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Numero osservazione

151

n. prot.

12557

data prot.

24/02/2017

Nominativo

STEFANI ROBERTO, PAOLI MARIA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

loc. Monticelle - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

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

Istruttoria tecnica

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

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

152

n. prot.

12558

data prot.

24/02/2017

Nominativo

ANTONELLI ENZO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

Loc. Malborghetto - CAMAIORE

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

54- -96,150, 164, 256, 257

Istruttoria tecnica

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

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
153



PaolinelliS
Casella di testo
153



Numero osservazione

153

n. prot.

12559

data prot.

24/02/2017

Nominativo

FAVILLI PAOLA

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

154

n. prot.

12560

data prot.

24/02/2017

Nominativo

TORCIGLIANI MARTA, TORCIGLIANI PAOLA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

loc. Frati - CAMAIORE

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

13- -1967, 2083, 2791, 2792

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

155

n. prot.

12562

data prot.

24/02/2017

Nominativo

BIANCHI PAOLO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

loc. Antichi - CAMAIORE

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

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

Istruttoria tecnica

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

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
156



PaolinelliS
Casella di testo
156



Numero osservazione

156

n. prot.

12563

data prot.

24/02/2017

Nominativo

MASSIPAOLO CARLA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

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



PaolinelliS
Casella di testo
157



PaolinelliS
Casella di testo
157



Numero osservazione

157

n. prot.

12566

data prot.

24/02/2017

Nominativo

PALAGI SONIA - IL VASCELLO DI PALAGI SONIA & C sas

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



PaolinelliS
Casella di testo
158



PaolinelliS
Casella di testo
158



Numero osservazione

158

n. prot.

12568

data prot.

24/02/2017

Nominativo

GIANNONI GIUSEPPE

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

159

n. prot.

12569

data prot.

24/02/2017

Nominativo

ALFA UNO srl  - IL  SECCO  srl

Altri nominativi

LANDINI LASCIALFARE ing. CHIARA (tecnico incaricato)

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

viale Bernardini/ via Alighieri - LIDO

Tipologia osservazione

PREVISIONI O DISPOSIZIONI NORMATIVE CONFORMATIVE DEL REGIME DEI SUOLI

Identificazione catastale (foglio--mappali)

37- -117, 760, 761, 765, 766, 767, 768, 945

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” (Tessuti ad isolati con margine compatto TR1) e pertanto 
spetterà al P.O. individuare le necessarie disposizioni conformative in coerenza con quanto evidenziato nell'osservazione.

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

160

n. prot.

12570

data prot.

24/02/2017

Nominativo

MARSILI RAFFAELLO

Altri nominativi

TONINI ANTONELLA (tecnico incaricato)

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via Trebbiano - LIDO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI AMBITI DEI NUCLEI RURALI

Identificazione catastale (foglio--mappali)

43- -377

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 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

161

n. prot.

12572

data prot.

24/02/2017

Nominativo

BINI GIORGIO

Altri nominativi

TONINI ANTONELLA (tecnico incaricato)

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

loc. Monte Balero - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

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

Identificazione catastale (foglio--mappali)

23- -252

Istruttoria tecnica

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

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

162

n. prot.

12573

data prot.

24/02/2017

Nominativo

CORFINI MIRIA

Altri nominativi

TONINI ANTONELLA (tecnico incaricato)

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via Italica - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

40- -1527, 2053

Istruttoria tecnica

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

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

limitatamente alle parti del territorio e alle aree sostanzialmente trasformate ed insediate che costituiscono aree edificate con continuità dei lotti, in 
coerenza con quanto disposto dall'art.4 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.

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. 162
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato



OSS. 162
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato







Numero osservazione

163

n. prot.

12575

data prot.

24/02/2017

Nominativo

CORFINI PAOLA

Altri nominativi

TONINI ANTONELLA (tecnico incaricato)

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via Italica - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

40- -551, 1528, 2055

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

164

n. prot.

12577

data prot.

