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Numero osservazione

301

n. prot.

13057

data prot.

27/02/2017

Nominativo

CARRAI CARLO ANDREA - PEZZINI EGIDIA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

in un'area classificata in ambito da destinare a funzioni prevalentemente agricole, insiste un edificio abitativo non rappresentato nella cartografia PS. Le 
aree in aderenza sono perimetrate negli ambiti dei nuclei rurali di impianto recente.
Chiede che anche l'area evidenziata  sia inserita negli ambiti dei nuclei rurali, in quanto area già edificata aderente ad area perimetrata.

Ubicazione

via Carraia - LIDO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI AMBITI DEI NUCLEI RURALI

Identificazione catastale (foglio--mappali)

35- -1563

Istruttoria tecnica

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

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

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

Proposta sintetica del Servizio

PARZIALMENTE ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

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



OSS. 301
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato







Numero osservazione

302

n. prot.

13059

data prot.

27/02/2017

Nominativo

CARRAI CARLO ANDREA - PEZZINI EGIDIA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

Una porzione di terreno è classificata nel RU come B3, nel PS in ambito 5.2 agricolo.
Visto che in situazioni analoghe le B3 sono state inserite in ambiti urbanizzati, anche aree vicine, chiede di inserire il lotto di proprietà tra le aree degli 
ambiti  urbanizzati, che comunque sono aderenti. Questo per mantenere con PO le stesse potenzialità  ora vigenti.

Ubicazione

via Gusceri - CAMAIORE

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

16- -237

Istruttoria tecnica

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

Proposta sintetica del Servizio

NON ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

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







Numero osservazione

303

n. prot.

13060

data prot.

27/02/2017

Nominativo

DALLE MURA GEMMA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

Un terreno è parte in ambiti dei nuclei rurali di impianto recente e parte in ambito dei parchi territoriali di interesse locale; è pertinenziale al fabbricato 
abitativo poco discosto dal terreno. Visto che è un'area necessaria per le esigenze pertinenziali dell'edificio abitativo, chiede di estendere la 
perimetrazione dell'Ambito dei nuclei rurali all'intera superficie del lotto.

Ubicazione

via Provinciale - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI AMBITI DEI NUCLEI RURALI

Identificazione catastale (foglio--mappali)

48- -405

Istruttoria tecnica

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

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

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

Proposta sintetica del Servizio

PARZIALMENTE ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

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



OSS. 303
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato







Numero osservazione

304

n. prot.

13062

data prot.

27/02/2017

Nominativo

GIUSTI CLAUDINA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

il terreno è pertinenziale a fabbricato abitativo; l'edificio è in  ambiti dei nuclei rurali di impianto recente (in territorio aperto), il terreno è in ambiti da 
destinare a funzioni prevalentemente agricole.
Anche in vista di lavori di qualificazione e miglioramento del fabbricato, chiede di estendere l'Ambito dei nuclei rurali per permettere in futuro una 
maggior resede pertinenziale.

Ubicazione

via Cafaggiolo - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI AMBITI DEI NUCLEI RURALI

Identificazione catastale (foglio--mappali)

ASSENTE

Istruttoria tecnica

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

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

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

Proposta sintetica del Servizio

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. 304
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato







Numero osservazione

305

n. prot.

13064

data prot.

27/02/2017

Nominativo

GIUNTA LAURA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

L' area su cui insistono vari edifici  abitativi nel RU è classificata zona B1, nel PS non è stata perimetrata ed è in ambiti da destinare a funzioni 
prevalentemente agricole con fabbricati sparsi.
Chiede di riperimetrare l'area inserendola in territorio urbanizzato o in ambiti 8.2 dei nuclei rurali di impianto recente (in territorio aperto), come fatto in 
ambiti con le medesime caratteristiche.

Ubicazione

via Giardo - LIDO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI AMBITI DEI NUCLEI RURALI

Identificazione catastale (foglio--mappali)

35-1179, 1180, 1181

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

306

n. prot.

13065

data prot.

27/02/2017

Nominativo

RICCI OMBRETTA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

Il fabbricato è in ambito urbanizzato, ma non tutta la resede di pertinenza.
Con piccolo intervento di ricucitura a rettifica del perimetro dell'ambito urbanizzato, chiede di comprendere tutta l'area pertinenziale dell' edificio nel 
perimetro degli ambiti urbanizzati, per favorire futuri interventi di ristrutturazione, ampliamento e miglioramento di edificio, anche con dotazioni 
pertinenziali come garage ecc.

Ubicazione

via Olivella - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

50- -188, 2271

Istruttoria tecnica

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

Proposta sintetica del Servizio

NON ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

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







Numero osservazione

307

n. prot.

13066

data prot.

27/02/2017

Nominativo

LARI GIONATA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

Il terreno è pertinenziale ad un edificio con funzioni produttive e miste. Nel PS l'edificio è tra gli insediamenti con funzioni produttive (P), come l'edificio 
di altra proprietà a nord; è interno alla via Arginvecchio e chiuso su 2 lati da insediamenti produttivi.
Chiede di estendere ambiti degli insediamenti ad uso produttivo anche al terreno di proprietà, pertinenziale a edificio.

Ubicazione

via Arginvecchio - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

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

Identificazione catastale (foglio--mappali)

35- -1074

Istruttoria tecnica

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

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

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

Proposta sintetica del Servizio

ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

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



OSS. 307
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato







Numero osservazione

308

n. prot.

13067

data prot.

27/02/2017

Nominativo

GROTTI GRAZIA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

E' terreno intercluso tra 2 aree perimetrate in ambiti 8,2 dei nuclei rurali di impianto recente, è urbanizzata per viabilità e per servizi a rete.
Chiede di inserire anche il terreno di proprietà negli ambiti 8,2 dei nuclei rurali  di impianto recente, essendo lotto inercluso, anche per favorire eventuali 
interventi ai fabbricati adiacenti.

Ubicazione

via Cafaggiolo - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI AMBITI DEI NUCLEI RURALI

Identificazione catastale (foglio--mappali)

22- -320, 806, 994

Istruttoria tecnica

NON ACCOLTA. Il territorio e l'area oggetto di osservazione non costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di un' area con 
funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territori rurale delle UTOE”, ed in particolare 
degli ambiti denominati “5.2 AMBITI DA DESTINARE A FUNZIONI PREVALENTEMENTE AGRICOLE”, anche tenendo conto della ricognizione ed 
identificazione delle strutture e relative componenti del Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. Statuto del territorio. 
Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato “QC.V – 
20 Ricognizione e declinazione dei “Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.
Inoltre tale area risulta di fondamentale rilevanza per l'applicazione delle disposizioni concernenti gli ambiti 6.3 "ambiti delle discontinuità, varchi 
inedificati e visuali libere" individuate in applicazione di specifiche direttive correlate definite per l'ambito di paesaggio n. 2 "VERSILIA e COSTA 
APUANA" del PIT - PPR

Proposta sintetica del Servizio

NON ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

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







Numero osservazione

309

n. prot.

13068

data prot.

