
Classificazione delle conoidi del territorio di 
Camaiore con criteri morfometrici: 
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PaolinelliS
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PaolinelliS
Casella di testo
 1



PaolinelliS
Casella di testo
 1



Numero osservazione

1

n. prot.

6190

data prot.

30/01/2017

Nominativo

VANNI ANTONIO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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.

Ubicazione

Grande rete viaria sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione) " Corridoio infrastrutturale di salvaguardia (F) " di livello provinciale e 
regionale

Tipologia osservazione

CORRIDOIO INFRASTRUTTURALE DI SALVAGUARDIA

Identificazione catastale (foglio--mappali)

Istruttoria tecnica

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.

Proposta sintetica del Servizio

PARZIALMENTE ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

adottato con deliberazione di C.C. n. 69 del 12/12/2016



Osservazioni nn.: 1  26, 30  40, 42 50, 54, 56  63, 84, 215, 256  260, 262 266, 269, 272, 273, 275, 277, 280
 285, 431

Allegato alla relativa scheda del Registro Osservazioni

proposta di modifica dell'elaborato di Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - schede
Norma", paragrafo 9.2 "Grande rete viaria sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)",  punto C)
Ulteriori disposizioni applicative, prima linea (barrato = testo eliminato, sottolineato = testo aggiunto):

- per il “Corridoio infrastrutturale di salvaguardia (F)” il PO e i diversi livelli di progettazione definiscono
una  disciplina  urbanistica  coerente  con  le  misure  di  salvaguardia  indicate  all’articolo  29  della  Disciplina
generale di piano. Il PO è tenuto ad individuare anche in termini localizzativi la previsione concernente il
“Completamento dell’asse intermedio tra l’Aurelia e la Sarzanese” (ex Variante Aurelia), che determina
la  decadenza  della  suddetta  misura  di  salvaguardia  e  delle  altre  limitazioni  alle  trasformazioni
urbanistiche individuate dal P.S  .  ;



PaolinelliS
Casella di testo
 2



PaolinelliS
Casella di testo
 2



Numero osservazione

2

n. prot.

6193

data prot.

30/01/2017

Nominativo

ALBERANI RENATA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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.

Ubicazione

Grande rete viaria sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione) " Corridoio infrastrutturale di salvaguardia (F) " di livello provinciale e 
regionale

Tipologia osservazione

CORRIDOIO INFRASTRUTTURALE DI SALVAGUARDIA

Identificazione catastale (foglio--mappali)

Istruttoria tecnica

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.

Proposta sintetica del Servizio

PARZIALMENTE ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

adottato con deliberazione di C.C. n. 69 del 12/12/2016



Osservazioni nn.: 1  26, 30  40, 42 50, 54, 56  63, 84, 215, 256  260, 262 266, 269, 272, 273, 275, 277, 280
 285, 431

Allegato alla relativa scheda del Registro Osservazioni

proposta di modifica dell'elaborato di Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - schede
Norma", paragrafo 9.2 "Grande rete viaria sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)",  punto C)
Ulteriori disposizioni applicative, prima linea (barrato = testo eliminato, sottolineato = testo aggiunto):

- per il “Corridoio infrastrutturale di salvaguardia (F)” il PO e i diversi livelli di progettazione definiscono
una  disciplina  urbanistica  coerente  con  le  misure  di  salvaguardia  indicate  all’articolo  29  della  Disciplina
generale di piano. Il PO è tenuto ad individuare anche in termini localizzativi la previsione concernente il
“Completamento dell’asse intermedio tra l’Aurelia e la Sarzanese” (ex Variante Aurelia), che determina
la  decadenza  della  suddetta  misura  di  salvaguardia  e  delle  altre  limitazioni  alle  trasformazioni
urbanistiche individuate dal P.S  .  ;



PaolinelliS
Casella di testo
 3



PaolinelliS
Casella di testo
 3



Numero osservazione

3

n. prot.

6195

data prot.

30/01/2017

Nominativo

FORNACIARI GIANLUCA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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.

Ubicazione

Grande rete viaria sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione) " Corridoio infrastrutturale di salvaguardia (F) " di livello provinciale e 
regionale

Tipologia osservazione

CORRIDOIO INFRASTRUTTURALE DI SALVAGUARDIA

Identificazione catastale (foglio--mappali)

Istruttoria tecnica

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.

Proposta sintetica del Servizio

PARZIALMENTE ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

adottato con deliberazione di C.C. n. 69 del 12/12/2016



Osservazioni nn.: 1  26, 30  40, 42 50, 54, 56  63, 84, 215, 256  260, 262 266, 269, 272, 273, 275, 277, 280
 285, 431

Allegato alla relativa scheda del Registro Osservazioni

proposta di modifica dell'elaborato di Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - schede
Norma", paragrafo 9.2 "Grande rete viaria sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)",  punto C)
Ulteriori disposizioni applicative, prima linea (barrato = testo eliminato, sottolineato = testo aggiunto):

- per il “Corridoio infrastrutturale di salvaguardia (F)” il PO e i diversi livelli di progettazione definiscono
una  disciplina  urbanistica  coerente  con  le  misure  di  salvaguardia  indicate  all’articolo  29  della  Disciplina
generale di piano. Il PO è tenuto ad individuare anche in termini localizzativi la previsione concernente il
“Completamento dell’asse intermedio tra l’Aurelia e la Sarzanese” (ex Variante Aurelia), che determina
la  decadenza  della  suddetta  misura  di  salvaguardia  e  delle  altre  limitazioni  alle  trasformazioni
urbanistiche individuate dal P.S  .  ;



PaolinelliS
Casella di testo
 4



PaolinelliS
Casella di testo
 4



Numero osservazione

4

n. prot.

6197

data prot.

30/01/2017

Nominativo

BONUCCELLI CINZIA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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.

Ubicazione

Grande rete viaria sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione) " Corridoio infrastrutturale di salvaguardia (F) " di livello provinciale e 
regionale.

Tipologia osservazione

CORRIDOIO INFRASTRUTTURALE DI SALVAGUARDIA

Identificazione catastale (foglio--mappali)

Istruttoria tecnica

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.

Proposta sintetica del Servizio

PARZIALMENTE ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

adottato con deliberazione di C.C. n. 69 del 12/12/2016



Osservazioni nn.: 1  26, 30  40, 42 50, 54, 56  63, 84, 215, 256  260, 262 266, 269, 272, 273, 275, 277, 280
 285, 431

Allegato alla relativa scheda del Registro Osservazioni

proposta di modifica dell'elaborato di Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - schede
Norma", paragrafo 9.2 "Grande rete viaria sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)",  punto C)
Ulteriori disposizioni applicative, prima linea (barrato = testo eliminato, sottolineato = testo aggiunto):

- per il “Corridoio infrastrutturale di salvaguardia (F)” il PO e i diversi livelli di progettazione definiscono
una  disciplina  urbanistica  coerente  con  le  misure  di  salvaguardia  indicate  all’articolo  29  della  Disciplina
generale di piano. Il PO è tenuto ad individuare anche in termini localizzativi la previsione concernente il
“Completamento dell’asse intermedio tra l’Aurelia e la Sarzanese” (ex Variante Aurelia), che determina
la  decadenza  della  suddetta  misura  di  salvaguardia  e  delle  altre  limitazioni  alle  trasformazioni
urbanistiche individuate dal P.S  .  ;



PaolinelliS
Casella di testo
 5



PaolinelliS
Casella di testo
 5



Numero osservazione

5

n. prot.

6199

data prot.

30/01/2017

Nominativo

LANDI STELLA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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.

Ubicazione

Grande rete viaria sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione) " Corridoio infrastrutturale di salvaguardia (F) " di livello provinciale e 
regionale

Tipologia osservazione

CORRIDOIO INFRASTRUTTURALE DI SALVAGUARDIA

Identificazione catastale (foglio--mappali)

Istruttoria tecnica

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.

Proposta sintetica del Servizio

PARZIALMENTE ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

adottato con deliberazione di C.C. n. 69 del 12/12/2016



Osservazioni nn.: 1  26, 30  40, 42 50, 54, 56  63, 84, 215, 256  260, 262 266, 269, 272, 273, 275, 277, 280
 285, 431

Allegato alla relativa scheda del Registro Osservazioni

proposta di modifica dell'elaborato di Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - schede
Norma", paragrafo 9.2 "Grande rete viaria sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)",  punto C)
Ulteriori disposizioni applicative, prima linea (barrato = testo eliminato, sottolineato = testo aggiunto):

- per il “Corridoio infrastrutturale di salvaguardia (F)” il PO e i diversi livelli di progettazione definiscono
una  disciplina  urbanistica  coerente  con  le  misure  di  salvaguardia  indicate  all’articolo  29  della  Disciplina
generale di piano. Il PO è tenuto ad individuare anche in termini localizzativi la previsione concernente il
“Completamento dell’asse intermedio tra l’Aurelia e la Sarzanese” (ex Variante Aurelia), che determina
la  decadenza  della  suddetta  misura  di  salvaguardia  e  delle  altre  limitazioni  alle  trasformazioni
urbanistiche individuate dal P.S  .  ;



PaolinelliS
Casella di testo
 6



PaolinelliS
Casella di testo
 6



Numero osservazione

6

n. prot.

6203

data prot.

30/01/2017

Nominativo

BONUCCELLI MARIO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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.

Ubicazione

Grande rete viaria sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione) " Corridoio infrastrutturale di salvaguardia (F) " di livello provinciale e 
regionale

Tipologia osservazione

CORRIDOIO INFRASTRUTTURALE DI SALVAGUARDIA

Identificazione catastale (foglio--mappali)

Istruttoria tecnica

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.

