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Numero osservazione

101

n. prot.

12382

data prot.

24/02/2017

Nominativo

RAZZUOLI NORMA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via Ghiaie - VADO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

15- -3708

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 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

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. 101
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato







Numero osservazione

102

n. prot.

12385

data prot.

24/02/2017

Nominativo

BENASSI GABRIELLA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

Frati - CAMAIORE

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

13- -1866, 2752, 2754

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

L'area costituisce infatti, anche in relazione alle aree edificate e trasformate contermini, un’area edificata con continuità dei lotti ovvero spazio 
pertinenziale di insediamenti esistenti  dotato di opere di urbanizzazione primaria, in coerenza con quanto disposto dall'art.4 c. 3 della L.R. 65/2014.

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. 102
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato



OSS. 102 
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato

PaolinelliS
Immagine inserita

PaolinelliS
Rettangolo







Numero osservazione

103

n. prot.

12386

data prot.

24/02/2017

Nominativo

REBECCHI MARIA ANGELA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via Bucine - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI AMBITI DEI NUCLEI RURALI

Identificazione catastale (foglio--mappali)

48- -366, 650, 882, 1067

Istruttoria tecnica

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

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

104

n. prot.

12387

data prot.

24/02/2017

Nominativo

DEL DOTTO BRUNO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

Frati - CAMAIORE

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

13- -438

Istruttoria tecnica

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

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

limitatamente alle parti del territorio e alle aree sostanzialmente trasformate ed insediate che costituiscono aree edificate con continuità dei lotti, in 
coerenza con quanto disposto dall'art.4 c.  3 della L.R. 65/2014. Escludendo al contempo il territorio e le restanti aree con caratteristiche agricole aventi 
peraltro continuità ambientale e paesaggistica con il territorio rurale individuato dal P.S. stesso.

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. 104
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato



OSS. 104 
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato

PaolinelliS
Immagine inserita

PaolinelliS
Rettangolo







Numero osservazione

105

n. prot.

12389

data prot.

24/02/2017

Nominativo

DEL DOTTO FABRIZIO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

Frati - CAMAIORE

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

13- -437, 2089

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 co. 3  della L.R. 65/2014 ed 
escludendo al contempo le restanti aree con caratteristiche agricole aventi peraltro continuità ambientale e paesaggistica con il territorio rurale 
individuato dal P.S. stesso.

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. 105
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato



OSS. 105 
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato

PaolinelliS
Immagine inserita

PaolinelliS
Rettangolo







Numero osservazione

106

n. prot.

12398

data prot.

24/02/2017

Nominativo

PARDINI MARCO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

Varicella - CAMAIORE

Tipologia osservazione

PREVISIONI O DISPOSIZIONI NORMATIVE CONFORMATIVE DEL REGIME DEI SUOLI

Identificazione catastale (foglio--mappali)

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

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 co. 7 della L.R. 65/2014) e non può pertanto individuare previsioni proprie dei contenuti 
assegnati al Piano Operativo. Pertanto le previsioni e destinazioni saranno individuate dal P.O. sulla base della complessiva disciplina del P.S. ed in 
particolare delle disposizioni applicative di cui all'elaborato di Quadro progettuale "QP4b UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - schede Norma”.

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

107

n. prot.

12400

data prot.

24/02/2017

Nominativo

MALLEGNI AURETTA, GIANNINI BRUNO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via Geppine - FONDI - CAMAIORE

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

25- -692

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 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

108

n. prot.

12401

data prot.

24/02/2017

Nominativo

FAZZI MICHELE ERNESTO

Altri nominativi

BALDINI PIER PAOLO(tecnico mittente)

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via Sarzanese - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

50- -1739,1749

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 degli edifici e comunque poste in stretta relazione 
(funzionale, morfotipologica e paesaggistica) con gli insediamenti esistenti, in coerenza con quanto disposto dall'art. 4 co. 3  della L.R. 65/2014 ed 
escludendo al contempo le restanti aree con caratteristiche agricole aventi peraltro continuità ambientale e paesaggistica con il territorio rurale 
individuato dal P.S. stesso.

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. 108
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato



OSS. 108 
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato







Numero osservazione

109

n. prot.

12402

data prot.

