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Numero osservazione

201

n. prot.

12641

data prot.

24/02/2017

Nominativo

BENEDETTI SALVATORE

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via Volta - LIDO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

39- -1720, 2160, 2161

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. 201
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato



OSS. 201
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato







Numero osservazione

202

n. prot.

12645

data prot.

24/02/2017

Nominativo

ANGELI RITA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via dei Tulipani - LIDO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI AMBITI DEI NUCLEI RURALI

Identificazione catastale (foglio--mappali)

39- -50 , 1972

Istruttoria tecnica

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

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

Si rileva tuttavia che il P.S. non ha valenza conformativa della disciplina dell'uso del suolo (ai sensi articolo 97 comma 7 L.R. 65/2014) e che la 
rappresentazione di tale ambito ha valore ricognitivo e spetterà quindi al P.O. indicare l'esatta e puntuale perimetrazione e classificazione degli 
insediamenti rurali sulla base della disciplina e 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. 202
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato

PaolinelliS
Immagine inserita

PaolinelliS
Rettangolo







Numero osservazione

203

n. prot.

12647

data prot.

24/02/2017

Nominativo

FRANCESCONI LEA

Altri nominativi

tecnico geom.  BATINI MASSIMILIANO

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via delle Grotte - PONTEMAZZORI

Tipologia osservazione

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

Identificazione catastale (foglio--mappali)

62- -606, 861, 1524

Istruttoria tecnica

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

Proposta sintetica del Servizio

ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

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



OSS. 203
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

Tavola QP_0 Statuto del territorio. PATRIMONIO TERRITORIALE

Stato Adottato

Stato Modificato



OSS. 203
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

Tavola QC_16 Preliminare caratterizzazione del territorio rurale

Stato Adottato

Stato Modificato







Numero osservazione

204

n. prot.

12657

data prot.

24/02/2017

Nominativo

PURINI ALESSANDRA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via del Merlino - LIDO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI AMBITI DEI NUCLEI RURALI

Identificazione catastale (foglio--mappali)

43- -2030

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

205

n. prot.

12668

data prot.

24/02/2017

Nominativo

MATTEUCCI GIUSEPPINA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via Poggio Barilotto - LIDO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

38- -1746, 2343

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”.da rivedere . Si precisa, inoltre, che non risultano documentati in termini edilizi gli 
elementi di trasformazione evidenziati.

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

206

n. prot.

12669

data prot.

24/02/2017

Nominativo

NAVARI RENZO ANTONIO SILVIO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via Sarzanese - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

50- -185, 187, 436,437

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

207

n. prot.

12680

data prot.

24/02/2017

Nominativo

BARTELLONI MORENO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via dell'Antenna - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI AMBITI DEI NUCLEI RURALI

Identificazione catastale (foglio--mappali)

36- -1145, 2553

Istruttoria tecnica

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

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

Si rileva tuttavia che il P.S. non ha valenza conformativa della disciplina dell'uso del suolo (ai sensi dell'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. 207
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato







Numero osservazione

208

n. prot.

12694

data prot.

24/02/2017

Nominativo

GIANNECCHINI LICIA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via Macchia Monteggiorini - LIDO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI AMBITI DEI NUCLEI RURALI

Identificazione catastale (foglio--mappali)

38- -2507, 2509,2510,2511

Istruttoria tecnica

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

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

Si rileva tuttavia che il P.S. non ha valenza conformativa della disciplina dell'uso del suolo (ai sensi articolo 97 comma 7 L.R. 65/2014) e che la 
rappresentazione di tale ambito ha valore ricognitivo e spetterà quindi al P.O. indicare l'esatta e puntuale perimetrazione e classificazione degli 
insediamenti rurali sulla base della disciplina e 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. 208
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato







Numero osservazione

209

n. prot.

12700

data prot.

24/02/2017

Nominativo

VERONA ANTONIO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via Silerchie/via Lecciana - CAMAIORE

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

27- -333, 843, 845,1285, 1458, 1494, 1685

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 relativi componenti del Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e 
di quanto ulteriormente indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e 
declinazione dei “Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR

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

210

n. prot.

12703

data prot.

24/02/2017

Nominativo

MORICONI MARIA ROSA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via del Pezzigno - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI AMBITI DEI NUCLEI RURALI

Identificazione catastale (foglio--mappali)

23- -73 (parte)

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

Proposta sintetica del Servizio

NON ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

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







Numero osservazione

211

n. prot.

