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Numero osservazione

251

n. prot.

12969

data prot.

27/02/2017

Nominativo

TREFIORI GLORIA - CALABRESE ALESSANDRA - CALABRESE BARBARA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

il lotto di ca. 2300 mq. su cui insistono due edifici in parte produttivi, con una parte  abitativa, è inserito nell'ambito delle urbanizzazioni a prevalente 
funzione residenziale e mista, nei tessuti della geometria variabile e margine non compatto TR2, in cui si prevedono interventi di riorganizzazione anche 
con  ristrutturazione e sostituzione dell'esistente, con ev. addizioni insediative anche di nuovi impianti, con funzioni anche di qualificazione e 
moglioramento dello spazio pubblico e di standards urbanistici. Infatti i lotti circostanti sono diventati da produttivi a residenziali.
Per uniformità con altre proprietà circostanti, si chiede di modificare la destinazione d'uso della proprietà da produttiva a residenziale; l'attuale 
destinazione produttiva in zona residenziale limita possibilità d'uso per  problemi ambientali o per limitazioni di circolazione veicolare su via Fiaschetto. Il 
cambio in residenziale si inquadra bene nell'ottica di riqualificazione dell'area, per successivi interventi sull'esistente con edifici residenziali anche per 
recupero volumi.

Ubicazione

via del Fiaschetto - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

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

Identificazione catastale (foglio--mappali)

40- -766

Istruttoria tecnica

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

Proposta sintetica del Servizio

NON ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

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







Numero osservazione

252

n. prot.

12960

data prot.

27/02/2017

Nominativo

BERTUCCELLI FRANCESCA

Altri nominativi

GIORGI EMANUELA (tecnico)

Sintesi osservazione

lungo via Poggio Barilotto, via Simi e Macchia Monteggiorini l'edificato non ha tipologia prettamente rurale, ma tipologie residenziali, anche recenti, con 
oo.uu.  non presenti in viabilità rurale. Anche spazi che su CTR risultano occupati da serre, sono ora dismessi o abbandonati. Tutta l'area avrebbe 
caratteristiche per rientrare nel territorio urbanizzato. Anche l'inserimento nel parco delle aree umide del Secco delle aree residuali tra le 3 viabilità  non 
è coerente. Non è stata qui rispettata la logica che il perimetro del territorio urbanizzato  è costituito da resedi dei fabbricati, non è stato adottata 
omogeneità di comportamento, anche con riferimento ad aree limitrofe o vicine, inserendo anche nel territorio urbanizzato aree libere, anche non resedi 
di fabbricati. Richiamando caratteristiche del TR2 e TR7: se la caratteristica  di questa zona è la frammentarietà e l'incompletezza, determinando lo 
sfrangiamento della città nel territorio aperto con presenza di edifici mono o bifamiliari con altezze variabili alternate a spazi vuoti, deduce che l'area 
interessata può essere inserita nel terr. urbanizzato. Osservazione motivata anche con riferimento al PIT in relazione alla qualità urbana e 
dell'architettura in relazione ai tessuti sfrangiati di margine che comprende il completamento e la continuità delle maglie del costruito con logica di dare 
unitarietà al tessuto urbano. Conclude che, visti la non coerenza tra PS e stato dei luoghi,  il valore dato dagli strumenti urbanistici che hanno favorito 
crescita e sviluppo anche residenziale, l'impossibilità a perseguire obiettivi del PS per mancanza di caratteristiche essenziali della zona, la presenza di 
oo.uu. con parziale accorpamento con tessuto verso la città, la condizione di abbandono dell'area  per caratteristiche che l'hanno portata a isolamento 
produttivo, 
si ritiene congruente e ragionevole che area interessata e il resto della zona possano essere inserite in territorio urbanizzato TR2, per un processo di 
riqualificazione ambientale e architettonico.

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

253

n. prot.

12962

data prot.

27/02/2017

Nominativo

BIANCHI ELIO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

chiede che il territorio urbanizzato comprenda anche aree adiacenti a via Fondi, zona storicamente abitata e fornita di tutte le oo.uu. (anche 
ampliamento della strada comunale, realizzazione parcheggi e reti), in particolare l'area di cui al F.n. 53 mapp. 137 e 138 (dove per il RU è area B2 con 
P1 a uso pubblico) e mapp. 556, oggetto di procedimento di esproprio in sanatoria. In subordine, chiede che siano parte del territorio urbanizzato le 
aree adiacenti la via Fondi come da previsione del precedente PS (limite urbano).

Ubicazione

via Fondi

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

53- -137, 138, 556

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 “8.1 Ambiti dei nuclei rurali di impianto storico (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

254

n. prot.

12975

data prot.

27/02/2017

Nominativo

DALLE MURA FABRIZIO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

Chiede la correzione cartografica in quanto l'area di proprietà confina con l'area urbanizzata  ed è inserita tra lotti già edificati, quindi è più congruo 
inserirla entro la stessa. Entro gli "Ambiti delle urbanizzazioni recenti e contemporanee nella sottocategoria TR2 - tessuti dalla geometria variabile e 
margine non compatto", in quanto ricadente in territorio urbanizzato

Ubicazione

via delle Capanne - loc. CAVALLINI

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

ASSENTE

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. 254
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato



OSS. 254
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato







Numero osservazione

255

n. prot.

12979

data prot.

27/02/2017

Nominativo

DINI UGO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

edificio classificato erroneamente in parte come storico, non avendo alcuna caratteristica storica, anche perchè negli anni '70 è stato ampliato e e 
ristrutturato. Nel RU è classificato come recente e quindi già all'epoca non erano state rilevate particolari caratteristiche. La struttura è intonacata, 
copertura in tegole di cemento, non ci sono elementi  storici interni o esterni degni di nota.

Ubicazione

via del Termine - LIDO

Tipologia osservazione

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

Identificazione catastale (foglio--mappali)

43- -321

Istruttoria tecnica

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

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

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

Proposta sintetica del Servizio

ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

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



OSS. 255
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

Tavola QP_0 Statuto del territorio. PATRIMONIO TERRITORIALE

Stato Adottato

Stato Modificato



OSS. 255
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato



OSS. 255
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato



PaolinelliS
Casella di testo
 256



PaolinelliS
Casella di testo
256



Numero osservazione

256

n. prot.

12983

data prot.

27/02/2017

Nominativo

BURGESS KAREN HELEN

Altri nominativi

Sintesi osservazione

chiede che venga rivista la previsione ovvero chiede la cancellazione della previsione del "Corridoio infrastrutturale di salvaguardia" del completamento 
dell'asse intermedio tra l'Aurelia e la Sarzanese (ex Variante Aurelia) (F) come rappresentato nella tav. QP2a, attivando il Comune nelle sedi opportune 
sovracomunali per raggiungere tale obiettivo. Ritiene tale viabilità e tracciato non giustificato da nessuno studio attuale sul traffico e dannoso per chi 
abita nel contesto. Mancanza di spazio  in territorio molto urbanizzato e conseguente demolizione  di abitazioni sarà causa di peggioramento della 
qualità della vita , con aumento inquinamento di aria e rumori, con ricadute negative economiche.

Ubicazione

corridoio infrastrutturale ex variante Aurelia

Tipologia osservazione

CORRIDOIO INFRASTRUTTURALE DI SALVAGUARDIA

Identificazione catastale (foglio--mappali)

ASSENTE

Istruttoria tecnica

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni sostanziali espresse dall’osservazione, si propone di modificare l'elaborato di Quadro 
Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - schede Norma" ed in particolare il paragrafo 9.2 "Grande rete viaria sovralocale e rete 
locale di previsione (co-pianificazione)", punto C) Ulteriori disposizioni applicative, Prima linea, secondo la  formulazione contenuta nell'allegato alla 
presente.

Proposta sintetica del Servizio

PARZIALMENTE ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

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



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

Allegato alla relativa scheda del Registro Osservazioni

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

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



PaolinelliS
Casella di testo
 257



PaolinelliS
Casella di testo
257



Numero osservazione

257

n. prot.

12986

data prot.

27/02/2017

Nominativo

ZOFFOLI ANNA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

chiede che venga rivista la previsione ovvero chiede la cancellazione della previsione del "Corridoio infrastrutturale di salvaguardia" del completamento 
dell'asse intermedio tra l'Aurelia e la Sarzanese (ex Variante Aurelia) (F) come rappresentato nella tav. QP2a, attivando il Comune nelle sedi opportune 
sovracomunali per raggiungere tale obiettivo. Ritiene tale viabilità e tracciato non giustificato da nessuno studio attuale sul traffico e dannoso per chi 
abita nel contesto. Mancanza di spazio  in territorio molto urbanizzato e conseguente demolizione  di abitazioni sarà causa di peggioramento della 
qualità della vita , con aumento inquinamento di aria e rumori, con ricadute negative economiche.

Ubicazione

corridoio infrastrutturale ex variante Aurelia

Tipologia osservazione

CORRIDOIO INFRASTRUTTURALE DI SALVAGUARDIA

Identificazione catastale (foglio--mappali)

ASSENTE

Istruttoria tecnica

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni sostanziali espresse dall’osservazione, si propone di modificare l'elaborato di Quadro 
Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - schede Norma" ed in particolare il paragrafo 9.2 "Grande rete viaria sovralocale e rete 
locale di previsione (co-pianificazione)", punto C) Ulteriori disposizioni applicative, Prima linea, secondo la  formulazione contenuta nell'allegato alla 
presente.

Proposta sintetica del Servizio

PARZIALMENTE ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

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



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

Allegato alla relativa scheda del Registro Osservazioni

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

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



PaolinelliS
Casella di testo
 258



PaolinelliS
Casella di testo
258



Numero osservazione

258

n. prot.

12988

data prot.

27/02/2017

Nominativo

VANNI GABRIELLA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

chiede che venga rivista la previsione ovvero chiede la cancellazione della previsione del "Corridoio infrastrutturale di salvaguardia" del completamento 
dell'asse intermedio tra l'Aurelia e la Sarzanese (ex Variante Aurelia) (F) come rappresentato nella tav. QP2a, attivando il Comune nelle sedi opportune 
sovracomunali per raggiungere tale obiettivo. Ritiene tale viabilità e tracciato non giustificato da nessuno studio attuale sul traffico e dannoso per chi 
abita nel contesto. Mancanza di spazio  in territorio molto urbanizzato e conseguente demolizione  di abitazioni sarà causa di peggioramento della 
qualità della vita , con aumento inquinamento di aria e rumori, con ricadute negative economiche.