27/02/2017

Nominativo

GIANNESCHI MASSIMILIANO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

Il terreno nel RU è in area agricola interna, nel PS è in area per l'integrazione dell'offerta residenziale sociale a Capezzano, in cui si prevede (art. 19 
della QP.4) ... la realizzazione di nuovi insediamenti destinati al fabbisogno di edilizia residenziale pubblica e sociale ...
L'area è in contesto densamente abitato ed entro perimetro della zona urbana, per anni classificata come area agricola interna, potenzialmente future 
aree edificabili; è lontata da zona ex 167, oltre fosso demaniale, e non si presta per edificabilità d'uso pubblico per la difficile accessibilità per la 
presenza di 7 unità abitative con giardini sul retro. Inoltre, per esigenze abitative della proprietà e per uniformare con altre aree in aderenza, nel 
mantenere previsioni del PS, si chiede la classificazione in ambito TR1 - TR2. In seconda ipotesi, si chiede che la realizzazione di nuovi insediamenti 
sia anche per l'edilizia residenziale privata. Si chiede che l'art. 19 suddetto sia modificato così: 
 (...) la realizzazione di nuovi insediamentii destinati al fabbisogno di edilizia residenziale PRIVATA,   pubblica e sociale (...)

Ubicazione

via Paesetto - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

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

Identificazione catastale (foglio--mappali)

22- -1571

Istruttoria tecnica

NON ACCOLTA in quanto non pertinente, si rileva infatti che le aree e il territorio oggetto di osservazione non costituiscono "localizzazioni di 
trasformazioni all'esterno del territorio urbanizzato di cui all'art. 19 della disciplina generale di piano ma più propriamente ambiti per lo sviluppo 
sostenibile e la qualità degli insediamenti e in particolare 3.3 ambiti degradati, dequalificati e inutilizzati destinate ad azioni di rigenerazione e/o 
trasformazione di cui all'elaborato Q.P.4 B, UTOE Ambiti e determinazioni spaziali-schede norma del PS.

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

310

n. prot.

13070

data prot.

27/02/2017

Nominativo

MONTI ESTER

Altri nominativi

Sintesi osservazione

Il terreno di proprietà è parzialmente entro l'ambito delle urbanizzazioni a prevalente funzione residenziale e mista, in particolare TR3 "Tessuti di 
margine sfrangiati", in parte nell'ambito del Parco archeo-urbano dell'Acquarella a Capezzano. Per uniformare la destinazione urbanistica nella 
proprietà, chiede:
- che sia eliminata la parte nell'ambito del  Parco archeo-urbano dell'Acquarella
- che tutta la proprietà sia entro l'ambito TR3  "Tessuti di margine sfrangiati"

Ubicazione

via Acquarella - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

22- -1276, 3100, 3101, 3102, 3103

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.

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. 310
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato







Numero osservazione

311

n. prot.

13071

data prot.

27/02/2017

Nominativo

LARI SAURO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

Il terreno è intercluso tra 2 aree urbanizzate (ambito 2.1 TR1) e in parte dal polo scolastico TP4. È urbanizzato per viabilità e servizi, con accesso da via 
Sarzanese. Chiede di modificare l'ambito in ambito delle urbanizzazioni a prevalente funzione residenziale e mista. 
Solo questa destinazione potrà garantire in previsione di PO la  riqualificazione idonea, anche prevedendo una parte da dedicare  a supporto delle 
funzioni urbane.

Ubicazione

via Sarzanese - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

22- -468, 2892, 2893

Istruttoria tecnica

NON ACCOLTA Il territorio e l'area oggetto di osservazione non costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di un' area con 
funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territori rurale delle UTOE”, ed in particolare 
degli ambiti denominati “5.3 AREE AGRICOLE INTERCLUSE”, anche tenendo conto della ricognizione ed identificazione delle strutture e relative 
componenti del Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e di quanto 
ulteriormente indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei 
“Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.

Proposta sintetica del Servizio

NON ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

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







Numero osservazione

312

n. prot.

13073

data prot.

27/02/2017

Nominativo

SETTEMBRINI FABRIZIO -  BEI MARIA ANGELA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

Il terreno nel RU è classificato in area di nuovo impianto con presentazione di P.A., che fu presentato nel 2010 e poi non è stato realizzato. Nel PS è in 
area per l'integrazione dell'offerta residenziale sociale a Capezzano, in cui si prevede (art. 19 della QP.4) ... la realizzazione di nuovi insediamenti 
destinati al fabbisogno di edilizia residenziale pubblica e sociale ...
Si chiede in primis la conferma dell'attuale previsione e se possibile con intervento diretto, anche per far fronte ad esigenze abitative familiari.
In alternativa, per mantenere le previsioni urbanistiche, si chiede che la realizzazione dei nuovi insediamenti sia anche per edilizia residenziale privata. 
Si chiede che l'art. 19 suddetto sia modificato così: 
 (...) la realizzazione di nuovi insediamentii destinati al fabbisogno di edilizia residenziale PRIVATA (...)
con riferimento ad un altro edificio in via Massoni, adiacente al terreno di cui sopra, è possibile intervento diretto, con disponibilità a cessione di parte 
dell'area, trattando area come un piccolo P.A.

Ubicazione

via Paesetto - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

VARIE E MODIFICHE DI NATURA NORMATIVA

Identificazione catastale (foglio--mappali)

22- -2177

Istruttoria tecnica

NON ACCOLTA in quanto non pertinente, si rileva infatti che le aree e il territorio oggetto di osservazione non costituiscono "localizzazioni di 
trasformazioni all'esterno del territorio urbanizzato di cui all'art. 19 della disciplina generale di piano ma più propriamente ambiti per lo sviluppo 
sostenibile e la qualità degli insediamenti e in particolare 3.3 ambiti degradati, dequalificati e inutilizzati destinate ad azioni di rigenerazione e/o 
trasfornmazione di cui all'elaborato Q.P.4 B, UTOE Ambiti e determinazioni spaziali-schede norma del PS.

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

313

n. prot.

13074

data prot.

27/02/2017

Nominativo

MARCHI ROSANNA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

Il terreno nel RU è classificato di nuovo impianto con presentazione di P.A., che fu presentato nel 2010 e poi non è stato realizzato. Nel PS è in area 
per l'integrazione dell'offerta residenziale sociale a Capezzano, in cui si prevede (art. 19 della QP.4) ... la realizzazione di nuovi insediamenti destinati al 
fabbisogno di edilizia residenziale pubblica e sociale ...
Si chiede in primis la conferma edell'attuale previsione e se possibile con intervento diretto, anche per far fronte a esigenze abitative familiari.
In alternativa, per mantenere le previsioni urbanistiche, si chiede che la realizzazione dei nuovi insediamenti sia anche per edilizia residenziale privata. 
Si chiede che l'art. 19 suddetto sia modificato così: 
 (...) la realizzazione di nuovi insediamentii destinati al fabbisogno di edilizia residenziale PRIVATA pubblica e sociale  (...)

Ubicazione

via Paesetto - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

VARIE E MODIFICHE DI NATURA NORMATIVA

Identificazione catastale (foglio--mappali)

22- -264

Istruttoria tecnica

NON ACCOLTA in quanto non pertinente, si rileva infatti che le aree e il territorio oggetto di osservazione non costituiscono "localizzazioni di 
trasformazioni all'esterno del territorio urbanizzato di cui all'art. 19 della disciplina generale di piano ma più propriamente ambiti per lo sviluppo 
sostenibile e la qualità degli insediamenti e in particolare 3.3 ambiti degradati, dequalificati e inutilizzati destinate ad azioni di rigenerazione e/o 
trasfornmazione di cui all'elaborato Q.P.4 B, UTOE Ambiti e determinazioni spaziali-schede norma del PS.

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
314



PaolinelliS
Casella di testo
314



Numero osservazione

314

n. prot.

13078

data prot.

27/02/2017

Nominativo

BIANCHINI FRANCA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

nel RU l'area è classificata come verde per impianti sportivi ed è urbanizzata per viabilità e reti. Nel PS il terreno è "area agricola interclusa (non lo è 
perché accessibile da strada) a supporto delle funzioni urbane". Il terreno fronteggiante oltre strada è in "ambito delle urbanizzazioni a prevalente 
funzione residenziale e mista". 
Chiede la modifica della destinazione del terreno da "area agricola  a supporto delle funzioni urbane" a "tessuto della geometria variabile a margine non 
compatto TR2" come in aree adiacenti e fronteggianti.