Proposta sintetica del Servizio

PARZIALMENTE ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

adottato con deliberazione di C.C. n. 69 del 12/12/2016



Osservazioni nn.: 1  26, 30  40, 42 50, 54, 56  63, 84, 215, 256  260, 262 266, 269, 272, 273, 275, 277, 280
 285, 431

Allegato alla relativa scheda del Registro Osservazioni

proposta di modifica dell'elaborato di Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - schede
Norma", paragrafo 9.2 "Grande rete viaria sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)",  punto C)
Ulteriori disposizioni applicative, prima linea (barrato = testo eliminato, sottolineato = testo aggiunto):

- per il “Corridoio infrastrutturale di salvaguardia (F)” il PO e i diversi livelli di progettazione definiscono
una  disciplina  urbanistica  coerente  con  le  misure  di  salvaguardia  indicate  all’articolo  29  della  Disciplina
generale di piano. Il PO è tenuto ad individuare anche in termini localizzativi la previsione concernente il
“Completamento dell’asse intermedio tra l’Aurelia e la Sarzanese” (ex Variante Aurelia), che determina
la  decadenza  della  suddetta  misura  di  salvaguardia  e  delle  altre  limitazioni  alle  trasformazioni
urbanistiche individuate dal P.S  .  ;



PaolinelliS
Casella di testo
 7



PaolinelliS
Casella di testo
 7



Numero osservazione

7

n. prot.

6204

data prot.

30/01/2017

Nominativo

FORNACIARI NICOLO'

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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.

Ubicazione

Grande rete viaria sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione) " Corridoio infrastrutturale di salvaguardia (F) " di livello provinciale e 
regionale

Tipologia osservazione

CORRIDOIO INFRASTRUTTURALE DI SALVAGUARDIA

Identificazione catastale (foglio--mappali)

Istruttoria tecnica

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.

Proposta sintetica del Servizio

PARZIALMENTE ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

adottato con deliberazione di C.C. n. 69 del 12/12/2016



Osservazioni nn.: 1  26, 30  40, 42 50, 54, 56  63, 84, 215, 256  260, 262 266, 269, 272, 273, 275, 277, 280
 285, 431

Allegato alla relativa scheda del Registro Osservazioni

proposta di modifica dell'elaborato di Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - schede
Norma", paragrafo 9.2 "Grande rete viaria sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)",  punto C)
Ulteriori disposizioni applicative, prima linea (barrato = testo eliminato, sottolineato = testo aggiunto):

- per il “Corridoio infrastrutturale di salvaguardia (F)” il PO e i diversi livelli di progettazione definiscono
una  disciplina  urbanistica  coerente  con  le  misure  di  salvaguardia  indicate  all’articolo  29  della  Disciplina
generale di piano. Il PO è tenuto ad individuare anche in termini localizzativi la previsione concernente il
“Completamento dell’asse intermedio tra l’Aurelia e la Sarzanese” (ex Variante Aurelia), che determina
la  decadenza  della  suddetta  misura  di  salvaguardia  e  delle  altre  limitazioni  alle  trasformazioni
urbanistiche individuate dal P.S  .  ;



PaolinelliS
Casella di testo
 8



PaolinelliS
Casella di testo
 8



Numero osservazione

8

n. prot.

6205

data prot.

30/01/2017

Nominativo

PRATELLI LAURA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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.

Ubicazione

Grande rete viaria sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione) " Corridoio infrastrutturale di salvaguardia (F) " di livello provinciale e 
regionale

Tipologia osservazione

CORRIDOIO INFRASTRUTTURALE DI SALVAGUARDIA

Identificazione catastale (foglio--mappali)

Istruttoria tecnica

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.

Proposta sintetica del Servizio

PARZIALMENTE ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

adottato con deliberazione di C.C. n. 69 del 12/12/2016



Osservazioni nn.: 1  26, 30  40, 42 50, 54, 56  63, 84, 215, 256  260, 262 266, 269, 272, 273, 275, 277, 280
 285, 431

Allegato alla relativa scheda del Registro Osservazioni

proposta di modifica dell'elaborato di Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - schede
Norma", paragrafo 9.2 "Grande rete viaria sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)",  punto C)
Ulteriori disposizioni applicative, prima linea (barrato = testo eliminato, sottolineato = testo aggiunto):

- per il “Corridoio infrastrutturale di salvaguardia (F)” il PO e i diversi livelli di progettazione definiscono
una  disciplina  urbanistica  coerente  con  le  misure  di  salvaguardia  indicate  all’articolo  29  della  Disciplina
generale di piano. Il PO è tenuto ad individuare anche in termini localizzativi la previsione concernente il
“Completamento dell’asse intermedio tra l’Aurelia e la Sarzanese” (ex Variante Aurelia), che determina
la  decadenza  della  suddetta  misura  di  salvaguardia  e  delle  altre  limitazioni  alle  trasformazioni
urbanistiche individuate dal P.S  .  ;



PaolinelliS
Casella di testo
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PaolinelliS
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 9



Numero osservazione

9

n. prot.

6206

data prot.

30/01/2017

Nominativo

BONUCCELLI MICHELE

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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.

Ubicazione

Grande rete viaria sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione) " Corridoio infrastrutturale di salvaguardia (F) " di livello provinciale e 
regionale

Tipologia osservazione

CORRIDOIO INFRASTRUTTURALE DI SALVAGUARDIA

Identificazione catastale (foglio--mappali)

Istruttoria tecnica

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.

Proposta sintetica del Servizio

PARZIALMENTE ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

adottato con deliberazione di C.C. n. 69 del 12/12/2016



Osservazioni nn.: 1  26, 30  40, 42 50, 54, 56  63, 84, 215, 256  260, 262 266, 269, 272, 273, 275, 277, 280
 285, 431

Allegato alla relativa scheda del Registro Osservazioni

proposta di modifica dell'elaborato di Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - schede
Norma", paragrafo 9.2 "Grande rete viaria sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)",  punto C)
Ulteriori disposizioni applicative, prima linea (barrato = testo eliminato, sottolineato = testo aggiunto):

- per il “Corridoio infrastrutturale di salvaguardia (F)” il PO e i diversi livelli di progettazione definiscono
una  disciplina  urbanistica  coerente  con  le  misure  di  salvaguardia  indicate  all’articolo  29  della  Disciplina
generale di piano. Il PO è tenuto ad individuare anche in termini localizzativi la previsione concernente il
“Completamento dell’asse intermedio tra l’Aurelia e la Sarzanese” (ex Variante Aurelia), che determina
la  decadenza  della  suddetta  misura  di  salvaguardia  e  delle  altre  limitazioni  alle  trasformazioni
urbanistiche individuate dal P.S  .  ;
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Numero osservazione

10

n. prot.

6207

data prot.

30/01/2017

Nominativo

FEI FRANCESCA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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.

Ubicazione

Grande rete viaria sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione) " Corridoio infrastrutturale di salvaguardia (F) " di livello provinciale e 
regionale

Tipologia osservazione

CORRIDOIO INFRASTRUTTURALE DI SALVAGUARDIA

Identificazione catastale (foglio--mappali)

Istruttoria tecnica

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.

Proposta sintetica del Servizio

PARZIALMENTE ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

adottato con deliberazione di C.C. n. 69 del 12/12/2016



Osservazioni nn.: 1  26, 30  40, 42 50, 54, 56  63, 84, 215, 256  260, 262 266, 269, 272, 273, 275, 277, 280
 285, 431

Allegato alla relativa scheda del Registro Osservazioni

proposta di modifica dell'elaborato di Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - schede
Norma", paragrafo 9.2 "Grande rete viaria sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)",  punto C)
Ulteriori disposizioni applicative, prima linea (barrato = testo eliminato, sottolineato = testo aggiunto):

- per il “Corridoio infrastrutturale di salvaguardia (F)” il PO e i diversi livelli di progettazione definiscono
una  disciplina  urbanistica  coerente  con  le  misure  di  salvaguardia  indicate  all’articolo  29  della  Disciplina
generale di piano. Il PO è tenuto ad individuare anche in termini localizzativi la previsione concernente il
“Completamento dell’asse intermedio tra l’Aurelia e la Sarzanese” (ex Variante Aurelia), che determina
la  decadenza  della  suddetta  misura  di  salvaguardia  e  delle  altre  limitazioni  alle  trasformazioni
urbanistiche individuate dal P.S  .  ;
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Numero osservazione

11

n. prot.

6208

data prot.

30/01/2017

Nominativo

FEI LAURA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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.

Ubicazione

Grande rete viaria sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione) " Corridoio infrastrutturale di salvaguardia (F) " di livello provinciale e 
regionale

Tipologia osservazione

CORRIDOIO INFRASTRUTTURALE DI SALVAGUARDIA

Identificazione catastale (foglio--mappali)

Istruttoria tecnica

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.

Proposta sintetica del Servizio

PARZIALMENTE ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

adottato con deliberazione di C.C. n. 69 del 12/12/2016



Osservazioni nn.: 1  26, 30  40, 42 50, 54, 56  63, 84, 215, 256  260, 262 266, 269, 272, 273, 275, 277, 280
 285, 431

Allegato alla relativa scheda del Registro Osservazioni

proposta di modifica dell'elaborato di Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - schede
Norma", paragrafo 9.2 "Grande rete viaria sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)",  punto C)
Ulteriori disposizioni applicative, prima linea (barrato = testo eliminato, sottolineato = testo aggiunto):

- per il “Corridoio infrastrutturale di salvaguardia (F)” il PO e i diversi livelli di progettazione definiscono
una  disciplina  urbanistica  coerente  con  le  misure  di  salvaguardia  indicate  all’articolo  29  della  Disciplina
generale di piano. Il PO è tenuto ad individuare anche in termini localizzativi la previsione concernente il
“Completamento dell’asse intermedio tra l’Aurelia e la Sarzanese” (ex Variante Aurelia), che determina
la  decadenza  della  suddetta  misura  di  salvaguardia  e  delle  altre  limitazioni  alle  trasformazioni
urbanistiche individuate dal P.S  .  ;



PaolinelliS
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Numero osservazione

12

n. prot.

6210

data prot.

30/01/2017

Nominativo

BARGELLINI ROSANNA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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.

Ubicazione

Grande rete viaria sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione) " Corridoio infrastrutturale di salvaguardia (F) " di livello provinciale e 
regionale

Tipologia osservazione

CORRIDOIO INFRASTRUTTURALE DI SALVAGUARDIA

Identificazione catastale (foglio--mappali)

Istruttoria tecnica

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.