Ubicazione

corridoio infrastrutturale ex variante Aurelia

Tipologia osservazione

CORRIDOIO INFRASTRUTTURALE DI SALVAGUARDIA

Identificazione catastale (foglio--mappali)

ASSENTE

Istruttoria tecnica

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni sostanziali espresse dall’osservazione, si propone di modificare l'elaborato di Quadro 
Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - schede Norma" ed in particolare il paragrafo 9.2 "Grande rete viaria sovralocale e rete 
locale di previsione (co-pianificazione)", punto C) Ulteriori disposizioni applicative, Prima linea, secondo la  formulazione contenuta nell'allegato alla 
presente.

Proposta sintetica del Servizio

PARZIALMENTE ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

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



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

Allegato alla relativa scheda del Registro Osservazioni

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

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

259

n. prot.

12989

data prot.

27/02/2017

Nominativo

PIERONI VALERIANA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

chiede che venga rivista la previsione ovvero chiede la cancellazione della previsione del "Corridoio infrastrutturale di salvaguardia" del completamento 
dell'asse intermedio tra l'Aurelia e la Sarzanese (ex Variante Aurelia) (F) come rappresentato nella tav. QP2a, attivando il Comune nelle sedi opportune 
sovracomunali per raggiungere tale obiettivo. Ritiene tale viabilità e tracciato non giustificato da nessuno studio attuale sul traffico e dannoso per chi 
abita nel contesto. Mancanza di spazio  in territorio molto urbanizzato e conseguente demolizione  di abitazioni sarà causa di peggioramento della 
qualità della vita , con aumento inquinamento di aria e rumori, con ricadute negative economiche.

Ubicazione

corridoio infrastrutturale ex variante Aurelia

Tipologia osservazione

CORRIDOIO INFRASTRUTTURALE DI SALVAGUARDIA

Identificazione catastale (foglio--mappali)

ASSENTE

Istruttoria tecnica

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni sostanziali espresse dall’osservazione, si propone di modificare l'elaborato di Quadro 
Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - schede Norma" ed in particolare il paragrafo 9.2 "Grande rete viaria sovralocale e rete 
locale di previsione (co-pianificazione)", punto C) Ulteriori disposizioni applicative, Prima linea, secondo la  formulazione contenuta nell'allegato alla 
presente.

Proposta sintetica del Servizio

PARZIALMENTE ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

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



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

Allegato alla relativa scheda del Registro Osservazioni

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

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

260

n. prot.

12991

data prot.

27/02/2017

Nominativo

MORICONI SERAFINO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

chiede che venga rivista la previsione ovvero chiede la cancellazione della previsione del "Corridoio infrastrutturale di salvaguardia" del completamento 
dell'asse intermedio tra l'Aurelia e la Sarzanese (ex Variante Aurelia) (F) come rappresentato nella tav. QP2a, attivando il Comune nelle sedi opportune 
sovracomunali per raggiungere tale obiettivo. Ritiene tale viabilità e tracciato non giustificato da nessuno studio attuale sul traffico e dannoso per chi 
abita nel contesto. Mancanza di spazio  in territorio molto urbanizzato e conseguente demolizione  di abitazioni sarà causa di peggioramento della 
qualità della vita , con aumento inquinamento di aria e rumori, con ricadute negative economiche.

Ubicazione

corridoio infrastrutturale ex variante Aurelia

Tipologia osservazione

CORRIDOIO INFRASTRUTTURALE DI SALVAGUARDIA

Identificazione catastale (foglio--mappali)

ASSENTE

Istruttoria tecnica

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni sostanziali espresse dall’osservazione, si propone di modificare l'elaborato di Quadro 
Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - schede Norma" ed in particolare il paragrafo 9.2 "Grande rete viaria sovralocale e rete 
locale di previsione (co-pianificazione)", punto C) Ulteriori disposizioni applicative, Prima linea, secondo la  formulazione contenuta nell'allegato alla 
presente.

Proposta sintetica del Servizio

PARZIALMENTE ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

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



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

Allegato alla relativa scheda del Registro Osservazioni

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

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







Numero osservazione

261

n. prot.

12994

data prot.

27/02/2017

Nominativo

PARDINI DAVIDE

Altri nominativi

MOSCHETTI MATTEO (tecnico mittente)

Sintesi osservazione

chiede per sé e per conto della comproprietaria (Pardini Adriana) l'inclusione nel territorio urbanizzato dell'area interessata, in quanto è particella iscritta 
al catasto fabbricati e confinante con aree che sono entro tale territorio. Chiede che tale lotto venga incluso entro il perimetro come identificato nelle 
tavv. QP1 e QP2, Ambiti TR2, come proposto negli elaborati allegati all'osservazione  e considerato che nell'area a confine sono già inseriti lotti con tale 
classificazione - è una lieve estensione dell'ambito. L' accogllimento comporterebbe una maggior facilità di poter ristrutturare e ampliare  volumetrie 
autorizzate presenti sul lotto e riuscire ad avere + possibilità di realizzare la prima casa per entrambi i proprietari.

Ubicazione

via Savoia - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

40- -1460

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. 261
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato



OSS. 261
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato
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Numero osservazione

262

n. prot.

12995

data prot.

27/02/2017

Nominativo

MORICONI FEDERICO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

chiede che venga rivista la previsione ovvero chiede la cancellazione della previsione del "Corridoio infrastrutturale di salvaguardia" del completamento 
dell'asse intermedio tra l'Aurelia e la Sarzanese (ex Variante Aurelia) (F) come rappresentato nella tav. QP2a, attivando il Comune nelle sedi opportune 
sovracomunali per raggiungere tale obiettivo. Ritiene tale viabilità e tracciato non giustificato da nessuno studio attuale sul traffico e dannoso per chi 
abita nel contesto. Mancanza di spazio  in territorio molto urbanizzato e conseguente demolizione  di abitazioni sarà causa di peggioramento della 
qualità della vita , con aumento inquinamento di aria e rumori, con ricadute negative economiche.

Ubicazione

corridoio infrastrutturale ex variante Aurelia

Tipologia osservazione

CORRIDOIO INFRASTRUTTURALE DI SALVAGUARDIA

Identificazione catastale (foglio--mappali)

ASSENTE

Istruttoria tecnica

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni sostanziali espresse dall’osservazione, si propone di modificare l'elaborato di Quadro 
Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - schede Norma" ed in particolare il paragrafo 9.2 "Grande rete viaria sovralocale e rete 
locale di previsione (co-pianificazione)", punto C) Ulteriori disposizioni applicative, Prima linea, secondo la  formulazione contenuta nell'allegato alla 
presente.

Proposta sintetica del Servizio

PARZIALMENTE ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

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



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

Allegato alla relativa scheda del Registro Osservazioni

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

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



PaolinelliS
Casella di testo
 263



PaolinelliS
Casella di testo
263



Numero osservazione

263

n. prot.

12996

data prot.

27/02/2017

Nominativo

MARCHETTI ELISA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

chiede che venga rivista la previsione ovvero chiede la cancellazione della previsione del "Corridoio infrastrutturale di salvaguardia" del completamento 
dell'asse intermedio tra l'Aurelia e la Sarzanese (ex Variante Aurelia) (F) come rappresentato nella tav. QP2a, attivando il Comune nelle sedi opportune 
sovracomunali per raggiungere tale obiettivo. Ritiene tale viabilità e tracciato non giustificato da nessuno studio attuale sul traffico e dannoso per chi 
abita nel contesto. Mancanza di spazio  in territorio molto urbanizzato e conseguente demolizione  di abitazioni sarà causa di peggioramento della 
qualità della vita , con aumento inquinamento di aria e rumori, con ricadute negative economiche.

Ubicazione

corridoio infrastrutturale ex variante Aurelia

Tipologia osservazione

CORRIDOIO INFRASTRUTTURALE DI SALVAGUARDIA

Identificazione catastale (foglio--mappali)

ASSENTE

Istruttoria tecnica

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni sostanziali espresse dall’osservazione, si propone di modificare l'elaborato di Quadro 
Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - schede Norma" ed in particolare il paragrafo 9.2 "Grande rete viaria sovralocale e rete 
locale di previsione (co-pianificazione)", punto C) Ulteriori disposizioni applicative, Prima linea, secondo la  formulazione contenuta nell'allegato alla 
presente.

Proposta sintetica del Servizio

PARZIALMENTE ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

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



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

Allegato alla relativa scheda del Registro Osservazioni

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

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

264

n. prot.

12997

data prot.

27/02/2017

Nominativo

BRUNINI GRAZIA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

chiede che venga rivista la previsione ovvero chiede la cancellazione della previsione del "Corridoio infrastrutturale di salvaguardia" del completamento 
dell'asse intermedio tra l'Aurelia e la Sarzanese (ex Variante Aurelia) (F) come rappresentato nella tav. QP2a, attivando il Comune nelle sedi opportune 
sovracomunali per raggiungere tale obiettivo. Ritiene tale viabilità e tracciato non giustificato da nessuno studio attuale sul traffico e dannoso per chi 
abita nel contesto. Mancanza di spazio  in territorio molto urbanizzato e conseguente demolizione  di abitazioni sarà causa di peggioramento della 
qualità della vita , con aumento inquinamento di aria e rumori, con ricadute negative economiche.

Ubicazione

corridoio infrastrutturale ex variante Aurelia

Tipologia osservazione

CORRIDOIO INFRASTRUTTURALE DI SALVAGUARDIA

Identificazione catastale (foglio--mappali)

ASSENTE

Istruttoria tecnica

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni sostanziali espresse dall’osservazione, si propone di modificare l'elaborato di Quadro 
Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - schede Norma" ed in particolare il paragrafo 9.2 "Grande rete viaria sovralocale e rete 
locale di previsione (co-pianificazione)", punto C) Ulteriori disposizioni applicative, Prima linea, secondo la  formulazione contenuta nell'allegato alla 
presente.