Ubicazione

via don E. Benedetti - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

22- - 589

Istruttoria tecnica

NON ACCOLTA Il territorio e l'area oggetto di osservazione non costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di un' area con 
funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territori rurale delle UTOE”, ed in particolare 
degli ambiti denominati “5.3 AREE AGRICOLE INTERCLUSE”, anche tenendo conto della ricognizione  ed identificazione delle strutture e relative 
componenti del Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e di quanto 
ulteriormente indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei 
“Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.

Proposta sintetica del Servizio

NON ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

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







Numero osservazione

315

n. prot.

13084

data prot.

27/02/2017

Nominativo

CONGREGAZIONE DELLE SCUOLE DI CARITA' ISTITUTO CAVANIS -  PENNACCHI PIETRO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

L'area è di vaste dimensioni, ha vari edifici ed è compresa in un parco. Ci sono edifici ad uso residenziale e misto e solo residenziale, oggetto di 
ristrutturazione nel 2010/2011. Tali edifici sono catastalmente individuati recintati e con accesso indipendente e quindi esclusi dal parco della villa 
Cavanis. Chiede di togliere tali edifici e relativa resede di pertinenza dal perimetro (tr), per la parte come evidenziato in allegato.

Ubicazione

via San Michele, 5 - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

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

Identificazione catastale (foglio--mappali)

11- -258

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. Inoltre gli immobili e le aree oggetto di osservazione sono parte e integrante e storicamente 
integrata di un più ampio complesso architettonico ( villa e parco delle Pianore) opportunamente indicato nel P.S. quale edifici caratterizzanti e di valore 
storico-documentale. 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

316

n. prot.

13086

data prot.

27/02/2017

Nominativo

CONGREGAZIONE DELLE SCUOLE DI CARITA' ISTITUTO CAVANIS -  PENNACCHI PIETRO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

Il PS su area di villa Cavanis ha individuato un edificio destinato a  "insediamenti e attrezzature con funzioni di servizio e specialistiche" (S), in contrasto 
con reale destinazione d'uso che è di carattere residenziale.
Chiede di escludere dagli edifici specialistici il fabbricato, escludendo dalla cartografia  il simbolo (S) insediamenti e attrezzature con funzioni di servizio 
e specialistiche.

Ubicazione

via San Michele - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

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

Identificazione catastale (foglio--mappali)

11- -253

Istruttoria tecnica

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

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

con l'eliminazione della classificazione dell'edificio 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. 316
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato







Numero osservazione

317

n. prot.

13087

data prot.

27/02/2017

Nominativo

MAGGI MARIA CRISTINA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

Il terreno di proprietà è parzialmente classificato in "8.2 ambiti dei nuclei rurali di impianto recente (in territorio aperto)". 
Per una classificazione coerente  e univoca nel futuro PO, chiede  che la perimetrazione dell'ambito 8.2 sia estesa all'intera proprietà.

Ubicazione

via Sarzanese - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI AMBITI DEI NUCLEI RURALI

Identificazione catastale (foglio--mappali)

50- -872

Istruttoria tecnica

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

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

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

Proposta sintetica del Servizio

ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

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



OSS. 317
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato







Numero osservazione

318

n. prot.

13088

data prot.

27/02/2017

Nominativo

BENELLI LUCIANA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

Il terreno è in ambito 5,2 per funzioni prevalentemente agricole, adiacente a nucleo rurale di impianto recente e limitrofo al tracciato G4 per il 
completamento della via Unità d'Italia fino a via XII Agosto e all'area verde E4.
Una volta attuate le previsioni del PS, il terreno in questione sarà intercluso, anche perché altri lati sono edificati ad uso abitativo. E' di piccole 
dimensioni, tanto da non poter sviluppare capacità agricole di rilievo.
Visto anche che l'area è urbanizzata per viabilità e reti, anche se inserita tra nuclei rurali, chiede di estendere anche al terreno la perimetrazione 
dell'ambito dei nuclei rurali di impianto recente.

Ubicazione

via Ceppeto - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI AMBITI DEI NUCLEI RURALI

Identificazione catastale (foglio--mappali)

22- -1810

Istruttoria tecnica

NON ACCOLTA. Il territorio e l'area oggetto di osservazione non costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di un' area con 
funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territori rurale delle UTOE”, ed in particolare 
degli ambiti denominati “5.2 Ambiti da destinare a funzioni prevalentemente agricole, anche tenendo conto della ricognizione ed identificazione delle 
strutture e relative componenti del Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e 
di quanto ulteriormente indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e 
declinazione dei “Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.
Inoltre tale area risulta di fondamentale rilevanza per l'applicazione delle disposizioni concernenti gli ambiti 6.3 "ambiti delle discontinuità, varchi 
inedificati e visuali libere" individuate in applicazione di specifiche direttive correlate definite per l'ambito di paesaggio n. 2 "VERSILIA e COSTA 
APUANA" del PIT - PPR

Proposta sintetica del Servizio

NON ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

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







Numero osservazione

319

n. prot.

13090

data prot.

27/02/2017

Nominativo

ROSI AMEDEO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

Il terreno è in TR2, ma quale area agricola interclusa. Nel RU è B3.
Chiede che per il terreno in esame sia eliminata la classificazione di area agricola interclusa per mantenere nel PO almeno le possibilità edificatorie 
attuali, alla luce di situazioni analoghe, come da allegati. Trattasi di intervento per necessità abitative della sua famiglia.

Ubicazione

via Fiaschetto - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

40- -753

Istruttoria tecnica

NON ACCOLTA. Il territorio e l'area oggetto di osservazione non costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di un' area con 
funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territori rurale delle UTOE”, ed in particolare 
degli ambiti denominati “5.3 Aree agricole intercluse”, anche tenendo conto della ricognizione ed identificazione delle strutture e relative componenti del 
Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente indicato 
ed evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei “Morfotipi” ai sensi del 
PIT/PPR”.

Proposta sintetica del Servizio

NON ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

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







Numero osservazione

320

n. prot.

13092

data prot.

27/02/2017

Nominativo

ROSI AMEDEO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

L' osservazione è stata presentata contro le mappe di perimetrazione a pericolosità idraulica elevata o molto elevata in loc. Capezzano Pianore.
In particolare, riguarda il terreno che, dopo il rilievo topografico, è più alto rispetto ai terreni circostanti, esclusi dal vincolo idraulico; chiede, quindi, la 
verifica di dette mappe e l'esclusione dal vincolo idraulico.

Ubicazione

via Fiaschetto - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

MODIFICHE ALLE INDAGINI DI PERICOLOSITA’ IDROGEOLOGICA E SISMICA

Identificazione catastale (foglio--mappali)

40- -753

Istruttoria tecnica

NON ACCOLTA La pericolosità idraulica molto elevata viene attribuita come espressione sintetica del quadro idraulico-idrogeologico scaturito dal nuovo 
studio idrologico-idraulico citato in osservazione.
Analisi di maggior dettaglio sono possibili e si rileva che la disciplina generale di piano ed in particolare l'art. 2 c. 8 della disciplina stessa, nonché l'art. 
15 contengano le apposite disposizioni volte a garantire il possibile aggiornamento del quadro di pericolosità anche su proposta e/o iniziativa di privati 
secondo le procedure e le modalità indicate dalla L.R. 65/2014.
Analoghi dispositivi normativi sono inoltre contenuti nelle norme dei PAI vigenti al momento dell'adozione e richiamati nell'art. 1 dell’apposito elaborato 
QG.11 del Piano Strutturale.
Con uno studio di dettaglio che integri il dato topografico con il modello di flusso idraulico è possibile proporre l'integrazione del quadro conoscitivo del 
PGRA del Distretto Appennino Settentrionale secondo le procedure previste nei PGRA stessi, che comporteranno uno scenario idraulico condiviso tra i 
vari Enti.
Tale validazione comporterà un aggiornamento di cartografie e norme con presa d'atto da parte del Comune di Camaiore. 
I contributi presentati potranno quindi essere utilizzati in fase successiva, ad esempio nell’ambito della formazione del Piano Operativo.