Proposta sintetica del Servizio

PARZIALMENTE ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

adottato con deliberazione di C.C. n. 69 del 12/12/2016



Osservazioni nn.: 1  26, 30  40, 42 50, 54, 56  63, 84, 215, 256  260, 262 266, 269, 272, 273, 275, 277, 280
 285, 431

Allegato alla relativa scheda del Registro Osservazioni

proposta di modifica dell'elaborato di Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - schede
Norma", paragrafo 9.2 "Grande rete viaria sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)",  punto C)
Ulteriori disposizioni applicative, prima linea (barrato = testo eliminato, sottolineato = testo aggiunto):

- per il “Corridoio infrastrutturale di salvaguardia (F)” il PO e i diversi livelli di progettazione definiscono
una  disciplina  urbanistica  coerente  con  le  misure  di  salvaguardia  indicate  all’articolo  29  della  Disciplina
generale di piano. Il PO è tenuto ad individuare anche in termini localizzativi la previsione concernente il
“Completamento dell’asse intermedio tra l’Aurelia e la Sarzanese” (ex Variante Aurelia), che determina
la  decadenza  della  suddetta  misura  di  salvaguardia  e  delle  altre  limitazioni  alle  trasformazioni
urbanistiche individuate dal P.S  .  ;
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Numero osservazione

13

n. prot.

6211

data prot.

30/01/2017

Nominativo

FEI MAURO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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.

Ubicazione

Grande rete viaria sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione) " Corridoio infrastrutturale di salvaguardia (F) " di livello provinciale e 
regionale

Tipologia osservazione

CORRIDOIO INFRASTRUTTURALE DI SALVAGUARDIA

Identificazione catastale (foglio--mappali)

Istruttoria tecnica

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.

Proposta sintetica del Servizio

PARZIALMENTE ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

adottato con deliberazione di C.C. n. 69 del 12/12/2016



Osservazioni nn.: 1  26, 30  40, 42 50, 54, 56  63, 84, 215, 256  260, 262 266, 269, 272, 273, 275, 277, 280
 285, 431

Allegato alla relativa scheda del Registro Osservazioni

proposta di modifica dell'elaborato di Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - schede
Norma", paragrafo 9.2 "Grande rete viaria sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)",  punto C)
Ulteriori disposizioni applicative, prima linea (barrato = testo eliminato, sottolineato = testo aggiunto):

- per il “Corridoio infrastrutturale di salvaguardia (F)” il PO e i diversi livelli di progettazione definiscono
una  disciplina  urbanistica  coerente  con  le  misure  di  salvaguardia  indicate  all’articolo  29  della  Disciplina
generale di piano. Il PO è tenuto ad individuare anche in termini localizzativi la previsione concernente il
“Completamento dell’asse intermedio tra l’Aurelia e la Sarzanese” (ex Variante Aurelia), che determina
la  decadenza  della  suddetta  misura  di  salvaguardia  e  delle  altre  limitazioni  alle  trasformazioni
urbanistiche individuate dal P.S  .  ;
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Numero osservazione

14

n. prot.

6212

data prot.

30/01/2017

Nominativo

VANNI ANNA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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.

Ubicazione

Grande rete viaria sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione) " Corridoio infrastrutturale di salvaguardia (F) " di livello provinciale e 
regionale

Tipologia osservazione

CORRIDOIO INFRASTRUTTURALE DI SALVAGUARDIA

Identificazione catastale (foglio--mappali)

Istruttoria tecnica

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.

Proposta sintetica del Servizio

PARZIALMENTE ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

adottato con deliberazione di C.C. n. 69 del 12/12/2016



Osservazioni nn.: 1  26, 30  40, 42 50, 54, 56  63, 84, 215, 256  260, 262 266, 269, 272, 273, 275, 277, 280
 285, 431

Allegato alla relativa scheda del Registro Osservazioni

proposta di modifica dell'elaborato di Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - schede
Norma", paragrafo 9.2 "Grande rete viaria sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)",  punto C)
Ulteriori disposizioni applicative, prima linea (barrato = testo eliminato, sottolineato = testo aggiunto):

- per il “Corridoio infrastrutturale di salvaguardia (F)” il PO e i diversi livelli di progettazione definiscono
una  disciplina  urbanistica  coerente  con  le  misure  di  salvaguardia  indicate  all’articolo  29  della  Disciplina
generale di piano. Il PO è tenuto ad individuare anche in termini localizzativi la previsione concernente il
“Completamento dell’asse intermedio tra l’Aurelia e la Sarzanese” (ex Variante Aurelia), che determina
la  decadenza  della  suddetta  misura  di  salvaguardia  e  delle  altre  limitazioni  alle  trasformazioni
urbanistiche individuate dal P.S  .  ;



PaolinelliS
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Numero osservazione

15

n. prot.

6214

data prot.

30/01/2017

Nominativo

DA MOMMIO PAOLO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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.

Ubicazione

Grande rete viaria sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione) " Corridoio infrastrutturale di salvaguardia (F) " di livello provinciale e 
regionale

Tipologia osservazione

CORRIDOIO INFRASTRUTTURALE DI SALVAGUARDIA

Identificazione catastale (foglio--mappali)

Istruttoria tecnica

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.

Proposta sintetica del Servizio

PARZIALMENTE ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

adottato con deliberazione di C.C. n. 69 del 12/12/2016



Osservazioni nn.: 1  26, 30  40, 42 50, 54, 56  63, 84, 215, 256  260, 262 266, 269, 272, 273, 275, 277, 280
 285, 431

Allegato alla relativa scheda del Registro Osservazioni

proposta di modifica dell'elaborato di Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - schede
Norma", paragrafo 9.2 "Grande rete viaria sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)",  punto C)
Ulteriori disposizioni applicative, prima linea (barrato = testo eliminato, sottolineato = testo aggiunto):

- per il “Corridoio infrastrutturale di salvaguardia (F)” il PO e i diversi livelli di progettazione definiscono
una  disciplina  urbanistica  coerente  con  le  misure  di  salvaguardia  indicate  all’articolo  29  della  Disciplina
generale di piano. Il PO è tenuto ad individuare anche in termini localizzativi la previsione concernente il
“Completamento dell’asse intermedio tra l’Aurelia e la Sarzanese” (ex Variante Aurelia), che determina
la  decadenza  della  suddetta  misura  di  salvaguardia  e  delle  altre  limitazioni  alle  trasformazioni
urbanistiche individuate dal P.S  .  ;
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Numero osservazione

16

n. prot.

6215

data prot.

30/01/2017

Nominativo

LOMBARDI GIOVANNI ROMANO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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.

Ubicazione

Grande rete viaria sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione) " Corridoio infrastrutturale di salvaguardia (F) " di livello provinciale e 
regionale

Tipologia osservazione

CORRIDOIO INFRASTRUTTURALE DI SALVAGUARDIA

Identificazione catastale (foglio--mappali)

Istruttoria tecnica

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.

Proposta sintetica del Servizio

PARZIALMENTE ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

adottato con deliberazione di C.C. n. 69 del 12/12/2016



Osservazioni nn.: 1  26, 30  40, 42 50, 54, 56  63, 84, 215, 256  260, 262 266, 269, 272, 273, 275, 277, 280
 285, 431

Allegato alla relativa scheda del Registro Osservazioni

proposta di modifica dell'elaborato di Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - schede
Norma", paragrafo 9.2 "Grande rete viaria sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)",  punto C)
Ulteriori disposizioni applicative, prima linea (barrato = testo eliminato, sottolineato = testo aggiunto):

- per il “Corridoio infrastrutturale di salvaguardia (F)” il PO e i diversi livelli di progettazione definiscono
una  disciplina  urbanistica  coerente  con  le  misure  di  salvaguardia  indicate  all’articolo  29  della  Disciplina
generale di piano. Il PO è tenuto ad individuare anche in termini localizzativi la previsione concernente il
“Completamento dell’asse intermedio tra l’Aurelia e la Sarzanese” (ex Variante Aurelia), che determina
la  decadenza  della  suddetta  misura  di  salvaguardia  e  delle  altre  limitazioni  alle  trasformazioni
urbanistiche individuate dal P.S  .  ;
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Numero osservazione

17

n. prot.

6217

data prot.

30/01/2017

Nominativo

MARCHETTI ANDREA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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.

Ubicazione

Grande rete viaria sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione) " Corridoio infrastrutturale di salvaguardia (F) " di livello provinciale e 
regionale

Tipologia osservazione

CORRIDOIO INFRASTRUTTURALE DI SALVAGUARDIA

Identificazione catastale (foglio--mappali)

Istruttoria tecnica

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.

Proposta sintetica del Servizio

PARZIALMENTE ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

adottato con deliberazione di C.C. n. 69 del 12/12/2016



Osservazioni nn.: 1  26, 30  40, 42 50, 54, 56  63, 84, 215, 256  260, 262 266, 269, 272, 273, 275, 277, 280
 285, 431

Allegato alla relativa scheda del Registro Osservazioni

proposta di modifica dell'elaborato di Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - schede
Norma", paragrafo 9.2 "Grande rete viaria sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)",  punto C)
Ulteriori disposizioni applicative, prima linea (barrato = testo eliminato, sottolineato = testo aggiunto):

- per il “Corridoio infrastrutturale di salvaguardia (F)” il PO e i diversi livelli di progettazione definiscono
una  disciplina  urbanistica  coerente  con  le  misure  di  salvaguardia  indicate  all’articolo  29  della  Disciplina
generale di piano. Il PO è tenuto ad individuare anche in termini localizzativi la previsione concernente il
“Completamento dell’asse intermedio tra l’Aurelia e la Sarzanese” (ex Variante Aurelia), che determina
la  decadenza  della  suddetta  misura  di  salvaguardia  e  delle  altre  limitazioni  alle  trasformazioni
urbanistiche individuate dal P.S  .  ;
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Numero osservazione

18

n. prot.

6219

data prot.

30/01/2017

Nominativo

SILVAGNI ELIANA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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.

Ubicazione

Grande rete viaria sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione) " Corridoio infrastrutturale di salvaguardia (F) " di livello provinciale e 
regionale

Tipologia osservazione

CORRIDOIO INFRASTRUTTURALE DI SALVAGUARDIA

Identificazione catastale (foglio--mappali)

Istruttoria tecnica

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.