Proposta sintetica del Servizio

PARZIALMENTE ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

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



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

Allegato alla relativa scheda del Registro Osservazioni

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

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

265

n. prot.

12999

data prot.

27/02/2017

Nominativo

BENEDETTI ALVARO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

chiede che venga rivista la previsione ovvero chiede la cancellazione della previsione del "Corridoio infrastrutturale di salvaguardia" del completamento 
dell'asse intermedio tra l'Aurelia e la Sarzanese (ex Variante Aurelia) (F) come rappresentato nella tav. QP2a, attivando il Comune nelle sedi opportune 
sovracomunali per raggiungere tale obiettivo. Ritiene tale viabilità e tracciato non giustificato da nessuno studio attuale sul traffico e dannoso per chi 
abita nel contesto. Mancanza di spazio  in territorio molto urbanizzato e conseguente demolizione  di abitazioni sarà causa di peggioramento della 
qualità della vita , con aumento inquinamento di aria e rumori, con ricadute negative economiche.

Ubicazione

corridoio infrastrutturale ex variante Aurelia

Tipologia osservazione

CORRIDOIO INFRASTRUTTURALE DI SALVAGUARDIA

Identificazione catastale (foglio--mappali)

ASSENTE

Istruttoria tecnica

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni sostanziali espresse dall’osservazione, si propone di modificare l'elaborato di Quadro 
Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - schede Norma" ed in particolare il paragrafo 9.2 "Grande rete viaria sovralocale e rete 
locale di previsione (co-pianificazione)", punto C) Ulteriori disposizioni applicative, Prima linea, secondo la  formulazione contenuta nell'allegato alla 
presente.

Proposta sintetica del Servizio

PARZIALMENTE ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

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



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

Allegato alla relativa scheda del Registro Osservazioni

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

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

266

n. prot.

13002

data prot.

27/02/2017

Nominativo

MORICONI LOREDANA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

chiede che venga rivista la previsione ovvero chiede la cancellazione della previsione del "Corridoio infrastrutturale di salvaguardia" del completamento 
dell'asse intermedio tra l'Aurelia e la Sarzanese (ex Variante Aurelia) (F) come rappresentato nella tav. QP2a, attivando il Comune nelle sedi opportune 
sovracomunali per raggiungere tale obiettivo. Ritiene tale viabilità e tracciato non giustificato da nessuno studio attuale sul traffico e dannoso per chi 
abita nel contesto. Mancanza di spazio  in territorio molto urbanizzato e conseguente demolizione  di abitazioni sarà causa di peggioramento della 
qualità della vita , con aumento inquinamento di aria e rumori, con ricadute negative economiche.

Ubicazione

corridoio infrastrutturale ex variante Aurelia

Tipologia osservazione

CORRIDOIO INFRASTRUTTURALE DI SALVAGUARDIA

Identificazione catastale (foglio--mappali)

ASSENTE

Istruttoria tecnica

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni sostanziali espresse dall’osservazione, si propone di modificare l'elaborato di Quadro 
Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - schede Norma" ed in particolare il paragrafo 9.2 "Grande rete viaria sovralocale e rete 
locale di previsione (co-pianificazione)", punto C) Ulteriori disposizioni applicative, Prima linea, secondo la  formulazione contenuta nell'allegato alla 
presente.

Proposta sintetica del Servizio

PARZIALMENTE ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

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



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

Allegato alla relativa scheda del Registro Osservazioni

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

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







Numero osservazione

267

n. prot.

13005

data prot.

27/02/2017

Nominativo

MUSETTI MARIO RAFFAELLO

Altri nominativi

MOSCHETTI MATTEO (tecnico mittente)

Sintesi osservazione

1) chiede che l'area interessata venga inclusa nell'ambito dei nuclei rurali di impianto recente (in territorio aperto), nella tav. QP2, come da modifica 
proposta e rappresentata nell'allegato, precisando che i fabbricati sono stabili, per la maggior parte in muratura e legittimi. 
2) L' intero lotto nel RU è in zona B1 con possibilità di totale demolizione e ricostruzione, anche con spostamento di volumi e ampliamenti. Il fabbricato 
indicato di impianto storico è stato invece completamente modificato tanto che prima non aveva nessun tipo di  restrizione.
Chiede che venga omogeneizzato con gli altri fabbricati del lotto.
Chiede che la classificazione sia ricompresa tra quelle definite come ambiti dei nuclei rurali di impianto recente (in territorio aperto),anche considerato le 
dimensioni maggiori rispetto ai lotti nelle vicinanze (anch'essi zone B1 nel RU) che sono stati così classificati.

Ubicazione

via Provinciale 270/A - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

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

Identificazione catastale (foglio--mappali)

50- -1019 e altri

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

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

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. 267
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

Tavola QP_0 Statuto del territorio. PATRIMONIO TERRITORIALE

Stato Adottato

Stato Modificato



OSS. 267
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato



OSS. 267
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato







Numero osservazione

268

n. prot.

13006

data prot.

27/02/2017

Nominativo

DELLA NINA arch. NICOLETTA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

sottolinea necessità di percorsi ciclabili ma valutando attentamente, quando inseriti in assi viari carrabili a due corsie, con passi carrabili a raso tangenti 
il percorso, come in via del Secco. La  promiscuità tra cancelli e pista, come in via Secco, comporta elevati rischi per l'immissione di mezzi. 
Chiede di ponderare meglio i percorsi/tracciati sovralocali o locali, per evitare di adempiere alla realizzazione fine a sé stessa, senza una valutazione 
pertinente ma solo per rispondere alla mobilità del territorio. Ciò è possibile  rivedendo in generale la mobilità, rimettendo in discussione forse l'uso dei 
percorsi attuali, anche modificando sensi di marcia o valutando funzionalità prevalente.

Ubicazione

via del Secco, 62 - LIDO

Tipologia osservazione

MOBILITA', PARCHEGGI E INFRASTRUTTURE

Identificazione catastale (foglio--mappali)

42- -22, 23

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”.

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
 269



PaolinelliS
Casella di testo
269



Numero osservazione

269

n. prot.

13007

data prot.

27/02/2017

Nominativo

D'AMBROSIO CLAUDIO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

chiede che venga rivista la previsione ovvero chiede la cancellazione della previsione del "Corridoio infrastrutturale di salvaguardia" del completamento 
dell'asse intermedio tra l'Aurelia e la Sarzanese (ex Variante Aurelia) (F) come rappresentato nella tav. QP2a, attivando il Comune nelle sedi opportune 
sovracomunali per raggiungere tale obiettivo. Ritiene tale viabilità e tracciato non giustificato da nessuno studio attuale sul traffico e dannoso per chi 
abita nel contesto. Mancanza di spazio  in territorio molto urbanizzato e conseguente demolizione  di abitazioni sarà causa di peggioramento della 
qualità della vita , con aumento inquinamento di aria e rumori, con ricadute negative economiche.

Ubicazione

corridoio infrastrutturale ex variante Aurelia

Tipologia osservazione

CORRIDOIO INFRASTRUTTURALE DI SALVAGUARDIA

Identificazione catastale (foglio--mappali)

ASSENTE

Istruttoria tecnica

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni sostanziali espresse dall’osservazione, si propone di modificare l'elaborato di Quadro 
Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - schede Norma" ed in particolare il paragrafo 9.2 "Grande rete viaria sovralocale e rete 
locale di previsione (co-pianificazione)", punto C) Ulteriori disposizioni applicative, Prima linea, secondo la  formulazione contenuta nell'allegato alla 
presente.

Proposta sintetica del Servizio

PARZIALMENTE ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

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



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

Allegato alla relativa scheda del Registro Osservazioni

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

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







Numero osservazione

270

n. prot.

13008

data prot.

27/02/2017

Nominativo

PIERONI STEFANO

Altri nominativi

PALMERINI GIORDANO (tecnico mittente)

Sintesi osservazione

terreno di proprietà individuato per realizzare pk pubblico, in attesa della apposita  variante urbanistica, parte di esso locato dalla AC per pk provvisorio. 
Nel nuovo PS l'area è nell'UTOE 4 , in ambito destinato ad azioni di riqualificazione e/o di valorizzazione urbana" - "Centro dei servizi di approdo alla 
città di Camaiore", lettera P - parcheggi di approdo e servizi alle città. Nella disciplina si dice che per attuare tali previsioni verranno applicate 
perequazione e compensazione per realizzare aree di sosta, ma sembra che l'applicazione della norma nel caso di pk, è rimessa alla discrezione 
dell'AC e non di certo recepimento nel PO. Chiede:
di modificare il documento "UTOE, ambiti e determinazioni spaziali - schede norma "allegato B della Disciplina generale di Piano):
1) a pag. 101 al penultimo capoverso (con inizio "individuare" e termina con "urbanistica"), riformulare la fine come segue: "(...) attivando processi 
specifici di programmazione, nell'ambito dei quali, in caso di fattibilità, verranno prioritariamente applicati i principi di compensazione e perequazione 
urbanistica, anche all'interno del perimetro dell'area (restius, della determinazione spaziale) individuata dal PS"
2) a pag. 102,  al primo  capoverso (con inizio "individuare" e termina con "ubicati"), riformulare le righe 13, 14 e 15, dopo aver eliminato la congiunzione 
"anche come segue: "(...) in sinergia con le disposizioni concernenti gli ambiti per lo sviluppo sostenibile e la qualità degli insediamenti attraverso il 
prioritario utilizzo dei principi di compensazione e perequazione urbanistica".
Nell'ambito della perequazione e compensazione, la proprietà è disposta a realizzare lavori per rendere definitivo il parcheggio provvisorio  per poi 
trasferirilo al Comune. Se in sede di PO bisogna  incrementare l'area per pk, sono disponibili a cedere altro terreno fuori dal perimetro urbano, ma vicino 
al pk provvisorio , sempre in applicazione di perequazione e compensazione.