12704

data prot.

24/02/2017

Nominativo

PELLEGRINETTI GIUSEPPE

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

loc. Cateratte - LIDO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

48- -281

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

212

n. prot.

12707

data prot.

24/02/2017

Nominativo

RAZZI GIANNI

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via Montebello - CAMAIORE

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

13- -916

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 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







Numero osservazione

213

n. prot.

12708

data prot.

24/02/2017

Nominativo

FARNOCCHIA RITA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

loc. Fondi - CAMAIORE

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI AMBITI DEI NUCLEI RURALI

Identificazione catastale (foglio--mappali)

53- -1030

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

214

n. prot.

12709

data prot.

24/02/2017

Nominativo

DINI ARTEMISIA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via Badia - CAMAIORE

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

27- -1373,1374

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 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
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Numero osservazione

215

n. prot.

12717

data prot.

24/02/2017

Nominativo

VECOLI MARIA ANGELA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via dei Tulipani - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

CORRIDOIO INFRASTRUTTURALE DI SALVAGUARDIA
AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI AMBITI DEI NUCLEI RURALI

Identificazione catastale (foglio--mappali)

38- -224, 590, 810, 811, 2303, 2304

Istruttoria tecnica

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

Proposta sintetica del Servizio

PARZIALMENTE ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

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



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

Allegato alla relativa scheda del Registro Osservazioni

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

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







Numero osservazione

216

n. prot.

12718

data prot.

24/02/2017

Nominativo

GADDI Dr. VITTORIO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via Aurelia/via Pellico - LIDO

Tipologia osservazione

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

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

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

217

n. prot.

12719

data prot.

24/02/2017

Nominativo

GADDI Dr. VITTORIO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via della Gronda - LIDO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

38- -85, 2135

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

218

n. prot.

12723

data prot.

24/02/2017

Nominativo

PURINI TOMMASO

Altri nominativi

tecnico geom. MEI GIANFILIPPO

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via Simi - LIDO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

43- -527, 2358,3413,3414

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

219

n. prot.

12724

data prot.

24/02/2017

Nominativo

RAFFAELLA DA PRATO

Altri nominativi

tecnico ing. DINI DANIELA

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via Simi - LIDO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

43- -3414

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

220

n. prot.

12726

data prot.

24/02/2017

Nominativo

BINI FLORENCE, DA PRATO DANY, DA PRATO FABRIZIO, DA PRATO DAVID

Altri nominativi

tecnico arch. COLI FRANCESCA

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

43- -2358,3413,3414,

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

Proposta sintetica del Servizio

NON ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

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







Numero osservazione

221

n. prot.

12728

data prot.

24/02/2017

Nominativo

PEZZINI DORA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via Italica- LIDO

Tipologia osservazione

MODIFICA CLASSIFICAZIONE EDIFICI, E/O SINGOLE AREE, E/O AMBITI
AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

43- -421

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.2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali
- QP.2b Strategia dello sviluppo. Schemi esemplificativi e descrittivi 
limitatamente alle parti del territorio agli insediamenti che costituiscono tessuto "dalla geometria variabile e margine non compatto TR2".

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. 221
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato







Numero osservazione

222

n. prot.

12736

data prot.

24/02/2017

Nominativo

GIANNECCHINI SANTE FRANCO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via Macchia Monteggiorini - LIDO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI AMBITI DEI NUCLEI RURALI

Identificazione catastale (foglio--mappali)

38- -1669, 1829, 2318, 2482

Istruttoria tecnica

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

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

Si rileva tuttavia che il P.S. non ha valenza conformativa della disciplina dell'uso del suolo (ai sensi dell'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

PARERE FAVOREVOLE AL PARERE D'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. 222
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato







Numero osservazione

223

n. prot.

12805

data prot.

25/02/2017

Nominativo

GASPARI MARCO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via del Paduletto - LIDO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

43- -3507, 3508, 3509

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. 223
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato



OSS. 223
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato

PaolinelliS
Immagine inserita

PaolinelliS
Rettangolo







Numero osservazione

224

n. prot.

12807

data prot.

25/02/2017

Nominativo

NOBILE ALESSANDRO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via del Bucine - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI AMBITI DEI NUCLEI RURALI

Identificazione catastale (foglio--mappali)

48- -479

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

225

n. prot.

12808

data prot.