Proposta sintetica del Servizio

PARZIALMENTE ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

adottato con deliberazione di C.C. n. 69 del 12/12/2016



Osservazioni nn.: 1  26, 30  40, 42 50, 54, 56  63, 84, 215, 256  260, 262 266, 269, 272, 273, 275, 277, 280
 285, 431

Allegato alla relativa scheda del Registro Osservazioni

proposta di modifica dell'elaborato di Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - schede
Norma", paragrafo 9.2 "Grande rete viaria sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)",  punto C)
Ulteriori disposizioni applicative, prima linea (barrato = testo eliminato, sottolineato = testo aggiunto):

- per il “Corridoio infrastrutturale di salvaguardia (F)” il PO e i diversi livelli di progettazione definiscono
una  disciplina  urbanistica  coerente  con  le  misure  di  salvaguardia  indicate  all’articolo  29  della  Disciplina
generale di piano. Il PO è tenuto ad individuare anche in termini localizzativi la previsione concernente il
“Completamento dell’asse intermedio tra l’Aurelia e la Sarzanese” (ex Variante Aurelia), che determina
la  decadenza  della  suddetta  misura  di  salvaguardia  e  delle  altre  limitazioni  alle  trasformazioni
urbanistiche individuate dal P.S  .  ;
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Numero osservazione

19

n. prot.

6222

data prot.

30/01/2017

Nominativo

NATUCCI STEFANIA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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.

Ubicazione

Grande rete viaria sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione) " Corridoio infrastrutturale di salvaguardia (F) " di livello provinciale e 
regionale

Tipologia osservazione

CORRIDOIO INFRASTRUTTURALE DI SALVAGUARDIA

Identificazione catastale (foglio--mappali)

Istruttoria tecnica

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.

Proposta sintetica del Servizio

PARZIALMENTE ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

adottato con deliberazione di C.C. n. 69 del 12/12/2016



Osservazioni nn.: 1  26, 30  40, 42 50, 54, 56  63, 84, 215, 256  260, 262 266, 269, 272, 273, 275, 277, 280
 285, 431

Allegato alla relativa scheda del Registro Osservazioni

proposta di modifica dell'elaborato di Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - schede
Norma", paragrafo 9.2 "Grande rete viaria sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)",  punto C)
Ulteriori disposizioni applicative, prima linea (barrato = testo eliminato, sottolineato = testo aggiunto):

- per il “Corridoio infrastrutturale di salvaguardia (F)” il PO e i diversi livelli di progettazione definiscono
una  disciplina  urbanistica  coerente  con  le  misure  di  salvaguardia  indicate  all’articolo  29  della  Disciplina
generale di piano. Il PO è tenuto ad individuare anche in termini localizzativi la previsione concernente il
“Completamento dell’asse intermedio tra l’Aurelia e la Sarzanese” (ex Variante Aurelia), che determina
la  decadenza  della  suddetta  misura  di  salvaguardia  e  delle  altre  limitazioni  alle  trasformazioni
urbanistiche individuate dal P.S  .  ;
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Numero osservazione

20

n. prot.

8445

data prot.

08/02/2017

Nominativo

DA PRATO FRANCA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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.

Ubicazione

Grande rete viaria sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione) " Corridoio infrastrutturale di salvaguardia (F) " di livello provinciale e 
regionale

Tipologia osservazione

CORRIDOIO INFRASTRUTTURALE DI SALVAGUARDIA

Identificazione catastale (foglio--mappali)

Istruttoria tecnica

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.

Proposta sintetica del Servizio

PARZIALMENTE ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

adottato con deliberazione di C.C. n. 69 del 12/12/2016



Osservazioni nn.: 1  26, 30  40, 42 50, 54, 56  63, 84, 215, 256  260, 262 266, 269, 272, 273, 275, 277, 280
 285, 431

Allegato alla relativa scheda del Registro Osservazioni

proposta di modifica dell'elaborato di Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - schede
Norma", paragrafo 9.2 "Grande rete viaria sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)",  punto C)
Ulteriori disposizioni applicative, prima linea (barrato = testo eliminato, sottolineato = testo aggiunto):

- per il “Corridoio infrastrutturale di salvaguardia (F)” il PO e i diversi livelli di progettazione definiscono
una  disciplina  urbanistica  coerente  con  le  misure  di  salvaguardia  indicate  all’articolo  29  della  Disciplina
generale di piano. Il PO è tenuto ad individuare anche in termini localizzativi la previsione concernente il
“Completamento dell’asse intermedio tra l’Aurelia e la Sarzanese” (ex Variante Aurelia), che determina
la  decadenza  della  suddetta  misura  di  salvaguardia  e  delle  altre  limitazioni  alle  trasformazioni
urbanistiche individuate dal P.S  .  ;
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Numero osservazione

21

n. prot.

8447

data prot.

08/02/2017

Nominativo

DA PRATO ALESSANDRA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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.

Ubicazione

Grande rete viaria sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione) " Corridoio infrastrutturale di salvaguardia (F) " di livello provinciale e 
regionale

Tipologia osservazione

CORRIDOIO INFRASTRUTTURALE DI SALVAGUARDIA

Identificazione catastale (foglio--mappali)

Istruttoria tecnica

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.

Proposta sintetica del Servizio

PARZIALMENTE ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

adottato con deliberazione di C.C. n. 69 del 12/12/2016



Osservazioni nn.: 1  26, 30  40, 42 50, 54, 56  63, 84, 215, 256  260, 262 266, 269, 272, 273, 275, 277, 280
 285, 431

Allegato alla relativa scheda del Registro Osservazioni

proposta di modifica dell'elaborato di Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - schede
Norma", paragrafo 9.2 "Grande rete viaria sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)",  punto C)
Ulteriori disposizioni applicative, prima linea (barrato = testo eliminato, sottolineato = testo aggiunto):

- per il “Corridoio infrastrutturale di salvaguardia (F)” il PO e i diversi livelli di progettazione definiscono
una  disciplina  urbanistica  coerente  con  le  misure  di  salvaguardia  indicate  all’articolo  29  della  Disciplina
generale di piano. Il PO è tenuto ad individuare anche in termini localizzativi la previsione concernente il
“Completamento dell’asse intermedio tra l’Aurelia e la Sarzanese” (ex Variante Aurelia), che determina
la  decadenza  della  suddetta  misura  di  salvaguardia  e  delle  altre  limitazioni  alle  trasformazioni
urbanistiche individuate dal P.S  .  ;
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Numero osservazione

22

n. prot.

8449

data prot.

08/02/2017

Nominativo

DA PRATO ALESSANDRO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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.

Ubicazione

Grande rete viaria sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione) " Corridoio infrastrutturale di salvaguardia (F) " di livello provinciale e 
regionale

Tipologia osservazione

CORRIDOIO INFRASTRUTTURALE DI SALVAGUARDIA

Identificazione catastale (foglio--mappali)

Istruttoria tecnica

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.

Proposta sintetica del Servizio

PARZIALMENTE ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

adottato con deliberazione di C.C. n. 69 del 12/12/2016



Osservazioni nn.: 1  26, 30  40, 42 50, 54, 56  63, 84, 215, 256  260, 262 266, 269, 272, 273, 275, 277, 280
 285, 431

Allegato alla relativa scheda del Registro Osservazioni

proposta di modifica dell'elaborato di Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - schede
Norma", paragrafo 9.2 "Grande rete viaria sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)",  punto C)
Ulteriori disposizioni applicative, prima linea (barrato = testo eliminato, sottolineato = testo aggiunto):

- per il “Corridoio infrastrutturale di salvaguardia (F)” il PO e i diversi livelli di progettazione definiscono
una  disciplina  urbanistica  coerente  con  le  misure  di  salvaguardia  indicate  all’articolo  29  della  Disciplina
generale di piano. Il PO è tenuto ad individuare anche in termini localizzativi la previsione concernente il
“Completamento dell’asse intermedio tra l’Aurelia e la Sarzanese” (ex Variante Aurelia), che determina
la  decadenza  della  suddetta  misura  di  salvaguardia  e  delle  altre  limitazioni  alle  trasformazioni
urbanistiche individuate dal P.S  .  ;
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Numero osservazione

23

n. prot.

8450

data prot.

08/02/2017

Nominativo

VENTURINI MIRIAM

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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.

Ubicazione

Grande rete viaria sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione) " Corridoio infrastrutturale di salvaguardia (F) " di livello provinciale e 
regionale

Tipologia osservazione

CORRIDOIO INFRASTRUTTURALE DI SALVAGUARDIA

Identificazione catastale (foglio--mappali)

Istruttoria tecnica

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.

Proposta sintetica del Servizio

PARZIALMENTE ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

adottato con deliberazione di C.C. n. 69 del 12/12/2016



Osservazioni nn.: 1  26, 30  40, 42 50, 54, 56  63, 84, 215, 256  260, 262 266, 269, 272, 273, 275, 277, 280
 285, 431

Allegato alla relativa scheda del Registro Osservazioni

proposta di modifica dell'elaborato di Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - schede
Norma", paragrafo 9.2 "Grande rete viaria sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)",  punto C)
Ulteriori disposizioni applicative, prima linea (barrato = testo eliminato, sottolineato = testo aggiunto):

- per il “Corridoio infrastrutturale di salvaguardia (F)” il PO e i diversi livelli di progettazione definiscono
una  disciplina  urbanistica  coerente  con  le  misure  di  salvaguardia  indicate  all’articolo  29  della  Disciplina
generale di piano. Il PO è tenuto ad individuare anche in termini localizzativi la previsione concernente il
“Completamento dell’asse intermedio tra l’Aurelia e la Sarzanese” (ex Variante Aurelia), che determina
la  decadenza  della  suddetta  misura  di  salvaguardia  e  delle  altre  limitazioni  alle  trasformazioni
urbanistiche individuate dal P.S  .  ;
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Numero osservazione

24

n. prot.

8451

data prot.

08/02/2017

Nominativo

TORCIGLIANI NICOLA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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.

Ubicazione

Grande rete viaria sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione) " Corridoio infrastrutturale di salvaguardia (F) " di livello provinciale e 
regionale

Tipologia osservazione

CORRIDOIO INFRASTRUTTURALE DI SALVAGUARDIA

Identificazione catastale (foglio--mappali)

Istruttoria tecnica

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.

