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Numero osservazione

51

n. prot.

11148

data prot.

20/02/2017

Nominativo

BERTILOTTI LUCIANO, BERTILOTTI SIMONA, BERTILOTTI SABRINA

Altri nominativi

PIETRO CASALI 
(tecnico incaricato)

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

CAPEZZANO

Tipologia osservazione

MODIFICHE ALLE INDAGINI DI PERICOLOSITA’ IDROGEOLOGICA E SISMICA

Identificazione catastale (foglio--mappali)

48- - 586,583,658

Istruttoria tecnica

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

  pericolosità ex PAI Toscana Nord classe di pericolosità Direttiva 2007/60 e Dlgs. 49/2010
PIME (molto elevata)   =>  P3
PIE (elevata)                   =>  P2

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

52

n. prot.

11150

data prot.

20/02/2017

Nominativo

PANICHI ENRICHETTA , PANICHI GIORGIO, PANICHI  LUISA, PANICHI ROBERTO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

Via Misciano - CAMAIORE

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

27- -223

Istruttoria tecnica

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

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



OSS. 52
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

Tavola QP_1a Statuto del territorio. INVARIANTI STRUTTURALI e altri riferimenti statutari

Stato Adottato

Stato Modificato



OSS. 52
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

Tavola QP_2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali

Stato Adottato

Stato Modificato



PaolinelliS
Casella di testo
53



PaolinelliS
Casella di testo
53



Numero osservazione

53

n. prot.

11161

data prot.

20/02/2017

Nominativo

COMUNE di CAMAIORE

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

Tipologia osservazione

ISTITUZIONALI

Identificazione catastale (foglio--mappali)

Istruttoria tecnica

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

Proposta sintetica del Servizio

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



PaolinelliS
Casella di testo
 54



PaolinelliS
Casella di testo
 54



Numero osservazione

54

n. prot.

11186

data prot.

20/02/2017

Nominativo

PARDINI 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  .  ;







Numero osservazione

55

n. prot.

11187

data prot.

20/02/2017

Nominativo

CERAGIOLI NARA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

loc. Carignoni - CAMAIORE

Tipologia osservazione

MODIFICA CLASSIFICAZIONE EDIFICI, E/O SINGOLE AREE, E/O AMBITI

Identificazione catastale (foglio--mappali)

25- -351, 1541

Istruttoria tecnica

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere in parte le motivazioni espresse dall’osservazione, e nel riscontrare l’omogeneità e l’integrazione con i 
caratteri morfotipologici del territorio rurale, si propone il parziale inserimento di tali spazi ed aree all’interno degli “Ambiti del territorio rurale” ed in 
particolare “5.2 Aree agricole e produttive dell'entroterra vallivo, limitatamente alle sole parti di aree e manufatti che costituiscono effettivo territorio 
agricolo ed escludendo al contempo le restanti aree che costituiscono invece spazio pertinenziale degli insediamenti esistenti. Di conseguenza si 
propone di modificare gli elaborati cartografici del quadro progettuale, nonché gli altri eventuali elaborati interessati,  ed in particolare: 

 - QP.2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali
 - QP.2b Strategia dello sviluppo. Schemi esemplificativi e descrittivi

Si rileva tuttavia che il P.S. non ha valenza conformativa della disciplina dell'uso del suolo (ai sensi dell'art. 97 c. 7 L.R. 65/2014) e che la 
rappresentazione di tali ambiti  ha valore ricognitivo e spetterà quindi al P.O. indicare l'esatta e puntuale perimetrazione e classificazione degli 
insediamenti rurali sulla base della disciplina e alle specifiche disposizioni applicative stabilite dal P.S. nell’ambito delle disposizioni di quadro 
progettuale.

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



OSS. 55 
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

Tavola QP_2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali

Stato Adottato

Stato Modificato



PaolinelliS
Casella di testo
 56



PaolinelliS
Casella di testo
 56



Numero osservazione

56

n. prot.

11188

data prot.

20/02/2017

Nominativo

DA PRATO 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  .  ;



PaolinelliS
Casella di testo
 57



PaolinelliS
Casella di testo
 57



Numero osservazione

57

n. prot.

11190

data prot.

20/02/2017

Nominativo

PARDINI LORENA

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
 58



PaolinelliS
Casella di testo
 58



Numero osservazione

58

n. prot.

11192

data prot.

20/02/2017

Nominativo

GIANNELLI 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

59

n. prot.

11195

data prot.

20/02/2017

Nominativo

BONUCCELLI 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

60

n. prot.

11197

data prot.

20/02/2017

Nominativo

VENTURINI LUCA

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

61

n. prot.

11198

data prot.

20/02/2017

Nominativo

GIANNECCHINI GESSICA

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

62

n. prot.

11409

data prot.

20/02/2017

Nominativo

MARCHETTI ENZO - CO.GI - s.r.l.

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

VIA Brancola ang. Via Custoza

Tipologia osservazione

CORRIDOIO INFRASTRUTTURALE DI SALVAGUARDIA
PREVISIONI O DISPOSIZIONI NORMATIVE CONFORMATIVE DEL REGIME DEI SUOLI

Identificazione catastale (foglio--mappali)

43- -2515

Istruttoria tecnica

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

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

63

n. prot.

11545

data prot.

21/02/2017

Nominativo

BERTOLUCCI   FRANCO, MASSIMO , ANTONELLA, DANIELA GROTTI FRANCA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

 via Bucine - LIDO

Tipologia osservazione

CORRIDOIO INFRASTRUTTURALE DI SALVAGUARDIA

Identificazione catastale (foglio--mappali)

43- -3268, 3269, 3270, 2612, 3258,3267, 385

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

64

n. prot.