Proposta sintetica del Servizio

NON ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

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







Numero osservazione

321

n. prot.

13093

data prot.

27/02/2017

Nominativo

LIRETTI SABRINA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

Sul terreno interessato  insiste un edificio a destinazione residenziale in corso di costruzione e in fase di completamento e finitura, è tra due strade 
pubbliche è urbanizzato ed è di modeste dimensioni; se ne richiede l'inserimento nel territorio urbanizzato, anche per futuri ampliamenti o interventi di 
ristrutturazione e di completamento con eventuali manufatti pertinenziali.

Ubicazione

via Brancola - LIDO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

43- -162, 165

Istruttoria tecnica

NON ACCOLTA. L’insediamento e le relativa aree pertinenziali corrispondono per caratteristiche morfotipologiche e consistenza dello spazio edificato o 
trasformato, alla classificazione di tessuto extraurbano e di morfotipo denominato "Campagna ABITATA TR10", di cui all’Abaco delle urbanizzazioni 
contemporanee del PIT/PPR, mentre le restanti parti di territorio sono più propriamente da considerarsi aree con funzioni agricole, continue, omogenee 
e con caratteristiche morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territori rurale delle UTOE” ed in particolare degli ambiti denominati 5.2 ambiti da 
destinare a funzioni prevalentemente agricole, anche tenendo conto della ricognizione e ed identificazione delle strutture e relative componenti del 
Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente indicato 
ed evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei “Morfotipi” ai sensi del 
PIT/PPR”.

Proposta sintetica del Servizio

NON ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

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







Numero osservazione

322

n. prot.

13096

data prot.

27/02/2017

Nominativo

VENTURINI SANDRA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

L'area oggetto dell'osservazione è individuata negli ambiti da destinare a funzioni prevalentemente agricole. Il terreno confina con gli ambiti dei nuclei 
rurali di impianto recente; se ne chiede l'inserimento all'interno degli ambiti dei nuclei rurali di impianto recente, anche in quanto urbanizzata, per far 
fronte a necessità abitative familiari e per eguale trattamento rispetto ad altre situazioni come nelle immediate vicinanze. 
Chiede poi che tutto il borgo venga individuato come TR2 come l'area di via Antenna angolo via Giardo.

Ubicazione

via Caravello - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI AMBITI DEI NUCLEI RURALI

Identificazione catastale (foglio--mappali)

36- -131

Istruttoria tecnica

NON ACCOLTA. Pur rilevando marginali consistenze e caratteristiche in via teorica comparabili con gli “8.2 Ambiti dei nuclei rurali di impianto recente in 
territorio aperto”, l’attenta considerazione dei caratteri morfotipologici degli insediamenti oggetto di osservazione delle relative relazioni (funzionali, 
ambientali e paesaggistiche) con il territorio rurale evidenziano che  detti insediamenti non possono essere considerati nucleo rurale ma più 
propriamente si configurano come edificato sparso e discontinuo degli “Ambiti del territorio rurale delle UTOE”, anche tenendo conto della ricognizione e 
ed identificazione delle strutture e relative componenti del Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. Statuto del territorio. 
Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato “QC.V – 
20 Ricognizione e declinazione dei “Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.
Inoltre il territorio e l'area oggetto di osservazione non costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di un'area con funzioni 
agricole, continua, omogenea e con caratteristiche morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territori rurale delle UTOE”, ed in particolare degli ambiti 
denominati “5.2 Ambiti da destinare a funzioni prevalentemente agricole”, anche tenendo conto della ricognizione ed identificazione delle strutture e 
relative componenti del Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e di quanto 
ulteriormente indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei 
“Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.

Proposta sintetica del Servizio

NON ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

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







Numero osservazione

323

n. prot.

13101

data prot.

27/02/2017

Nominativo

GRANAIOLA CARLO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

L'area interessata è inserita all'interno degli ambiti 8.2 nuclei rurali di impianto recente, dove insistono manufatti autorizzati, una volta pertinenziali ad 
attività artigianali, ora dismesse. Tali edifici e l'area dovranno essere riqualificati.
Chiede che all'art. 8.2 della scheda norma, tra gli obiettivi specifici al punto B) sia modificata la norma in modo che … sia consentita anche l'esclusiva 
funzionalità residenziale … con eventuali interventi di rigenerazione dell'ambito pertinenziale.

Ubicazione

via Antenna - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

VARIE E MODIFICHE DI NATURA NORMATIVA

Identificazione catastale (foglio--mappali)

22- -1394, 1395, 2012

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” (8.2 Ambiti dei nuclei rurali di impianto recente (in 
territorio aperto ) 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

324

n. prot.

13103

data prot.

27/02/2017

Nominativo

GRANAIOLA CARLO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

Il terreno è inserito negli ambiti 5.2 area agricole specializzate di costa ed è attraversato anche da una infrastruttura per la mobilità lenta. 
Chiede che la porzione di terreno posto lungo la viabilità sia inserita negli ambiti urbanizzati per la parte lungo la strada pubblica ed escludendo la parte 
a monte dell'infrastruttura per la mobilità lenta, con obbligo di cessione gratuita dell'area necessaria per realizzare la stessa viabilità. Trattasi di area già 
urbanizzata e dotata dei serivizi a rete.

Ubicazione

via Cafaggiolo - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI AMBITI DEI NUCLEI RURALI

Identificazione catastale (foglio--mappali)

22- -815

Istruttoria tecnica

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

Proposta sintetica del Servizio

NON ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

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







Numero osservazione

325

n. prot.

13106

data prot.

27/02/2017

Nominativo

PIGHINI GIUSEPPE

Altri nominativi

Sintesi osservazione

Il  terreno è stato individuato dal P.S. in ambito da destinare a funzioni prevalentemente agricole periurbane. Nel vigente R.U. è individuato in parte in 
zona B3 ed in parte in zona agricola. Si richiede l'inserimento dell'area in ambito di urbanizzazioni a prevalente funzione residenziale e mista TR2 o 
similari, per poter favorire la futura previsione vigente, non attuata per vari problemi, anche al fine di evitare diversità di trattamento  in situazioni 
analoghe.

Ubicazione

via Gello - VADO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

15- -19

Istruttoria tecnica

NON ACCOLTA. Il territorio e l'area oggetto di osservazione non costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di un area con 
funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territorio rurale delle UTOE”, ed in particolare 
degli ambiti denominati “5.3 AREA AGRICOLE INTERCLUSE ”, anche tenendo conto della ricognizione ed identificazione delle strutture e relative 
componenti del Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e di quanto 
ulteriormente indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei 
“Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.

Proposta sintetica del Servizio

NON ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

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







Numero osservazione

326

n. prot.

13109

data prot.