Ubicazione

via Carignoni, ang. Via Fornaci di Cegio - CAMAIORE

Tipologia osservazione

MOBILITA', PARCHEGGI E INFRASTRUTTURE

Identificazione catastale (foglio--mappali)

25- -2593

Istruttoria tecnica

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni 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 “9.3  parcheggi e aree di sosta a carattere generale lettera 
C ulteriori disposizioni applicative , prima e terza linea secondo la formulazione indicata in allegato.
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



PIERONI STEFANO - Osservazione n. 270 prot. n. 13008

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 9.3 " Parcheggi e aree di sosta di livello generale ", punto C) Ulteriori disposizioni applicative,
prima  e terza linea (barrato = testo eliminato, sottolineato = testo aggiunto):

- individuare previsioni e soluzioni progettuali, nonchè la precisa localizzazione e la disciplina di dettaglio delle
aree di sosta e parcheggio di livello generale, individuati dal PS, anche promuovendo la sperimentazione di
modalità  attuative  e  di  programmazione  pubblica  e/o  privata  a  partecipazione  pubblica,  attivando
prioritariamente eventualmente processi specifici di programmazione volti anche a considerare, in termini di
fattibilità, i principi di compensazione e perequazione urbanistica;

(…)
- individuare, sulla base degli esiti del quadro conoscitivo di dettaglio di cui al punto precedente, previsioni e

soluzioni progettuali volti alla prioritaria conferma dei parcheggi e delle aree di sosta esistenti, definendo la
disciplina di dettaglio per il miglioramento qualitativo (in termini di dotazioni vegetazionali di ambientazione e
strutturali di servizio e supporto) perseguendo al contempo l’individuazione capillare e diffusa di ulteriori spazi
per la sosta a servizio del territorio urbanizzato, anche in sinergia con le disposizioni concernenti i “Ambiti per
lo  sviluppo  sostenibile  e  la  qualità  degli  insediamenti” attraverso  il  prioritario l’utilizzo  dei  principi  di
compensazione  e perequazione urbanistica.  Deve essere  altresì  assicurata la definizione di  previsioni per  il
miglioramento dell’accessibilità e la dotazione di parcheggi per i centri e nuclei storici collinari e montani,
attraverso  soluzioni  che  assicurino  il  corretto  inserimento  paesaggistico,  in  relazione  alla  giacitura  degli
insediamenti e alle specifiche caratteristiche oroidrografiche e morfologiche del  contesto entro cui  risultano
ubicati;







Numero osservazione

271

n. prot.

13010

data prot.

27/02/2017

Nominativo

PIERONI STEFANO - PIERONI AMEDEO

Altri nominativi

PALMERINI GIORDANO (tecnico mittente)

Sintesi osservazione

Il terreno confinante su 3 lati con fabbricati abitativi  e sul restante lato con terreno con la stessa destinazione; è  parte di una più ampia zona di recente 
urbanizzazione e la viabilità è dotata di U1.
Il terreno è fuori dal territorio urbanizzato , pur essendo in parte confinante con aree che lo sono. È in contesto edificato con continuità, escluso dal 
territorio per effetto del disallineamento del perimetro, che lì presenta una profonda rientranza, in modo poco comprensibile e ingiustificato. 
Chiedono di modificare il limite del territorio urbanizzato, procedendo con l' allineamento e la ricucitura dei margini urbani, fino a comprendere in tutto o 
in parte il terreno di proprietà.

Ubicazione

via Teneri - CAMAIORE

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

25- -2592

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



PaolinelliS
Casella di testo
 272



PaolinelliS
Casella di testo
272



Numero osservazione

272

n. prot.

13012

data prot.

27/02/2017

Nominativo

CORSETTI DANIELA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

chiede che venga rivista la previsione ovvero chiede la cancellazione della previsione del "Corridoio infrastrutturale di salvaguardia" del completamento 
dell'asse intermedio tra l'Aurelia e la Sarzanese (ex Variante Aurelia) (F) come rappresentato nella tav. QP2a, attivando il Comune nelle sedi opportune 
sovracomunali per raggiungere tale obiettivo. Ritiene tale viabilità e tracciato non giustificato da nessuno studio attuale sul traffico e dannoso per chi 
abita nel contesto. Mancanza di spazio  in territorio molto urbanizzato e conseguente demolizione  di abitazioni sarà causa di peggioramento della 
qualità della vita , con aumento inquinamento di aria e rumori, con ricadute negative economiche.

Ubicazione

corridoio infrastrutturale ex variante Aurelia

Tipologia osservazione

CORRIDOIO INFRASTRUTTURALE DI SALVAGUARDIA

Identificazione catastale (foglio--mappali)

ASSENTE

Istruttoria tecnica

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni sostanziali espresse dall’osservazione, si propone di modificare l'elaborato di Quadro 
Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - schede Norma" ed in particolare il paragrafo 9.2 "Grande rete viaria sovralocale e rete 
locale di previsione (co-pianificazione)", punto C) Ulteriori disposizioni applicative, Prima linea, secondo la  formulazione contenuta nell'allegato alla 
presente.

Proposta sintetica del Servizio

PARZIALMENTE ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

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



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

Allegato alla relativa scheda del Registro Osservazioni

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

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

273

n. prot.

13013

data prot.

27/02/2017

Nominativo

BARSOTTINI MILENA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

chiede che venga rivista la previsione ovvero chiede la cancellazione della previsione del "Corridoio infrastrutturale di salvaguardia" del completamento 
dell'asse intermedio tra l'Aurelia e la Sarzanese (ex Variante Aurelia) (F) come rappresentato nella tav. QP2a, attivando il Comune nelle sedi opportune 
sovracomunali per raggiungere tale obiettivo. Ritiene tale viabilità e tracciato non giustificato da nessuno studio attuale sul traffico e dannoso per chi 
abita nel contesto. Mancanza di spazio  in territorio molto urbanizzato e conseguente demolizione  di abitazioni sarà causa di peggioramento della 
qualità della vita , con aumento inquinamento di aria e rumori, con ricadute negative economiche.

Ubicazione

corridoio infrastrutturale ex variante Aurelia

Tipologia osservazione

CORRIDOIO INFRASTRUTTURALE DI SALVAGUARDIA

Identificazione catastale (foglio--mappali)

ASSENTE

Istruttoria tecnica

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni sostanziali espresse dall’osservazione, si propone di modificare l'elaborato di Quadro 
Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - schede Norma" ed in particolare il paragrafo 9.2 "Grande rete viaria sovralocale e rete 
locale di previsione (co-pianificazione)", punto C) Ulteriori disposizioni applicative, Prima linea, secondo la  formulazione contenuta nell'allegato alla 
presente.

Proposta sintetica del Servizio

PARZIALMENTE ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

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



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

Allegato alla relativa scheda del Registro Osservazioni

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

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

274

n. prot.

13014

data prot.

27/02/2017

Nominativo

DINI AURO & C. snc  di DINI BRUNA e DINI FEDERICO

Altri nominativi

tecnico arch. GIANNINI DANIELE MARIA

Sintesi osservazione

Terreno in TR2 ed entro CORRIDOI FLUVIALI: non capisce se fascia di rispetto o "apparenza abbondante" per miglior lettura.
Se fascia di rispetto, osserva che non è assiale rispetto alla mediana del  corso, ma ha deviazioni casuali d'acqua.
I Corridoi non tengono conto dei diversi regimi idraulici (come PIME e PIE). Chiede di differenziare prescrizioni secondo il regime idraulico delle aree 
coinvolte, anche considerando battenti.
Natura di tessuto residenziale a margine non compatto (TR2) dovrebbe essere ufficializzato come termine di glossario e messo come opzione di 
trasformazione di aree B1 non ancora attuate. Può consentire disegno di aggregati edilizi e fabbricati isolati secondo schemi diversi.

Ubicazione

via Fucini 15 - loc. TREBBIANO

Tipologia osservazione

VARIE E MODIFICHE DI NATURA NORMATIVA

Identificazione catastale (foglio--mappali)

43- -352

Istruttoria tecnica

NON ACCOLTA in quanto non pertinente. il Piano strutturale non ha infatti valenza conformativa dei regime dei suoli  si sensi  dell'art. 92 comma 7 L.R. 
65/2014 . Si rileva tuttavia che quanto richiesto è sostanzialmente inquadrato nella disciplina del P.S.( Tessuti dalla geometria variabile e margine non 
compatto TR2) e pertanto spetterà al P.O. individuare le necessarie disposizioni conformative in coerenza con quanto evidenziato nell'osservazione.

Proposta sintetica del Servizio

NON ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

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

275

n. prot.

13018

data prot.

27/02/2017

Nominativo

CONTI MARCO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

chiede che venga rivista la previsione ovvero chiede la cancellazione della previsione del "Corridoio infrastrutturale di salvaguardia" del completamento 
dell'asse intermedio tra l'Aurelia e la Sarzanese (ex Variante Aurelia) (F) come rappresentato nella tav. QP2a, attivando il Comune nelle sedi opportune 
sovracomunali per raggiungere tale obiettivo. Ritiene tale viabilità e tracciato non giustificato da nessuno studio attuale sul traffico e dannoso per chi 
abita nel contesto. Mancanza di spazio  in territorio molto urbanizzato e conseguente demolizione  di abitazioni sarà causa di peggioramento della 
qualità della vita , con aumento inquinamento di aria e rumori, con ricadute negative economiche.

Ubicazione

corridoio infrastrutturale ex variante Aurelia

Tipologia osservazione

CORRIDOIO INFRASTRUTTURALE DI SALVAGUARDIA

Identificazione catastale (foglio--mappali)

ASSENTE

Istruttoria tecnica

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni sostanziali espresse dall’osservazione, si propone di modificare l'elaborato di Quadro 
Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - schede Norma" ed in particolare il paragrafo 9.2 "Grande rete viaria sovralocale e rete 
locale di previsione (co-pianificazione)", punto C) Ulteriori disposizioni applicative, Prima linea, secondo la  formulazione contenuta nell'allegato alla 
presente.

Proposta sintetica del Servizio

PARZIALMENTE ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

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



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

Allegato alla relativa scheda del Registro Osservazioni

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

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







Numero osservazione

276

n. prot.

13019

data prot.

27/02/2017

Nominativo

TOLOMEI RODOLFO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

terreni su via Aurelia, delimitata su due lati da viabilità pubblica e su altri lati da zone edificate, per il PS sono fuori dal perimetro del territorio 
urbanizzato. Visto che sono frangia di territorio racchiusa in ambito urbano e vista l'ubicazione, si pongono come area di completamento anche per 
valorizzare una delle porte di accesso al comune. La zona non è vocata a destinazioni come parco o verde pubblico perché priva di alberi di pregio o 
posizionata in luogo molto periferico rispetto a UTOE, già ampiamente dotata di aree verdi.
Si chiede la modifica del perimetro del territorio urbanizzato in modo da ricomprendere anche l'area interessata.