11554

data prot.

21/02/2017

Nominativo

INGARAO SALVATORE

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

 via Fucini ang. Via Pavese - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

43- -1190, 2004

Istruttoria tecnica

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

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



OSS. 64
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

Tavola QP_1a Statuto del territorio. INVARIANTI STRUTTURALI e altri riferimenti statutari

Stato Adottato

Stato Modificato



OSS. 64 
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

Tavola QP_2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali

Stato Adottato

Stato Modificato







Numero osservazione

65

n. prot.

11625

data prot.

21/02/2017

Nominativo

PARDINI GIOVANNI PIETRO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

loc. Magazzeno - LIDO

Tipologia osservazione

MODIFICA CLASSIFICAZIONE EDIFICI, E/O SINGOLE AREE, E/O AMBITI

Identificazione catastale (foglio--mappali)

47- -2409, 2410

Istruttoria tecnica

ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni espresse dall’osservazione, si propone di modificare gli elaborati cartografici del quadro progettuale, nonché 
gli altri eventuali elaborati interessati, ed in particolare:

 - QP.2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali
 - QP.2b Strategia dello sviluppo. Schemi esemplificativi e descrittivi

ampliando l'area e gli spazi pertinenziali all'edificio individuato come “Edificio specializzato con funzione non agricole” degli “Ambiti degli insediamenti 
del territorio rurale”, di cui al paragrafo 8 dell’elaborato QP4b UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - schede Norma”. Si rileva che tuttavia tale 
individuazione e classificazione ha valore ricognitivo e non conformativo e spetterà al P.O. la definitiva classificazione e la conseguente definizione di 
previsioni e disposizioni conformative del regime dei suoli, da determinare in coerenza con la disciplina e le specifiche disposizioni applicative stabilite 
dal P.S. per le diverse categorie di insediamento

Proposta sintetica del Servizio

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



OSS. 65
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

Tavola QP_2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali

Stato Adottato

Stato Modificato







Numero osservazione

66

n. prot.

11627

data prot.

21/02/2017

Nominativo

PARDINI GIOVANNI PIETRO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

Via Italica - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO
NUOVI IMPEGNI DI SUOLO ESTERNI AL PERIMETRO DEL TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

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

Istruttoria tecnica

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

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

67

n. prot.

11641

data prot.

21/02/2017

Nominativo

BENEDETTI MICHELE

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

loc. Cantarino - CASOLI

Tipologia osservazione

NUOVI IMPEGNI DI SUOLO ESTERNI AL PERIMETRO DEL TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

6- -1480,1482

Istruttoria tecnica

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

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



PaolinelliS
Casella di testo
68



PaolinelliS
Casella di testo
68



Numero osservazione

68

n. prot.

11645

data prot.

21/02/2017

Nominativo

BENEDETTI MICHELE

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

Tipologia osservazione

VARIE E MODIFICHE DI NATURA NORMATIVA

Identificazione catastale (foglio--mappali)

Istruttoria tecnica

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

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







Numero osservazione

69

n. prot.

11789

data prot.

22/02/2017

Nominativo

MARCHETTI SIMONETTA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via Antenna n.15 - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

36- -1678

Istruttoria tecnica

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere solo in parte le motivazioni espresse nell’osservazione e tenendo conto di quanto contenuto nel quadro 
conoscitivo del P.S., si propone di modificare gli elaborati cartografici del quadro progettuale, nonché gli altri eventuali elaborati interessati,  ed in 
particolare:

 - QP.1a Statuto del territorio. Invarianti Strutturali ed altri riferimenti statutari
 - QP.1b Statuto del territorio. Schemi esemplificativi e descrittivi 
 - QP.2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali
 - QP.2b Strategia dello sviluppo. Schemi esemplificativi e descrittivi 

limitatamente alle parti del territorio e alle aree che costituiscono effettivo spazio pertinenziale dell'edificio e comunque poste in stretta relazione 
(funzionale, morfotipologica e paesaggistica) con gli insediamenti esistenti, in coerenza con quanto disposto dall'art. 4 c.  3  della L.R. 65/2014 ed 
escludendo al contempo le restanti aree con caratteristiche agricole aventi peraltro continuità ambientale e paesaggistica con il territorio rurale 
individuato dal P.S. stesso.

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



OSS. 69
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

Tavola QP_1a Statuto del territorio. INVARIANTI STRUTTURALI e altri riferimenti statutari

Stato Adottato

Stato Modificato



OSS. 69 
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

Tavola QP_2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali

Stato Adottato

Stato Modificato







Numero osservazione

70

n. prot.

11798

data prot.

22/02/2017

Nominativo

BALDI LAURA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via Poggio di Barilotto - LIDO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

38- -910

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 “6.2 Parchi territoriali di interesse locale”, anche tenendo conto della ricognizione ed identificazione delle strutture e relative 
componenti del Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e di quanto 
ulteriormente indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei 
“Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.

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

71

n. prot.

11813

data prot.

22/02/2017

Nominativo

NERI NEIL

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

Bocchette - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

PREVISIONI O DISPOSIZIONI NORMATIVE CONFORMATIVE DEL REGIME DEI SUOLI

Identificazione catastale (foglio--mappali)

49- -102

Istruttoria tecnica

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

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



PaolinelliS
Casella di testo
72



PaolinelliS
Casella di testo
72



Numero osservazione

72

n. prot.

11912

data prot.