25/02/2017

Nominativo

MATTEUCCI LUCA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via Unità d'Italia - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

22- -2679, 2680, 2681, 2348

Istruttoria tecnica

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

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

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

Proposta sintetica del Servizio

PARZIALMENTE ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

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



OSS. 225
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato



OSS. 225
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato







Numero osservazione

226

n. prot.

12814

data prot.

25/02/2017

Nominativo

PARDINI MARUSCA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via Valsuani - CAMAIORE

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

13- -2746 porz.

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

227

n. prot.

12817

data prot.

25/02/2017

Nominativo

PIERINI ALESSANDRO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

CAPEZZANO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

40- -159, 763

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. 227
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato



OSS. 227
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato







Numero osservazione

228

n. prot.

12822

data prot.

25/02/2017

Nominativo

DATI RENZO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via Pertini - NOCCHI

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

63- -276

Istruttoria tecnica

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

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

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

Proposta sintetica del Servizio

ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

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



OSS. 228
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato



OSS. 228
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato







Numero osservazione

229

n. prot.

12823

data prot.

25/02/2017

Nominativo

LEMMETTI EMANUELA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via San Carlo - MONTEBELLO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

14- -304

Istruttoria tecnica

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

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

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

Proposta sintetica del Servizio

PARZIALMENTE ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

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



OSS. 229
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato



OSS. 229
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato







Numero osservazione

230

n. prot.

12824

data prot.

25/02/2017

Nominativo

LARINI PIETRO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via Volta - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

39- -1923

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. 230
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato



OSS. 230
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato







Numero osservazione

231

n. prot.

12825

data prot.

25/02/2017

Nominativo

LAGI IMMOBILIARE DI LUCA LARINI E C. sas

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via Volta - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

39- -1924

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

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

232

n. prot.

12826

data prot.

25/02/2017

Nominativo

GIGLIOTTI ROSARIA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via Colletto Zacconi - CAMAIORE

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI AMBITI DEI NUCLEI RURALI

Identificazione catastale (foglio--mappali)

25- -2844

Istruttoria tecnica

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

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

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

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. 232
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato







Numero osservazione

233

n. prot.

12840

data prot.

25/02/2017

Nominativo

PAOLINELLI STEFANO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via Ghivizzani - BOCCHETTE - CAPEZZANO PIANORE

Tipologia osservazione

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

Identificazione catastale (foglio--mappali)

48- -258, 743, 745 sub 3-5, 1249,

Istruttoria tecnica

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

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



PAOLINELLI STEFANO - Osservazione n. 233 prot. n. 12840

Allegato alla relativa scheda del Registro Osservazioni

1) Proposta di modifica dell’elaborato “QP.4 Disciplina generale di piano”, articolo 19 comma 4  lettera D, (barrato
= testo eliminato, sottolineato = testo aggiunto):

D. Le localizzazioni degli ambiti di cui  al precedente comma 2 lettera D,    previo attento studio urbanistico e  
conseguente verifica delle disponibilità (alla vendita o all’affitto) di unità immobiliari non utilizzate presenti
all’interno degli insediamenti dell’area artigianale delle Bocchette  ,   devono essere accompagnate dalle seguenti
misure e azioni finalizzate a mitigare le interferenze paesistico – percettive e ambientali dei territori interessati:

2) Proposta di modifica dell’elaborato “QP.4 Disciplina generale di piano”, articolo 19 comma 4 lettera E, (barrato =
testo eliminato, sottolineato = testo aggiunto):

E. Le localizzazioni degli ambiti di cui al precedente comma 2 lettera E devono essere accompagnate dalle seguenti 
misure e azioni finalizzate a mitigare le interferenze paesistico – percettive e ambientali dei territori interessati:
(…)
- la localizzazione contraddistinta con la lettera E.4 dovrà comunque garantire la formazione di una fascia   

a verde alberata di separazione tra le diverse funzioni previste e gli insediamenti residenziali esistenti







Numero osservazione

234

n. prot.

12928

data prot.

27/02/2017

Nominativo

PIERI RENZO e AGOSTINI ANNA

Altri nominativi

 BATINI MASSIMILIANO (tecnico)

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via Acquarella - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

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

Identificazione catastale (foglio--mappali)

22- -685

Istruttoria tecnica

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

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

235

n. prot.

12929

data prot.

27/02/2017

Nominativo

PARDINI ENRICA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via di Rigoli - PONTEMAZZORI

Tipologia osservazione

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

Identificazione catastale (foglio--mappali)

74- -728, 729

Istruttoria tecnica

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

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

236

n. prot.