Proposta sintetica del Servizio

PARZIALMENTE ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

adottato con deliberazione di C.C. n. 69 del 12/12/2016



Osservazioni nn.: 1  26, 30  40, 42 50, 54, 56  63, 84, 215, 256  260, 262 266, 269, 272, 273, 275, 277, 280
 285, 431

Allegato alla relativa scheda del Registro Osservazioni

proposta di modifica dell'elaborato di Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - schede
Norma", paragrafo 9.2 "Grande rete viaria sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)",  punto C)
Ulteriori disposizioni applicative, prima linea (barrato = testo eliminato, sottolineato = testo aggiunto):

- per il “Corridoio infrastrutturale di salvaguardia (F)” il PO e i diversi livelli di progettazione definiscono
una  disciplina  urbanistica  coerente  con  le  misure  di  salvaguardia  indicate  all’articolo  29  della  Disciplina
generale di piano. Il PO è tenuto ad individuare anche in termini localizzativi la previsione concernente il
“Completamento dell’asse intermedio tra l’Aurelia e la Sarzanese” (ex Variante Aurelia), che determina
la  decadenza  della  suddetta  misura  di  salvaguardia  e  delle  altre  limitazioni  alle  trasformazioni
urbanistiche individuate dal P.S  .  ;
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Numero osservazione

25

n. prot.

8452

data prot.

08/02/2017

Nominativo

CAPPELLINI MARIA CARLA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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.

Ubicazione

Grande rete viaria sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione) " Corridoio infrastrutturale di salvaguardia (F) " di livello provinciale e 
regionale

Tipologia osservazione

CORRIDOIO INFRASTRUTTURALE DI SALVAGUARDIA

Identificazione catastale (foglio--mappali)

Istruttoria tecnica

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.

Proposta sintetica del Servizio

PARZIALMENTE ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

adottato con deliberazione di C.C. n. 69 del 12/12/2016



Osservazioni nn.: 1  26, 30  40, 42 50, 54, 56  63, 84, 215, 256  260, 262 266, 269, 272, 273, 275, 277, 280
 285, 431

Allegato alla relativa scheda del Registro Osservazioni

proposta di modifica dell'elaborato di Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - schede
Norma", paragrafo 9.2 "Grande rete viaria sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)",  punto C)
Ulteriori disposizioni applicative, prima linea (barrato = testo eliminato, sottolineato = testo aggiunto):

- per il “Corridoio infrastrutturale di salvaguardia (F)” il PO e i diversi livelli di progettazione definiscono
una  disciplina  urbanistica  coerente  con  le  misure  di  salvaguardia  indicate  all’articolo  29  della  Disciplina
generale di piano. Il PO è tenuto ad individuare anche in termini localizzativi la previsione concernente il
“Completamento dell’asse intermedio tra l’Aurelia e la Sarzanese” (ex Variante Aurelia), che determina
la  decadenza  della  suddetta  misura  di  salvaguardia  e  delle  altre  limitazioni  alle  trasformazioni
urbanistiche individuate dal P.S  .  ;
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Numero osservazione

26

n. prot.

8453

data prot.

08/02/2017

Nominativo

DORA BONUCCELLI

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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.

Ubicazione

Grande rete viaria sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione) " Corridoio infrastrutturale di salvaguardia (F) " di livello provinciale e 
regionale

Tipologia osservazione

CORRIDOIO INFRASTRUTTURALE DI SALVAGUARDIA

Identificazione catastale (foglio--mappali)

Istruttoria tecnica

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.

Proposta sintetica del Servizio

PARZIALMENTE ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

adottato con deliberazione di C.C. n. 69 del 12/12/2016



Osservazioni nn.: 1  26, 30  40, 42 50, 54, 56  63, 84, 215, 256  260, 262 266, 269, 272, 273, 275, 277, 280
 285, 431

Allegato alla relativa scheda del Registro Osservazioni

proposta di modifica dell'elaborato di Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - schede
Norma", paragrafo 9.2 "Grande rete viaria sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)",  punto C)
Ulteriori disposizioni applicative, prima linea (barrato = testo eliminato, sottolineato = testo aggiunto):

- per il “Corridoio infrastrutturale di salvaguardia (F)” il PO e i diversi livelli di progettazione definiscono
una  disciplina  urbanistica  coerente  con  le  misure  di  salvaguardia  indicate  all’articolo  29  della  Disciplina
generale di piano. Il PO è tenuto ad individuare anche in termini localizzativi la previsione concernente il
“Completamento dell’asse intermedio tra l’Aurelia e la Sarzanese” (ex Variante Aurelia), che determina
la  decadenza  della  suddetta  misura  di  salvaguardia  e  delle  altre  limitazioni  alle  trasformazioni
urbanistiche individuate dal P.S  .  ;







Numero osservazione

27

n. prot.

8542

data prot.

08/02/2017

Nominativo

BARSOTTI EMILIANO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via Antennino - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI AMBITI DEI NUCLEI RURALI

Identificazione catastale (foglio--mappali)

36- -1840, 2667

Istruttoria tecnica

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”.

Proposta sintetica del Servizio

NON ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

adottato con deliberazione di C.C. n. 69 del 12/12/2016







Numero osservazione

28

n. prot.

8545

data prot.

08/02/2017

Nominativo

BARSOTTI EMILIANO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

 via Savoia - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI AMBITI DEI NUCLEI RURALI

Identificazione catastale (foglio--mappali)

40- -1125,1126

Istruttoria tecnica

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”.

Proposta sintetica del Servizio

NON ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

adottato con deliberazione di C.C. n. 69 del 12/12/2016







Numero osservazione

29

n. prot.

9018

data prot.

10/02/2017

Nominativo

AUGUSTO PALERMO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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.

Ubicazione

 via Gusceri n. 36 - CAMAIORE

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

15- -1189, 3413, 3794

Istruttoria tecnica

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”.

Proposta sintetica del Servizio

NON ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

adottato con deliberazione di C.C. n. 69 del 12/12/2016
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Numero osservazione

30

n. prot.

9461

data prot.

13/02/2017

Nominativo

MOZZILLO MARIA ELENA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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.

Ubicazione

Grande rete viaria sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione) " Corridoio infrastrutturale di salvaguardia (F) " di livello provinciale e 
regionale

Tipologia osservazione

CORRIDOIO INFRASTRUTTURALE DI SALVAGUARDIA

Identificazione catastale (foglio--mappali)

Istruttoria tecnica

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.

Proposta sintetica del Servizio

PARZIALMENTE ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

adottato con deliberazione di C.C. n. 69 del 12/12/2016



Osservazioni nn.: 1  26, 30  40, 42 50, 54, 56  63, 84, 215, 256  260, 262 266, 269, 272, 273, 275, 277, 280
 285, 431

Allegato alla relativa scheda del Registro Osservazioni

proposta di modifica dell'elaborato di Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - schede
Norma", paragrafo 9.2 "Grande rete viaria sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)",  punto C)
Ulteriori disposizioni applicative, prima linea (barrato = testo eliminato, sottolineato = testo aggiunto):

- per il “Corridoio infrastrutturale di salvaguardia (F)” il PO e i diversi livelli di progettazione definiscono
una  disciplina  urbanistica  coerente  con  le  misure  di  salvaguardia  indicate  all’articolo  29  della  Disciplina
generale di piano. Il PO è tenuto ad individuare anche in termini localizzativi la previsione concernente il
“Completamento dell’asse intermedio tra l’Aurelia e la Sarzanese” (ex Variante Aurelia), che determina
la  decadenza  della  suddetta  misura  di  salvaguardia  e  delle  altre  limitazioni  alle  trasformazioni
urbanistiche individuate dal P.S  .  ;



PaolinelliS
Casella di testo
 31



PaolinelliS
Casella di testo
 31



Numero osservazione

31

n. prot.

9462

data prot.

13/02/2017

Nominativo

PARDINI LORENZO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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.

Ubicazione

Grande rete viaria sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione) " Corridoio infrastrutturale di salvaguardia (F) " di livello provinciale e 
regionale

Tipologia osservazione

CORRIDOIO INFRASTRUTTURALE DI SALVAGUARDIA

Identificazione catastale (foglio--mappali)

Istruttoria tecnica

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.

Proposta sintetica del Servizio

PARZIALMENTE ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

adottato con deliberazione di C.C. n. 69 del 12/12/2016



Osservazioni nn.: 1  26, 30  40, 42 50, 54, 56  63, 84, 215, 256  260, 262 266, 269, 272, 273, 275, 277, 280
 285, 431

Allegato alla relativa scheda del Registro Osservazioni

proposta di modifica dell'elaborato di Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - schede
Norma", paragrafo 9.2 "Grande rete viaria sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)",  punto C)
Ulteriori disposizioni applicative, prima linea (barrato = testo eliminato, sottolineato = testo aggiunto):

- per il “Corridoio infrastrutturale di salvaguardia (F)” il PO e i diversi livelli di progettazione definiscono
una  disciplina  urbanistica  coerente  con  le  misure  di  salvaguardia  indicate  all’articolo  29  della  Disciplina
generale di piano. Il PO è tenuto ad individuare anche in termini localizzativi la previsione concernente il
“Completamento dell’asse intermedio tra l’Aurelia e la Sarzanese” (ex Variante Aurelia), che determina
la  decadenza  della  suddetta  misura  di  salvaguardia  e  delle  altre  limitazioni  alle  trasformazioni
urbanistiche individuate dal P.S  .  ;



PaolinelliS
Casella di testo
 32



PaolinelliS
Casella di testo
 32



Numero osservazione

32

n. prot.

9463

data prot.

13/02/2017

Nominativo

DATI MARIA GRAZIA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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.

Ubicazione

Grande rete viaria sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione) " Corridoio infrastrutturale di salvaguardia (F) " di livello provinciale e 
regionale

Tipologia osservazione

CORRIDOIO INFRASTRUTTURALE DI SALVAGUARDIA

Identificazione catastale (foglio--mappali)

Istruttoria tecnica

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.