Ubicazione

via Aurelia - loc. Magazzeno - LIDO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

47-2572, 2663, 2665

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
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Numero osservazione

277

n. prot.

13020

data prot.

27/02/2017

Nominativo

MASTROMEI SARA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

chiede che venga rivista la previsione ovvero chiede la cancellazione della previsione del "Corridoio infrastrutturale di salvaguardia" del completamento 
dell'asse intermedio tra l'Aurelia e la Sarzanese (ex Variante Aurelia) (F) come rappresentato nella tav. QP2a, attivando il Comune nelle sedi opportune 
sovracomunali per raggiungere tale obiettivo. Ritiene tale viabilità e tracciato non giustificato da nessuno studio attuale sul traffico e dannoso per chi 
abita nel contesto. Mancanza di spazio  in territorio molto urbanizzato e conseguente demolizione  di abitazioni sarà causa di peggioramento della 
qualità della vita , con aumento inquinamento di aria e rumori, con ricadute negative economiche.

Ubicazione

corridoio infrastrutturale ex variante Aurelia

Tipologia osservazione

CORRIDOIO INFRASTRUTTURALE DI SALVAGUARDIA

Identificazione catastale (foglio--mappali)

ASSENTE

Istruttoria tecnica

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni sostanziali espresse dall’osservazione, si propone di modificare l'elaborato di Quadro 
Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - schede Norma" ed in particolare il paragrafo 9.2 "Grande rete viaria sovralocale e rete 
locale di previsione (co-pianificazione)", punto C) Ulteriori disposizioni applicative, Prima linea, secondo la  formulazione contenuta nell'allegato alla 
presente.

Proposta sintetica del Servizio

PARZIALMENTE ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

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



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

Allegato alla relativa scheda del Registro Osservazioni

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

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







Numero osservazione

278

n. prot.

13022

data prot.

27/02/2017

Nominativo

VIA ROMA srl

Altri nominativi

CERAGIOLI MASSIMO (tecnico mittente)

Sintesi osservazione

La proprietà di un'area dove si prevede la realizzazione di un centro commerciale, realizzerà potenziamento della viabilità di collegamento tra via Roma 
e via Bellosguardo con la realizzazione di una rotatoria.
Chiede:
1) che la previsione viaria venga inserita sia in cartografia che nella norma (G.4 Raccordo viario tra via Bellosguardo e via Roma)
2) che si presti attenzione nell'inserimento della previsione del centro commerciale di via Roma, sia nel calcolo in Appendice "A" alla disciplina di Piano 
(dimensionamento del PS) che in tutti gli altri elaborati del PS.

Ubicazione

via Roma - Bellosguardo - CAMAIORE

Tipologia osservazione

VARIE E MODIFICHE DI NATURA NORMATIVA

Identificazione catastale (foglio--mappali)

25- -2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2252, 2253

Istruttoria tecnica

NON ACCOLTA. In quanto non pertinente ai contenuti assegnati dalla legge regionale al P.S.. Si evidenzia infatti che il P.S. non ha valenza 
conformativa della disciplina d’uso dei suoli (ai sensi dell’art. 97 comma 7 della L.R. 65/2014) e non può pertanto individuare previsioni proprie dei 
contenuti assegnati al Piano Operativo. Si rileva tuttavia che quanto richiesto è sostanzialmente inquadrato nella disciplina del P.S. ed in particolare 
nell'elaborato di Quadro progettuale "QP4b UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - schede Norma” (Tessuti dalla geometria variabile e margine non 
compatto TR2) e pertanto spetterà al P.O. individuare le necessarie disposizioni conformative in coerenza con quanto evidenziato nell'osservazione.
Si rileva inoltre che quanto richiesto al punto 2 è sostanzialmente contemplato all'art. 20 della disciplina di piano nella corrispondente appendice A (ai 
sensi del comma 2 art.20).

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

279

n. prot.

13023

data prot.

27/02/2017

Nominativo

BERTAGNA MAURO

Altri nominativi

CERAGIOLI MASSIMO (tecnico mittente)

Sintesi osservazione

L'area interessata era usata per attività estrattiva collegata alla fornace; dagli anni '70 la produzione di laterizi è cessata e la collina è in stato di 
abbandono.
Parte dell'area è stata usata da associazioni per eventi e manifestazioni. Il progetto di recupero dei sentieri storici "Camaiore Antiqua" - percorso 10 
Camaiore Pedona Camaiore (all.6) attraversa una delle principali direttrici dell'area. Il versante ha bisogno di risistemazioni ambientali e forestali.
Chiede che l'area:
1)venga riperimetrata come:
 7.2 Ambiti delle  attività estrattive, cave e impianti correlati con attivi, o in alternativa venga individuato un nuovo ambito 
7.1  Ambiti degradati e/o inutilizzati di recupero paesagistico e ambientale - Aree a supporto e integrazione dei servizi dei percorsi di "Camaiore 
Antiqua",
presupposti per recupero e sviluppo della rete edi sentieri per la riqualificazione loro e della collina, affiancando a percorsi tappe enogastronomiche.

Ubicazione

loc. Rapinata Fornaci - via Lucchesi 21B

Tipologia osservazione

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

Identificazione catastale (foglio--mappali)

24- -307, 310, 311, 352, 353, 380, 382, 383, 384, 386, 387 ed altre

Istruttoria tecnica

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere la motivazioni espresse dall'osservazione, si propone di modificare gli elaborati cartografici del quadro 
progettuale, con esclusivo riferimento alle sole aree di cava, nonché gli altri eventuali elaborati interessati, ed in particolare:
- QP.0. Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale

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

ampliando l'area e gli spazi pertinenziali degli edifici individuati come "ambiti 7.2 ambiti delle attività estrattive cave e impianti correlati non attivi". Si 
rileva che tuttavia tale individuazione e classificazione ha valore ricognitivo e non  conformativo e spetterà al P.O. la definitiva classificazione e la 
conseguente definizione di previsioni e disposizioni conformative del regime dei suoli, da determinare in coerenza con la disciplina e le specifiche 
disposizioni applicative stabilite dal P.S.  per le diverse categorie di insediamento.

Proposta sintetica del Servizio

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. 279
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato
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Numero osservazione

280

n. prot.

13024

data prot.

27/02/2017

Nominativo

MEI FEDERICA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

chiede che venga rivista la previsione ovvero chiede la cancellazione della previsione del "Corridoio infrastrutturale di salvaguardia" del completamento 
dell'asse intermedio tra l'Aurelia e la Sarzanese (ex Variante Aurelia) (F) come rappresentato nella tav. QP2a, attivando il Comune nelle sedi opportune 
sovracomunali per raggiungere tale obiettivo. Ritiene tale viabilità e tracciato non giustificato da nessuno studio attuale sul traffico e dannoso per chi 
abita nel contesto. Mancanza di spazio  in territorio molto urbanizzato e conseguente demolizione  di abitazioni sarà causa di peggioramento della 
qualità della vita , con aumento inquinamento di aria e rumori, con ricadute negative economiche.

Ubicazione

corridoio infrastrutturale ex variante Aurelia

Tipologia osservazione

CORRIDOIO INFRASTRUTTURALE DI SALVAGUARDIA

Identificazione catastale (foglio--mappali)

ASSENTE

Istruttoria tecnica

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni sostanziali espresse dall’osservazione, si propone di modificare l'elaborato di Quadro 
Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - schede Norma" ed in particolare il paragrafo 9.2 "Grande rete viaria sovralocale e rete 
locale di previsione (co-pianificazione)", punto C) Ulteriori disposizioni applicative, Prima linea, secondo la  formulazione contenuta nell'allegato alla 
presente.

Proposta sintetica del Servizio

PARZIALMENTE ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

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



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

Allegato alla relativa scheda del Registro Osservazioni

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

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

281

n. prot.

13026

data prot.

27/02/2017

Nominativo

MASTROMEI MARCO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

chiede che venga rivista la previsione ovvero chiede la cancellazione della previsione del "Corridoio infrastrutturale di salvaguardia" del completamento 
dell'asse intermedio tra l'Aurelia e la Sarzanese (ex Variante Aurelia) (F) come rappresentato nella tav. QP2a, attivando il Comune nelle sedi opportune 
sovracomunali per raggiungere tale obiettivo. Ritiene tale viabilità e tracciato non giustificato da nessuno studio attuale sul traffico e dannoso per chi 
abita nel contesto. Mancanza di spazio  in territorio molto urbanizzato e conseguente demolizione  di abitazioni sarà causa di peggioramento della 
qualità della vita , con aumento inquinamento di aria e rumori, con ricadute negative economiche.

Ubicazione

corridoio infrastrutturale ex variante Aurelia

Tipologia osservazione

CORRIDOIO INFRASTRUTTURALE DI SALVAGUARDIA

Identificazione catastale (foglio--mappali)

ASSENTE

Istruttoria tecnica

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni sostanziali espresse dall’osservazione, si propone di modificare l'elaborato di Quadro 
Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - schede Norma" ed in particolare il paragrafo 9.2 "Grande rete viaria sovralocale e rete 
locale di previsione (co-pianificazione)", punto C) Ulteriori disposizioni applicative, Prima linea, secondo la  formulazione contenuta nell'allegato alla 
presente.

Proposta sintetica del Servizio

PARZIALMENTE ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

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



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

Allegato alla relativa scheda del Registro Osservazioni

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

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

282

n. prot.

13028

data prot.

27/02/2017

Nominativo

ZOFFOLI VALERIO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

chiede che venga rivista la previsione ovvero chiede la cancellazione della previsione del "Corridoio infrastrutturale di salvaguardia" del completamento 
dell'asse intermedio tra l'Aurelia e la Sarzanese (ex Variante Aurelia) (F) come rappresentato nella tav. QP2a, attivando il Comune nelle sedi opportune 
sovracomunali per raggiungere tale obiettivo. Ritiene tale viabilità e tracciato non giustificato da nessuno studio attuale sul traffico e dannoso per chi 
abita nel contesto. Mancanza di spazio  in territorio molto urbanizzato e conseguente demolizione  di abitazioni sarà causa di peggioramento della 
qualità della vita , con aumento inquinamento di aria e rumori, con ricadute negative economiche.

