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Numero osservazione

351

n. prot.

13204

data prot.

27/02/2017

Nominativo

SOC. MA.RI.NA srl  - PELLEGRINI FERDINANDO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

Alla luce del completamento da parte dell'Amministraziomne Comunale del Polo Scolastico di via Trieste, si poteva prendere in considerazione la 
proposta della Società di dotare l'area di attrezzature pubbliche come ad esempio un parcheggio e dare la possibilità alla proprietà di realizzare un 
edificio a carattere commerciale-direzionale e la possibilità di realizzare una viabilità che colleghi la via Italia con la via Trento, che permetta così un 
collegamento con il Polo scolastico.

Ubicazione

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







Numero osservazione

352

n. prot.

13210

data prot.

27/02/2017

Nominativo

VETTORI ENRICA - TINTORI ALFREDO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

l'edificio di proprietà unitamente ad un'altra porzione di proprietà dei richiedenti è stato  classificato come edificio sparso o isolato di impianto storico, 
alla luce dello strumento che verrà redatto dopo il P.S.  Chiede che l'edificio, che con il tempo è stato fortemente alterato e ristrutturato, in origine casa 
colonica costruita in economia che al momento della prima ristrutturazione era quasi in rovina,  venga classificato considerando che non si tratta di 
immobile storico.

Ubicazione

via del Termine - LIDO

Tipologia osservazione

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

Identificazione catastale (foglio--mappali)

ASSENTE

Istruttoria tecnica

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

Proposta sintetica del Servizio

NON ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

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







Numero osservazione

353

n. prot.

13213

data prot.

27/02/2017

Nominativo

ELETTROFORNITURE LISA di FRANCESCONI ODOARDO e C. sas

Altri nominativi

tecnico geom. IACCONI ANDREA

Sintesi osservazione

Il terreno e fabbricato oggetto dell'osservazione sono stati inseriti nella cassa di espansione e vi è stato anche apposto il simbolo di parcheggio come 
destinazione dell'area. Si chiede la revisione della previsione di Piano per includere l'area nel territorio urbanizzato, così da poter effettuare sul 
fabbricato un intervento di ristrutturazione con cambio d'uso.

Ubicazione

via Tori - CAMAIORE

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

54- -1715

Istruttoria tecnica

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

Proposta sintetica del Servizio

NON ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

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







Numero osservazione

354

n. prot.

13231

data prot.

27/02/2017

Nominativo

PARDINI MICHELE

Altri nominativi

Sintesi osservazione

Comproprietario di un fabbricato che ricade in parte in ambito 8.2 ed in parte in area agricola ambito 5.3, chiede l'inserimento del terreno interamente 
nell'ambito 8.2.

Ubicazione

via del Bucine - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI AMBITI DEI NUCLEI RURALI

Identificazione catastale (foglio--mappali)

48- -1162

Istruttoria tecnica

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

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

Si rileva tuttavia che il P.S. non ha valenza conformativa della disciplina dell'uso del suolo (ai sensi 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. 354
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato







Numero osservazione

355

n. prot.

13237

data prot.

27/02/2017

Nominativo

MOTRONI MONICA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

L'immobile oggetto dell'osservazione è stato identificato nelle carte del P.S. come edificio di impianto storico. 
Si richiede la modifica di tale classificazione in quanto l'edificio non presenta nessuna caratteristica storica. Ha infatti le caratteristiche di un edificio anni 
'70 e non rappresenta una componente essenziale della qualità del paesaggio toscano da tutelare.

Ubicazione

via Martiri della Resistenza - CAMAIORE

Tipologia osservazione

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

Identificazione catastale (foglio--mappali)

15- -784

Istruttoria tecnica

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

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

Si rileva tuttavia che il P.S. non ha valenza conformativa della disciplina dell'uso del suolo (ai sensi 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. 355
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

Tavola QP_0 Statuto del territorio. PATRIMONIO TERRITORIALE

Stato Adottato

Stato Modificato



OSS. 355
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato



OSS. 355
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato







Numero osservazione

356

n. prot.

13243

data prot.

27/02/2017

Nominativo

DOMENICI FERDINANDO

Altri nominativi

tecnico geom. MICHELI EMANUELE

Sintesi osservazione

Chiede il  cambio di destinazione d'uso dell'appezzamento di terreno, per la realizzazione di unità residenziali.