Proposta sintetica del Servizio

PARZIALMENTE ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

adottato con deliberazione di C.C. n. 69 del 12/12/2016



Osservazioni nn.: 1  26, 30  40, 42 50, 54, 56  63, 84, 215, 256  260, 262 266, 269, 272, 273, 275, 277, 280
 285, 431

Allegato alla relativa scheda del Registro Osservazioni

proposta di modifica dell'elaborato di Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - schede
Norma", paragrafo 9.2 "Grande rete viaria sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)",  punto C)
Ulteriori disposizioni applicative, prima linea (barrato = testo eliminato, sottolineato = testo aggiunto):

- per il “Corridoio infrastrutturale di salvaguardia (F)” il PO e i diversi livelli di progettazione definiscono
una  disciplina  urbanistica  coerente  con  le  misure  di  salvaguardia  indicate  all’articolo  29  della  Disciplina
generale di piano. Il PO è tenuto ad individuare anche in termini localizzativi la previsione concernente il
“Completamento dell’asse intermedio tra l’Aurelia e la Sarzanese” (ex Variante Aurelia), che determina
la  decadenza  della  suddetta  misura  di  salvaguardia  e  delle  altre  limitazioni  alle  trasformazioni
urbanistiche individuate dal P.S  .  ;
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Numero osservazione

33

n. prot.

9466

data prot.

13/02/2017

Nominativo

LARI DAVID

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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.

Ubicazione

Grande rete viaria sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione) " Corridoio infrastrutturale di salvaguardia (F) " di livello provinciale e 
regionale

Tipologia osservazione

CORRIDOIO INFRASTRUTTURALE DI SALVAGUARDIA

Identificazione catastale (foglio--mappali)

Istruttoria tecnica

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.

Proposta sintetica del Servizio

PARZIALMENTE ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

adottato con deliberazione di C.C. n. 69 del 12/12/2016



Osservazioni nn.: 1  26, 30  40, 42 50, 54, 56  63, 84, 215, 256  260, 262 266, 269, 272, 273, 275, 277, 280
 285, 431

Allegato alla relativa scheda del Registro Osservazioni

proposta di modifica dell'elaborato di Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - schede
Norma", paragrafo 9.2 "Grande rete viaria sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)",  punto C)
Ulteriori disposizioni applicative, prima linea (barrato = testo eliminato, sottolineato = testo aggiunto):

- per il “Corridoio infrastrutturale di salvaguardia (F)” il PO e i diversi livelli di progettazione definiscono
una  disciplina  urbanistica  coerente  con  le  misure  di  salvaguardia  indicate  all’articolo  29  della  Disciplina
generale di piano. Il PO è tenuto ad individuare anche in termini localizzativi la previsione concernente il
“Completamento dell’asse intermedio tra l’Aurelia e la Sarzanese” (ex Variante Aurelia), che determina
la  decadenza  della  suddetta  misura  di  salvaguardia  e  delle  altre  limitazioni  alle  trasformazioni
urbanistiche individuate dal P.S  .  ;
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Numero osservazione

34

n. prot.

9467

data prot.

13/02/2017

Nominativo

MASSIMO LARI

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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.

Ubicazione

Grande rete viaria sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione) " Corridoio infrastrutturale di salvaguardia (F) " di livello provinciale e 
regionale

Tipologia osservazione

CORRIDOIO INFRASTRUTTURALE DI SALVAGUARDIA

Identificazione catastale (foglio--mappali)

Istruttoria tecnica

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.

Proposta sintetica del Servizio

PARZIALMENTE ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

adottato con deliberazione di C.C. n. 69 del 12/12/2016



Osservazioni nn.: 1  26, 30  40, 42 50, 54, 56  63, 84, 215, 256  260, 262 266, 269, 272, 273, 275, 277, 280
 285, 431

Allegato alla relativa scheda del Registro Osservazioni

proposta di modifica dell'elaborato di Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - schede
Norma", paragrafo 9.2 "Grande rete viaria sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)",  punto C)
Ulteriori disposizioni applicative, prima linea (barrato = testo eliminato, sottolineato = testo aggiunto):

- per il “Corridoio infrastrutturale di salvaguardia (F)” il PO e i diversi livelli di progettazione definiscono
una  disciplina  urbanistica  coerente  con  le  misure  di  salvaguardia  indicate  all’articolo  29  della  Disciplina
generale di piano. Il PO è tenuto ad individuare anche in termini localizzativi la previsione concernente il
“Completamento dell’asse intermedio tra l’Aurelia e la Sarzanese” (ex Variante Aurelia), che determina
la  decadenza  della  suddetta  misura  di  salvaguardia  e  delle  altre  limitazioni  alle  trasformazioni
urbanistiche individuate dal P.S  .  ;
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Numero osservazione

35

n. prot.

9468

data prot.

13/02/2017

Nominativo

MARINO MUSETTI

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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.

Ubicazione

Grande rete viaria sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione) " Corridoio infrastrutturale di salvaguardia (F) " di livello provinciale e 
regionale

Tipologia osservazione

CORRIDOIO INFRASTRUTTURALE DI SALVAGUARDIA

Identificazione catastale (foglio--mappali)

Istruttoria tecnica

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.

Proposta sintetica del Servizio

PARZIALMENTE ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

adottato con deliberazione di C.C. n. 69 del 12/12/2016



Osservazioni nn.: 1  26, 30  40, 42 50, 54, 56  63, 84, 215, 256  260, 262 266, 269, 272, 273, 275, 277, 280
 285, 431

Allegato alla relativa scheda del Registro Osservazioni

proposta di modifica dell'elaborato di Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - schede
Norma", paragrafo 9.2 "Grande rete viaria sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)",  punto C)
Ulteriori disposizioni applicative, prima linea (barrato = testo eliminato, sottolineato = testo aggiunto):

- per il “Corridoio infrastrutturale di salvaguardia (F)” il PO e i diversi livelli di progettazione definiscono
una  disciplina  urbanistica  coerente  con  le  misure  di  salvaguardia  indicate  all’articolo  29  della  Disciplina
generale di piano. Il PO è tenuto ad individuare anche in termini localizzativi la previsione concernente il
“Completamento dell’asse intermedio tra l’Aurelia e la Sarzanese” (ex Variante Aurelia), che determina
la  decadenza  della  suddetta  misura  di  salvaguardia  e  delle  altre  limitazioni  alle  trasformazioni
urbanistiche individuate dal P.S  .  ;
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Numero osservazione

36

n. prot.

9469

data prot.

13/02/2017

Nominativo

CERU' FABIO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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.

Ubicazione

Grande rete viaria sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione) " Corridoio infrastrutturale di salvaguardia (F) " di livello provinciale e 
regionale

Tipologia osservazione

CORRIDOIO INFRASTRUTTURALE DI SALVAGUARDIA

Identificazione catastale (foglio--mappali)

Istruttoria tecnica

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.

Proposta sintetica del Servizio

PARZIALMENTE ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

adottato con deliberazione di C.C. n. 69 del 12/12/2016



Osservazioni nn.: 1  26, 30  40, 42 50, 54, 56  63, 84, 215, 256  260, 262 266, 269, 272, 273, 275, 277, 280
 285, 431

Allegato alla relativa scheda del Registro Osservazioni

proposta di modifica dell'elaborato di Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - schede
Norma", paragrafo 9.2 "Grande rete viaria sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)",  punto C)
Ulteriori disposizioni applicative, prima linea (barrato = testo eliminato, sottolineato = testo aggiunto):

- per il “Corridoio infrastrutturale di salvaguardia (F)” il PO e i diversi livelli di progettazione definiscono
una  disciplina  urbanistica  coerente  con  le  misure  di  salvaguardia  indicate  all’articolo  29  della  Disciplina
generale di piano. Il PO è tenuto ad individuare anche in termini localizzativi la previsione concernente il
“Completamento dell’asse intermedio tra l’Aurelia e la Sarzanese” (ex Variante Aurelia), che determina
la  decadenza  della  suddetta  misura  di  salvaguardia  e  delle  altre  limitazioni  alle  trasformazioni
urbanistiche individuate dal P.S  .  ;
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Numero osservazione

37

n. prot.

9470

data prot.

13/02/2017

Nominativo

ERSILIA TUBIANA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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.

Ubicazione

Grande rete viaria sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione) " Corridoio infrastrutturale di salvaguardia (F) " di livello provinciale e 
regionale

Tipologia osservazione

CORRIDOIO INFRASTRUTTURALE DI SALVAGUARDIA

Identificazione catastale (foglio--mappali)

Istruttoria tecnica

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.

Proposta sintetica del Servizio

PARZIALMENTE ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

adottato con deliberazione di C.C. n. 69 del 12/12/2016



Osservazioni nn.: 1  26, 30  40, 42 50, 54, 56  63, 84, 215, 256  260, 262 266, 269, 272, 273, 275, 277, 280
 285, 431

Allegato alla relativa scheda del Registro Osservazioni

proposta di modifica dell'elaborato di Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - schede
Norma", paragrafo 9.2 "Grande rete viaria sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)",  punto C)
Ulteriori disposizioni applicative, prima linea (barrato = testo eliminato, sottolineato = testo aggiunto):

- per il “Corridoio infrastrutturale di salvaguardia (F)” il PO e i diversi livelli di progettazione definiscono
una  disciplina  urbanistica  coerente  con  le  misure  di  salvaguardia  indicate  all’articolo  29  della  Disciplina
generale di piano. Il PO è tenuto ad individuare anche in termini localizzativi la previsione concernente il
“Completamento dell’asse intermedio tra l’Aurelia e la Sarzanese” (ex Variante Aurelia), che determina
la  decadenza  della  suddetta  misura  di  salvaguardia  e  delle  altre  limitazioni  alle  trasformazioni
urbanistiche individuate dal P.S  .  ;
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Numero osservazione

38

n. prot.

9471

data prot.

13/02/2017

Nominativo

KATIA CERU'

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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.

Ubicazione

Grande rete viaria sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione) " Corridoio infrastrutturale di salvaguardia (F) " di livello provinciale e 
regionale

Tipologia osservazione

CORRIDOIO INFRASTRUTTURALE DI SALVAGUARDIA

Identificazione catastale (foglio--mappali)

Istruttoria tecnica

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.