24/02/2017

Nominativo

PALMERINI ANDREA,CERRI MARIO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

Tipologia osservazione

VARIE E MODIFICHE DI NATURA NORMATIVA

Identificazione catastale (foglio--mappali)

Istruttoria tecnica

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

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







Numero osservazione

110

n. prot.

12403

data prot.

24/02/2017

Nominativo

TESSITORE RAFFAELE, BIANCHI VIOLA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via Belvedere - CAMAIORE

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

12- -1012, 1013

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 co. 3  della L.R. 65/2014 ed 
escludendo al contempo le restanti aree con caratteristiche agricole aventi peraltro continuità ambientale e paesaggistica con il territorio rurale 
individuato dal P.S. stesso.

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. 110
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato



OSS. 110 
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato

PaolinelliS
Immagine inserita

PaolinelliS
Rettangolo







Numero osservazione

111

n. prot.

12404

data prot.

24/02/2017

Nominativo

D'ALESSANDRO GIOVANNI

Altri nominativi

PALMERINI GIORDANO (tecnico mittente)

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via Misciano - CAMAIORE

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

27- -32

Istruttoria tecnica

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

Proposta sintetica del Servizio

NON ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

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







Numero osservazione

112

n. prot.

12406

data prot.

24/02/2017

Nominativo

FRANCESCONI GIANPIERO

Altri nominativi

PALMERINI GIORDANO (tecnico mittente)

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via Italica - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI AMBITI DEI NUCLEI RURALI

Identificazione catastale (foglio--mappali)

48- -368

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 articolo 97 co. 7 L.R. 65/2014) e che la 
rappresentazione di tale ambito ha valore ricognitivo e spetterà quindi al P.O. indicare l'esatta e puntuale perimetrazione e classificazione degli 
insediamenti rurale sulla base della disciplina e alla specifiche disposizioni applicative stabilite dal P.S. nell’ambito delle disposizioni di quadro 
progettuale.

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. 112 
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato







Numero osservazione

113

n. prot.

12408

data prot.

24/02/2017

Nominativo

DINI MILENA

Altri nominativi

PALMERINI GIORDANO (tecnico mittente)

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via Fillungo - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

MODIFICHE ALLE INDAGINI DI PERICOLOSITA’ IDROGEOLOGICA E SISMICA

Identificazione catastale (foglio--mappali)

25- -1118, 2048, 2051

Istruttoria tecnica

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

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

114

n. prot.

12409

data prot.

24/02/2017

Nominativo

DALLE LUCHE GIUSEPPE

Altri nominativi

PALMERINI GIORDANO (tecnico mittente)

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via Italica - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

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

Identificazione catastale (foglio--mappali)

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

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

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

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. 114 
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato







Numero osservazione

115

n. prot.

12414

data prot.

24/02/2017

Nominativo

PALMERINI ANTONELLA

Altri nominativi

PALMERINI GIORDANO (tecnico mittente)

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via Radicchi - CAMAIORE

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

15- -1790, 2964

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 “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

116

n. prot.

12415

data prot.

24/02/2017

Nominativo

DA PRATO ALMA

Altri nominativi

PALMERINI GIORDANO (tecnico mittente)

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via Paduletto - LIDO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

43- -3313

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

L'area costituisce infatti, anche in relazione alle aree edificate e trasformate contermini, un lotto inedificato intercluso agli insediamenti dotato di opere di 
urbanizzazione primaria, in coerenza con quanto disposto dall'art.4 co. 3 della L.R. 65/2014.

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. 116
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato







Numero osservazione

117

n. prot.

12417

data prot.

24/02/2017

Nominativo

IACOPINELLI RICCARDO

Altri nominativi

PALMERINI GIORDANO (tecnico mittente)

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via Bucine - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI AMBITI DEI NUCLEI RURALI

Identificazione catastale (foglio--mappali)

40- -392/3, 394

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 art. 97 co. 7 L.R. 65/2014) e che la 
rappresentazione di tale ambito ha valore ricognitivo e spetterà quindi al P.O. indicare l'esatta e puntuale perimetrazione e classificazione degli 
insediamenti rurali sulla base della disciplina e alla specifiche disposizioni applicative stabilite dal P.S. nell’ambito delle disposizioni di quadro 
progettuale.

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. 117 
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato







Numero osservazione

118

n. prot.