22/02/2017

Nominativo

STUDIO TECNICO PELLEGRINI MATTEUCCI

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via Trento  - LIDO

Tipologia osservazione

PREVISIONI O DISPOSIZIONI NORMATIVE CONFORMATIVE DEL REGIME DEI SUOLI

Identificazione catastale (foglio--mappali)

47- -2042

Istruttoria tecnica

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

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



PaolinelliS
Casella di testo
73



PaolinelliS
Casella di testo
73



Numero osservazione

73

n. prot.

11919

data prot.

22/02/2017

Nominativo

LORENZO PELLEGRINI

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

 via Trento n.13 - LIDO

Tipologia osservazione

PREVISIONI O DISPOSIZIONI NORMATIVE CONFORMATIVE DEL REGIME DEI SUOLI

Identificazione catastale (foglio--mappali)

47- -2042

Istruttoria tecnica

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

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

74

n. prot.

12008

data prot.

22/02/2017

Nominativo

GRAZIA FRANCESCONI

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

Ponte Nuovo - NOCCHI

Tipologia osservazione

MOBILITA', PARCHEGGI E INFRASTRUTTURE

Identificazione catastale (foglio--mappali)

63- -8 
strada comunale di pontenuovo

Istruttoria tecnica

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

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



OSS. 74
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

Tavola QP_0 Statuto del territorio. PATRIMONIO TERRITORIALE

Stato Adottato

Stato Modificato



OSS. 74 
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

Tavola QP_2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali

Stato Adottato

Stato Modificato







Numero osservazione

75

n. prot.

12081

data prot.

23/02/2017

Nominativo

DA PRATO MASSIMO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

 via Antenna - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

36- -44, 1081

Istruttoria tecnica

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere solo in parte le motivazioni espresse nell’osservazione e tenendo conto di quanto contenuto nel quadro 
conoscitivo del P.S., si propone di modificare gli elaborati cartografici del quadro progettuale, nonché gli altri eventuali elaborati interessati,  ed in 
particolare:

 - QP.1a Statuto del territorio. Invarianti Strutturali ed altri riferimenti statutari
 - QP.1b Statuto del territorio. Schemi esemplificativi e descrittivi 
 - QP.2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali
 - QP.2b Strategia dello sviluppo. Schemi esemplificativi e descrittivi 

limitatamente alle parti del territorio e alle aree che costituiscono effettivo spazio pertinenziale dell'edificio e comunque poste in stretta relazione 
(funzionale, morfotipologica e paesaggistica) con gli insediamenti esistenti, in coerenza con quanto disposto dall'art. 4 c.  3  della L.R. 65/2014 ed 
escludendo al contempo le restanti aree con caratteristiche agricole aventi peraltro continuità ambientale e paesaggistica con il territorio rurale 
individuato dal P.S. stesso.

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



OSS. 75
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

Tavola QP_1a Statuto del territorio. INVARIANTI STRUTTURALI e altri riferimenti statutari

Stato Adottato

Stato Modificato



OSS. 75
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

Tavola QP_2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali

Stato Adottato

Stato Modificato







Numero osservazione

76

n. prot.

12082

data prot.

23/02/2017

Nominativo

BONUCCELLI ELSA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via Partigiani - LIDO

Tipologia osservazione

MODIFICA CLASSIFICAZIONE EDIFICI, E/O SINGOLE AREE, E/O AMBITI

Identificazione catastale (foglio--mappali)

45- -242

Istruttoria tecnica

ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni espresse dall’osservazione, si propone di modificare gli elaborati cartografici del quadro progettuale, nonché 
gli altri eventuali elaborati interessati,  ed in particolare:

 - QP.1a Statuto del territorio. Invarianti Strutturali ed altri riferimenti statutari
 - QP.1b Statuto del territorio. Schemi esemplificativi e descrittivi 
 - QP.2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali
 - QP.2b Strategia dello sviluppo. Schemi esemplificativi e descrittivi

con l'eliminazione della classificazione dell'edificio di impianto storico, fermo restando la collocazione all’interno del rispettivo “Ambito” indicato dal P.S. 
stesso. Si rileva che tuttavia tale classificazione ha valore ricognitivo e non conformativo e spetta al P.O. la definitiva classificazione e la conseguente 
definizione di previsioni e disposizioni conformative del regime dei suoli, da determinare in coerenza con la disciplina e le specifiche disposizioni 
applicative stabilite dal P.S. per le diverse categorie di insediamento.

Proposta sintetica del Servizio

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



OSS. 76
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

Tavola QP_0 Statuto del territorio. PATRIMONIO TERRITORIALE

Stato Adottato

Stato Modificato



OSS. 76
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

Tavola QP_1a Statuto del territorio. INVARIANTI STRUTTURALI e altri riferimenti statutari

Stato Adottato

Stato Modificato



OSS. 76 
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

Tavola QP_2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali

Stato Adottato

Stato Modificato







Numero osservazione

77

n. prot.

12083

data prot.

23/02/2017

Nominativo

MUSETTI  MARINO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via Trebbiano - LIDO

Tipologia osservazione

MODIFICA CLASSIFICAZIONE EDIFICI, E/O SINGOLE AREE, E/O AMBITI

Identificazione catastale (foglio--mappali)

43- -531, 533

Istruttoria tecnica

ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni espresse dall’osservazione, si propone di modificare gli elaborati cartografici del quadro progettuale, nonché 
gli altri eventuali elaborati interessati,  ed in particolare:

 - QP.2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali
 - QP.2b Strategia dello sviluppo. Schemi esemplificativi e descrittivi

ampliando l'area e gli spazi pertinenziali all'edificio individuato come “Edificio specializzato con funzione non agricole” degli “Ambiti degli insediamenti 
del territorio rurale”, di cui al paragrafo 8 dell’elaborato QP4b UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - schede Norma”. Si rileva che tuttavia tale 
individuazione e classificazione ha valore ricognitivo e non conformativo e spetterà al P.O. la definitiva classificazione e la conseguente definizione di 
previsioni e disposizioni conformative del regime dei suoli, da determinare in coerenza con la disciplina e le specifiche disposizioni applicative stabilite 
dal P.S. per le diverse categorie di insediamento.