Proposta sintetica del Servizio

PARZIALMENTE ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

adottato con deliberazione di C.C. n. 69 del 12/12/2016



Osservazioni nn.: 1  26, 30  40, 42 50, 54, 56  63, 84, 215, 256  260, 262 266, 269, 272, 273, 275, 277, 280
 285, 431

Allegato alla relativa scheda del Registro Osservazioni

proposta di modifica dell'elaborato di Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - schede
Norma", paragrafo 9.2 "Grande rete viaria sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)",  punto C)
Ulteriori disposizioni applicative, prima linea (barrato = testo eliminato, sottolineato = testo aggiunto):

- per il “Corridoio infrastrutturale di salvaguardia (F)” il PO e i diversi livelli di progettazione definiscono
una  disciplina  urbanistica  coerente  con  le  misure  di  salvaguardia  indicate  all’articolo  29  della  Disciplina
generale di piano. Il PO è tenuto ad individuare anche in termini localizzativi la previsione concernente il
“Completamento dell’asse intermedio tra l’Aurelia e la Sarzanese” (ex Variante Aurelia), che determina
la  decadenza  della  suddetta  misura  di  salvaguardia  e  delle  altre  limitazioni  alle  trasformazioni
urbanistiche individuate dal P.S  .  ;
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Numero osservazione

39

n. prot.

9472

data prot.

13/02/2017

Nominativo

VERDICHIZZI GIOVANNA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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.

Ubicazione

Grande rete viaria sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione) " Corridoio infrastrutturale di salvaguardia (F) " di livello provinciale e 
regionale

Tipologia osservazione

CORRIDOIO INFRASTRUTTURALE DI SALVAGUARDIA

Identificazione catastale (foglio--mappali)

Istruttoria tecnica

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.

Proposta sintetica del Servizio

PARZIALMENTE ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

adottato con deliberazione di C.C. n. 69 del 12/12/2016



Osservazioni nn.: 1  26, 30  40, 42 50, 54, 56  63, 84, 215, 256  260, 262 266, 269, 272, 273, 275, 277, 280
 285, 431

Allegato alla relativa scheda del Registro Osservazioni

proposta di modifica dell'elaborato di Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - schede
Norma", paragrafo 9.2 "Grande rete viaria sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)",  punto C)
Ulteriori disposizioni applicative, prima linea (barrato = testo eliminato, sottolineato = testo aggiunto):

- per il “Corridoio infrastrutturale di salvaguardia (F)” il PO e i diversi livelli di progettazione definiscono
una  disciplina  urbanistica  coerente  con  le  misure  di  salvaguardia  indicate  all’articolo  29  della  Disciplina
generale di piano. Il PO è tenuto ad individuare anche in termini localizzativi la previsione concernente il
“Completamento dell’asse intermedio tra l’Aurelia e la Sarzanese” (ex Variante Aurelia), che determina
la  decadenza  della  suddetta  misura  di  salvaguardia  e  delle  altre  limitazioni  alle  trasformazioni
urbanistiche individuate dal P.S  .  ;
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Numero osservazione

40

n. prot.

9473

data prot.

13/02/2017

Nominativo

LARI UMBERTO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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.

Ubicazione

Grande rete viaria sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione) " Corridoio infrastrutturale di salvaguardia (F) " di livello provinciale e 
regionale

Tipologia osservazione

CORRIDOIO INFRASTRUTTURALE DI SALVAGUARDIA

Identificazione catastale (foglio--mappali)

Istruttoria tecnica

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.

Proposta sintetica del Servizio

PARZIALMENTE ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

adottato con deliberazione di C.C. n. 69 del 12/12/2016



Osservazioni nn.: 1  26, 30  40, 42 50, 54, 56  63, 84, 215, 256  260, 262 266, 269, 272, 273, 275, 277, 280
 285, 431

Allegato alla relativa scheda del Registro Osservazioni

proposta di modifica dell'elaborato di Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - schede
Norma", paragrafo 9.2 "Grande rete viaria sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)",  punto C)
Ulteriori disposizioni applicative, prima linea (barrato = testo eliminato, sottolineato = testo aggiunto):

- per il “Corridoio infrastrutturale di salvaguardia (F)” il PO e i diversi livelli di progettazione definiscono
una  disciplina  urbanistica  coerente  con  le  misure  di  salvaguardia  indicate  all’articolo  29  della  Disciplina
generale di piano. Il PO è tenuto ad individuare anche in termini localizzativi la previsione concernente il
“Completamento dell’asse intermedio tra l’Aurelia e la Sarzanese” (ex Variante Aurelia), che determina
la  decadenza  della  suddetta  misura  di  salvaguardia  e  delle  altre  limitazioni  alle  trasformazioni
urbanistiche individuate dal P.S  .  ;







Numero osservazione

41

n. prot.

10374

data prot.

15/02/2017

Nominativo

MARCHETTI FIORENZA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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.

Ubicazione

c

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

15- -657

Istruttoria tecnica

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”.

Proposta sintetica del Servizio

NON ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

adottato con deliberazione di C.C. n. 69 del 12/12/2016
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Numero osservazione

42

n. prot.

10491

data prot.

16/02/2017

Nominativo

GHILARDI GIOVANNA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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.

Ubicazione

Grande rete viaria sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione) " Corridoio infrastrutturale di salvaguardia (F) " di livello provinciale e 
regionale

Tipologia osservazione

CORRIDOIO INFRASTRUTTURALE DI SALVAGUARDIA

Identificazione catastale (foglio--mappali)

Istruttoria tecnica

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.

Proposta sintetica del Servizio

PARZIALMENTE ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

adottato con deliberazione di C.C. n. 69 del 12/12/2016



Osservazioni nn.: 1  26, 30  40, 42 50, 54, 56  63, 84, 215, 256  260, 262 266, 269, 272, 273, 275, 277, 280
 285, 431

Allegato alla relativa scheda del Registro Osservazioni

proposta di modifica dell'elaborato di Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - schede
Norma", paragrafo 9.2 "Grande rete viaria sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)",  punto C)
Ulteriori disposizioni applicative, prima linea (barrato = testo eliminato, sottolineato = testo aggiunto):

- per il “Corridoio infrastrutturale di salvaguardia (F)” il PO e i diversi livelli di progettazione definiscono
una  disciplina  urbanistica  coerente  con  le  misure  di  salvaguardia  indicate  all’articolo  29  della  Disciplina
generale di piano. Il PO è tenuto ad individuare anche in termini localizzativi la previsione concernente il
“Completamento dell’asse intermedio tra l’Aurelia e la Sarzanese” (ex Variante Aurelia), che determina
la  decadenza  della  suddetta  misura  di  salvaguardia  e  delle  altre  limitazioni  alle  trasformazioni
urbanistiche individuate dal P.S  .  ;
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Numero osservazione

43

n. prot.

10492

data prot.

16/02/2017

Nominativo

PUCCINELLI ANDREA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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.

Ubicazione

Grande rete viaria sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione) " Corridoio infrastrutturale di salvaguardia (F) " di livello provinciale e 
regionale

Tipologia osservazione

CORRIDOIO INFRASTRUTTURALE DI SALVAGUARDIA

Identificazione catastale (foglio--mappali)

Istruttoria tecnica

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.

Proposta sintetica del Servizio

PARZIALMENTE ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

adottato con deliberazione di C.C. n. 69 del 12/12/2016



Osservazioni nn.: 1  26, 30  40, 42 50, 54, 56  63, 84, 215, 256  260, 262 266, 269, 272, 273, 275, 277, 280
 285, 431

Allegato alla relativa scheda del Registro Osservazioni

proposta di modifica dell'elaborato di Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - schede
Norma", paragrafo 9.2 "Grande rete viaria sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)",  punto C)
Ulteriori disposizioni applicative, prima linea (barrato = testo eliminato, sottolineato = testo aggiunto):

- per il “Corridoio infrastrutturale di salvaguardia (F)” il PO e i diversi livelli di progettazione definiscono
una  disciplina  urbanistica  coerente  con  le  misure  di  salvaguardia  indicate  all’articolo  29  della  Disciplina
generale di piano. Il PO è tenuto ad individuare anche in termini localizzativi la previsione concernente il
“Completamento dell’asse intermedio tra l’Aurelia e la Sarzanese” (ex Variante Aurelia), che determina
la  decadenza  della  suddetta  misura  di  salvaguardia  e  delle  altre  limitazioni  alle  trasformazioni
urbanistiche individuate dal P.S  .  ;
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Numero osservazione

44

n. prot.

10493

data prot.

16/02/2017

Nominativo

VANNI ALESSANDRO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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.

Ubicazione

Grande rete viaria sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione) " Corridoio infrastrutturale di salvaguardia (F) " di livello provinciale e 
regionale

Tipologia osservazione

CORRIDOIO INFRASTRUTTURALE DI SALVAGUARDIA

Identificazione catastale (foglio--mappali)

Istruttoria tecnica

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.

Proposta sintetica del Servizio

PARZIALMENTE ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

adottato con deliberazione di C.C. n. 69 del 12/12/2016



Osservazioni nn.: 1  26, 30  40, 42 50, 54, 56  63, 84, 215, 256  260, 262 266, 269, 272, 273, 275, 277, 280
 285, 431

Allegato alla relativa scheda del Registro Osservazioni

proposta di modifica dell'elaborato di Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - schede
Norma", paragrafo 9.2 "Grande rete viaria sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)",  punto C)
Ulteriori disposizioni applicative, prima linea (barrato = testo eliminato, sottolineato = testo aggiunto):

- per il “Corridoio infrastrutturale di salvaguardia (F)” il PO e i diversi livelli di progettazione definiscono
una  disciplina  urbanistica  coerente  con  le  misure  di  salvaguardia  indicate  all’articolo  29  della  Disciplina
generale di piano. Il PO è tenuto ad individuare anche in termini localizzativi la previsione concernente il
“Completamento dell’asse intermedio tra l’Aurelia e la Sarzanese” (ex Variante Aurelia), che determina
la  decadenza  della  suddetta  misura  di  salvaguardia  e  delle  altre  limitazioni  alle  trasformazioni
urbanistiche individuate dal P.S  .  ;
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Numero osservazione

45

n. prot.

10494

data prot.

16/02/2017

Nominativo

PARDINI PAOLA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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.

