA 

ANIMALI 
VERSILIA - 

A.T.A. 
VERSILIA -  
LUNARDI 
ANGELA e 
BELLANI 
DONATA

tecnico Arch. 
POMMELLA 

LAURA

Si chiede di spostare l'attività nella zona di Capezzano Pianore
L'area ricade nel Morfotipo IV3 - Associazioni culturali complesse - 
Aree agricole della pianura di Camaiore. L'associazione intende 
spostare in questa area la sua attività "I miciottoli", con realizzazione 
di vari interventi, tra cui superfici coperte e locali chiusi, utili per la 
cura dei felini, che comporta anche la valorizzazione dell'edificio e 
degli annessi esistenti.

via 
Dietromonte - 
CAMAIORE

VARIE E 
MODIFICHE DI 

NATURA 
NORMATIVA

23- -1131, 
1277, 1484

 NON ACCOLTA. In quanto non pertinente ai contenuti assegnati dalla 
legge regionale al P.S.. Si evidenzia infatti che il P.S. non ha valenza 
conformativa della disciplina d’uso dei suoli (ai sensi dell’art. 97 comma 7 
della L.R. 65/2014) e non può pertanto individuare previsione proprie dei 
contenuti assegnati al Piano Operativo. Si rileva tuttavia che quanto 
richiesto è sostanzialmente inquadrato nella disciplina del P.S. ed in 
particolare nell'elaborato di Quadro progettuale "QP4b UTOE, Ambiti e 
determinazioni spaziali - schede Norma” (5.2 Ambiti da destinare a 
funzioni prevalentemente agricole ) e pertanto spetterà al P.O. individuare 
le necessarie disposizioni conformative in coerenza con quanto 
evidenziato nell'osservazione.

FAVORE
VOLE AL 
PARERE 
DELL'UF
FICIO

NON 
ACCOLTA

POMMELLA 
arch. LAURA - 

 
Prof. Arch. 
PIZZIOLO 
GIORGIO

osserva:
1)  che  i corsi d'acqua , anche minori, in particolare il Rio Lucese, 
La Fossa Abate e il Rio Lombricese, abbiano un'adeguata fascia di 
rispetto di alcuni metri estendibile a tutte le aree contermini e alle 
zona umide. Ove possibile tali elementi di eco-servizio saranno 
affiancati da percorsi, pedonali, aree di sosta e spazi giardino e di 
verde attrezzato.
2) che tutto il sistema del verde ecologico, dalla montagna al mare, 
venga ricomposto in un sistema organico integrato, con una 
funzione di servizio eco sistemico generale per tutto il sistema 
insediativo di CAMAIORE.
3) che venga predisposto un programma di gestione partecipata e 
condivisa dell'intero ecosistema ecologico comunale in funzione 
degli ecoservizi conseguenti derivanti dalle relazioni economiche ed 
ecologiche del sistema stesso.

VARIE E 
MODIFICHE DI 

NATURA 
NORMATIVA

NON  ACCOLTA in quanto non pertinente; si evidenzia in particolare che 
quanto richiesto ai primi due punti  è contenuto nello specifico della 
disciplina dello statuto del territorio di cui al titolo secondo dell'elaborato 
QP4 disciplina generale del piano e di quanto opportunamente 
rappresentato negli elaborati cartografici del quadro progettuale ed in 
particolare:
- QP.1a Statuto del territorio. Invarianti Strutturali ed altri riferimenti 
statutari
- QP.1b Statuto del territorio. Schemi esemplificativi e descrittivi 
- QP.2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali
- QP.2b Strategia dello sviluppo. Schemi esemplificativi e descrittivi.
Per quanto riguarda infine il terzo punto si evidenzia che quanto richiesto 
non è pertinente ai contenuti assegnati dalla legge regionale al P.S. e si 
realizza di norma con altri strumenti di programmazione comunale.
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DATA NOMINATIVO SINTESI OSSERVAZIONE UBICAZIONE TIPOLOGIA
N. 

OSS.

N. 

PROT.

ALTRI 

NOMINATIVI

ID. 

CATASTALI

ISTRUTTORIA TECNICA     

CONTRODEDUZIONE     

ESITO 3a 

COMM. 

CONSIL. 

PERM.

ESITO 

PROPO-

STO

424 13501 28/02/2017

425 13503 28/02/2017 47- -140 ACCOLTA

LEGAMBIENT
E VERSILIA -  

CECCHINI 
RICCARDO

Viste le determinazioni spaziali della localizzazione del Corridoio 
infrastrutturale di salvaguardia ex variante Aurelia, considerata la 
necessità di avere una salvaguardia dalla nuova edificazione e 
trasformazioni urbanistiche in prospettiva della realizzazione di 
nuovo asse viario, visto il completamento e potenziamento della via 
Macchia Monteggiorini , la realizzazione di rotatorie  sulla via Aurelia 
, e vista la possibilità di utilizzo dell'autostrada per i mezzi pesanti, 
vista la necessità di realizzare uno studio sulla mobilità, visto 
l'ulteriore consumo di suolo nella realizzazione di un altro asse viario 
e non per ultimo l'abbattimento di unità abitative esistenti, chiediamo 
che venga abbandonata la soluzione di nuova viabilità sovra locale a 
favore di interventi di riqualificazione della viabilità esistente e di 
forma di mobilità sostenibili.