Proposta sintetica del Servizio

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



OSS. 77 
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

Tavola QP_2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali

Stato Adottato

Stato Modificato







Numero osservazione

78

n. prot.

12084

data prot.

23/02/2017

Nominativo

GIANNECCHINI LEONARDO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via Antenna/via Serena - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI AMBITI DEI NUCLEI RURALI

Identificazione catastale (foglio--mappali)

22- -3290

Istruttoria tecnica

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni espresse dall’osservazione, e nel riscontrare l’omogeneità e l’integrazione con i caratteri 
morfotipologici dell’insediamento extraurbano si propone l'inserimento di tali spazi ed aree all’interno degli “Ambiti del territorio rurale” ed in particolare 
“8.2 Ambiti dei nuclei rurali di impianto recente in territorio aperto”, limitatamente alle sole parti di aree e manufatti che costituiscono effettivo spazio 
pertinenziale dell'edificio ed escludendo al contempo le restanti aree con caratteristiche agricole aventi peraltro continuità ambientale e paesaggistica 
con il territorio rurale individuato dal P.S. stesso. Di conseguenza si propone di modificare gli elaborati cartografici del quadro progettuale , nonché gli 
altri eventuali elaborati interessati, ed in particolare: 

 - QP.2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali
 - QP.2b Strategia dello sviluppo. Schemi esemplificativi e descrittivi

Si rileva tuttavia che il P.S. non ha valenza conformativa della disciplina dell'uso del suolo (ai sensi dell'art. 97 c. 7 L.R. 65/2014) e che la 
rappresentazione di tale ambito ha valore ricognitivo e spetterà quindi al P.O. indicare l'esatta e puntuale perimetrazione e classificazione degli 
insediamenti rurale sulla base della disciplina e alle specifiche disposizioni applicative stabilite dal P.S. nell’ambito delle disposizioni di quadro 
progettuale.

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



OSS. 78 
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

Tavola QP_2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali

Stato Adottato

Stato Modificato







Numero osservazione

79

n. prot.

12085

data prot.

23/02/2017

Nominativo

MATTEI ANGELO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via Giardo - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

MODIFICA CLASSIFICAZIONE EDIFICI, E/O SINGOLE AREE, E/O AMBITI

Identificazione catastale (foglio--mappali)

35- -1394

Istruttoria tecnica

PARZIALMENTE ACCOLTA.
Nel condividere quanto indicato nell' osservazione, si propone l'eliminazione dell'individuazione edifici specializzati con funzioni non agricole - 
insediamenti con funzioni produttive (P).  In questo quadro si propone di  modificare gli elaborati grafici del quadro progettuale, nonché gli altri eventuali 
elaborati interessati, ed in particolare: 

 - QP.2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali
 - QP.2b Strategia dello sviluppo. Schemi esemplificativi e descrittivi.

Conseguentemente l'edificio rimane individuato come  Edificato sparso Ambito 8 -ambiti degli insediamenti del territorio rurale. Si rileva  tuttavia che tale 
classificazione ha valore ricognitivo e non conformativo e spetterà al P.O. l'esatta classificazione in base alla disciplina ed alle specifiche disposizioni 
applicative stabilite dal P.S.

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



OSS. 79 
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

Tavola QP_2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali

Stato Adottato

Stato Modificato



PaolinelliS
Casella di testo
80



PaolinelliS
Casella di testo
80



Numero osservazione

80

n. prot.

12104

data prot.

23/02/2017

Nominativo

CONGREGAZIONE DELLE SCUOLE DI CARITA' - ISTITUTO CAVANIS

Altri nominativi

legale rappresent. PENNACCHI PIETRO LUIGI

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

Tipologia osservazione

VARIE E MODIFICHE DI NATURA NORMATIVA

Identificazione catastale (foglio--mappali)

Istruttoria tecnica

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

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

81

n. prot.

12122

data prot.

23/02/2017

Nominativo

DINI PAOLO e DINI LUCA

Altri nominativi

DINI LUCA

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via del Paduletto - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO
MODIFICHE ALLE INDAGINI DI PERICOLOSITA’ IDROGEOLOGICA E SISMICA

Identificazione catastale (foglio--mappali)

39- -1999, 2000

Istruttoria tecnica

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

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

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

82

n. prot.

12124

data prot.

23/02/2017

Nominativo

MATTEUCCI GIUSEPPINA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via Poggio di Barilotto - LIDO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

38- -2343, 1746

Istruttoria tecnica

ACCOLTA. Nel condividere  le motivazioni espresse nell’osservazione e tenendo conto di quanto contenuto nel quadro conoscitivo del P.S., si propone 
di modificare gli elaborati cartografici del quadro progettuale, nonché gli altri eventuali elaborati interessati,  ed in particolare:

 - QP.1a Statuto del territorio. Invarianti Strutturali ed altri riferimenti statutari
 - QP.1b Statuto del territorio. Schemi esemplificativi e descrittivi 
 - QP.2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali
 - QP.2b Strategia dello sviluppo. Schemi esemplificativi e descrittivi 

limitatamente alle parti del territorio e alle aree che costituiscono effettivo spazio pertinenziale dell'edificio e comunque poste in stretta relazione 
(funzionale, morfotipologica e paesaggistica) con gli insediamenti esistenti, in coerenza con quanto disposto dall'art. 4 comma 3  della L.R. 65/2014 ed 
escludendo al contempo le restanti aree con caratteristiche agricole aventi peraltro continuità ambientale e paesaggistica con il territorio rurale 
individuato dal P.S. stesso.