12930

data prot.

27/02/2017

Nominativo

BIANCHINI ORIESA
MARTINELLI MARCO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via del Fiaschetto, via Bucine - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI AMBITI DEI NUCLEI RURALI

Identificazione catastale (foglio--mappali)

48- -669, 67, 1108, 68, 845

Istruttoria tecnica

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

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

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

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. 236
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato







Numero osservazione

237

n. prot.

12931

data prot.

27/02/2017

Nominativo

MACCIONI ANTONELLA e MARTINELLI MARCO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via del Fiaschetto, via Bucine - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

48- -64, 493, 527, 756, 1083, 1132,  1133, 1154, ed altri

Istruttoria tecnica

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

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

238

n. prot.

12934

data prot.

27/02/2017

Nominativo

ROSI CRISTIAN

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via Caravello - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

22- -1103

Istruttoria tecnica

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

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

239

n. prot.

12935

data prot.

27/02/2017

Nominativo

MALLEGNI LUIGI

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

località Capanne - MONTEMAGNO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

ASSENTE

Istruttoria tecnica

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

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

240

n. prot.

12936

data prot.

27/02/2017

Nominativo

GIANNELLI FABRIZIO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

loc. Magazzeno - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

ASSENTE

Istruttoria tecnica

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

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

241

n. prot.

12938

data prot.

27/02/2017

Nominativo

BARTELLONI SUSANNA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via Cecchelli - MARIGNANA

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

61- -532

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

Proposta sintetica del Servizio

NON ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

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







Numero osservazione

242

n. prot.

12942

data prot.

27/02/2017

Nominativo

MAINERI MARCO
GHILARDI ANGELA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via Duccini - CAMAIORE

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

12-vari

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

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
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Numero osservazione

243

n. prot.

12943

data prot.

27/02/2017

Nominativo

PROVINCIA DI LUCCA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

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

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

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

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

Ubicazione

Tipologia osservazione

ISTITUZIONALI

Identificazione catastale (foglio--mappali)

Istruttoria tecnica

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

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



PROVINCIA DI LUCCA - osservazione n. 243, prot. 12.943 

Allegato alla relativa scheda del Registro Osservazioni

CONTRODEDUZIONI   

L’osservazione formulata dalla Provincia di Lucca si ritiene complessivamente PARZIALMENTE
ACCOGLIBILE. 
Sono di seguito indicate, secondo l’ordine indicato nel documento pervenuto e precedentemente
sintetizzato,  le  proposte  di  controdeduzione  e  le  conseguenti  modifiche  del  PS.  Ai  fini  delle
modifiche  di  natura  normativa  si  adottano  secondo  la  seguenti  formulazioni  (barrato =  testo
eliminato), (sottolineato = testo aggiunto).

1.  Localizzazione  di  trasformazione  esterne  al  territorio  urbanizzato  –  Ambito  E1  (Parco
agroambientale delle Sei Miglia)
NON ACCOLTA. La localizzazione di cui si richiede lo stralcio è stata oggetto della Conferenza di
Co-pianificazione, indetta ai sensi dell’articolo 25 della L.R. 65/2014, nell’ambito della quale è
stato in particolare verificato che le stesse proposte di localizzazione sono conformi al PIT/PPR e
che non sussistano alternative sostenibili di riutilizzazione e riorganizzazione degli insediamenti e
infrastrutture esistenti. Peraltro la localizzazione ha per oggetto la formazione di un Parco agro –
ambientale, in conformità alle prescrizioni e alle direttive del PIT/PPR (aree tutelate per legge ex
Galasso), nell’ambito del quale il PS persegue il mantenimento delle funzioni rurali, con forme di
agricoltura utilmente integrabili con le particolari funzioni urbane contermini, compatibilmente con
le esigenze di realizzazione di sole attività all’aperto ludico – sportive e di aree attrezzate per la
sosta (aree sosta camper, ecc.). Non si tratta quindi di localizzazioni che preludono alla formazione
di  nuovi insediamenti  che possono determinare profili  di  incoerenza con la  disciplina del  PTC
richiamata nell’osservazione.
Inoltre, anche in considerazione che le localizzazioni del PS non sono conformative del regime dei
suoli (ai sensi dell’articolo 92 comma 7 della L.R. 65/2014), ma si configurano più propriamente
come indicazioni (determinazioni spaziali) di tipo strategico e strutturale riferite al Piano Operativo
(PO), si ritiene che gli eventuali (quanto improbabili) profili di incoerenza con il PTC potranno
essere comunque superati attraverso la definizione delle previsioni di dettaglio nell’ambito della
formazione del PO. Tali previsioni peraltro saranno comunque oggetto di ulteriore valutazione in
sede di Conferenza di Copianificazione per il PO ai sensi dell’articolo 25 della L.R. 65/2014 .  In
ogni caso si evidenzia che l’eccepito contrasto con l’articolo 60 del PTC non è rilevabile dalla
lettura attenta della norma che prevede, tra l’altro, la possibilità di “realizzazione di sistemazioni a
verde, anche alberato, destinabili ad attività di tempo libero, nonchè parchi aperti al pubblico le
cui attrezzature siano amovibili e precarie e non siano suscettibili di ostacolare il deflusso delle
acque di allagamento, con esclusione di ogni opera comportante impermeabilizzazione dei suoli”.
Inoltre  al  fine  di  assicurare  la  massima  coerenza  della  sopradetta  localizzazione  con  il  PTC,
nell’elaborato di quadro progettuale del PS denominato “QP.4 Disciplina generale di piano”  ed in
particolare all’articolo 19 comma 4 comma E è disposto che “la localizzazione contraddistinta con
la lettera E.1 deve comunque assicurare il rispetto della disciplina di cui all’articolo 60 del PTC
vigente in riferimento alle aree di pertinenza fluviale”.