Ubicazione

corridoio infrastrutturale ex variante Aurelia

Tipologia osservazione

CORRIDOIO INFRASTRUTTURALE DI SALVAGUARDIA

Identificazione catastale (foglio--mappali)

ASSENTE

Istruttoria tecnica

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni sostanziali espresse dall’osservazione, si propone di modificare l'elaborato di Quadro 
Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - schede Norma" ed in particolare il paragrafo 9.2 "Grande rete viaria sovralocale e rete 
locale di previsione (co-pianificazione)", punto C) Ulteriori disposizioni applicative, Prima linea, secondo la  formulazione contenuta nell'allegato alla 
presente.

Proposta sintetica del Servizio

PARZIALMENTE ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

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



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

Allegato alla relativa scheda del Registro Osservazioni

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

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

283

n. prot.

13030

data prot.

27/02/2017

Nominativo

MASTROMEI ROBERTO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

chiede che venga rivista la previsione ovvero chiede la cancellazione della previsione del "Corridoio infrastrutturale di salvaguardia" del completamento 
dell'asse intermedio tra l'Aurelia e la Sarzanese (ex Variante Aurelia) (F) come rappresentato nella tav. QP2a, attivando il Comune nelle sedi opportune 
sovracomunali per raggiungere tale obiettivo. Ritiene tale viabilità e tracciato non giustificato da nessuno studio attuale sul traffico e dannoso per chi 
abita nel contesto. Mancanza di spazio  in territorio molto urbanizzato e conseguente demolizione  di abitazioni sarà causa di peggioramento della 
qualità della vita , con aumento inquinamento di aria e rumori, con ricadute negative economiche.

Ubicazione

corridoio infrastrutturale ex variante Aurelia

Tipologia osservazione

CORRIDOIO INFRASTRUTTURALE DI SALVAGUARDIA

Identificazione catastale (foglio--mappali)

ASSENTE

Istruttoria tecnica

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni sostanziali espresse dall’osservazione, si propone di modificare l'elaborato di Quadro 
Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - schede Norma" ed in particolare il paragrafo 9.2 "Grande rete viaria sovralocale e rete 
locale di previsione (co-pianificazione)", punto C) Ulteriori disposizioni applicative, Prima linea, secondo la  formulazione contenuta nell'allegato alla 
presente.

Proposta sintetica del Servizio

PARZIALMENTE ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

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



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

Allegato alla relativa scheda del Registro Osservazioni

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

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

284

n. prot.

13031

data prot.

27/02/2017

Nominativo

BONUCCELLI CARLA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

chiede che venga rivista la previsione ovvero chiede la cancellazione della previsione del "Corridoio infrastrutturale di salvaguardia" del completamento 
dell'asse intermedio tra l'Aurelia e la Sarzanese (ex Variante Aurelia) (F) come rappresentato nella tav. QP2a, attivando il Comune nelle sedi opportune 
sovracomunali per raggiungere tale obiettivo. Ritiene tale viabilità e tracciato non giustificato da nessuno studio attuale sul traffico e dannoso per chi 
abita nel contesto. Mancanza di spazio  in territorio molto urbanizzato e conseguente demolizione  di abitazioni sarà causa di peggioramento della 
qualità della vita , con aumento inquinamento di aria e rumori, con ricadute negative economiche.

Ubicazione

corridoio infrastrutturale ex variante Aurelia

Tipologia osservazione

CORRIDOIO INFRASTRUTTURALE DI SALVAGUARDIA

Identificazione catastale (foglio--mappali)

ASSENTE

Istruttoria tecnica

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni sostanziali espresse dall’osservazione, si propone di modificare l'elaborato di Quadro 
Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - schede Norma" ed in particolare il paragrafo 9.2 "Grande rete viaria sovralocale e rete 
locale di previsione (co-pianificazione)", punto C) Ulteriori disposizioni applicative, Prima linea, secondo la  formulazione contenuta nell'allegato alla 
presente.

Proposta sintetica del Servizio

PARZIALMENTE ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

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



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

Allegato alla relativa scheda del Registro Osservazioni

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

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

285

n. prot.

13033

data prot.

27/02/2017

Nominativo

FARNOCCHIA ROSANNA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

chiede che venga rivista la previsione ovvero chiede la cancellazione della previsione del "Corridoio infrastrutturale di salvaguardia" del completamento 
dell'asse intermedio tra l'Aurelia e la Sarzanese (ex Variante Aurelia) (F) come rappresentato nella tav. QP2a, attivando il Comune nelle sedi opportune 
sovracomunali per raggiungere tale obiettivo. Ritiene tale viabilità e tracciato non giustificato da nessuno studio attuale sul traffico e dannoso per chi 
abita nel contesto. Mancanza di spazio  in territorio molto urbanizzato e conseguente demolizione  di abitazioni sarà causa di peggioramento della 
qualità della vita , con aumento inquinamento di aria e rumori, con ricadute negative economiche.

Ubicazione

corridoio infrastrutturale ex variante Aurelia

Tipologia osservazione

CORRIDOIO INFRASTRUTTURALE DI SALVAGUARDIA

Identificazione catastale (foglio--mappali)

ASSENTE

Istruttoria tecnica

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni sostanziali espresse dall’osservazione, si propone di modificare l'elaborato di Quadro 
Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - schede Norma" ed in particolare il paragrafo 9.2 "Grande rete viaria sovralocale e rete 
locale di previsione (co-pianificazione)", punto C) Ulteriori disposizioni applicative, Prima linea, secondo la  formulazione contenuta nell'allegato alla 
presente.

Proposta sintetica del Servizio

PARZIALMENTE ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

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



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

Allegato alla relativa scheda del Registro Osservazioni

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

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







Numero osservazione

286

n. prot.

13035

data prot.

27/02/2017

Nominativo

FERREDIL di ADRIANO CERU' & C sas -
CER di MAZZONI MARIA & C sas - 
MOVE di MAZZONI MARIA & C. sas

Altri nominativi

tecnico Arch. CERAGIOLI MASSIMO

Sintesi osservazione

Relativamente ad un' area recentemente urbanizzata con prevalenza commerciale e residenziale, si chiede che, rimanendo in ambiti delle 
urbanizzazioni recenti, sia riconosciuto  il suo uso prevalente come Ambiti delle urbanizzazioni a prevalente funzione residenziale e mista - Tessuti dalla 
geometria variabile e margine non compatto (TR2)

Ubicazione

via Mincio - LIDO

Tipologia osservazione

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

Identificazione catastale (foglio--mappali)

43- -2992, 2993, 2994,3028, 3029, 3159 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 urbano e di morfotipo denominato "TESSUTO DELLA CITTA' PRODUTTIVA E SPECIALISTICA , tp8.1 
tessuto a proliferazione produttiva lineare ", di cui all’Abaco delle urbanizzazioni contemporanee del PIT/PPR, 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 .
Si rileva tuttavia che il P.S. non ha valenza conformativa della disciplina d’uso dei suoli (ai sensi dell’art. 97 comma 7 della L.R. 65/2014) e non può 
pertanto individuare previsioni proprie dei contenuti assegnati al Piano Operativo e che quindi non sono stabilite dal P.S. specifiche destinazioni 
funzionali riferite a singoli edifici ed immobili.

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

287

n. prot.

13036

data prot.

27/02/2017

Nominativo

PARDINI IDAM

Altri nominativi

tecnico Arch. CERAGIOLI MASSIMO

Sintesi osservazione

per area agricola coltivata di pregio, chiede:
che il raccordo viario via Benedetti-via Paduletto-via Italica G3 sia mantenuto come ampliamento di via Benedetti per non sacrificare nuova occupazione 
di suolo agricolo, proprio in linea con PS.
In alternativa:
E.3 ambiti per mantenimento degli "spazi agricoli periurbani e per l'incremento delle  dotazioni verdi di Capezzano". Aree  agricole periurbane tra centro 
urbano, localizzazioni per impegno di suolo per nuovi insediamenti e nuova viabilità locale.
G3 aree per mantenimento funzioni rurali, per agricoltura periurbana e quelle integrabili con funzioni urbane (orti sociali), compatibilmente con esigenze 
di attività ludico-sportive e dotazioni verdi, in forma complementare e sinergica con esigenze di mitigazione della nuova viabilità, di servizio al polo 
produttivo.
2) Evidenzia che è stata erroneamente indicata una infrastruttura per mobilità lenta che è nei campi agricoli, ciclovia dei Pellegrini o Francigena. Chiede 
eliminazione del tratteggio con pallini verdi.

Ubicazione

via Benedetti-via Cafaggiolo - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

MOBILITA', PARCHEGGI E INFRASTRUTTURE

Identificazione catastale (foglio--mappali)

22- -3353

Istruttoria tecnica

PARZIALMENTE  ACCOLTA.
Limitatamente alla sola richiesta di spostamento della previsione di pista ciclabile, si precisa che l'effettiva localizzazione della nuova viabilità e la 
conseguente previsione conformativa del regime dei suoli, è oggetto del P.O.
Per quanto riguarda le altre richieste, le localizzazioni oggetto di osservazione corrispondono a previsioni già oggetto di copianificazione ai sensi 
dell'articolo 25 della LR 65/2014, individuate dal PS al fine del perseguimento di obiettivi espressi in avvio del procedimento.

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. 287
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato







Numero osservazione

288

n. prot.

13037

data prot.