Proposta sintetica del Servizio

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



OSS. 82
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

Tavola QP_2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali

Stato Adottato

Stato Modificato







Numero osservazione

83

n. prot.

12127

data prot.

23/02/2017

Nominativo

BERTOLINI ALESSANDRO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via Brasile -  LIDO

Tipologia osservazione

MODIFICA CLASSIFICAZIONE EDIFICI, E/O SINGOLE AREE, E/O AMBITI

Identificazione catastale (foglio--mappali)

43- -241, 245, 436, 437

Istruttoria tecnica

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

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







Numero osservazione

84

n. prot.

12130

data prot.

23/02/2017

Nominativo

REBECHI LINA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via del Paduletto - LIDO

Tipologia osservazione

CORRIDOIO INFRASTRUTTURALE DI SALVAGUARDIA

Identificazione catastale (foglio--mappali)

39- -133, 811, 812

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

85

n. prot.

12132

data prot.

23/02/2017

Nominativo

BERTOLACCINI MARIA DELTA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via del Termine - LIDO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

43- -3610

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 territorio rurale delle UTOE”, ed in particolare 
degli ambiti denominati “5.2 Ambiti da destinare a funzioni prevalentemente agricole”, anche tenendo conto della ricognizione ed identificazione delle 
strutture e relative componenti del Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e 
di quanto ulteriormente indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e 
declinazione dei “Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.

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

86

n. prot.

12134

data prot.

23/02/2017

Nominativo

AGLIETTI ROSETTA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via Prato - LIDO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

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

Istruttoria tecnica

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere solo in parte le motivazioni espresse nell’osservazione e tenendo conto di quanto contenuto nel quadro 
conoscitivo del P.S., si propone di modificare gli elaborati cartografici del quadro progettuale, nonché gli altri eventuali elaborati interessati, ed in 
particolare:

 - QP.1a Statuto del territorio. Invarianti Strutturali ed altri riferimenti statutari
 - QP.1b Statuto del territorio. Schemi esemplificativi e descrittivi 
 - QP.2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali
 - QP.2b Strategia dello sviluppo. Schemi esemplificativi e descrittivi 

limitatamente alle parti del territorio e alle aree che costituiscono effettivo spazio pertinenziale dell'edificio e comunque poste in stretta relazione 
(funzionale, morfotipologica e paesaggistica) con gli insediamenti esistenti, in coerenza con quanto disposto dall'art. 4 c. 3  della L.R. 65/2014 ed 
escludendo al contempo le restanti aree con caratteristiche agricole aventi peraltro continuità ambientale e paesaggistica con il territorio rurale 
individuato dal P.S. stesso.

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



OSS. 86
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

Tavola QP_1a Statuto del territorio. INVARIANTI STRUTTURALI e altri riferimenti statutari

Stato Adottato

Stato Modificato



OSS. 86
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

Tavola QP_2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali

Stato Adottato

Stato Modificato







Numero osservazione

87

n. prot.

12135

data prot.

23/02/2017

Nominativo

PEDONESE MASSIMILIANO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via Mincio - LIDO

Tipologia osservazione

MODIFICA CLASSIFICAZIONE EDIFICI, E/O SINGOLE AREE, E/O AMBITI

Identificazione catastale (foglio--mappali)

Istruttoria tecnica

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

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

88

n. prot.

12150

data prot.

23/02/2017

Nominativo

PARDINI ALESSANDRO, BELLOTTI MICHELA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

località Ricetro, frazione Montemagno

Tipologia osservazione

MODIFICHE ALLE INDAGINI DI PERICOLOSITA’ IDROGEOLOGICA E SISMICA

Identificazione catastale (foglio--mappali)

77- -953, 1057

Istruttoria tecnica

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

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

89

n. prot.

12240

data prot.

23/02/2017

Nominativo

AMODIO GIUSEPPE

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via della Libertà - LIDO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI AMBITI DEI NUCLEI RURALI

Identificazione catastale (foglio--mappali)

38- - 526, 521, 529, 527, 1733, 891, 254, 894, 892, 578, 1798, 1924, 2319, 2245, 244, 467, 468, 755, 756, 879, 241, 915, 948, 947, 2263, 2262, 1061, 
2264

Istruttoria tecnica

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

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

90

n. prot.

12244

data prot.

23/02/2017

Nominativo

DINI AURO & C. SNC DI FEDERICO E BRUNA DINI

Altri nominativi

GIANNINI DANIELE MARIA (tecnico incaricato)

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

Tipologia osservazione

VARIE E MODIFICHE DI NATURA NORMATIVA

Identificazione catastale (foglio--mappali)

43- -352

Istruttoria tecnica

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

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

91

n. prot.

12254

data prot.

23/02/2017

Nominativo

FRANCESCONI STEFANO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via  XII Agosto - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

22- -459, 720

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 territorio rurale delle UTOE”, ed in particolare 
degli ambiti denominati “5.3 Aree agricole Intercluse”, anche tenendo conto della ricognizione ed identificazione delle strutture e relative componenti del 
Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente indicato 
ed evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei “Morfotipi” ai sensi del 
PIT/PPR”.