Ubicazione

via dei Tulipani - LIDO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

39- -2091

Istruttoria tecnica

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

Proposta sintetica del Servizio

NON ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

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







Numero osservazione

357

n. prot.

13245

data prot.

27/02/2017

Nominativo

CONVERTINI MASSIMO

Altri nominativi

tecnico geom. MICHELI EMANUELE

Sintesi osservazione

Chiede il  cambio di destinazione d'uso dell'appezzamento di terreno, per la realizzazione di unità residenziali.

Ubicazione

via Magazzeno - LIDO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

47- -2383, 2390

Istruttoria tecnica

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

Proposta sintetica del Servizio

NON ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

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







Numero osservazione

358

n. prot.

13249

data prot.

27/02/2017

Nominativo

MALLEGNI CLAUDIO

Altri nominativi

tecnico geom. MICHELI EMANUELE

Sintesi osservazione

Chiede il  cambio di destinazione d'uso dell'appezzamento di terreno, per la realizzazione di unità residenziali.

Ubicazione

strada comunale di Nocchi - NOCCHI

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

63- -461

Istruttoria tecnica

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

Proposta sintetica del Servizio

NON ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

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







Numero osservazione

359

n. prot.

13250

data prot.

27/02/2017

Nominativo

PARDUCCI MARIA SPERANZA

Altri nominativi

tecnico geom. MICHELI EMANUELE

Sintesi osservazione

Chiede il  cambio di destinazione d'uso dell'appezzamento di terreno, per la realizzazione di unità residenziali.

Ubicazione

 via dei Frutteti - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

40- -653

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

360

n. prot.

13251

data prot.

27/02/2017

Nominativo

MASTROMEI PATRIZIA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

chiede  di poter realizzzare la prima casa, inserendo il terreno di proprietà nel tessuto edificabile. Fa presente che ha già ceduto al Comune un'area per 
l'ampliamento della viabilità.

Ubicazione

via del Merlino - LIDO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

43- -358

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

361

n. prot.

13252

data prot.

27/02/2017

Nominativo

SALVETTI CARLO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

chiede  di poter realizzzare la prima casa per i figli, inserendo il terreno di proprietà nel tessuto edificabile.

Ubicazione

via del Merlino - LIDO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

43- -357

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

362

n. prot.

13253

data prot.

27/02/2017

Nominativo

PALAGI ALBERTO

Altri nominativi

tecnico geom. MICHELI EMANUELE

Sintesi osservazione

Chiede il  cambio di destinazione d'uso dell'appezzamento di terreno, per la realizzazione di unità residenziali.

Ubicazione

via Arginvecchio - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

50- -3419, 3420

Istruttoria tecnica

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

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

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

Proposta sintetica del Servizio

PARZIALMENTE ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

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



OSS. 362
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato



OSS. 362
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato







Numero osservazione

363

n. prot.

13255

data prot.

27/02/2017

Nominativo

BONUCCELLI DANIELA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

Chiede di poter realizzare la prima casa al momento del suo rientro in Italia e, quindi, chiede di essere inserita nel tessuto edificabile.

Ubicazione

via Italica - LIDO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

43- -261

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

364

n. prot.

13256

data prot.

27/02/2017

Nominativo

MASSEI LUCIANELLA

Altri nominativi

tecnico geom. MICHELI EMANUELE

Sintesi osservazione

Chiede il  cambio di destinazione d'uso dell'appezzamento di terreno, per la realizzazione di unità residenziali.

Ubicazione

via Carraia - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

36- -2627

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

365

n. prot.

13258

data prot.

27/02/2017

Nominativo

CERAGIOLI ELISETTA

Altri nominativi

tecnico geom. MICHELI EMANUELE

Sintesi osservazione

Chiede il  cambio di destinazione d'uso dell'appezzamento di terreno, per la realizzazione di unità residenziali.

Ubicazione

via del Pezzigno - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

23- -168

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

366

n. prot.

13260

data prot.

27/02/2017

Nominativo

BERTAGNA ANNALISA

Altri nominativi

tecnico geom. MICHELI EMANUELE

Sintesi osservazione

Chiede il  cambio di destinazione d'uso dell'appezzamento di terreno, per la realizzazione di unità residenziali.

Ubicazione

via dei Tulipani - LIDO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

38- -373, 378

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

367

n. prot.

13263

data prot.

27/02/2017

Nominativo

DOMENICI PIETRO

Altri nominativi

tecnico geom. MICHELI EMANUELE

Sintesi osservazione

Chiede il  cambio di destinazione d'uso dell'appezzamento di terreno, per la realizzazione di unità residenziali.