27/02/2017

Nominativo

PARDINI IDAM

Altri nominativi

tecnico Arch. CERAGIOLI MASSIMO

Sintesi osservazione

Area agricola interclusa e circoscritta tra svincolo viario di ingressi a polo produttivo della variante Aurelia e la rotatoria della Cateratte, come per ambiti 
D1 e D3, per cui il PS persegue la prioritaria localizzazione di insediamenti per funzioni di servizio o completamento  e potenziamento del Polo 
produttivo delle Bocchette.
Chiede che l' area venga classificata come Tessuti delle "insule specializzate" (TP.4) come eventuale ampliamento o completamento delle insula 
limitrofa (Mugnaini), o, in alternetiva, indicarla come Localizzazione di trasformazione all'esterno del territorio urbanizzato come Ambito finalizzato a 
previsioni e interventi per "Completamento e potenziamento del Polo produttivo delle Bocchette (già APEA) con aree per funzioni di servizio, industriali-
artigianali, commerciali all'ingrosso, per nuovi insediamenti conseguenti a delocalizzazione di aree produttive non adeguati con contesto territoriale 
(come distributori di carburante), con contestuale riconfigurazione del margine del territorio urbanizzato con completato. In particolare D.3 Ambiti per il 
"Completamento degli insediamenti del Polo produttivo ad ovest" - aree per localizzare insediamenti  per funzioni di servizio, industriali-artigianali, 
commerciali all'ingrosso, con contestuale completamento di viabilità, parcheggi e spazi per logistica di servizio al Polo.

Ubicazione

via Santa Maria Goretti - LE BOCCHETTE

Tipologia osservazione

NUOVI IMPEGNI DI SUOLO ESTERNI AL PERIMETRO DEL TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

48- -1053

Istruttoria tecnica

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

Proposta sintetica del Servizio

NON ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

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







Numero osservazione

289

n. prot.

13039

data prot.

27/02/2017

Nominativo

GHELARDONI snc

Altri nominativi

tecnico Arch. GIANNINI DANIELE MARIA

Sintesi osservazione

area individuata come TR2.
Osserva che riconoscimento di natura di tessuto a geometria variabile e margine non compatto dovrebbe essere indicato in normativa nel glossario e 
inserito come opzione di trasformazione  delle B1 non ancora attuate, per consentire disegno secondo schemi diversi. Tale ampliamento tipologico 
consente di realizzare interventi inattuati perché con obbligo di edificazione compatta.
Il riconoscimento della area come TR2 conferma aderenza dell'edificazione non aggregata a realtà  e non si vedono motivi per vincoli tipologici in 
contrasto con contesto.
Si chiede che per aree non attuate, in particolare B1, ci sia libertà nella tipologia di aggregazione con intento di offrire maggiore flessibilità all'attività 
edilizia.

Ubicazione

via Alighieri ang. Via Monte Penna, via M. Rondinaio - LIDO

Tipologia osservazione

VARIE E MODIFICHE DI NATURA NORMATIVA

Identificazione catastale (foglio--mappali)

37- -527

Istruttoria tecnica

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

Proposta sintetica del Servizio

NON ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

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







Numero osservazione

290

n. prot.

13041

data prot.

27/02/2017

Nominativo

TOLOMEI RODOLFO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

aree a ridosso dell'area produttiva delle Bocchette che, satura, ha bisogno di altre aree su cui svilupparsi per evitare che nuove attività cerchino spazi 
altrove. La proprietà è delimitata su 2 lati da viabilità pubblica e ben si presta a espansione dell'area produttiva. PS pone terreni fuori dal territorio 
urbanizzato.
Chiede modifica del perimetro del territorio urbanizzato dell'UTOE 2 per ricomprendere anche l'area interessata o, in alternativa, di formare sui terreni 
una nuova UTOE destinata a nuove aree per attività produttive.

Ubicazione

via delle Bocchette ang. Via Cala Grande - LE BOCCHETTE

Tipologia osservazione

NUOVI IMPEGNI DI SUOLO ESTERNI AL PERIMETRO DEL TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

49- -1494, 1496

Istruttoria tecnica

NON ACCOLTA. L’osservazione richiede la localizzazione di indicazioni progettuali riconducibili alla fattispecie di trasformazioni che comportano 
impegno di suolo non edificato a fini insediativi o infrastrutturali, di cui all’art. 4 comma 2 della L.R. 65/2014. Le suddette indicazioni progettuali risultano 
peraltro non coerenti con gli obiettivi di governo del territorio definiti nell’ambito dell’avvio del procedimento di formazione del P.S., non aventi 
concordanza e/o corrispondenza con eventuali analoghi elementi e indicazioni del quadro progettuale e della conseguente disciplina del P.S. adottato e 
rilevano infine potenziali fattori di interferenza o di possibile contrasto con la disciplina del P.I.T./P.P.R., anche tenendo conto di quanto evidenziato 
nell’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente indicato ed evidenziato negli elaborati 
del Quadro Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei “Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.
Si rileva, inoltre, che, in considerazione degli elaborati allegati al PS,  l'area risulta parte a Pericolosità Idraulica Molto Elevata ed  in parte a Pericolosità 
Idraulica Elevata, identificata parte quale area inondabile in contesti di particolare fragilità geomorfologica e/o ad alta probabilità di inondazione, parte 
quale area di pertinenza fluviale e/o area a moderata probabilità di inondazione in contesti di fragilità geomorfologica, nonché a pericolosità Sismica 
Elevata.

Proposta sintetica del Servizio

NON ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

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







Numero osservazione

291

n. prot.

13043

data prot.

27/02/2017

Nominativo

DA PRATO AMBRA

Altri nominativi

PALMERINI RICCARDO (tecnico mittente)

Sintesi osservazione

Si tratta di un fabbricato R3, con recente intervento di riuso e adeguamento funzionale, con resede delimitata in modo eccessivo da esproprio del 
Comune per fare parcheggio e scuola, a cui bisogna annettere parte dell'area di proprietà per ottimizzare la  fruizione della proprietà e favorire 
successivi interventi pertinenziali.
Chiede la rettifica cartografica  per la riclassificazione del fabbricato, resede e pertinenze da Ambito 3.3._(3)_ in Ambito TR2 Tessuti dalla geometria 
variabile e margine non compatto con individuazione del fabbricato in edifici sparsi (o isolati) di impianto storico-documentale" o in subordine in "1.3 
Ambiti dei centri e agglomerati di antica formazione (in territorio urbanizzato) (Vado)

Ubicazione

via Nuova, 22 - VADO

Tipologia osservazione

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

Identificazione catastale (foglio--mappali)

15-386, 2899

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

ampliando l'area e gli spazi pertinenziali all'edificio individuato come AMBITO 8.1 AMBITI 1.3 DEI CENTRI E AGGLOMERATI DI ANTICA 
FORMAZIONE IN TERRITORIO URBANIZZATO di cui al paragrafo 8 dell’elaborato QP4b UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - schede Norma”, 
limitatamente all'edificio e ai relativi spazi pertinenziali. Si rileva che tuttavia tale individuazione e classificazione ha valore ricognitivo e non 
conformativo e spetterà al P.O. la definitiva classificazione e la conseguente definizione di previsioni e disposizioni conformative del regime dei suoli, da 
determinare in coerenza con la disciplina e le specifiche disposizioni applicative stabilite dal P.S. per le diverse categorie di insediamento.

Proposta sintetica del Servizio

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. 291
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

Tavola QP_0 Statuto del territorio. PATRIMONIO TERRITORIALE

Stato Adottato

Stato Modificato



OSS. 291
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato



OSS. 291
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato







Numero osservazione

292

n. prot.

13046

data prot.

27/02/2017

Nominativo

SOCIETA' PADULETTO srl - PALAGI ANDREA

Altri nominativi

tecnico Arch. DI MARTINO SIMONE

Sintesi osservazione

Richiama l'accordo con AC, per la cessione di un'area, derivante dalla fusione di due comparti C1 e Sud-Ovest. Il PS ha classificato l'area in Ambiti per 
lo sviluppo sostenibile  e qualità degli insediamenti, punto 3.7 delle NTA.  La zona è un'area D1, atta a  realizzare interventi per il completamento del 
Polo produttivo delle Bocchette. Dal confronto tra PS e il progetto in corso di approvazione, evidenziano difformità:
1) il perimetro area APEA non è stato riportato correttamente e non si estende fino al perimetro dell'area D1. Tale limite taglia un edificio che si trova 
parte in D1e parte in TP2, con conseguente ingestibilità dei due comparti C1 e Sud-Ovest e impossibilità di realizzare tutta la volumetria per 
commerciale all'ingrosso e depositi, come per la D1.
2) errore nel perimetro della "area produttiva delle Bocchette" con le precisazioni suddette.
3) difformità 3 - zona TP2 e perimetro del territorio urbanizzato
in tale ambito sono individuate categorie di intervento per aree già edificate. Ma l'urbanizzazione termina al confine con nuova viabilità SALT, per cui 
non è corretto inserire l’area oltre SALT in zona TP2, area non in continuità dell'area produttiva delle Bocchette.
In conclusione chiede:
1) correggere limite area APEA che termina sul lato S-O della particella  F. 49 mapp.  654;
2) spostare limite S-O di area produttiva delle Bocchette, facendolo coincidere con limite area APEA come sopra;
3) estendere confine N-E dell'area D1 fino a coincidere con limite APEA, escludendo terreni oltre SALT dall'ambito TP2; far coincidere limiti S-O dei 3 
perimetri, APEA, zona produttiva Bocchette, territorio urbanizzato con lato S-O del mapp. 654;
4) inserire in area D1 categoria di commerciale all'ingrosso e depositi, industriale e artigianale, direzionale di servizio, per dare seguito a quanto previsto 
nel Piano attuativo. Identificare categorie funzionali è propria del PO, ma il PA si troverebbe in contrasto con destinazioni d'uso previste nel PS

Ubicazione

via delle Bocchette - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

VARIE E MODIFICHE DI NATURA NORMATIVA

Identificazione catastale (foglio--mappali)

49- -654 e altri

Istruttoria tecnica

NON ACCOLTA. 
Per quanto riguarda i primi 4 punti, si rileva 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 (ambiti delle urbanizzazioni a prevalente funzione produttiva e spacialistica)  ha valore ricognitivo e 
spetterà quindi al P.O. indicare l'esatta e puntuale perimetrazione e classificazione degli insediamenti rurale sulla base della disciplina e alle specifiche 
disposizioni applicative stabilite dal P.S. nell’ambito delle disposizioni di quadro progettuale. 
Per quanto riguarda l'ultimo punto l'osservazione richiede la modifica di disposizioni e indicazioni progettuali oggetto di conferenza di copianificazione 
promossa e sottoscritta da comune, Regione e Provincia ai sensi dell'art. 25 L.R. 65/2014.
Le modifiche alle suddette indicazioni progettuali risultano tuttavia non coerenti con gli obiettivi di governo del territorio definiti nell’ambito dell’avvio del 
procedimento di formazione del P.S., non aventi concordanza e/o corrispondenza con eventuali analoghi elementi e indicazioni del quadro progettuale e 
della conseguente disciplina del P.S. adottato e rilevano infine potenziali fattori di interferenza o di possibile contrasto con la disciplina del P.I.T./P.P.R., 
anche tenendo conto di quanto evidenziato nell’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e di quanto 
ulteriormente indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei 
“Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.