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

92

n. prot.

12282

data prot.

23/02/2017

Nominativo

AUTOCARROZZERIA PARDINI ANGELO

Altri nominativi

PARDINI ANGELO

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via Masini - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI AMBITI DEI NUCLEI RURALI

Identificazione catastale (foglio--mappali)

50- -2169

Istruttoria tecnica

ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni espresse dall’osservazione, e nel riscontrare l’omogeneità e l’integrazione con i caratteri morfotipologici 
dell’insediamento extraurbano, si propone l'inserimento di tali spazi ed aree all’interno degli “Ambiti del territorio rurale” ed in particolare “8.2 Ambiti dei 
nuclei rurali di impianto recente in territorio aperto”, limitatamente alle sole parti di aree e manufatti che costituiscono effettivo spazio pertinenziale 
dell'edificio ed escludendo al contempo le restanti aree con caratteristiche agricole aventi peraltro continuità ambientale e paesaggistica con il territorio 
rurale individuato dal P.S. stesso. Di conseguenza si propone di modificare gli elaborati cartografici del quadro progettuale, nonché gli altri eventuali 
elaborati interessati, ed in particolare: 

 - QP.2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali
 - QP.2b Strategia dello sviluppo. Schemi esemplificativi e descrittivi

Si rileva tuttavia che il P.S. non ha valenza conformativa della disciplina dell'uso del suolo (ai sensi articolo 97 comma 7 L.R. 65/2014) e che la 
rappresentazione di tale ambito ha valore ricognitivo e spetterà quindi al P.O. indicare l'esatta e puntuale perimetrazione e classificazione degli 
insediamenti rurali sulla base della disciplina e alle specifiche disposizioni applicative stabilite dal P.S. nell’ambito delle disposizioni di quadro 
progettuale.

Proposta sintetica del Servizio

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



OSS. 92 
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

Tavola QP_2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali

Stato Adottato

Stato Modificato







Numero osservazione

93

n. prot.

12367

data prot.

24/02/2017

Nominativo

VECOLI GIULIANO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via Provinciale - MALBORGHETTO CAMAIORE

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

54- -255

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 territorio rurale delle UTOE”, ed in particolare 
degli ambiti denominati “5.2 Ambiti da destinare a funzioni prevalentemente agricole”, anche tenendo conto della ricognizione ed identificazione delle 
strutture e relative componenti del Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e 
di quanto ulteriormente indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e 
declinazione dei “Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.

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

94

n. prot.

12368

data prot.

24/02/2017

Nominativo

SINIARSKA KLEDZINJ

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

ASSENTE

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

38- -112, 455

Istruttoria tecnica

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

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

95

n. prot.

12369

data prot.

24/02/2017

Nominativo

SINIARSKA KLEDZINJ

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via Paduletto - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

22- -173

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 territorio rurale delle UTOE”, ed in particolare 
degli ambiti denominati “5.2, ambiti da destinare a funzioni prevalentemente agricole”, anche tenendo conto della ricognizione ed identificazione delle 
strutture e relative componenti del Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e 
di quanto ulteriormente indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e 
declinazione dei “Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.

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

96

n. prot.

12370

data prot.

24/02/2017

Nominativo

PETRUCCI GIUSEPPE

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via Carignoni - CAMAIORE

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI AMBITI DEI NUCLEI RURALI

Identificazione catastale (foglio--mappali)

25- -2373, 2581, 2582, ecc.

Istruttoria tecnica

ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni espresse dall’osservazione e nel riscontrare l’omogeneità e l’integrazione con i caratteri morfotipologici 
dell’insediamento extraurbano si propone l'inserimento dell'edificio e dei relativi spazi aperti pertinenziali all'interno degli “Ambiti del territorio rurale” ed 
in particolare “8.2 Ambiti dei nuclei rurali di impianto recente in territorio aperto”. Di conseguenza si propone di modificare gli elaborati cartografici del 
quadro progettuale, nonché gli altri eventuali elaborati interessati, ed in particolare: 

 - QP.2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali
 - QP.2b Strategia dello sviluppo. Schemi esemplificativi e descrittivi

Si rileva tuttavia che il P.S. non ha valenza conformativa della disciplina dell'uso del suolo (ai sensi dell'articolo 97 comma 7 L.R. 65/2014) e che la 
rappresentazione di tale ambito ha valore ricognitivo e spetterà quindi al P.O. indicare l'esatta e puntuale perimetrazione e classificazione degli 
insediamenti rurali sulla base della disciplina e alle specifiche disposizioni applicative stabilite dal P.S. nell’ambito delle disposizioni di quadro 
progettuale.

Proposta sintetica del Servizio

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



OSS. 96 
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

Tavola QP_2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali

Stato Adottato

Stato Modificato







Numero osservazione

97

n. prot.

12371

data prot.

24/02/2017

Nominativo

PAOLI GABRIELLA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via Marignana - CAMAIORE

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI AMBITI DEI NUCLEI RURALI

Identificazione catastale (foglio--mappali)

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 territorio rurale delle UTOE”, ed in particolare 
degli ambiti denominati 5.2 ambiti da destinare a funzioni prevalentemente agricole, anche tenendo conto della ricognizione ed identificazione delle 
strutture e relative componenti del Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e 
di quanto ulteriormente indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e 
declinazione dei “Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.

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

98

n. prot.

12373

data prot.

24/02/2017

Nominativo

VIZZONI GIOVANNI

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via Serena - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

22- -186

Istruttoria tecnica

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

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

99

n. prot.

12378

data prot.