Ubicazione

via Benedetti - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

22- -816

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

368

n. prot.

13266

data prot.

27/02/2017

Nominativo

VETTORI GIOVANNA

Altri nominativi

tecnico geom. MICHELI EMANUELE

Sintesi osservazione

Chiede la conferma della destinazione d'uso residenziale assegnata dal vecchio Regolamento Urbanistico.

Ubicazione

via Brasile - LIDO

Tipologia osservazione

PREVISIONI O DISPOSIZIONI NORMATIVE CONFORMATIVE DEL REGIME DEI SUOLI

Identificazione catastale (foglio--mappali)

47- -2340, 2555, 2557, 2559

Istruttoria tecnica

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

Proposta sintetica del Servizio

NON ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

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







Numero osservazione

369

n. prot.

13268

data prot.

27/02/2017

Nominativo

PAOLI PAOLA

Altri nominativi

tecnico geom. MICHELI EMANUELE

Sintesi osservazione

Chiede la conferma della destinazione d'uso residenziale assegnata dal vecchio Regolamento Urbanistico.

Ubicazione

via Nostra Signora - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

PREVISIONI O DISPOSIZIONI NORMATIVE CONFORMATIVE DEL REGIME DEI SUOLI

Identificazione catastale (foglio--mappali)

22- -2249

Istruttoria tecnica

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

Proposta sintetica del Servizio

NON ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

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







Numero osservazione

370

n. prot.

13271

data prot.

27/02/2017

Nominativo

MICHELI geom. EMANUELE

Altri nominativi

Sintesi osservazione

Chiede il  cambio di destinazione d'uso dell'appezzamento di terreno, per la realizzazione di unità residenziali.

Ubicazione

via Olivella - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

50- -1854

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

371

n. prot.

13272

data prot.

27/02/2017

Nominativo

PARDINI GIAN LUCA

Altri nominativi

tecnico geom. MICHELI EMANUELE

Sintesi osservazione

Cessione di terreno per realizzare parcheggio pubblico e richiesta di cambio di destinazione d'uso dell'appezzamento di terreno  per la realizzazione di 
unità residenziali.

Ubicazione

via Vecchia provinciale - FRATI

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

13- -2867

Istruttoria tecnica

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

372

n. prot.

13295

data prot.

27/02/2017

Nominativo

MANIFATTURE NORBERTO PARDINI E FIGLI SPA - PARDINI NORBERTO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

L'osservazione riguarda l'area dove insiste la sede della Manifatture Norberto Pardini e Figli. Nel nuovo PS è stata correttamente inserita, oltre che negli 
ambiti delle urbanizzazioni a prevalente funzione produttiva e specialistica TP4, anche negli ambiti degradati, dequalificati e/o inutilizzati destinati ad 
azioni di rigenerazione e/o trasformazione. L'area è anche classificata nella carta delle pericolosità idraulica coma "I4 pericolosità molto elevata", che 
sembrerebbe limitarne la potenzialità.
- Si ritiene di dover stabilire le effettive condizioni di fattibilità degli interventi previsti, alla luce della situazione idraulica dell'area. 
- in secondo luogo che nell'interesse non solo della fattibilità dei singoli interventi ma soprattutto della riduzione del rischio idraulico dell'intera zona, e 
capire gli interventi dell'A.C. per la messa in sicurezza del Torrente Lombricese. Interventi fatti o autonomamente oppure con la partecipazione dei 
privati anche con eventuali scomputi di oneri.
Si chiede perciò:
- Capire i principi utilizzati per la redazione della carta di pericolosità idraulica;
- Definire le condizioni di fattibilità e gli interventi ammessi;
- Enunciare gli interventi per la messa in sicurezza del torrente Lombricese;
- Eventuale partecipazione di privati per la realizzazioni dei lavori di messa in sicurezza mediante scomputo di oneri.