12418

data prot.

24/02/2017

Nominativo

LUISOTTI ROBERTO

Altri nominativi

PALMERINI GIORDANO (tecnico mittente)

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via Fondi - BORGOVECCHIO - CAMAIORE

Tipologia osservazione

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

Identificazione catastale (foglio--mappali)

25- -2419, 2421, 2834, 2835

Istruttoria tecnica

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

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

Limitatamente alle aree effettivamente piu' distanti dall'asta fluviale.

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. 118 
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato







Numero osservazione

119

n. prot.

12419

data prot.

24/02/2017

Nominativo

BARSANTI ANNA

Altri nominativi

PALMERINI GIORDANO (tecnico mittente)

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

località NOCCHI

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

63- -1360, 1361

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

120

n. prot.

12420

data prot.

24/02/2017

Nominativo

BENASSI MARIA PIA

Altri nominativi

PALMERINI GIORDANO (tecnico mittente)

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via Italica - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

23- -770

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

121

n. prot.

12421

data prot.

24/02/2017

Nominativo

MARCHI MARIKA

Altri nominativi

PALMERINI GIORDANO (tecnico mittente)

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via Macchia Monteggiorini - LIDO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI AMBITI DEI NUCLEI RURALI

Identificazione catastale (foglio--mappali)

38- -1992

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”.
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

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

122

n. prot.

12422

data prot.

24/02/2017

Nominativo

ALTEMURA GRAZIANO

Altri nominativi

PALMERINI GIORDANO (tecnico mittente)

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via Provinciale ang. Via Bellosguardo - FRATI

Tipologia osservazione

NUOVI IMPEGNI DI SUOLO ESTERNI AL PERIMETRO DEL TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

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

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

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

123

n. prot.

12423

data prot.

24/02/2017

Nominativo

GIANNECCHINI CONCETTA

Altri nominativi

PALMERINI GIORDANO (tecnico mittente)

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via Bucine - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI AMBITI DEI NUCLEI RURALI

Identificazione catastale (foglio--mappali)

40- -1470

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 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

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. 123 
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato







Numero osservazione

124

n. prot.

12425

data prot.

24/02/2017

Nominativo

DINI CARLA

Altri nominativi

PALMERINI GIORDANO (tecnico mittente)

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via Fillungo, 30 - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

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

Identificazione catastale (foglio--mappali)

40- -359 sub1,1906 sub1

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

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

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. 124 
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato







Numero osservazione

125

n. prot.

12426

data prot.

24/02/2017

Nominativo

STEFANI CLAUDIO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

loc. Brentaccio - ORBICCIANO

Tipologia osservazione

NUOVI IMPEGNI DI SUOLO ESTERNI AL PERIMETRO DEL TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

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

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

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

126

n. prot.

12439

data prot.

24/02/2017

Nominativo

PIERONI LEA

Altri nominativi

BICICCHI GIUSEPPE

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via Bucine, 13 - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI AMBITI DEI NUCLEI RURALI

Identificazione catastale (foglio--mappali)

48- -751

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 articolo 97 comma 7 L.R. 65/2014) e che la 
rappresentazione di tale ambito ha valore ricognitivo e spetterà quindi al P.O. indicare l'esatta e puntuale perimetrazione e classificazione degli 
insediamenti rurale sulla base della disciplina e alle specifiche disposizioni applicative stabilite dal P.S. nell’ambito delle disposizioni di quadro 
progettuale.

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. 126 
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato







Numero osservazione

127

n. prot.

12448

data prot.

24/02/2017

Nominativo

GROTTI ESTHER

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via Macchia Monteggiorini - LIDO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI AMBITI DEI NUCLEI RURALI

Identificazione catastale (foglio--mappali)

38- -389, 394, 1932, 2060

Istruttoria tecnica

PARZIALMENTE ACCOLTA - Nel condividere solo in minima parte e limitatamente le motivazioni espresse dall’osservazione, e limitatamente alla 
striscia del terreno che costituisce pertinenza al nucleo rurale fino al limite del corso d'acqua si propone l'inserimento di tali spazi ed aree all’interno 
degli “Ambiti del territorio rurale” ed in particolare “8.2 Ambiti dei nuclei rurali di impianto recente in territorio aperto”, limitatamente alle sole parti di aree 
e manufatti che costituiscono effettivo spazio pertinenziale dell'edificio ed escludendo al contempo le restanti aree con caratteristiche agricole aventi 
peraltro continuità ambientale e paesaggistica con il territorio rurale individuato dal P.S. stesso. Di conseguenza si propone di modificare gli elaborati 
cartografici del quadro progettuale, nonché gli altri eventuali elaborati interessati,  ed in particolare: 

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

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

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. 127
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato







Numero osservazione

128

n. prot.