24/02/2017

Nominativo

PARDINI ANNA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via Fillungo - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI AMBITI DEI NUCLEI RURALI

Identificazione catastale (foglio--mappali)

40- -373, 707

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 territorio rurale delle UTOE”, ed in particolare 
degli ambiti denominati “5.2 ambiti da destinare a funzioni prevalentemente agricole”, anche tenendo conto della ricognizione ed identificazione delle 
strutture e relative componenti del Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e 
di quanto ulteriormente indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e 
declinazione dei “Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.

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

100

n. prot.

12380

data prot.

24/02/2017

Nominativo

PEZZINI  ILARIA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via Antennino - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

PREVISIONI O DISPOSIZIONI NORMATIVE CONFORMATIVE DEL REGIME DEI SUOLI

Identificazione catastale (foglio--mappali)

35- -898

Istruttoria tecnica

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

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


	sk_051.pdf (p.1-3)
	051__Ortofoto.pdf (p.1)
	051_CTR.pdf (p.2)
	051_schedaDB (52).pdf (p.3)

	sk_052.pdf (p.4-8)
	052__Ortofoto.pdf (p.1)
	052_CTR.pdf (p.2)
	052_schedaDB (53).pdf (p.3)
	052mod.pdf (p.4-5)

	sk_053.pdf (p.9-11)
	053__Ortofoto.pdf (p.1)
	053_CTR.pdf (p.2)
	053_schedaDB (54).pdf (p.3)

	sk_054.pdf (p.12-15)
	054__ortofoto.pdf (p.1)
	054_CTR.pdf (p.2)
	054_schedaDB (55).pdf (p.3)
	_ALL_CONTROD_CORRIDOIO.pdf (p.4)

	sk_055.pdf (p.16-19)
	055__Ortofoto.pdf (p.1)
	055_CTR.pdf (p.2)
	055_schedaDB (56).pdf (p.3)
	055mod.pdf (p.4)

	sk_056.pdf (p.20-23)
	056__ortofoto.pdf (p.1)
	056_CTR.pdf (p.2)
	056_schedaDB (57).pdf (p.3)
	_ALL_CONTROD_CORRIDOIO.pdf (p.4)

	sk_057.pdf (p.24-27)
	057__ortofoto.pdf (p.1)
	057_CTR.pdf (p.2)
	057_schedaDB (58).pdf (p.3)
	_ALL_CONTROD_CORRIDOIO.pdf (p.4)

	sk_058.pdf (p.28-31)
	058__ortofoto.pdf (p.1)
	058_CTR.pdf (p.2)
	058_schedaDB (59).pdf (p.3)
	_ALL_CONTROD_CORRIDOIO.pdf (p.4)

	sk_059.pdf (p.32-35)
	059__ortofoto.pdf (p.1)
	059_CTR.pdf (p.2)
	059_schedaDB (60).pdf (p.3)
	_ALL_CONTROD_CORRIDOIO.pdf (p.4)

	sk_060.pdf (p.36-39)
	060__ortofoto.pdf (p.1)
	060_CTR.pdf (p.2)
	060_schedaDB (61).pdf (p.3)
	_ALL_CONTROD_CORRIDOIO.pdf (p.4)

	sk_061.pdf (p.40-43)
	061__ortofoto.pdf (p.1)
	061_CTR.pdf (p.2)
	061_schedaDB (62).pdf (p.3)
	_ALL_CONTROD_CORRIDOIO.pdf (p.4)

	sk_062.pdf (p.44-49)
	062__ortofoto.pdf (p.1)
	062__OrtofotoB.pdf (p.2)
	062_CTR.pdf (p.3)
	062_CTR (2).pdf (p.4)
	062_schedaDB (63).pdf (p.5)
	_ALL_CONTROD_CORRIDOIO.pdf (p.6)

	sk_063.pdf (p.50-53)
	063__Ortofoto.pdf (p.1)
	063_CTR.pdf (p.2)
	063_schedaDB (65).pdf (p.3)
	_ALL_CONTROD_CORRIDOIO.pdf (p.4)

	sk_064.pdf (p.54-58)
	064__Ortofoto.pdf (p.1)
	064_CTR.pdf (p.2)
	064_schedaDB (66).pdf (p.3)
	064mod.pdf (p.4-5)

	sk_065.pdf (p.59-62)
	065__Ortofoto.pdf (p.1)
	065_CTR.pdf (p.2)
	065_schedaDB (67).pdf (p.3)
	065mod.pdf (p.4)

	sk_066.pdf (p.63-65)
	066__Ortofoto.pdf (p.1)
	066_CTR.pdf (p.2)
	066_schedaDB (68).pdf (p.3)

	sk_067.pdf (p.66-68)
	067__Ortofoto.pdf (p.1)
	067_CTR.pdf (p.2)
	067_schedaDB (69).pdf (p.3)

	sk_068.pdf (p.69-71)
	068__Ortofoto.pdf (p.1)
	068_CTR.pdf (p.2)
	068_schedaDB (70).pdf (p.3)

	sk_069.pdf (p.72-76)
	069__Ortofoto.pdf (p.1)
	069_CTR.pdf (p.2)
	069_schedaDB (71).pdf (p.3)
	069mod.pdf (p.4-5)

	sk_070.pdf (p.77-79)
	070__Ortofoto.pdf (p.1)
	070_CTR.pdf (p.2)
	070_schedaDB (72).pdf (p.3)

	sk_071.pdf (p.80-82)
	071__Ortofoto.pdf (p.1)
	071_CTR.pdf (p.2)
	071_schedaDB (73).pdf (p.3)