CORRIDOIO 
INFRASTRUTTU

RALE DI 
SALVAGUARDIA

PARZIAMENTE ACCOLTA
La localizzazione di cui si richiede lo stralcio è stata oggetto della 
Conferenza di Co-pianificazione, indetta ai sensi dell’articolo 25 della L.R. 
65/2014, nell’ambito della quale è stato in particolare verificato che le 
stesse proposte di localizzazione sono conformi al PIT/PPR e che non 
sussistano alternative sostenibili di riutilizzazione e riorganizzazione degli 
insediamenti e infrastrutture esistenti. In questo quadro inoltre si deve 
rilevare che tale localizzazione, in quanto contenuta nel PIT/PPR e nel 
PTC vigenti, costituisce anche “ambiti territoriali per la localizzazione di 
interventi sul territorio di competenza regionale” di cui all’articolo 88 
comma 7 lettera c) della L.R. 65/2014 e “Ambiti territoriali per la 
localizzazione di interventi di competenza provinciale” di cui all’articolo 90 
comma 7 lettera b). Del resto occorre anche precisare che il PS adottato 
non individua e definisce alcuna “previsione” prescrittiva e conformativa 
concernente la realizzazione di una infrastruttura viaria, ma si limita a 
prevedere una “determinazione spaziale” cui corrispondono obiettivi e 
disposizioni applicative per il PO (vedi articolo 19 comma 2 lettera F della 
Disciplina di Piano) ma si tratta più precisamente di un “Corridoio 
infrastrutturale di salvaguardia” (di livello provinciale e regionale) per lo 
sviluppo del progetto preliminare e definitivo concernente il 
“Completamento dell’asse intermedio tra l’Aurelia e la Sarzanese” (ex 
Variante Aurelia), in coerenza con analoghe localizzazioni individuate dal 
PIT/PPR regionale e dal PTC provinciale. Si tratta di una fascia di aree 
agricole, contermini al tracciato dell’autostrada A12, per il quale il PS 
persegue la sostanziale salvaguardia dalla nuova edificazione e, più in 
generale, dalle trasformazioni urbanistiche che possono precludere la 
fattibilità del progetto e realizzazione dell’infrastruttura viaria, 
comprensiva degli ambiti e dei contesti suscettibili di accogliere le 
soluzioni di raccordo ed intersezione con la viabilità locale (via Italica e 
via del Paduletto)”.
Si ritiene pertanto non pertinente la richiesta di stralcio, in quanto un 
“Corridoio di salvaguardia infrastrutturale” non può, per la natura stessa 
dell' indicazione formulata, essere in contrasto con uno strumento della 
pianificazione territoriale sovraordinato, ponendosi come esclusiva 
finalità l‘avvio di studi e valutazioni di dettaglio, eventualmente orientate a 
definire future possibili previsioni nel successivo PO.
Al contempo il PS persegue gli obiettivi e le finalità di riqualificazione 
della viabilità esistente e di promozione di forme di mobilità sostenibili dal 
punto di vista ambientale (pedonale, ciclabile, su rotaia, ecc.) secondo 
quanto opportunamente disposto nell’elaborato “QP.4b Unità Territoriali 
Organiche Elementari (UTOE), Ambiti e Determinazioni spaziali. Schede 
norma” ed in particolare ai paragrafi “9.1. Rete viaria (sovracomunale, 
generale e locale) esistente” e “11. Altre infrastrutture per la mobilità lenta 
(ciclabile e pedonale)” del PS adottato. Tuttavia nel condividere al 
contempo l’esigenza di assicurare nel PO la massima considerazione e 
conseguente valutazione delle diverse e possibili alternative progettuali, 
compreso l’opzione “0” (rinuncia alla realizzazione della viabilità), si 
propone di modificare l’elaborato “QP.4 Disciplina generale di piano” ed in 
particolare l’articolo 19 comma 4 lettera f), secondo la formulazione 
contenuta nell'allegato alla presente.
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PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA

LEGAMBIENT
E VERSILIA - 

CECCHINI 
RICCARDO

Si richiede che l'area di circa 4.5 ha , all'interno del Parco del 
Magazzeno, sia inserita a pieno titolo tra le aree umide relittuali già 
rilevate sul territorio (es. Giardo) e pertanto sottoposta a idonea 
azione di tutela, onde scongiurare utilizzi non compatibili con la 
natura della zona.

loc. 
Magazzeno - 

LIDO

MODIFICA 
CLASSIFICAZIO
NE EDIFICI, E/O 
SINGOLE AREE, 

E/O AMBITI

ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni espresse dall’osservazione, si 
propone di modificare gli elaborati cartografici del quadro progettuale, 
nonché gli altri eventuali elaborati interessati,  ed in particolare:
QP0 . Statuto del territorio Patrimonio territorio con l'individuazione 
dell'area richiamata quale  "Aree umide e relittuali antiche".
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426 13507 28/02/2017