27/02/2017

Nominativo

PALMERINI ANDREA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

il lotto di terreno è adiacente ad un  nucleo rurale di impianto recente; si tratta di una zona urbanizzata per viabilità e servizi in rete, è caratterizzata da 
edilizia recente, con un certo sviluppo espansivo che andrebbe completato e riqualificato. Viste anche le modeste dimensioni del lotto, chiede che il 
terreno sia inserito tra le aree urbanizzate.

Ubicazione

via Ciampino - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI AMBITI DEI NUCLEI RURALI

Identificazione catastale (foglio--mappali)

40- -239,943

Istruttoria tecnica

NON ACCOLTA. Pur rilevando marginali consistenze e caratteristiche in via teorica comparabili con gli “8.2 Ambiti dei nuclei rurali di impianto recente in 
territorio aperto”, l’attenta considerazione dei caratteri morfotipologici degli insediamenti oggetto di osservazione delle relative relazioni (funzionali, 
ambientali e paesaggistiche) con il territorio rurale evidenziano che  detti insediamenti non possono essere considerati nucleo rurale ma più 
propriamente si configurano come edificato sparso e discontinuo degli “Ambiti del territorio rurale delle UTOE”, anche tenendo conto della ricognizione e 
ed identificazione delle strutture e relative componenti del Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. Statuto del territorio. 
Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato “QC.V – 
20 Ricognizione e declinazione dei “Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.
Inoltre il territorio e l'area oggetto di osservazione non costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di un' area con funzioni 
agricole, continua, omogenea e con caratteristiche morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territorio rurale delle UTOE”, ed in particolare degli 
ambiti denominati “5.2 AMBITI DA DESTINARE A FUNZIONI PREVALENTEMENTE AGRICOLE ”, anche tenendo conto della ricognizione ed 
identificazione delle strutture e relative componenti del Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. Statuto del territorio. 
Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato “QC.V – 
20 Ricognizione e declinazione dei “Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.

Proposta sintetica del Servizio

NON ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

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







Numero osservazione

327

n. prot.

13111

data prot.

27/02/2017

Nominativo

BIANCHINI PAOLO, BIANCHINI CLAUDIA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

Chiede una variazione alla perimetrazione del terreno in esame, in quanto ubicato in zona urbanizzata, con accesso dalla strada pubblica. Il terreno si 
trova intercluso tra due ambiti di urbanizzazione a prevalente funzione residenziale e mista TR2. Chiedono di perimetrare la proprietà in area 
urbanizzata.

Ubicazione

via del Merlino - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

43-342,346

Istruttoria tecnica

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

Proposta sintetica del Servizio

NON ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

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







Numero osservazione

328

n. prot.

13113

data prot.

27/02/2017

Nominativo

PARDINI FRANCA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

Il terreno è ubicato in angolo tra la via Paduletto a Sud-Est, via Savoia a Nord-Est.
Nella perimetrazione del P.S. confina con ambiti delle urbanizzazioni recenti e contemporanee; a margine del terreno, è interessato da un ambito 6,3 di 
discontinuità, che non sarebbero messi in discussione dalla modifica chiesta. La zona è urbanizzata per viabilità e servizi a rete.
Chiede di modificare l'ambito, inserendo il terreno tra gli ambiti urbanizzati.

Ubicazione

via Savoia - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

40-1990, 1991

Istruttoria tecnica

NON ACCOLTA. Il territorio e l'area oggetto di osservazione non costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di un' area con 
funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territorio rurale delle UTOE”, ed in particolare 
degli ambiti denominati “5.2 Ambiti da destinare a funzioni prevalentemente agricole”, anche tenendo conto della ricognizione ed identificazione delle 
strutture e relative componenti del Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e 
di quanto ulteriormente indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e 
declinazione dei “Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.
Inoltre tale area risulta di fondamentale rilevanza per l'applicazione delle disposizioni concernenti gli ambiti 6.3 "ambiti delle discontinuità, varchi 
inedificati e visuali libere" individuate in applicazione di specifiche direttive correlate definite per l'ambito di paesaggio n. 2 "VERSILIA e COSTA 
APUANA" del PIT - PPR

Proposta sintetica del Servizio

NON ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

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







Numero osservazione

329

n. prot.

13114

data prot.

27/02/2017

Nominativo

LAMPERI GIORDANO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

Nell'area interessata si sovrappongono 2 ambiti tra loro probabilmente in contrasto: ambito 2.1 urbanizzato e ambito 6.3 di discontinuità, varchi 
inedificati e visuali libere.
Chiede che sia mantenuta la classificazione in area urbanizzata e venga eliminato l' ambito 6.3.

Ubicazione

via Grotti - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

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

Identificazione catastale (foglio--mappali)

36- -1803, 2115

Istruttoria tecnica

NON ACCOLTA. L'individuazione degli ambiti 6.3 "ambiti delle discontinuità, varchi inedificati e visuali libere" risulta di fondamentale importanza per l' 
applicazione di specifiche direttive correlate definite per l'ambito di paesaggio n. 2 "VERSILIA e COSTA APUANA" del PIT - PPR.

Proposta sintetica del Servizio

NON ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

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







Numero osservazione

330

n. prot.

13116

data prot.

27/02/2017

Nominativo

PEDONESE MARINELLA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

L'area in questione è interessata  da due diversi ambiti; chiede di modificare la perimetrazione, uniformando la destinazione.
In previsione di PO, potrebbe comportare una diversa classificazione per due parti analoghe di terreno e creare difficoltà interpretative di norme 
urbanistiche ed edilizie per ristrutturazione o riqualificazione dell'area.
Chiede che tutta l'area di proprietà sia inserita negli ambiti delle urbanizzazioni a prevalente funzione residenziale e mista.

Ubicazione

via del Termine - LIDO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

43- -1775, 1777, 1995

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

Proposta sintetica del Servizio

NON ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

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







Numero osservazione

331

n. prot.

13118

data prot.

27/02/2017

Nominativo

POLLONI FABRIZIA,  LARI SAURO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

Nell'area in questione, urbanizzata per viabilità e reti, ricadono vari edifici con funzioni residenziali e miste ed  è adiacente ad area che è in ambito delle 
urbanizzazioni recenti e contemporanee.
Chiede di inserire anche tale area negli ambiti delle urbanizzazioni recenti e contemporanee, anche per riqualificazione/rigenerazione dell'area.

Ubicazione

via Nostra Signora - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

22- -3267

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

Proposta sintetica del Servizio

PARZIALMENTE ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

 FAVOREVOLE AL PARERE 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. 331
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato



OSS. 331
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato







Numero osservazione

332

n. prot.

13119

data prot.

27/02/2017

Nominativo

BIANCHI LUCIANO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

Il terreno nel RU è classificato di nuovo impianto con presentazione di P.A., fu presentato nel 2010 e poi non realizzato. Nel PS è in area per 
l'integrazione dell'offerta residenziale sociale a Capezzano, in cui si prevede (art. 19 della QP.4) ... la realizzazione di nuovi insediamenti destinati al 
fabbisogno di edilizia residenziale pubblica e sociale ...
Si chiede in primis la conferma edell'attuale previsione e se possibile con intervento diretto, anche per far fronte a esigenze abitative familiari.
In alternativa, per mantenere le previsioni urbanistiche, si chiede che la realizzazione dei nuovi insediamenti sia anche per edilizia residenziale privata. 
Si chiede che l'art. 19 suddetto sia modificato così: 
 (...) la realizzazione di nuovi insediamentii destinati al fabbisogno di edilizia residenziale PRIVATA pubblica e sociale  (...)