24/02/2017

Nominativo

BENASSI GIOVANNA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via Sterpi - CAMAIORE

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

15- -628 ,629

Istruttoria tecnica

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

Proposta sintetica del Servizio

NON ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

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







Numero osservazione

165

n. prot.

12578

data prot.

24/02/2017

Nominativo

VECOLI FRANCO

Altri nominativi

TONINI ANTONELLA (tecnico incaricato)

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via Tulipani - LIDO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

39- -1736, 2041 porz.

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. 165
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato



OSS. 165
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato







Numero osservazione

166

n. prot.

12579

data prot.

24/02/2017

Nominativo

BRUNETTI ROBERTO

Altri nominativi

TONINI ALESSANDRO (tecnico incaricato)

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

loc- Boschetti - SEI MIGLIA

Tipologia osservazione

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

Identificazione catastale (foglio--mappali)

76- -418, 419

Istruttoria tecnica

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

167

n. prot.

12581

data prot.

24/02/2017

Nominativo

MONTI DANIELA

Altri nominativi

TONINI ALESSANDRO (tecnico incaricato)

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via Acquarella - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

23- -1268, 1267, 1352, 757, 1351, 758

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. 167
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato



OSS. 167
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato







Numero osservazione

168

n. prot.

12582

data prot.

24/02/2017

Nominativo

MORICONI SERAFINO

Altri nominativi

TONINI ALESSANDRO (tecnico incaricato)

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via Macchia Monteggiorini - LIDO

Tipologia osservazione

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

Identificazione catastale (foglio--mappali)

48- -1825

Istruttoria tecnica

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

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

169

n. prot.

12583

data prot.

24/02/2017

Nominativo

Soc. NATCO srl

Altri nominativi

TONINI ALESSANDRO (tecnico incaricato)

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via Barsottelli  - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

11- -1164, 1165

Istruttoria tecnica

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

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

limitatamente alle parti del territorio e alle aree sostanzialmente trasformate ed insediate che costituiscono aree edificate con continuità dei lotti, in 
coerenza con quanto disposto dall'art.4 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.

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. 169
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato



OSS. 169
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato







Numero osservazione

170

n. prot.

12584

data prot.

24/02/2017

Nominativo

PALMERINI CLAUDIO

Altri nominativi

TONINI ALESSANDRO (tecnico incaricato)

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via Italica - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

36- -488, 489, 490

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



PaolinelliS
Casella di testo
171



PaolinelliS
Casella di testo
171



Numero osservazione

171

n. prot.

12586

data prot.

24/02/2017

Nominativo

HOTEL JOSEPH di BRACCIOTTI GIACOMO e C. SAS

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

viale Colombo - LIDO

Tipologia osservazione

VARIE E MODIFICHE DI NATURA NORMATIVA

Identificazione catastale (foglio--mappali)

44- -14

Istruttoria tecnica

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

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. 171
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

Tavola QP_0 Statuto del territorio. PATRIMONIO TERRITORIALE

Stato Adottato

Stato Modificato







Numero osservazione

172

n. prot.

12588

data prot.

24/02/2017

Nominativo

TIRRENA SCAVI S.p.A.

Altri nominativi

TONINI ALESSANDRO (tecnico incaricato)

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

MONTEBELLO

Tipologia osservazione

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

Identificazione catastale (foglio--mappali)

3- -1004, 1010, 1000

Istruttoria tecnica

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

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

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

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
173



PaolinelliS
Casella di testo
173



Numero osservazione

173

n. prot.

12592

data prot.

24/02/2017

Nominativo

HOTEL JOSEPH di BRACCIOTTI GIACOMO e C. sas

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

Tipologia osservazione

OSSERVAZIONE AL QUADRO VALUTATIVO (VAS)

Identificazione catastale (foglio--mappali)

Istruttoria tecnica

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

Proposta sintetica del Servizio

NON PERTINENTE

Esito Terza Commissione Consiliare

.

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

174

n. prot.

12595

data prot.