	sk_072.pdf (p.83-85)
	072__Ortofoto.pdf (p.1)
	072_CTR.pdf (p.2)
	072_schedaDB (74).pdf (p.3)

	sk_073.pdf (p.86-88)
	073__Ortofoto.pdf (p.1)
	073_CTR.pdf (p.2)
	073_schedaDB (75).pdf (p.3)

	sk_074.pdf (p.89-93)
	074__Ortofoto.pdf (p.1)
	074_CTR.pdf (p.2)
	074_schedaDB (76).pdf (p.3)
	074mod.pdf (p.4-5)

	sk_075.pdf (p.94-98)
	075__Ortofoto.pdf (p.1)
	075_CTR.pdf (p.2)
	075_schedaDB (77).pdf (p.3)
	075mod.pdf (p.4-5)

	sk_076.pdf (p.99-104)
	076__Ortofoto.pdf (p.1)
	076_CTR.pdf (p.2)
	076_schedaDB (78).pdf (p.3)
	076mod.pdf (p.4-6)

	sk_077.pdf (p.105-108)
	077__Ortofoto.pdf (p.1)
	077_CTR.pdf (p.2)
	077_schedaDB (79).pdf (p.3)
	077mod.pdf (p.4)

	sk_078.pdf (p.109-112)
	078__Ortofoto.pdf (p.1)
	078_CTR.pdf (p.2)
	078_schedaDB (80).pdf (p.3)
	078mod.pdf (p.4)

	sk_079.pdf (p.113-116)
	079__Ortofoto.pdf (p.1)
	079_CTR.pdf (p.2)
	079_schedaDB (81).pdf (p.3)
	079mod.pdf (p.4)

	sk_080.pdf (p.117-119)
	080__Ortofoto.pdf (p.1)
	080_CTR.pdf (p.2)
	080_schedaDB (82).pdf (p.3)

	sk_081.pdf (p.120-122)
	081__Ortofoto.pdf (p.1)
	081_CTR.pdf (p.2)
	081_schedaDB (84).pdf (p.3)

	sk_082.pdf (p.123-126)
	082__Ortofoto.pdf (p.1)
	082_CTR.pdf (p.2)
	082_schedaDB (85).pdf (p.3)

	sk_083.pdf (p.127-129)
	083__Ortofoto.pdf (p.1)
	083_CTR.pdf (p.2)
	083_schedaDB (86).pdf (p.3)

	sk_084.pdf (p.130-133)
	084__Ortofoto.pdf (p.1)
	084_CTR.pdf (p.2)
	084_schedaDB (87).pdf (p.3)
	_ALL_CONTROD_CORRIDOIO.pdf (p.4)

	sk_085.pdf (p.134-136)
	085__Ortofoto.pdf (p.1)
	085_CTR.pdf (p.2)
	085_schedaDB (88).pdf (p.3)

	sk_086.pdf (p.137-141)
	086__Ortofoto.pdf (p.1)
	086_CTR.pdf (p.2)
	086_schedaDB (89).pdf (p.3)
	086mod.pdf (p.4-5)

	sk_087.pdf (p.142-144)
	087__Ortofoto.pdf (p.1)
	087_CTR.pdf (p.2)
	087_schedaDB (90).pdf (p.3)

	sk_088.pdf (p.145-147)
	088__Ortofoto.pdf (p.1)
	088_CTR.pdf (p.2)
	088_schedaDB (91).pdf (p.3)

	sk_089.pdf (p.148-150)
	089__Ortofoto.pdf (p.1)
	089_CTR.pdf (p.2)
	089_schedaDB (92).pdf (p.3)

	sk_090.pdf (p.151-153)
	090__Ortofoto.pdf (p.1)
	090_CTR.pdf (p.2)
	090_schedaDB (94).pdf (p.3)

	sk_091.pdf (p.154-156)
	091__Ortofoto.pdf (p.1)
	091_CTR.pdf (p.2)
	091_schedaDB (95).pdf (p.3)

	sk_092.pdf (p.157-160)
	092__Ortofoto.pdf (p.1)
	092_CTR.pdf (p.2)
	092_schedaDB (96).pdf (p.3)
	092mod.pdf (p.4)

	sk_093.pdf (p.161-163)
	093__Ortofoto.pdf (p.1)
	093_CTR.pdf (p.2)
	093_schedaDB (97).pdf (p.3)

	sk_094.pdf (p.164-166)
	094__Ortofoto.pdf (p.1)
	094_CTR.pdf (p.2)
	094_schedaDB (98).pdf (p.3)

	sk_095.pdf (p.167-169)
	095__Ortofoto.pdf (p.1)
	095_CTR.pdf (p.2)
	095_schedaDB (99).pdf (p.3)

	sk_096.pdf (p.170-173)
	096__Ortofoto.pdf (p.1)
	096_CTR.pdf (p.2)
	096_schedaDB (100).pdf (p.3)
	096mod.pdf (p.4)

	sk_097.pdf (p.174-176)
	097__Ortofoto.pdf (p.1)
	097_CTR.pdf (p.2)
	097_schedaDB (101).pdf (p.3)

	sk_098.pdf (p.177-179)
	098__Ortofoto.pdf (p.1)
	098_CTR.pdf (p.2)
	098_schedaDB (102).pdf (p.3)

	sk_099.pdf (p.180-182)
	099__Ortofoto.pdf (p.1)
	099_CTR.pdf (p.2)
	099_schedaDB (103).pdf (p.3)

	sk_100.pdf (p.183-185)
	100__Ortofoto.pdf (p.1)
	100_CTR.pdf (p.2)
	100_schedaDB (104).pdf (p.3)