2. Localizzazione di trasformazione esterne al territorio urbanizzato – Ambito A (Centro dei servizi
e delle politiche per la casa delle Sei Miglia)
PARZIALMENTE ACCOLTA. La localizzazione di cui si richiede lo stralcio è stata oggetto della
Conferenza di Co-pianificazione, indetta ai sensi dell’articolo 25 della L.R. 65/2014, nell’ambito
della quale è stato in particolare verificato che le stesse proposte di localizzazione sono conformi al
PIT/PPR e  che  non sussistano  alternative  sostenibili  di  riutilizzazione  e  riorganizzazione  degli
insediamenti e infrastrutture esistenti.  Ad un attento riscontro cartografico, la localizzazione non



sembra comunque ricadere all’interno degli ambiti di pertinenza fluviale del PTC. Inoltre, anche in
considerazione che le localizzazioni del PS non sono conformative del regime dei suoli (ai sensi
dell’articolo 92 comma 7 della L.R. 65/2014), ma si configurano più propriamente come indicazioni
(determinazioni spaziali) di tipo strategico e strutturale riferite al Piano Operativo (PO), si ritiene
che gli eventuali (quanto improbabili) possibili profili di incoerenza con il PTC potranno essere
comunque  superati  attraverso  la  definizione  delle  previsioni  di  dettaglio  (anche  attraverso  il
passaggio  di  scala)  nell’ambito  della  formazione  del  PO,  escludendo  evidentemente  eventuali
interventi  di  trasformazione  nelle  aree  di  pertinenza  fluviale.  Tuttavia,  in  forma  del  tutto
precauzionale,  al  fine  di  scongiurare  eventuali  elementi  di  possibile  incoerenza  con il  PTC,  si
propone di modificare l’elaborato QP.4 Disciplina generale di piano” ed in particolare all’articolo 19
comma 4 lettera A, con l’aggiunta delle seguente alinea:

- esclusione di nuovi insediamenti nelle aree indicate quali “Aree di pertinenza fluviale” dal
PTC, da verificare e puntualizzare in dettaglio sulla base delle indagini e degli studi da eseguire
nell’ambito del quadro conoscitivo del PO.