12449

data prot.

24/02/2017

Nominativo

GROTTI ESTHER

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via Italica - LIDO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

40- -180, 672, 696

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

129

n. prot.

12467

data prot.

24/02/2017

Nominativo

GALEOTTI SANDRA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

MARIGNANA

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

61- -413, 990, 1167, 1168

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 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

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. 129
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato



OSS. 129 
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato







Numero osservazione

130

n. prot.

12470

data prot.

24/02/2017

Nominativo

PARDINI GIUSEPPA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via dell'Olivella, 17/a - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

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

Identificazione catastale (foglio--mappali)

ASSENTE

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 della complessiva disciplina del P.S. ed in particolare delle disposizioni applicative di cui all'elaborato di Quadro 
progettuale "QP4b UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - schede Norma”, anche in ragione della puntuale verifica della sussistenza dei valori 
riconosciuti e dello stato di conservazione (fisico e tipologica) degli immobili interessati.

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

131

n. prot.

12471

data prot.

24/02/2017

Nominativo

LARI ILIO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via della Libertà - LIDO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI AMBITI DEI NUCLEI RURALI

Identificazione catastale (foglio--mappali)

ASSENTE

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 territorio rurale evidenziano che  detti insediamenti non possono essere considerati nucleo rurale ma più 
propriamente si configurano come edificato sparso e discontinuo degli “Ambiti del territorio rurale delle UTOE”, anche tenendo conto della ricognizione 
ed identificazione delle strutture e relative componenti del Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. Statuto del territorio. 
Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato “QC.V – 
20 Ricognizione e declinazione dei “Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.

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

132

n. prot.

12473

data prot.

24/02/2017

Nominativo

BARSOTTI ANTONIO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via del Giunta - loc. AL DAMIANI - CAMAIORE

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

ASSENTE

Istruttoria tecnica

punto 1) PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni espresse dall’osservazione, si propone di modificare gli elaborati cartografici del 
quadro progettuale, nonché gli altri eventuali elaborati interessati,  ed in particolare:

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

limitatamente alle parti del territorio e alle aree sostanzialmente trasformate ed insediate che costituiscono aree edificate con continuità dei lotti, in 
coerenza con quanto disposto dall'art.4 co. 3 della L.R. 65/2014. Escludendo al contempo il territorio e le restanti aree con caratteristiche agricole aventi 
peraltro continuità ambientale e paesaggistica con il territorio rurale individuato dal P.S. stesso.

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

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. 132
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato



OSS. 132 
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato







Numero osservazione

133

n. prot.

12498

data prot.

24/02/2017

Nominativo

M.G. OPERE E COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE

Altri nominativi

GRAVANTE MIRCO (legale rappresentante)

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via del Paduletto - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

40- -475, 1880, 1881

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 destinarsi a funzioni prevalentemente agricole, anche tenendo conto della ricognizione ed identificazione delle 
strutture e relative componenti del Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e 
di quanto ulteriormente indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e 
declinazione dei “Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.
Inoltre tale area risulta di fondamentale rilevanza per l'applicazione delle disposizioni concernenti gli ambiti 6.3 "ambiti delle discontinuità, varchi 
inedificati e visuali libere" individuate in applicazione di specifiche direttive correlate definite per l'ambito di paesaggio n. 2 "VERSILIA e COSTA 
APUANA" del PIT - PPR

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

134

n. prot.

12502

data prot.

24/02/2017

Nominativo

M.G. OPERE E COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE

Altri nominativi

GRAVANTE MIRCO (legale rappresentante)

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via del Paduletto - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

40- -1882, 1884

Istruttoria tecnica

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

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

135

n. prot.

12514

data prot.