Ubicazione

CAMAIORE

Tipologia osservazione

MODIFICHE ALLE INDAGINI DI PERICOLOSITA’ IDROGEOLOGICA E SISMICA

Identificazione catastale (foglio--mappali)

15- -1064, 1069, 1470

Istruttoria tecnica

NON ACCOLTA, in quanto non apporta nessun nuovo elemento di quadro conoscitivo e non risulta pertinente.
Si fa comunque  presente, per quanto riguarda i criteri di pericolosità idraulica, che, in base a quanto già esposto nella relazione, verrà adottato in 
questa fase del Piano Strutturale l'inviluppo delle aree raggiunte dalle alluvioni per un dato tempo di ritorno, a prescindere dalla corrispondente altezza 
dell'acqua. 
Questo, appunto, nelle more di un coordinamento definitivo tra i diversi Enti competenti sulle definizioni ed i metodi utilizzati.
A favore della sicurezza, in esito all'istruttoria dell'Autorità di Bacino del F. Serchio, la vincolistica relativa alla pericolosità conferma quindi, attualmente, 
lo scenario individuato nella normativa dal PAI Bacino F. Serchio, mentre propone l'integrazione del quadro conoscitivo del PGRA del Distretto 
Appennino Settentrionale (secondo gli studi idrologici e idraulici facenti parte integrante e sostanziale del PS) , secondo le procedure previste nei 
PGRA, in modo da giungere ad 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. 
La definizione delle condizioni di fattibilità, gli interventi da prevedere per la messa in sicurezza, le modalità operative degli stessi, ecc. non sono 
oggetto del Piano Strutturale.

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

373

n. prot.

13297

data prot.

27/02/2017

Nominativo

MANIFATTURE NORBERTO PARDINI E FIGLI SPA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

Chiede di modificare l'identificazione planimetrica del Parco Fluviale del Camaiore-Lucese e Lombricese, deperimetrando l' area di proprietà e  
riportandola in ambito agricolo al fine di non escludere un suo eventuale e successivo sviluppo come area di potenziamento della zona industriale.

Ubicazione

loc. Bocchette - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

NUOVI IMPEGNI DI SUOLO ESTERNI AL PERIMETRO DEL TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

50- -420, 1963, 1964, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981

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 parte a Pericolosità Idraulica Molto Elevata ed in parte a 
Pericolosità Idraulica Elevata, identificata parte quale area inondabile in contesti di particolare fragilità geomorfologica e/o ad alta probabilità di 
inondazione, parte quale area di pertinenza fluviale e/o area a moderata probabilità di inondazione in contesti di fragilità geomorfologica; l’area è altresì 
a pericolosità Sismica Elevata ed è 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

374

n. prot.

13302

data prot.

27/02/2017

Nominativo

PAOLI UMBERTO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

Chiede che venga presa in considerazione la possibilità di trasformare l'attuale annesso agricolo a fabbricato ad uso residenziale, in quanto attualmente 
ricade in zona agricola.

Ubicazione

loc. Pieve - CAMAIORE

Tipologia osservazione

PREVISIONI O DISPOSIZIONI NORMATIVE CONFORMATIVE DEL REGIME DEI SUOLI

Identificazione catastale (foglio--mappali)

55- -1611

Istruttoria tecnica

NON ACCOLTA. In quanto non pertinente ai contenuti assegnati dalla legge regionale al P.S.. Si evidenzia infatti che il P.S. non ha valenza 
conformativa della disciplina d’uso dei suoli (ai sensi dell’art. 92 comma 7 della L.R. 65/2014) e non può pertanto individuare previsioni proprie dei 
contenuti assegnati al Piano Operativo. Pertanto le previsioni e destinazioni saranno individuate dal P.O. sulla base dalla complessiva disciplina del 
P.S. ed in particolare delle disposizioni applicative di cui all'elaborato di Quadro progettuale "QP4b UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - schede 
Norma”.

Proposta sintetica del Servizio

NON ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

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







Numero osservazione

375

n. prot.

13356

data prot.

27/02/2017

Nominativo

PARDINI DOADI

Altri nominativi

Sintesi osservazione

L'area interessata è al limite dell'Utoe 4;  chiede che venga ricompresa, anche in considerazione della cartografia del PIT regionale, secondo cui  la 
zona sembrerebbe rientrare nell'edificato, seppur di difficile lettura per la scala 1:50.000. Afferma che è da escludere che l'area faccia parte della zona 
boschiva e montana, che risulterebbe a margine.

Ubicazione

loc. La Serra - CAMAIORE

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

14- -1124

Istruttoria tecnica

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







Numero osservazione

376

n. prot.

13357

data prot.

27/02/2017

Nominativo

DALLE MURA MAURO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

Nella cartografia sono riscontrabili errori di rappresentazione, in particolare:
1) non è stato rappresentato un edificio (evidenziato con la lettera A) 
2) un altro edificio è stato identificato come storico, senza  averne alcun elemento.
Si richiede di inserire correttamente gli edifici ed escluderli dalla identificazione storica, in quanto edifici recenti.