24/02/2017

Nominativo

GIANNECCHINI MORENA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via Carraia - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI AMBITI DEI NUCLEI RURALI

Identificazione catastale (foglio--mappali)

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

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

175

n. prot.

12597

data prot.

24/02/2017

Nominativo

LELLI CARLO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

 via Cannoreto - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI AMBITI DEI NUCLEI RURALI

Identificazione catastale (foglio--mappali)

11- -974, 975

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

176

n. prot.

12599

data prot.

24/02/2017

Nominativo

ORSI LUIGI

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via Rotaio - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

11- -343, 342, 164, e altre

Istruttoria tecnica

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

Proposta sintetica del Servizio

NON ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

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







Numero osservazione

177

n. prot.

12600

data prot.

24/02/2017

Nominativo

HERRMANN VALLONE LEONARD

Altri nominativi

NERI geom. FERDINANDO (tecnico incaricato)

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

loc. Vado - CAMAIORE

Tipologia osservazione

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

Identificazione catastale (foglio--mappali)

Istruttoria tecnica

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

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

178

n. prot.

12603

data prot.

24/02/2017

Nominativo

BIGI CARLO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via Rotaio - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

11- -1086, 1087

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

179

n. prot.

12605

data prot.

24/02/2017

Nominativo

BIANCHINI STEFANO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via Cafaggiolo - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI AMBITI DEI NUCLEI RURALI

Identificazione catastale (foglio--mappali)

22- -3271

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 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

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. 179
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato







Numero osservazione

180

n. prot.

12608

data prot.

24/02/2017

Nominativo

BONUCCELLI GIULIANA

Altri nominativi

NERI geom. FERDINANDO (tecnico incaricato)

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via Nostra Signora - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

22- -394, 1772

Istruttoria tecnica

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

Proposta sintetica del Servizio

NON ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

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







Numero osservazione

181

n. prot.

12610

data prot.

24/02/2017

Nominativo

PICONCELLI UMBERTO

Altri nominativi

NERI geom. FERDINANDO (tecnico incaricato)

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via Carignoni - CAMAIORE

Tipologia osservazione

NUOVI IMPEGNI DI SUOLO ESTERNI AL PERIMETRO DEL TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

25- -409

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 parte a Pericolosità Idraulica Molto Elevata e  parte a Pericolosità 
Idraulica Elevata, nonché a pericolosità Sismica Elevata interessata da Discontinuità Strutturali e fascia di rispetto. È', altresì, parzialmente  interessata 
dal vincolo paesaggistico ex art. 142 del D.L.vo 42/2004, in quanto entro la fascia di 150 m. adiacente ai corsi d'acqua Lucese e Carignoni.

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

182

n. prot.

12611

data prot.

24/02/2017

Nominativo

PELLEGRINI GIOVANNI PAOLO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

loc. Borgovecchio - CAMAIORE

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI AMBITI DEI NUCLEI RURALI
MODIFICA CLASSIFICAZIONE EDIFICI, E/O SINGOLE AREE, E/O AMBITI

Identificazione catastale (foglio--mappali)

25- -1738, 1745, 1744, 1741

Istruttoria tecnica

PARZIALMENTE ACCOLTA. Ed in particolare: 
punto 1) ACCOLTA, in quanto, nel condividere le motivazioni espresse dall’osservazione e nel riscontrare l’omogeneità e l’integrazione con i caratteri 
morfotipologici dell’insediamento extraurbano, si propone l'inserimento di tali spazi ed aree all’interno degli “Ambiti del territorio rurale” ed in particolare 
“8.2 Ambiti dei nuclei rurali di impianto recente in territorio aperto”. Di conseguenza si propone di modificare gli elaborati cartografici del quadro 
progettuale, nonché gli altri eventuali elaborati interessati,  ed in particolare: 