24/02/2017

Nominativo

MICHETTI GABRIELLA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via Roma - MALBORGHETTO . CAMAIORE

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

54- -9, 974

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

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

136

n. prot.

12516

data prot.

24/02/2017

Nominativo

MARCHETTI MARIA CRISTINA

Altri nominativi

MATTEUCCI SILVIA (tecnico incaricato)

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

loc. Acquarella - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

NUOVI IMPEGNI DI SUOLO ESTERNI AL PERIMETRO DEL TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

22- -2170, 2171

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

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

137

n. prot.

12520

data prot.

24/02/2017

Nominativo

TORCIGLIANI ALESSIO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

Tipologia osservazione

NUOVI IMPEGNI DI SUOLO ESTERNI AL PERIMETRO DEL TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

14 - -231, 924, 1760, ecc.

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

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

138

n. prot.

12527

data prot.

24/02/2017

Nominativo

CLAUDIO BARSUGLIA

Altri nominativi

FRANCESCONI DANIELE,  DEL BUCCHIA ANTONIO,  MARTINELLI DAVIDE,  ZAPPELLI FLEDA,  CERAGIOLI MAURIZIO

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

Tipologia osservazione

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

Identificazione catastale (foglio--mappali)

24- -75,76,77,78

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

con la classificazione degli edifici e dei manufatti e dei relativi spazi pertinenziali  quali Insediamenti e attrezzature con funzioni di servizio e 
specialistiche (S), fermo restando la collocazione all’interno del rispettivo “Ambito” indicato dal P.S. stesso. Si rileva che tuttavia tale classificazione ha 
valore ricognitivo e non conformativo e spetta al P.O. la definitiva classificazione e la conseguente definizione di previsioni e disposizioni conformative 
del regime dei suoli, da determinare in coerenza con la disciplina e le specifiche disposizioni applicative stabilite dal P.S. per le diverse categorie di 
insediamento.

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. 138
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato







Numero osservazione

139

n. prot.

12539

data prot.

24/02/2017

Nominativo

ALTEMURA NILVA

Altri nominativi

GIAMPAOLO MARCHI (tecnico incaricato)

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via Italica - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

PREVISIONI O DISPOSIZIONI NORMATIVE CONFORMATIVE DEL REGIME DEI SUOLI

Identificazione catastale (foglio--mappali)

50- -44

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 co. 7 della L.R. 65/2014) e non può pertanto individuare previsioni proprie dei contenuti 
assegnati al Piano Operativo. Pertanto le previsioni e destinazioni saranno individuate dal P.O. sulla base dalla complessiva disciplina del P.S. ed in 
particolare delle disposizioni applicative di cui all'elaborato di Quadro progettuale "QP4b UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - schede Norma.

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

140

n. prot.

12540

data prot.

24/02/2017

Nominativo

MARCHI GIUSEPPA

Altri nominativi

ING. GIANPAOLO MARCHI (tecnico incaricato)

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

CAPEZZANO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

22- -2913, sub.3

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

L'area costituisce infatti, anche in relazione alle aree edificate e trasformate contermini, un’area edificata con continuità dei lotti ovvero spazio 
pertinenziale di insediamenti esistenti  dotato di opere di urbanizzazione primaria, in coerenza con quanto disposto dall'art.4 co. 3 della L.R. 65/2014.

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. 140
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato



OSS. 140
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato







Numero osservazione

141

n. prot.

12545

data prot.

24/02/2017

Nominativo

RAFFAETA' ALFREDO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

CAPEZZANO PIANORE

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

36- -1070, 1973, 2212

Istruttoria tecnica

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

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

142

n. prot.

12546

data prot.

24/02/2017

Nominativo

CERAGIOLI ANTONIO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via Gusceri - CAMAIORE

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

16- -504

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

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

143

n. prot.

12547

data prot.

24/02/2017

Nominativo

PARDINI GIUSEPPE

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via delle Fragole - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI AMBITI DEI NUCLEI RURALI

Identificazione catastale (foglio--mappali)

40- -1138, 1139

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 territorio rurale evidenziano che  detti insediamenti non possono essere considerati nucleo rurale ma più 
propriamente si configurano come edificato sparso e discontinuo degli “Ambiti del territorio rurale delle UTOE”, anche tenendo conto della ricognizione 
ed identificazione delle strutture e relative componenti del Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. Statuto del territorio. 
Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato “QC.V – 
20 Ricognizione e declinazione dei “Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.