Ubicazione

via Sarzanese - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

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

Identificazione catastale (foglio--mappali)

50- -2164

Istruttoria tecnica

PARZIALMENTE ACCOLTA.
NON ACCOLTA  per quanto riguarda il punto 1, in quanto non pertinente; Il P.S. è redatto su base cartografica avente come fonte di riferimento la più 
aggiornata carta tecnica regionale resa disponibile dal servizio cartografico regionale, che ha il compito di redigere le fonti cartografiche da utilizzare per 
gli strumenti di pianificazione urbanistica.
Si evidenzia tuttavia che la mancata indicazione cartografica non comporta per sua natura la perdita nel P.O. delle possibilità di pianificare le previsioni 
conformative del regime degli usi del suolo, anche concernenti il fabbricato legittimo ancorché non rappresentato. 
ACCOLTA per quanto riguarda il punto 2. 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

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. 376
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

Tavola QP_0 Statuto del territorio. PATRIMONIO TERRITORIALE

Stato Adottato

Stato Modificato



OSS. 376
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato



OSS. 376
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato







Numero osservazione

377

n. prot.

13370

data prot.

27/02/2017

Nominativo

LA MINUSCOLA IMMOBILIARE srl  - BARSOTTELLI GIOVANNI

Altri nominativi

Sintesi osservazione

chiede che tutto il terreno sia perimetrato in area TR2, al fine di non creare zone ibride, di difficile lettura nel futuro Piano Operativo.

Ubicazione

via Italica - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

23- -1269

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

378

n. prot.

13371

data prot.

27/02/2017

Nominativo

LA MINUSCOLA IMMOBILIARE srl  - BARSOTTELLI GIOVANNI

Altri nominativi

Sintesi osservazione

Attualmente l'area oggetto dell'osservazione è classificata in area di nuovo impianto da realizzarsi con Piano Attuativo, mai realizzato. Con il nuovo P.S. 
il terreno viene inserito in un'area per l'integrazione dell'offerta residenziale sociale a Capezzano, disciplinata dall'art.19 c. C3 .
Chiede, al fine di mantenere le previsioni urbanistiche, che la realizzazione di nuovi insediamenti sia destinata anche al fabbisogno di edilizia 
residenziale privata.

Ubicazione

via Paesetto - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

VARIE E MODIFICHE DI NATURA NORMATIVA

Identificazione catastale (foglio--mappali)

22- -2176, 2208

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 destinati 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

379

n. prot.

13372

data prot.

27/02/2017

Nominativo

LA MINUSCOLA IMMOBILIARE srl  - BARSOTTELLI GIOVANNI

Altri nominativi

Sintesi osservazione

Chiede l' ampliamento del territorio urbanizzato almeno su parte dei terreni posti dietro l'attività commerciale già inserita nel tessuto TR2, per consentire 
un servizio migliore alla clientela, consentendo idonei spazi per parcheggi e per esposizione.

Ubicazione

via Italica - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

NUOVI IMPEGNI DI SUOLO ESTERNI AL PERIMETRO DEL TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

50- -172, 177, 178,179

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

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

380

n. prot.

13374

data prot.

27/02/2017

Nominativo

LA MINUSCOLA IMMOBILIARE srl  - BARSOTTELLI GIOVANNI

Altri nominativi

Sintesi osservazione

Chiede una ricucitura del tessuto inserendo l'area di  proprietà, di piccole dimensioni e confinante con territorio TR3 e con un'area per edifici specialistici 
produttivi,  negli ambiti urbanizzati.

Ubicazione

via Arginvecchio - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

22- -2126 (parte)

Istruttoria tecnica

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

Proposta sintetica del Servizio

NON ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

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







Numero osservazione

381

n. prot.

13375

data prot.

27/02/2017

Nominativo

BARSOTTELLI GIOVANNI

Altri nominativi

Sintesi osservazione

Al fine di avere un'area pertinenziale dell'edificio che permetta in futuro opere di ristrutturazione, miglioramento ed ampliamento dell'edificio stesso, 
chiede di ampliare l'area urbanizzata, estendendola con una modesta rettifica all'intera proprietà.

Ubicazione

via dei Ciliegi - VADO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

15- -3328 (parte)

Istruttoria tecnica

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

Proposta sintetica del Servizio

NON ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

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







Numero osservazione

382

n. prot.