3. Localizzazione di trasformazione esterne al territorio urbanizzato – Ambito G1 (Nuova viabilità
di collegamento tra Vado e Frati)
NON ACCOLTA. La localizzazione di cui si richiede lo stralcio è stata oggetto della Conferenza di
Co-pianificazione, indetta ai sensi dell’articolo 25 della L.R. 65/2014, nell’ambito della quale è
stato in particolare verificato che le stesse proposte di localizzazione sono conformi al PIT/PPR e
che non sussistano alternative sostenibili di riutilizzazione e riorganizzazione degli insediamenti e
infrastrutture  esistenti.  In  questo  quadro  inoltre,  al  fine  di  assicurare  quanto  evidenziato
dall’osservazione,  nell’elaborato di  quadro  progettuale  del  PS  denominato “QP.4  Disciplina
generale di piano” ed in particolare all’articolo 19 comma 4 comma G è disposto che “il PO dovrà
effettuare uno studio di dettaglio in grado di individuare esattamente il percorso della nuova strada
e garantire il corretto inserimento paesaggistico dell'infrastruttura nel contesto e di valutare la
migliore soluzione per l'eventuale futuro innesto con la strada provinciale”. Sarà pertanto nel PO
che  potranno  essere  opportunamente  effettuati  gli  approfondimenti  richiesti  dall’osservazione,
anche  in  ragione  del  conseguente  passaggio  di  scala  e  della  realizzazione  di  adeguati  studi  e
ricerche nell’ambito de quadro conoscitivo del PO.

4. Localizzazione di trasformazione esterne al territorio urbanizzato – Ambito G3 (Raccordo viario
tra via Benedetti, via del Paduletto e via Italica) e G4 (Completamento di via Unità d’Italia fino a
via XII Agosto)
ACCOLTA. La localizzazione di cui si richiede lo stralcio è stata oggetto della Conferenza di Co-
pianificazione, indetta ai sensi dell’articolo 25 della L.R. 65/2014, nell’ambito della quale è stato in
particolare verificato che le stesse proposte di localizzazione sono conformi al PIT/PPR e che non
sussistano  alternative  sostenibili  di  riutilizzazione  e  riorganizzazione  degli  insediamenti  e
infrastrutture  esistenti.  In  questo  quadro  tuttavia,  al  fine  di  assicurare  quanto  evidenziato
dall’osservazione,  si  propone di modificare l’elaborato  QP.4 Disciplina generale di  piano”  ed in
particolare all’articolo 19 comma 4 lettera G, con la modifica della seguente alinea:

- il PO dovrà effettuare uno studio di dettaglio in grado di individuare esattamente il percorso
delle  nuove  strade  e  garantire  il  corretto  inserimento  paesaggistico  delle  infrastrutture  nel
contesto, individuando le soluzioni tecniche, strutturali, dotazionali ed infrastrutturali in grado
di assicurare le caratteristiche e le prestazioni di strada locale di servizio agli insediamenti
esistenti.







Numero osservazione

244

n. prot.

12944

data prot.

27/02/2017

Nominativo

SOCIETA' AGRARIA PARDINI GIUSEPPE - PARDINI ANNA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via Galilei, 19-21 - LIDO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

39- -283

Istruttoria tecnica

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

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

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

Proposta sintetica del Servizio

ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

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



OSS. 244
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato



OSS. 244
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato







Numero osservazione

245

n. prot.

12946

data prot.

27/02/2017

Nominativo

MARSILI AUGUSTA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via Macchia Monteggiorini - LIDO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

43- -vari

Istruttoria tecnica

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

Proposta sintetica del Servizio

NON ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

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







Numero osservazione

246

n. prot.

12948

data prot.

27/02/2017

Nominativo

MATTEUCCI CINZIA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via Cavallotti/via Turati - LIDO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

43- -2385, 2387, 2389, 2390

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

247

n. prot.

12949

data prot.

27/02/2017

Nominativo

BONUCCELLI UBALDO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via Ciampino - LIDO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

50- -ASSENTE

Istruttoria tecnica

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

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

248

n. prot.

12953

data prot.

27/02/2017

Nominativo

CERAGIOLI STEFANO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

loc. Moscatello - MARIGNANA

Tipologia osservazione

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

Identificazione catastale (foglio--mappali)

63- -407, 421

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 e ed identificazione delle strutture e relative 
componenti del Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e di quanto 
ulteriormente indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei 
“Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.
Inoltre tale area è priva di edifici e manufatti tali da poter essere individuata come edificato sparso e isolato in territorio sparso.

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

249

n. prot.

12954

data prot.

27/02/2017

Nominativo

VECOLI MICHELANGELO - GIGLIOTTI GIUSEPPE - PAONESSA MARIA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via Cestaio - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

48- -858, 962, 1331

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

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

250

n. prot.

12958

data prot.

27/02/2017

Nominativo

ROMANINI MARCO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

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

Ubicazione

via Serra - CAMAIORE

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI AMBITI DEI NUCLEI RURALI

Identificazione catastale (foglio--mappali)

ASSENTE

Istruttoria tecnica

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

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

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

Proposta sintetica del Servizio

ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

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