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

144

n. prot.

12548

data prot.

24/02/2017

Nominativo

PARDINI GIUSEPPE

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

CAPEZZANO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI AMBITI DEI NUCLEI RURALI

Identificazione catastale (foglio--mappali)

40- -395, 922, 1419, 2042

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 articolo 97 comma 7 L.R. 65/2014) e che la 
rappresentazione di tale ambito ha valore ricognitivo e spetterà quindi al P.O. indicare l'esatta e puntuale perimetrazione e classificazione degli 
insediamenti rurale sulla base della disciplina e alle specifiche disposizioni applicative stabilite dal P.S. nell’ambito delle disposizioni di quadro 
progettuale.

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. 144
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato







Numero osservazione

145

n. prot.

12550

data prot.

24/02/2017

Nominativo

PARDINI GABRIELE, PARDINI GIUSEPPE, PARDINI CRISTIAN E SALVATORI STEFANIA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via Ciampino - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

40- -1144, 1097. 276

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 co. 3  della L.R. 65/2014 ed 
escludendo al contempo le restanti aree con caratteristiche agricole aventi peraltro continuità ambientale e paesaggistica con il territorio rurale 
individuato dal P.S. stesso.

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. 145
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato



OSS. 145
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
146



PaolinelliS
Casella di testo
146



Numero osservazione

146

n. prot.

12531

data prot.

24/02/2017

Nominativo

COLONNA LAURA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via del Secco - LIDO

Tipologia osservazione

PREVISIONI O DISPOSIZIONI NORMATIVE CONFORMATIVE DEL REGIME DEI SUOLI

Identificazione catastale (foglio--mappali)

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 co. 7 della L.R. 65/2014) e non può pertanto individuare previsioni proprie dei contenuti 
assegnati al Piano Operativo. Si rileva tuttavia che quanto richiesto è sostanzialmente inquadrato nella disciplina del P.S. ed in particolare nell'elaborato 
di Quadro progettuale "QP4b UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - schede Norma" e pertanto spetterà al P.O. individuare le necessarie disposizioni 
conformative in coerenza con quanto evidenziato nell'osservazione.

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

147

n. prot.

12552

data prot.

24/02/2017

Nominativo

GIANNECCHINI FRANCA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

FRATI - CAMAIORE

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

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

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

L'area costituisce infatti, anche in relazione alle aree edificate e trasformate contermini, un’area edificata con continuità dei lotti ovvero spazio 
pertinenziale di insediamenti esistenti  dotato di opere di urbanizzazione primaria, in coerenza con quanto disposto dall'art.4 co. 3 della L.R. 65/2014.

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. 147
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato



OSS. 147
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato

PaolinelliS
Immagine inserita

PaolinelliS
Rettangolo







Numero osservazione

148

n. prot.

12554

data prot.

24/02/2017

Nominativo

ANTONELLI ANGELA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

loc. Misciano - CAMAIORE

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

27- -203, 204, 206

Istruttoria tecnica

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

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

149

n. prot.

12555

data prot.

24/02/2017

Nominativo

CERAGIOLI LEONARDO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

loc. Pezzigno - CAMAIORE

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI AMBITI DEI NUCLEI RURALI

Identificazione catastale (foglio--mappali)

23- -1345, 1346, 398

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

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
150



PaolinelliS
Casella di testo
150



Numero osservazione

150

n. prot.

12556

data prot.

24/02/2017

Nominativo

PUCCINI GLORIA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via del Secco - LIDO

Tipologia osservazione

PREVISIONI O DISPOSIZIONI NORMATIVE CONFORMATIVE DEL REGIME DEI SUOLI

Identificazione catastale (foglio--mappali)

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 co. 7 della L.R. 65/2014) e non può pertanto individuare previsioni proprie dei contenuti 
assegnati al Piano Operativo. Si rileva tuttavia che quanto richiesto è sostanzialmente inquadrato nella disciplina del P.S. ed in particolare nell'elaborato 
di Quadro progettuale "QP4b UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - schede Norma e pertanto spetterà al P.O. individuare le necessarie disposizioni 
conformative in coerenza con quanto evidenziato nell'osservazione.

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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