13376

data prot.

27/02/2017

Nominativo

BARSOTTELLI GIOVANNI

Altri nominativi

Sintesi osservazione

Al fine di avere un'area pertinenziale dell'edificio abitativo che ne permetta in futuro opere di ristrutturazione, miglioramento e ampliamento, chiede di 
ampliare l'area urbanizzata, estendendola al perimetro che si indica nella cartografia allegata.

Ubicazione

via Cosimini, loc. Campetti - CAMAIORE

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

64- -621 (parte)

Istruttoria tecnica

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere solo in parte le motivazioni espresse nell’osservazione e tenendo conto di quanto contenuto nel quadro 
conoscitivo del P.S., si propone di modificare gli elaborati cartografici del quadro progettuale, nonché gli altri eventuali elaborati interessati, ed in 
particolare:

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

limitatamente alle parti del territorio e alle aree che costituiscono effettivo spazio pertinenziale dell'edificio e comunque poste in stretta relazione 
(funzionale, morfotipologica e paesaggistica) con gli insediamenti esistenti, in coerenza con quanto disposto dall'art. 4 comma 3  della L.R. 65/2014 ed 
escludendo al contempo le restanti aree con caratteristiche agricole aventi peraltro continuità ambientale e paesaggistica con il territorio rurale 
individuato dal P.S. stesso.

Proposta sintetica del Servizio

PARZIALMENTE ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

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



OSS. 382
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato



OSS. 382
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato







Numero osservazione

383

n. prot.

13378

data prot.

27/02/2017

Nominativo

BARSOTTELLI ALBERTO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

Chiede, con una ricucitura del tessuto, di estendere l'ambito urbanizzato  anche all'area di sua proprietà, trattandosi di un'area già urbanizzata e con 
fabbricato legittimato.

Ubicazione

via XII Agosto - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

22- -855, 3104 (parte)

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

384

n. prot.

13379

data prot.

27/02/2017

Nominativo

BARSOTTELLI ALBERTO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

La perimetrazione dell'ambito non include l'intera pertinenza degli edifici residenziali. 
Chiede l' ampliamento del perimetro anche per consentire eventuale riqualificazione, visti i margini ristretti , come la realizzazione di garages 
pertinenziali.

Ubicazione

via cafaggiolo - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI AMBITI DEI NUCLEI RURALI

Identificazione catastale (foglio--mappali)

22- -441, 855, 1951, 2203, 2244, 2246, 3104, 3106

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. 384
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato







Numero osservazione

385

n. prot.

13380

data prot.

27/02/2017

Nominativo

BARSOTTELLI ALBERTO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

Con il P.S. si prevede sui terreni del richiedente un percorso locale di fruizione del territorio e della città policentrica. (pista ciclabile?) che unisca via XII 
Agosto con via Cafaggiolo. Questo tracciato spacca in mezzò la proprietà .
Chiede di rivedere il tracciato affinchè non attraversi la proprietà nel mezzo.

Ubicazione

via Cafaggiolo - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

MOBILITA', PARCHEGGI E INFRASTRUTTURE

Identificazione catastale (foglio--mappali)

22- -441, 855, 1951, 2203, 2244, 2246, 3104, 3106

Istruttoria tecnica

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

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

Con la rettifica della determinazione spaziale riportandola sulla viabilità esistente.

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. 385
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato







Numero osservazione

386

n. prot.

13381

data prot.

27/02/2017

Nominativo

PAOLINELLI ANNA, CORTOPASSI DANIELE

Altri nominativi

Sintesi osservazione

L'area oggetto dell'osservazione è stata inserita nel territorio urbanizzato ma classificando il terreno in ambito 5.3, da destinare a funzioni 
prevalentemente agricole periurbane. L’area pertinenziale nell’ambito urbanizzato è di modeste dimensioni che non permetterebbero eventuali interventi 
di ristrutturazione, miglioramento e/o  ampliamento, anche con  realizzazione di manufatti di servizio come garages.
Chiede di estendere l’ambito urbanizzato anche al lotto di terreno interessato.

Ubicazione

via Acquarella - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

22- -2776, 2841

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 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

387

n. prot.

13383

data prot.