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

Si rileva tuttavia che il P.S. non ha valenza conformativa della disciplina dell'uso del suolo (ai sensi articolo 97 comma 7 L.R. 65/2014) e che la 
rappresentazione di tale ambito ha valore ricognitivo e spetterà quindi al P.O. indicare l'esatta e puntuale perimetrazione e classificazione degli 
insediamenti rurale sulla base della disciplina e alla specifiche disposizioni applicative stabilite dal P.S. nell’ambito delle disposizioni di quadro 
progettuale.
punto 2) NON ACCOLTA, in quanto, pur rilevando elementi di possibile alterazione e trasformazione dell’insediamento originario, il P.S. intende altresì 
perseguire la tutela dell'impianto storico dato dal sedime dell’edificio e di valori morfotipologici ancora riscontrabili nel rapporto tra edificio e spazio 
pertinenziale, come riconosciuto nell’ambito del quadro conoscitivo del P.S.. Si evidenzia inoltre che le previsioni e destinazioni conformative del regime 
dei suoli saranno individuate dal P.O. sulla base dalla complessiva disciplina del P.S. ed in particolare delle disposizioni applicative di cui all'elaborato di 
Quadro progettuale "QP4b UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - schede Norma”, anche in ragione della puntuale verifica della sussistenza dei valori 
riconosciuti e dello stato di conservazione (fisica e tipologica) degli immobili interessati.

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. 182
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato







Numero osservazione

183

n. prot.

12612

data prot.

24/02/2017

Nominativo

BOGGI  MICHELE

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via Borgovecchio - CAMAIORE

Tipologia osservazione

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

Identificazione catastale (foglio--mappali)

25- -894

Istruttoria tecnica

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

184

n. prot.

12613

data prot.

24/02/2017

Nominativo

CECCHINI SAURA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via Paduletto - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

36- -456

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

185

n. prot.

12614

data prot.

24/02/2017

Nominativo

CECCHINI SAURA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

loc. Bernardone - CAMAIORE

Tipologia osservazione

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

Identificazione catastale (foglio--mappali)

67- -1211

Istruttoria tecnica

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

186

n. prot.

12615

data prot.

24/02/2017

Nominativo

BARTELLONI ANGELO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

CAPEZZANO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

50- -557

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

187

n. prot.

12616

data prot.

24/02/2017

Nominativo

BARTELLONI ANGELO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

LIDO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

38- -2133

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. 187
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato



OSS. 187
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



PaolinelliS
Casella di testo
188



PaolinelliS
Casella di testo
188



Numero osservazione

188

n. prot.

12622

data prot.

24/02/2017

Nominativo

ASSOCIAZIONE "LA RONDINE" - leg.rappr. POLI PAOLO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

Tipologia osservazione

VARIE E MODIFICHE DI NATURA NORMATIVA

Identificazione catastale (foglio--mappali)

Istruttoria tecnica

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

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

189

n. prot.

12625

data prot.

24/02/2017

Nominativo

ASSOCIAZIONE "LA RONDINE" - leg.rappr. POLI PAOLO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via dei Boschetti - loc. Panicale - SEI MIGLIA

Tipologia osservazione

MOBILITA', PARCHEGGI E INFRASTRUTTURE

Identificazione catastale (foglio--mappali)

77- -509

Istruttoria tecnica

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

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

190

n. prot.

12627

data prot.

24/02/2017

Nominativo

ASSOCIAZIONE "LA RONDINE" - leg.rappr. POLI PAOLO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

FIBBIALLA

Tipologia osservazione

MOBILITA', PARCHEGGI E INFRASTRUTTURE

Identificazione catastale (foglio--mappali)

84- -370

Istruttoria tecnica

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

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

191

n. prot.

12628

data prot.

24/02/2017

Nominativo

ASSOCIAZIONE "LA RONDINE" - leg.rappr. POLI PAOLO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

loc. Rodeschi - NOCCHI

Tipologia osservazione

MOBILITA', PARCHEGGI E INFRASTRUTTURE

Identificazione catastale (foglio--mappali)

64- -326

Istruttoria tecnica

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

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

192

n. prot.

12630

data prot.