Ubicazione

via Paesetto - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

VARIE E MODIFICHE DI NATURA NORMATIVA

Identificazione catastale (foglio--mappali)

22--1318

Istruttoria tecnica

NON ACCOLTA in quanto non pertinente, si rileva infatti che le aree e il territorio oggetto di osservazione non costituiscono "localizzazioni di 
trasformazioni all'esterno del territorio urbanizzato di cui all'art. 19 della disciplina generale di piano ma più propriamente ambiti per lo sviluppo 
sostenibile e la qualità degli insediamenti e in particolare 3.3 ambiti degradati, dequalificati e inutilizzati destinate ad azioni di rigenerazione e/o 
trasfornmazione di cui all'elaborato Q.P.4 B, UTOE Ambiti e determinazioni spaziali-schede norma del PS.

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

333

n. prot.

13120

data prot.

27/02/2017

Nominativo

DURIM srl - DURANTE GIUSEPPE
CASA PIU' DI DATI GIANFRANCO E BARSOTTELLI STEFANO S.N.C.
EDIL STEMAR srl - PELLEGRINI STEFANO e DOMENICI MARCO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

vari sottoscrittori sono interessati allo sviluppo dell'area produttiva, dove ci sono  4 aziende con personale produttivo  tra 27 e 35 persone, oltre clientela, 
visto che l'area a monte della via Masini è carente di parcheggi per personale e clientela e visto che è di loro proprietà un terreno fronte area produttiva, 
chiedono di perimetrare il terreno interessato ed evidenziato per  realizzare post PO un'area da destinare almeno parzialmente a parcheggio di 
pertinenza delle attività produttive.

Ubicazione

via Masini - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

50- -1569, 2179

Istruttoria tecnica

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

Proposta sintetica del Servizio

NON ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

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







Numero osservazione

334

n. prot.

13121

data prot.

27/02/2017

Nominativo

PARDINI DARIO,  FEDERICI MARTINA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

Si tratta di un edificio abitativo con resede pertinenziale ad uso giardino; visto che con il  PS si individua un'area omogenea per l'ambito dei nuclei rurali 
di impianto recente, per favorire futuri interventi di sistemazione dell'area esterna e/o realizzazione di strutture pertinenziali, chiedono di estendere la 
perimetrazione dell'ambito all'intera resede pertinenziale.

Ubicazione

via Fillungo - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI AMBITI DEI NUCLEI RURALI

Identificazione catastale (foglio--mappali)

40- -1999

Istruttoria tecnica

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

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

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

Proposta sintetica del Servizio

PARZIALMENTE ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

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



OSS. 334
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato







Numero osservazione

335

n. prot.

13123

data prot.

27/02/2017

Nominativo

PIGHINI LUIGI

Altri nominativi

Sintesi osservazione

Il terreno, in parte entro il perimetro dell'abitato di Gello (territorio urbanizzato), adiacente su 2 lati alla via Gello, è stato classificato in 2 ambiti.
Chiede di perimetrare l'intera area di proprietà, avente stesse caratteristiche, in zona 2.1 Ambiti delle urbanizzazioni  a prevalente funzione residenziale 
e mista.
Viste l'ubicazione e la destinazione urbanistica vigente (B3), tale ambito è il più idoneo per futuri interventi di riqualificazione dell'area. Il lotto è in ambito 
urbanizzato, confinante su 2 lati con aree residenziali, quindi lotto intercluso e urbanizzato.

Ubicazione

via Gello - VADO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

15- -15

Istruttoria tecnica

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

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

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

Proposta sintetica del Servizio

ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

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



OSS. 335
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato



OSS. 335
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato







Numero osservazione

336

n. prot.

13131

data prot.

27/02/2017

Nominativo

PARDINI ANGELO

Altri nominativi

tecnico geom. NERI FERDINANDO

Sintesi osservazione

L'area è in ambiti per la sperimentazione e lo sviluppo delle energie rinnovabili; potrebbe essere interessante, anche con l'uso della perequazione, la 
cessione di aree per attività ludico-ricreative, sgambatoi, da concordare con la P.A. e nel contempo concedere una volumetria  a impatto zero con 
sistemi costruttivi delineati; il costruito ricucirebbe uno spazio tra via Bucine e la Provinciale, creando una viabilità aggiornata per la zona.

Ubicazione

via Provinciale - zona Riccetto - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

NUOVI IMPEGNI DI SUOLO ESTERNI AL PERIMETRO DEL TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

48- -209, 210, 211, 212, 213

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 in gran parte a Pericolosità Idraulica Elevata ed in parte a Pericolosità 
Idraulica Media, 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

337

n. prot.

13132

data prot.

27/02/2017

Nominativo

BENASSI MICHELANGELO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

chiede la correzione dell'errore materiale sulla classificazione TR perché il terreno non è compreso entro detto ambito del tessuto storico e quindi 
parzializza una proprietà vicina.

Ubicazione

loc. Lecciana - NEBBIANO

Tipologia osservazione

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

Identificazione catastale (foglio--mappali)

27--1902

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 la modifica dello spazio pertinenziale  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. 337
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

Tavola QP_0 Statuto del territorio. PATRIMONIO TERRITORIALE

Stato Adottato

Stato Modificato



OSS. 337
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato



OSS. 337
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato







Numero osservazione

338

n. prot.

13152

data prot.

27/02/2017

Nominativo

ZANGRANDI FILIPPO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

chiede la modifica della tav. 28QP2a con l'inserimento nei "tessuti dalla geometria variabile a margine non compatto" anche dei lotti lungo via Silerchie 
a ridosso dell'attuale perimetro, lotti classificati erroneamente nelle aree agricole, perchè aree poste sì ai margini dell'abitato, ma che vi rientrano a 
pieno titolo. Hanno perso la destinazione agricola e sono come lotti interclusi o relitti agricoli, non idonei alla coltivazione per ridotta dimensione e chiusi 
tra abitazioni. La tavola del patrimonio territoriale QP0 e la tav. 15QCIV15 le classificano come aree urbanizzate, in modo incoerente con le successive 
tavole. In tale ambito è inoltre previsto un parcheggio, che consolida la tesi che tali lotti appartengono a tessuto urbanizzato. Ricorda la carenza di 
standards urbanistici e di spazi pubblici per sosta e per socializzazione. Tali aree a corona della città rispondono a requisiti e obiettivi di orientamento 
generale e strategico per UTOE 4.
Chiede la modifica del perimetro della Tav. 28QP2a, includendo entro i tessuti a geometria variabile anche l'area in questione. Chiede anche la modifica 
nella tav. 27QP1b delle invarianti strutturali e nelle tavole successive.

Ubicazione

via delle Silerchie - CAMAIORE

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

Istruttoria tecnica

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

Proposta sintetica del Servizio

NON ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

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







Numero osservazione

339

n. prot.

13155

data prot.

27/02/2017

Nominativo

SIMONI ARNALDO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

Chiede che il terreno sia inserito come TR2, in quanto a livello urbanistico si avrebbe un'area omogenea ed il lotto sarebbe ideale come area in ausilio 
all'attività dei figli come ad esempio piazzale di carico e scarico. Detto lotto ha perso la sua vocazione agricola da anni.

Ubicazione

via Trebbiano - LIDO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

43- -1704

Istruttoria tecnica

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

Proposta sintetica del Servizio

NON ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

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







Numero osservazione

340

n. prot.

13157

data prot.

27/02/2017

Nominativo

SIMONI FABRIZIO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

L'area ricade attualmente nel nuovo P.S. negli ambiti delle urbanizzazioni recenti e contemporanee TR2; all'interno dell'area vi è un attività di 
produzione di manufatti in cemento. 
Chiede che venga tenuta in considerazione negli strumenti urbanistici la possibilità di trasferire l'attività posta in via italica sul terreno oggetto di 
osservazione.