427 13579 28/02/2017 ISTITUZIONALI ACCOLTA

LEGAMBIENT
E VERSILIA - 

CECCHINI 
RICCARDO

Viste le previsioni del P.S. Zona D1 e D2 completamento e 
potenziamento dei poli produttivi Est-Ovest, visto che attualmente le 
aree sono agricole, che nella relazione QP3 si persegue l'obbiettivo 
di contrastare il consumo di suolo. Considerato che nelle vicinanze 
esistono già edifici artigianali non ancora utilizzati, visto che la  L.R. 
65/2014 art.4 C.8 specifica che nuovi impegni di suolo a fini 
insediativi o infrastrutturali sono consentiti esclusivamente se non 
sussistano alternative di riutilizzazione degli insediamenti e delle 
infrastrutture esistenti, visto che  la zona ricade in zona a 
pericolosità idraulica , si chiede che le aree D1 e D2 mantengano la 
loro tipologia rurale, che per le stesse vengano eventualmente 
intraprese azioni di valorizzazione ambientale, che sia mantenuto 
l'attuale limite del territorio urbanizzato dell'area artigianale delle 
Bocchette.

loc. Bocchette 
- CAPEZZANO

MODIFICA 
CLASSIFICAZIO
NE EDIFICI, E/O 
SINGOLE AREE, 

E/O AMBITI

49- -0,1079 
e altri

PARZIALMENTE ACCOLTA
La localizzazione di cui si richiede lo stralcio è stata oggetto della 
Conferenza di Co-pianificazione, indetta ai sensi dell’articolo 25 della L.R. 
65/2014, nell’ambito della quale è stato in particolare verificato che le 
stesse proposte di localizzazione sono conformi al PIT/PPR e che non 
sussistano alternative sostenibili di riutilizzazione e riorganizzazione degli 
insediamenti e infrastrutture esistenti. Infatti, come stabilito dallo stesso 
PS, le aree classificate D1 e D2 sono “da destinare ad accogliere 
funzioni di servizio, industriali - artigianali, commerciali all’ingrosso, anche 
funzionali all’accoglimento di nuovi insediamenti in ragione della strategie 
e degli obiettivi di delocalizzazione di aree ed impianti produttivi ritenuti 
non adeguati e/o incompatibili rispetto al contesto territoriale in cui 
risultano collocati”. Al contempo le aree E4 si caratterizzano quali “aree 
agricole intercluse contermini all’insediamento produttivo esistente e 
circoscritte tra lo svincolo di ingresso all’autostrada A11, la via delle 
Bocchette e la via dei Ghivizzani, per le quali il PS persegue la prioritaria 
localizzazione di insediamenti per funzioni di servizio, con particolare 
riferimento a quelle a verde attrezzato, sportive e per il tempo libero, 
complementari al recupero e al miglioramento qualitativo delle funzioni, 
delle attrezzature e degli impianti già esistenti, anche in sinergia con le 
necessità di riordino e rigenerazione delle aree e degli spazi ludico-
sportivi esistenti”. 
Le argomentazioni circa l’incoerenza con la disciplina del PIT/PPR 
risultano pertanto infondate anche in ragione di quanto specificatamente 
indicato e descritto nell’apposita relazione di conformità di cui 
all’elaborato “QP.5 Relazione di coerenza e conformità” e di quanto 
conseguentemente disposto all’articolo 19 della Disciplina di piano. In 
questo quadro si ritengono al contempo condivisibili le esigenze di 
attenta analisi delle disponibilità di spazi ed immobili esistenti all’interno 
dell’area produttiva delle Bocchette, con particolare riferimento a quelli 
disponibili per la vendita e l’affitto quali condizione preliminare per la 
corretta ed adeguata individuazione delle successive previsioni nel PO 
(anche allo scopo di assicurare in sede attuativa ed operativa la massima 
coerenza con i principi generali sanciti dalla legge e con gli obiettivi del 
PIT/PPR).  Si propone pertanto di integrare l’elaborato “QP.4 Disciplina 
generale di piano” ed in particolare l’articolo 19 comma 4 lettera D, 
secondo la formulazione contenuta nell'allegato alla presente.
Si deve infine precisare che le presupposte ulteriori incoerenze delle 
suddette localizzazioni con il PAI del Bacino del fiume Serchio, non 
tengono in debita considerazione gli esiti dello “Studio idrologico” e di 
quello “Studio idraulico” del bacino del fiume di Camaiore (torrente 
Lombricese e Lucese) che, unitamente alle “Indagini di pericolosità 
idrogeologica e sismica (QG)”, costituiscono parte integrante e 
sostanziale del PS stesso.
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PARZIAL
MENTE 
ACCOLTA

REGIONE 
TOSCANA

La sintesi dell'osservazione è contenuta nell'allegato A  alla presente 
scheda.

ACCOLTA
Le controdeduzioni nel dettaglio sono contenute nell'allegato B alla 
presente scheda.
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