Ubicazione

Grande rete viaria sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione) " Corridoio infrastrutturale di salvaguardia (F) " di livello provinciale e 
regionale

Tipologia osservazione

CORRIDOIO INFRASTRUTTURALE DI SALVAGUARDIA

Identificazione catastale (foglio--mappali)

Istruttoria tecnica

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.

Proposta sintetica del Servizio

PARZIALMENTE ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

adottato con deliberazione di C.C. n. 69 del 12/12/2016



Osservazioni nn.: 1  26, 30  40, 42 50, 54, 56  63, 84, 215, 256  260, 262 266, 269, 272, 273, 275, 277, 280
 285, 431

Allegato alla relativa scheda del Registro Osservazioni

proposta di modifica dell'elaborato di Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - schede
Norma", paragrafo 9.2 "Grande rete viaria sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)",  punto C)
Ulteriori disposizioni applicative, prima linea (barrato = testo eliminato, sottolineato = testo aggiunto):

- per il “Corridoio infrastrutturale di salvaguardia (F)” il PO e i diversi livelli di progettazione definiscono
una  disciplina  urbanistica  coerente  con  le  misure  di  salvaguardia  indicate  all’articolo  29  della  Disciplina
generale di piano. Il PO è tenuto ad individuare anche in termini localizzativi la previsione concernente il
“Completamento dell’asse intermedio tra l’Aurelia e la Sarzanese” (ex Variante Aurelia), che determina
la  decadenza  della  suddetta  misura  di  salvaguardia  e  delle  altre  limitazioni  alle  trasformazioni
urbanistiche individuate dal P.S  .  ;
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Numero osservazione

46

n. prot.

10495

data prot.

16/02/2017

Nominativo

MORICONI CARLO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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.

Ubicazione

Grande rete viaria sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione) " Corridoio infrastrutturale di salvaguardia (F) " di livello provinciale e 
regionale

Tipologia osservazione

CORRIDOIO INFRASTRUTTURALE DI SALVAGUARDIA

Identificazione catastale (foglio--mappali)

Istruttoria tecnica

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.

Proposta sintetica del Servizio

PARZIALMENTE ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

adottato con deliberazione di C.C. n. 69 del 12/12/2016



Osservazioni nn.: 1  26, 30  40, 42 50, 54, 56  63, 84, 215, 256  260, 262 266, 269, 272, 273, 275, 277, 280
 285, 431

Allegato alla relativa scheda del Registro Osservazioni

proposta di modifica dell'elaborato di Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - schede
Norma", paragrafo 9.2 "Grande rete viaria sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)",  punto C)
Ulteriori disposizioni applicative, prima linea (barrato = testo eliminato, sottolineato = testo aggiunto):

- per il “Corridoio infrastrutturale di salvaguardia (F)” il PO e i diversi livelli di progettazione definiscono
una  disciplina  urbanistica  coerente  con  le  misure  di  salvaguardia  indicate  all’articolo  29  della  Disciplina
generale di piano. Il PO è tenuto ad individuare anche in termini localizzativi la previsione concernente il
“Completamento dell’asse intermedio tra l’Aurelia e la Sarzanese” (ex Variante Aurelia), che determina
la  decadenza  della  suddetta  misura  di  salvaguardia  e  delle  altre  limitazioni  alle  trasformazioni
urbanistiche individuate dal P.S  .  ;
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Numero osservazione

47

n. prot.

10497

data prot.

16/02/2017

Nominativo

MORICONI GIUSEPPE

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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.

Ubicazione

Grande rete viaria sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione) " Corridoio infrastrutturale di salvaguardia (F) " di livello provinciale e 
regionale

Tipologia osservazione

CORRIDOIO INFRASTRUTTURALE DI SALVAGUARDIA

Identificazione catastale (foglio--mappali)

Istruttoria tecnica

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.

Proposta sintetica del Servizio

PARZIALMENTE ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

adottato con deliberazione di C.C. n. 69 del 12/12/2016



Osservazioni nn.: 1  26, 30  40, 42 50, 54, 56  63, 84, 215, 256  260, 262 266, 269, 272, 273, 275, 277, 280
 285, 431

Allegato alla relativa scheda del Registro Osservazioni

proposta di modifica dell'elaborato di Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - schede
Norma", paragrafo 9.2 "Grande rete viaria sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)",  punto C)
Ulteriori disposizioni applicative, prima linea (barrato = testo eliminato, sottolineato = testo aggiunto):

- per il “Corridoio infrastrutturale di salvaguardia (F)” il PO e i diversi livelli di progettazione definiscono
una  disciplina  urbanistica  coerente  con  le  misure  di  salvaguardia  indicate  all’articolo  29  della  Disciplina
generale di piano. Il PO è tenuto ad individuare anche in termini localizzativi la previsione concernente il
“Completamento dell’asse intermedio tra l’Aurelia e la Sarzanese” (ex Variante Aurelia), che determina
la  decadenza  della  suddetta  misura  di  salvaguardia  e  delle  altre  limitazioni  alle  trasformazioni
urbanistiche individuate dal P.S  .  ;
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Numero osservazione

48

n. prot.

10498

data prot.

16/02/2017

Nominativo

BO CLAUDIO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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.

Ubicazione

Grande rete viaria sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione) " Corridoio infrastrutturale di salvaguardia (F) " di livello provinciale e 
regionale

Tipologia osservazione

CORRIDOIO INFRASTRUTTURALE DI SALVAGUARDIA

Identificazione catastale (foglio--mappali)

Istruttoria tecnica

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.

Proposta sintetica del Servizio

PARZIALMENTE ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

adottato con deliberazione di C.C. n. 69 del 12/12/2016



Osservazioni nn.: 1  26, 30  40, 42 50, 54, 56  63, 84, 215, 256  260, 262 266, 269, 272, 273, 275, 277, 280
 285, 431

Allegato alla relativa scheda del Registro Osservazioni

proposta di modifica dell'elaborato di Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - schede
Norma", paragrafo 9.2 "Grande rete viaria sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)",  punto C)
Ulteriori disposizioni applicative, prima linea (barrato = testo eliminato, sottolineato = testo aggiunto):

- per il “Corridoio infrastrutturale di salvaguardia (F)” il PO e i diversi livelli di progettazione definiscono
una  disciplina  urbanistica  coerente  con  le  misure  di  salvaguardia  indicate  all’articolo  29  della  Disciplina
generale di piano. Il PO è tenuto ad individuare anche in termini localizzativi la previsione concernente il
“Completamento dell’asse intermedio tra l’Aurelia e la Sarzanese” (ex Variante Aurelia), che determina
la  decadenza  della  suddetta  misura  di  salvaguardia  e  delle  altre  limitazioni  alle  trasformazioni
urbanistiche individuate dal P.S  .  ;
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Numero osservazione

49

n. prot.

10500

data prot.

16/02/2017

Nominativo

ARMILLOTTA ANTONIETTA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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.

Ubicazione

Grande rete viaria sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione) " Corridoio infrastrutturale di salvaguardia (F) " di livello provinciale e 
regionale

Tipologia osservazione

CORRIDOIO INFRASTRUTTURALE DI SALVAGUARDIA

Identificazione catastale (foglio--mappali)

Istruttoria tecnica

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.

Proposta sintetica del Servizio

PARZIALMENTE ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

adottato con deliberazione di C.C. n. 69 del 12/12/2016



Osservazioni nn.: 1  26, 30  40, 42 50, 54, 56  63, 84, 215, 256  260, 262 266, 269, 272, 273, 275, 277, 280
 285, 431

Allegato alla relativa scheda del Registro Osservazioni

proposta di modifica dell'elaborato di Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - schede
Norma", paragrafo 9.2 "Grande rete viaria sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)",  punto C)
Ulteriori disposizioni applicative, prima linea (barrato = testo eliminato, sottolineato = testo aggiunto):

- per il “Corridoio infrastrutturale di salvaguardia (F)” il PO e i diversi livelli di progettazione definiscono
una  disciplina  urbanistica  coerente  con  le  misure  di  salvaguardia  indicate  all’articolo  29  della  Disciplina
generale di piano. Il PO è tenuto ad individuare anche in termini localizzativi la previsione concernente il
“Completamento dell’asse intermedio tra l’Aurelia e la Sarzanese” (ex Variante Aurelia), che determina
la  decadenza  della  suddetta  misura  di  salvaguardia  e  delle  altre  limitazioni  alle  trasformazioni
urbanistiche individuate dal P.S  .  ;



PaolinelliS
Casella di testo
 50



PaolinelliS
Casella di testo
 50



Numero osservazione

50

n. prot.

10501

data prot.

16/02/2017

Nominativo

BO FRANCESCA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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.

Ubicazione

Grande rete viaria sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione) " Corridoio infrastrutturale di salvaguardia (F) " di livello provinciale e 
regionale

Tipologia osservazione

CORRIDOIO INFRASTRUTTURALE DI SALVAGUARDIA

Identificazione catastale (foglio--mappali)

Istruttoria tecnica

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.

Proposta sintetica del Servizio

PARZIALMENTE ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

adottato con deliberazione di C.C. n. 69 del 12/12/2016



Osservazioni nn.: 1  26, 30  40, 42 50, 54, 56  63, 84, 215, 256  260, 262 266, 269, 272, 273, 275, 277, 280
 285, 431

Allegato alla relativa scheda del Registro Osservazioni

proposta di modifica dell'elaborato di Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - schede
Norma", paragrafo 9.2 "Grande rete viaria sovralocale e rete locale di previsione (co-pianificazione)",  punto C)
Ulteriori disposizioni applicative, prima linea (barrato = testo eliminato, sottolineato = testo aggiunto):

- per il “Corridoio infrastrutturale di salvaguardia (F)” il PO e i diversi livelli di progettazione definiscono
una  disciplina  urbanistica  coerente  con  le  misure  di  salvaguardia  indicate  all’articolo  29  della  Disciplina
generale di piano. Il PO è tenuto ad individuare anche in termini localizzativi la previsione concernente il
“Completamento dell’asse intermedio tra l’Aurelia e la Sarzanese” (ex Variante Aurelia), che determina
la  decadenza  della  suddetta  misura  di  salvaguardia  e  delle  altre  limitazioni  alle  trasformazioni
urbanistiche individuate dal P.S  .  ;
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