Ubicazione

via Trebbiano - LIDO

Tipologia osservazione

PREVISIONI O DISPOSIZIONI NORMATIVE CONFORMATIVE DEL REGIME DEI SUOLI

Identificazione catastale (foglio--mappali)

43- -2051

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

341

n. prot.

13158

data prot.

27/02/2017

Nominativo

BIANCHINI FRANCA, BIANCHINI VITTORIA, BONUCCELLI DEBORA, BONUCCELLI RICCARDO, RAFFAELLI LIDIA

Altri nominativi

tecnico Ing. TOMEI SAMUELE

Sintesi osservazione

L'edificio in questione è stato evidenziato erroneamente tra gli insediamenti di impianto storico; l'edificio invece non ne presenta le caratteristiche, 
avendo invece una destinazione in sintonia con lo stato dei luoghi.
Chiede che nella tavola QP0 venga eliminato per l' edificio in questione l'evidenza di "Permanenze degli assetti ottocenteschi", adeguando tutte le altre 
tavole.

Ubicazione

via Cacini - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

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

Identificazione catastale (foglio--mappali)

36- -292

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. 341
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

Tavola QP_0 Statuto del territorio. PATRIMONIO TERRITORIALE

Stato Adottato

Stato Modificato



OSS. 341
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato



OSS. 341
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato







Numero osservazione

342

n. prot.

13159

data prot.

27/02/2017

Nominativo

BIANCHINI FRANCA, BIANCHINI VITTORIA, BONUCCELLI DEBORA, BONUCCELLI RICCARDO, RAFFAELLI LIDIA

Altri nominativi

tecnico Ing. TOMEI SAMUELE

Sintesi osservazione

chiede la modifica della tavola QP0 inserendo l'area in questione negli "Insediamenti contemporanei: insediamenti prevalentemente residenziali". 
Chiede la modifica della tavola QP2a, inserendo l'area negli ambiti degli insediamenti del territorio rurale : Ambiti dei nuclei rurali di impianto recente (in 
territorio aperto) .
Chiede inoltre di adeguare tutte le altre tavole e norme non espressamente citate.

Ubicazione

Via Cacini - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI AMBITI DEI NUCLEI RURALI

Identificazione catastale (foglio--mappali)

36- -1720

Istruttoria tecnica

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

Proposta sintetica del Servizio

NON ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

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



PaolinelliS
Casella di testo
343



PaolinelliS
Casella di testo
343



Numero osservazione

343

n. prot.

13160

data prot.

27/02/2017

Nominativo

BIANCHINI FRANCA, BIANCHINI VITTORIA, BONUCCELLI DEBORA, BONUCCELLI RICCARDO, RAFFAELLI LIDIA

Altri nominativi

tecnico Ing. TOMEI SAMUELE

Sintesi osservazione

Considerato che  l'area in questione risulta interclusa nelle tavv. QP0 e QP2a, chiede la modifica della tav. QP0, inserendo l'area negli Insediamenti 
Contemporanei-Insediamenti prevalentemente residenziali e della tavola QP2a, inserendo l'area negli ambiti delle urbanizzazioni recenti e 
contemporaneee - Ambiti delle urbanizzazioni a prevalente funzione residenziale e mista - TR2 Tessuti dalla geometria variabile e margine non 
compatto.
Richiede inoltre di adeguare tutte le altre tavole e norme non espressamente citate.

Ubicazione

 via Benedetti - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

22- -589

Istruttoria tecnica

NON ACCOLTA. Il territorio e l'area oggetto di osservazione non costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di un' area con 
funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territorio rurale delle UTOE”, ed in particolare 
degli ambiti denominati “5.3  area agricola interclusa, 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

344

n. prot.

13161

data prot.

27/02/2017

Nominativo

BONUCCELLI DEBORA e BONUCCELLI RICCARDO

Altri nominativi

tecnico Ing. TOMEI SAMUELE

Sintesi osservazione

Chiede la modifica della tavola QP 1a, inserendo il terreno nel territorio urbanizzato destinazione Morfotipo abitativo III1, e la modifica della tavola QP 
2a, inserendo l'area negli ambiti delle urbanizzazioni recenti e contemporanee.

Ubicazione

 via Benedetti - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

22- -783, 2080

Istruttoria tecnica

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

Proposta sintetica del Servizio

NON ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

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







Numero osservazione

345

n. prot.

13165

data prot.

27/02/2017

Nominativo

TOMAGNINI MONICA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

Chiede che il terreno venga ricompreso nel territorio urbanizzato in quanto sul lotto è edificato un fabbricato a destinazione residenziale, con accesso da 
via del Trebbiano, in continuità con le principali opere di urbanizzazione primaria presenti nel tessuto urbano presenti nel contesto. L'area è già fornita di 
urbanizzazioni e infrastrutture.

Ubicazione

via Trebbiano - LIDO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

47- -389, 2422, 2423

Istruttoria tecnica

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

Proposta sintetica del Servizio

NON ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

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







Numero osservazione

346

n. prot.

13181

data prot.

27/02/2017

Nominativo

PALAGI EMILIA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

L'area in questione è caratterizzata da insediamenti residenziali, dotata di urbanizzazione. L'osservazione è finalizzata alla trasformazione del terreno da 
ambiti 5.2 aree agricole ad ambito idoneo per la realizzazione di unità abitativa, per necessità familiari. Considerato che l'area ha un discreto numenro 
di edifici abitati e che è scarsamente dotata di spazi pubblici, c'è la disponibilità alla cessione gratuita di terreno alla P.A. per pubblica utilità.

Ubicazione

via Dietromonte - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

23- -70

Istruttoria tecnica

NON ACCOLTA. Il territorio e l'area oggetto di osservazione non costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di un' area con 
funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territorio rurale delle UTOE”, ed in particolare 
degli ambiti denominati “5.2 ambiti da destinare a funzioni prevalentemente agricole”, anche tenendo conto della ricognizione ed identificazione delle 
strutture e relative componenti del Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e 
di quanto ulteriormente indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e 
declinazione dei “Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.
Inoltre tale area risulta di fondamentale rilevanza per l'applicazione delle disposizioni concernenti gli ambiti 6.3 "ambiti delle discontinuità, varchi 
inedificati e visuali libere" individuate in applicazione di specifiche direttive correlate definite per l'ambito di paesaggio n. 2 "VERSILIA e COSTA 
APUANA" del PIT - PPR

Proposta sintetica del Servizio

NON ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

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







Numero osservazione

347

n. prot.

13182

data prot.