24/02/2017

Nominativo

ASSOCIAZIONE "LA RONDINE" - leg.rappr. POLI PAOLO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

loc. Bernardone - NOCCHI

Tipologia osservazione

MOBILITA', PARCHEGGI E INFRASTRUTTURE

Identificazione catastale (foglio--mappali)

63- -494 - 499

Istruttoria tecnica

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

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

193

n. prot.

12631

data prot.

24/02/2017

Nominativo

ASSOCIAZIONE "LA RONDINE" - leg.rappr. POLI PAOLO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

GOMBITELLI

Tipologia osservazione

MOBILITA', PARCHEGGI E INFRASTRUTTURE

Identificazione catastale (foglio--mappali)

66- - 224, 348

Istruttoria tecnica

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

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

194

n. prot.

12633

data prot.

24/02/2017

Nominativo

ASSOCIAZIONE "LA RONDINE" - leg.rappr. POLI PAOLO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

loc. Bocchette - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

MOBILITA', PARCHEGGI E INFRASTRUTTURE
NUOVI IMPEGNI DI SUOLO ESTERNI AL PERIMETRO DEL TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

49- -72, 73, 74, 75, 76, 85, 87, 88, 89, 90, 199, 890, 895, 1494, 1512,1549, 1568,1579

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

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

195

n. prot.

12634

data prot.

24/02/2017

Nominativo

ASSOCIAZIONE "LA RONDINE" - leg.rappr. POLI PAOLO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via Cafaggiolo - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

MOBILITA', PARCHEGGI E INFRASTRUTTURE

Identificazione catastale (foglio--mappali)

36- -1987

Istruttoria tecnica

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

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

196

n. prot.

12635

data prot.

24/02/2017

Nominativo

LARI ADELE SAGRADA DARIA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

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

Ubicazione

via Alfieri - LIDO

Tipologia osservazione

MOBILITA', PARCHEGGI E INFRASTRUTTURE

Identificazione catastale (foglio--mappali)

42- -2249, 2250

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

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

197

n. prot.

12636

data prot.

24/02/2017

Nominativo

ASSOCIAZIONE "LA RONDINE" - leg.rappr. POLI PAOLO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

CAPEZZANO

Tipologia osservazione

MOBILITA', PARCHEGGI E INFRASTRUTTURE
NUOVI IMPEGNI DI SUOLO ESTERNI AL PERIMETRO DEL TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

23- -1176

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 
peraltro non coerenti con gli obiettivi di governo del territorio definiti nell’ambito dell’avvio del procedimento di formazione del P.S., non aventi 
concordanza e/o corrispondenza con eventuali analoghi elementi e indicazioni del quadro progettuale e della conseguente disciplina del P.S. adottato e 
rilevano infine potenziali fattori di interferenza o di possibile contrasto con la disciplina del P.I.T./P.P.R., anche tenendo conto di quanto evidenziato 
nell’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente indicato ed evidenziato negli elaborati 
del Quadro Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei “Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.
Si rileva, inoltre, che, in considerazione degli elaborati allegati al PS,  l'area risulta G.4-S.4 a pericolosità geomorfologica Molto Elevata, interessata da 
Discontinuità Strutturali e fascia di rispetto.

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

198

n. prot.

12637

data prot.

24/02/2017

Nominativo

ASSOCIAZIONE "LA RONDINE" - leg.rappr. POLI PAOLO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via Sarzanese - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

MOBILITA', PARCHEGGI E INFRASTRUTTURE

Identificazione catastale (foglio--mappali)

36- -543

Istruttoria tecnica

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

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

199

n. prot.

12638

data prot.

24/02/2017

Nominativo

ASSOCIAZIONE "LA RONDINE" - leg.rappr. POLI PAOLO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via Sarzanese - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

MOBILITA', PARCHEGGI E INFRASTRUTTURE

Identificazione catastale (foglio--mappali)

22- -3319

Istruttoria tecnica

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

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

200

n. prot.

12640

data prot.

24/02/2017

Nominativo

PARDINI ANTONIO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via dei Tulipani - LIDO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI AMBITI DEI NUCLEI RURALI

Identificazione catastale (foglio--mappali)

38- -932

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
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