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

293

n. prot.

13048

data prot.

27/02/2017

Nominativo

PALAGI BARBARA

Altri nominativi

tecnico Arch. DI MARTINO SIMONE

Sintesi osservazione

per l'area che nel RU è classificata di nuovo impianto, area 2 zona artigianale del Secco, sono illustrate le difficoltà nel realizzare l'intervento, anche alla 
luce della conformazione del lotto. In considerazione della volumetria ancora da realizzare, propongono alla AC di avvalersi della perequazione 
urbanistica, trasferendo la volumetria residua  su altro terreno nelle vicinanze, con destinazione turistico ricettiva e direzionale, dietro la cessione di 
terreni all'AC. Non si altererebbe la valenza ambientale, perché l'area si trova entro l'ambito dei parchi territoriali di interesse locale che rispecchia 
l'attuale destinazione a verde fluviale. 
Si ritiene che l'attuale estensione delle aree di pertinenza fluviale del PS sia eccessiva, tanto che arriva a lambire la viabilità a 100 m. dal fosso Lama 
della Torre; inoltre, terreni adiacenti al fosso per ca. 30 m. sono più bassi rispetto a quelli su via Macchia Monteggiorini, capaci quindi di contenere ev. 
esondazioni. Chiede di dare diversa connotazione urbanistica a fascia di terreno profondo ca. 42 m.; non si invaderebbe il varco inedificato, allineandosi 
alla stessa profondità dell'edificato oltre l'incrocio di via del Secco.

Ubicazione

via Macchia Monteggiorini - LIDO

Tipologia osservazione

VARIE E MODIFICHE DI NATURA NORMATIVA

Identificazione catastale (foglio--mappali)

43- -155, 156, 2918, 2920, 2926,  2930,

Istruttoria tecnica

NON ACCOLTA. In quanto la prima richiesta non è 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”.
La seconda richiesta riguarda un  territorio e un'area che  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 6,2 ambiti dei parchi teritoriali 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

294

n. prot.

13049

data prot.

27/02/2017

Nominativo

BONUCCELLI RENATO

Altri nominativi

tecnico Arch. DI MARTINO SIMONE

Sintesi osservazione

Due edifici, un fienile ormai decadente e l'altro privo di interesse, accatastati come collabenti e privi di rendita, sono in cattivo stato di conservazione, 
non hanno caratteristiche tipologiche o architettoniche degne di nota. Il PS li classifica come edifici sparsi di impianto storico (in area agricola), edificio 
storico.
Chiede la classificazione a semplice edificio di recente formazione (anni '30).
Dalle foto si vede che non necessitano di tutela o valorizzazione che limiti una norma di ricostruzione o restauro; è da considerare la caratterizzazione a 
edificio agricolo di poco valore per usare la volumetria con altre forme e funzioni, di servizio alla progettazione di tutta l'area circostante in zona D1. Ev. 
il fienile si può considerare elemento morfologico della campagna compatibile con l' ambito agricolo, ma il resto da usare per costruire l'edificio ex novo 
nella resede o unito al fienile, indicazione mirata alla formazione delle norme del futuro PO.

Ubicazione

via delle Bocchette - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

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

Identificazione catastale (foglio--mappali)

48- -1200

Istruttoria tecnica

NON ACCOLTA. La classificazione dell'edificato,  oggetto della osservazione è stata effettuata dal P.S. 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”. In questo quadro tale ricognizione secondo quanto indicato dal P.I.T. /P.P.R. non 
esclude che all'interno di un determinato tessuto vi siano categorie funzionali non prevalenti che saranno quindi considerate nell'ambito della formazione 
del Piano Operativo.

Proposta sintetica del Servizio

NON ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

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







Numero osservazione

295

n. prot.

13051

data prot.

27/02/2017

Nominativo

DINI BRUNO

Altri nominativi

tecnico Arch. DI MARTINO SIMONE

Sintesi osservazione

il terreno di proprietà è diviso in due parti dal perimetro del territorio urbanizzato; vista l'esigenza di realizzare  nuove UI per i 2 figli e e che parte della 
proprietà è in area agricola produttiva specializzata di costa, ma in realtà fa parte del giardino, CHIEDE di spostare il limite urbano e inglobare i 2 
mappali tale che caratterizzi tutta la proprietà in modo omogeneo per un uso futuro consono a esigenze della famiglia.

Ubicazione

via Andreuccetti - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI AMBITI DEI NUCLEI RURALI

Identificazione catastale (foglio--mappali)

48- -364, 528

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

296

n. prot.

13052

data prot.

27/02/2017

Nominativo

ORSI ALBERTO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

evidenzia errore nel perimetro dell'ambito "Parco fluviale del Camaiore - Lucese - Lombricese" relativamente all' area di proprietà, perché non si rilevano 
fabbricati in sito, quelli ricadenti in area interessata sono vecchissimi e regolari.
Chiede la revisione del perimetro escludendo edifici da area del Parco fluviale del Camaiore e inserendoli nell'ambtio  2.1 delle urbanizzazioni a 
prevalente funzione residenziale mista TR2, almeno per la parte occupata da fabbricati e area a corredo. Tutto è in aderenza e continuità con area TR2. 
Segnala che l'area, anche se modesta, ha 3 diverse tipologie di previsione urbanistica: TR2, parco fluviale, ambiti degli insediamenti del territorio rurale. 
Chiede quindi di uniformare le aree e cambiare classificazione come sopra detto.

Ubicazione

via Radicchi - CAMAIORE

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

15- -1060, 1061, 2466, 2467

Istruttoria tecnica

 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.
Tuttavia mantenendo al contempo la classificazione morfotipologica indicata dal P.S. per i rispettivi edifici.

Proposta sintetica del Servizio

ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

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



OSS. 296
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato



OSS. 296
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato







Numero osservazione

297

n. prot.

13053

data prot.

27/02/2017

Nominativo

DINI CESARE

Altri nominativi

tecnico Arch. DI MARTINO SIMONE

Sintesi osservazione

il terreno di proprietà è diviso in due parti dal perimetro del territorio urbanizzato; vista l'esigenza di realizzare  nuove UI per i 3 figli, che parte della 
proprietà ha piante di alto fusto di pregio e che è in area agricola produttiva specializzata di costa, ma in realtà è la loro zona di barriera al rumore per 
l'autostrada e fa parte del giardino, CHIEDE di spostare il limite urbano e inglobare i 2 mappali tale che caratterizzi tutta la proprietà in modo omogeneo 
per un uso futuro consono a esigenze della famiglia.

Ubicazione

via delle Bocchette - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

43- -1791, 1896, 2406, 2407

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. 297
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato



OSS. 297
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato







Numero osservazione

298

n. prot.

13054

data prot.

27/02/2017

Nominativo

PALAGI ANDREA

Altri nominativi

tecnico Arch. DI MARTINO SIMONE

Sintesi osservazione

relativamente ad un edificio agricolo, la carta delle invarianti  lo individua come ed. sparso di impianto storico, ma è ormai vetusto e in disuso, in totale 
degrado e non ha caratteristiche particolari degne di nota. Il PS lo classifica come edifici sparsi di impianto storico (in area agricola), edificio storico.
Chiede la classificazione a semplice edificio di recente formazione (anni '20).
Dalle foto si vede che non necessita di tutela o valorizzazione che limiti una futura norma di ricostruzione o restauro; è da considerare la 
caratterizzazione a edificio agricolo di poco valore per usare la volumetria con altre forme e funzioni, che possono essere di servizio alla progettazione 
della resede circostante. Si chiede per identificare l'immobile entro la resede  come volumetria da usare per una ricostruzione che si possa staccare 
dalla strada tale da garantire anche un allargamento della stessa di dimensioni ridotte oltre il limite del Codice, per riorganizzare il lotto.

Ubicazione

via Andreuccetti - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

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

Identificazione catastale (foglio--mappali)

23- -213, 214, 215, 216, 217

Istruttoria tecnica

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

Proposta sintetica del Servizio

NON ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

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







Numero osservazione

299

n. prot.

13055

data prot.

27/02/2017

Nominativo

LEMMETTI GIUSEPPINA - LEMMETTI LORENA - LEMMETTI MASSIMO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

chiede di rettificare e ampliare l'area urbanizzata su cui ricade parzialmente il terreno di proprietà. Con futuro PO potrebbe mantenere potenzialità  
edificatorie (zona B3), ma vista la normativa su distanza da corsi d'acqua (lotto in aderenza a fosso Paduletto), non si potrebbe attuare la previsione per 
distanze di m. 10,00 imposte da LR 21/12, con incongruenze che porterebbero anche a contenziosi fiscali.
Chiede l'ampliamento del territorio urbanizzato anche intorno al vicino  fabbricato di proprietà,  per consentire futuri ampliamenti e costruzione di 
pertinenze.

Ubicazione

via Paduletto - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

36- -2153

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. 299
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato



OSS. 299
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato







Numero osservazione

300

n. prot.

13056

data prot.

27/02/2017

Nominativo

VEA srl - BIGI ROBERTO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

per un edificio con natura di proprietà mista pubblico/privata, chiede che non sia esclusa la possibilità di ristrutturazione urbanistica con cambio d'uso in 
residenziale, per avere in futuro, in vista di alienazioni, più possibilità nel mercato immobiliare.

Ubicazione

via Paduletto - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

VARIE E MODIFICHE DI NATURA NORMATIVA

Identificazione catastale (foglio--mappali)

ASSENTE

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 della complessiva disciplina del 
P.S. ed in particolare delle disposizioni applicative di cui all'elaborato di Quadro progettuale "QP4b UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - schede 
Norma".

Proposta sintetica del Servizio

NON ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

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