27/02/2017

Nominativo

CENTRO COMMERCIALE NATURALE CAPEZZANO PIANORE -  GIOVANNETTI ANDREA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

considerati anche gli obiettivi di orientamento strategico per UTOE 3 si rende necessaria la distribuzione strategica di attrezzature e parcheggi con loro 
delocalizzazione in diverse zone e non solo alle estremità. Le due piazze non sono luoghi di aggregazione; la piazza della chiesa non è usata per scopi 
non legate al parcheggio. Via Sarzanese è percolosa anche per i ciclisti ed è  usata da pedoni per piccoli tratti, con inquinamento atomosferico e 
acustico. Nel dimensionamento dell'UTOE 3  è previsto un aumento del numero di parcheggi. Osserva:
1) localizzare parcheggi presso la piazza della chiesa, liberando dalle auto la piazza stessa che acquisisce  ruolo aggregativo, con ipotesi di nuovi 
parcheggi in via Acqarella alle spalle della Misericordia, con 60 p.a.. Pertanto, chiede la modifica del territorio urbanizzato. Il parcheggio potrebbe 
servire anche per il Parco Le Pianore, Rotaio, se il PO specifica un ingresso urbano al Parco. L'area ha pericolosità geomorfologica G3 con  possibilità 
di realizzazione del parcheggio  previo studi ulteriori e opere di ingegneria naturalistica per minimizzare impatto e impermeabilità

Ubicazione

via Acquarella - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

NUOVI IMPEGNI DI SUOLO ESTERNI AL PERIMETRO DEL TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

Istruttoria tecnica

NON ACCOLTA. L’osservazione richiede la localizzazione di indicazioni progettuali riconducibili alla fattispecie di trasformazioni che comportano 
impegno di suolo non edificato a fini insediativi o infrastrutturali, di cui all’art. 4 comma 2 della L.R. 65/2014. Le suddette indicazioni progettuali risultano 
tuttavia coerenti con gli obiettivi di governo del territorio definiti nell’ambito dell’avvio del procedimento di formazione del P.S., ed aventi concordanza 
e/o corrispondenza con eventuali analoghi elementi e indicazioni del quadro progettuale e della conseguente disciplina del P.S. adottato, ma la 
documentazione di supporto e corredo dell’osservazione non risulta adeguatamente supportata da adeguati e commisurati contenuti di natura 
ricognitiva e conoscitiva tali da rendere esaustive e sufficientemente argomentate delle necessarie verifiche di coerenza e conformità con la disciplina 
del P.I.T./P.P.R., anche ad integrazione ed implementazione di quanto già contenuto nell’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. Statuto del territorio. 
Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato “QC.V – 
20 Ricognizione e declinazione dei “Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”. Per queste ragioni, esse potranno eventualmente essere riconsiderate nell’ambito 
della formazione del Piano Operativo sulla base degli approfondimenti analitici, conoscitivi e ricognitivi che si intenderanno proporre anche ad 
integrazione del quadro conoscitivo del P.S. approvato.
Si rileva, inoltre, che, in considerazione degli elaborati allegati al PS, l'area risulta in piccola parte G.4-S4-Pericolosità Geomorfologica Molto Elevata, in 
gran parte G.3-S3-Pericolosità Geomorfologica Elevata, interessata da Discontinuità Strutturali e fascia di rispetto; è, altresì, interessata dal vincolo 
paesaggistico ex art. 142 del D.L.vo 42/2004, per la presenza di area boschivo-forestale.

Proposta sintetica del Servizio

NON ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

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







Numero osservazione

348

n. prot.

13189

data prot.

27/02/2017

Nominativo

DA PRATO ALFREDO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

Nebbiano è un nucleo abitato con molti fabbricati in linea lungo la strada anche di interesse ed è un ambito a prevalente funzione residenziale, cosa che 
si chiede venga riconosciuta nel PS. La zona è servita da reti, con viabilità inadeguata. 
Chiede la classificazione del nucleo abitato  in ambito TR2, salva l'individuazione di edifici di impianto storico. Questo perché nel PO si disciplini per 
favorire l'adeguamento della viabilità, parcheggi, riordino patrimonio e riqualificazione del nucleo abitato.
Per il terreno di proprietà, su cui è previsto un parcheggio pubblico, chiede l'inserimento di parte dell'area in TR2 a completamento del perimetro 
edificato esistente, per realizzare nel PO edilizia convenzionata per la propria abitazione con cessione gratuita del pk. In ossequio al PS e a principi di 
perequazione e compensazione edilizia.

Ubicazione

via Nebbiano - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

27- -468

Istruttoria tecnica

NON ACCOLTA. L’insediamento e le relativa aree pertinenziali, corrispondono per caratteristiche morfotipologiche e consistenza dello spazio edificato o 
trasformato, alla classificazione di tessuto extraurbano e di morfotipo denominato "Campagna urbanizzata TR.11", di cui all’Abaco delle urbanizzazioni 
contemporanee del PIT/PPR, mentre le restanti parti di territorio sono più propriamente da considerarsi aree con funzioni agricole, continue, omogenee 
e con caratteristiche morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territorio rurale delle UTOE” ed in particolare degli ambiti denominati 5.2 Ambiti da 
destinare a funzioni prevalentemente agricole ed in particolare Aree agrcole produttive dell'entroterra vallivo, 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
349



PaolinelliS
Casella di testo
349



Numero osservazione

349

n. prot.

13194

data prot.

27/02/2017

Nominativo

PELLEGRINI geom. LORENZO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

è stata aggiunto a penna che sostituisce e integra l'osservazione n. 11919/UR.

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

Ubicazione

via Trento, 13 - LIDO

Tipologia osservazione

PREVISIONI O DISPOSIZIONI NORMATIVE CONFORMATIVE DEL REGIME DEI SUOLI

Identificazione catastale (foglio--mappali)

42--2042

Istruttoria tecnica

NON ACCOLTA , in quanto il P.S. non ha  valenza conformativa della disciplina dell'uso del suolo (ai sensi dell' art.97 comma 7 L.R.  65/2014) . 
Pertanto le destinazioni saranno individuate dal P.O. sulla base delle disposizioni applicative di cui all'elaborato " Quadro progettuale UTOE, Ambiti e 
determinazioni spaziali schede Norma Allegato B alla disciplina generale di Piano QP4b- Paragrafo ambito 2 Ambiti delle urbanizzazioni recenti e 
contemporanee-2.1 ambiti delle urbanizzazioni a prevalente funzione residenziale e mista.

Proposta sintetica del Servizio

NON ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO
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Numero osservazione

350

n. prot.

13199

data prot.

27/02/2017

Nominativo

STUDIO TECNICO ASSOC. PELLEGRINI MATTEUCCI PELLEGRINI

Altri nominativi

Sintesi osservazione

INTEGRAZIONE E SOSTITUZIONE DELL'OSSERVAZIONE PRESENTATA PROT. 11912/UR

Rileva incongruenza nell’aver destinato a Scuola il terreno retrostante l'edificio della Cassa di Risparmio di Carrara che ne è il logico completamento e 
pertinenza. Tale terreno è il logico completamento della zona interamente urbanizzata ed abitata nel comprensorio ed è più logico destinarlo parte 
all'edificabilità come  zona di completamento, parte a Parcheggio Pubblìco,  od altro di interesse pubblico. Inoltre, la cessione di una striscia di terreno 
in prosecuzione della Via Trento potrebbe creare una via di accesso alternativa alta Via Trieste ed alla Via Rovereto anche a vantaggio degli utenti della 
Scuola. Anche le precedenti Amministrazioni avevano ventilato possibilità di cessione gratuita all’A.C. di una parte del terreno per parcheggio od altra 
destinazione, utilizzando parte dell'area residua a destinazione commerciale.

Ubicazione

via Trento - LIDO

Tipologia osservazione

PREVISIONI O DISPOSIZIONI NORMATIVE CONFORMATIVE DEL REGIME DEI SUOLI

Identificazione catastale (foglio--mappali)

42- -2042

Istruttoria tecnica

NON ACCOLTA , in quanto il P.S. non ha  valenza conformativa della disciplina dell'uso del suolo (ai sensi dell' art.97 comma 7 L.R.  65/2014) . 
Pertanto le destinazioni saranno individuate dal P.O. sulla base delle disposizioni applicative di cui all'elaborato " Quadro progettuale UTOE, Ambiti e 
determinazioni spaziali schede Norma Allegato B alla disciplina generale di Piano QP4b- Paragrafo ambito 2 Ambiti delle urbanizzazioni recenti e 
contemporanee- 2.1 ambiti delle urbanizzazioni a prevalente funzione residenziale e mista.

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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