27/02/2017

Nominativo

BARSOTTELLI ALCIDE - POLLONI FABRIZIA - LARI SAURO - BONUCCELLI GIULIANA - PAOLI MARIA - BENEDETTI NARCISO - BONUCCELLI 
CATERINA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

l'area è a confine con il territorio urbanizzato ed è dotata di viabilità e servizi a rete.
Chiede l'inserimento del terreno nell'ambito delle urbanizzazioni recenti e contemporanee anche per una riqualificazione della zona, come in molti casi 
analoghi ed al fine di non usare trattamenti diversi tra cittadini con stessi diritti.

Ubicazione

via Nostra Signora - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

22- -391, 394, 2656, 3184, 3267

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 “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 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

388

n. prot.

13385

data prot.

27/02/2017

Nominativo

PIGHINI MAURO  -  GIANNECCHINI GIORGIETTA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

Chiede di eliminare l'ambito forestale,  in quanto il terreno del richiedente non è interessato dalla presenza di bosco.

Ubicazione

via Gello - VADO

Tipologia osservazione

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

Identificazione catastale (foglio--mappali)

16- -20, 462, 810, 811

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 delimitazione delle aree oggetto di osservazione quali ambiti da destinare ad ambiti prevalentemente agricoli 5.2 ed in  particolare aree agricole 
di collina e montagna.

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. 388
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato







Numero osservazione

389

n. prot.

13386

data prot.

27/02/2017

Nominativo

LAZZERINI PAOLO  - 
PALAGI ANGELO  - PALAGI PAOLA - PALAGI PAOLO  - 
BENASSI CARLA - PALAGI ANGELA - PALAGI DANIELA - PALAGI STEFANIA 

Altri nominativi

Sintesi osservazione

per l'area in esame il P.S. prevede di realizzare il completamento della via Unità d'Italia fino a via XII Agosto; la proprietà è nella zona Nord-Ovest a 
mare della via Unità d'Italia a margine del territorio urbanizzato, adiacente l'attuale limite urbano del Quartiere di via 2 giugno, via Caduti di S.Anna , via 
Unità d'Italia via Massoni. Chiedono l' ampliamento del limite urbanizzato, anche  per creare un parco urbano con parcheggio e piste ciclabili, da attuare 
tramite perequazione e compensazione urbanistica.

Ubicazione

via Unità d'Italia - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

NUOVI IMPEGNI DI SUOLO ESTERNI AL PERIMETRO DEL TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

22- -94, 95, 236, 2704, 3296, 3297

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 a Pericolosità Idraulica Elevata ed 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

390

n. prot.

13387

data prot.

27/02/2017

Nominativo

BERNABO' MARIA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

Chiede, per favorire futuri interventi edificatori per esigenze familiari, che un terreno, posto a confine con un'abitazione esistente e con viabilità G3,  sia 
inserito in ambito urbano, risultando intercluso tra il fabbricato esistente, la via Cafaggiolo e la futura viabilità.

Ubicazione

via Cafaggiolo - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

36- -1003

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

391

n. prot.

13388

data prot.

27/02/2017

Nominativo

PALAGI ANGELO, PALAGI PAOLA, PALAGI PAOLO,
BENASSI CARLA, PALAGI ANGELA, PALAGI DANIELA, PALAGI STEFANIA
DOMENICI FEDERICO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

I terreni in questione sono in parte entro il limite urbano, in parte in ambito agricolo. Chiedono l'ampliamento del limite urbano, per realizzare un 
intervento di riqualificazione che possa dotare tutta la zona, ed in particolare il quartiere limitrofo, di aree pubbliche in particolare destinate a verde, con 
la creazione di un parco urbano tramite perequazione e compensazione urbanistica.

Ubicazione

via Unità d'Italia - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

NUOVI IMPEGNI DI SUOLO ESTERNI AL PERIMETRO DEL TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

22- -236, 2704, 3296, 3297

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 anche che detta richiesta propone localizzazioni con destinazioni funzionali in contrasto con l'art. 4 comma 2 della L.R. 65/2014.
Si rileva, inoltre, che, in considerazione degli elaborati allegati al PS, l'area risulta a Pericolosità Idraulica Elevata ed 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

392

n. prot.

13389

data prot.

27/02/2017

Nominativo

PALAGI ANGELO, PALAGI PAOLA, PALAGI PAOLO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

per ottenere una destinazione urbanistica coerente ed univoca, chiede di rendere omogenea, quale area urbanizzata, la perimetrazione del terreno di 
proprietà, in parte in ambito agricolo, in parte in territorio urbanizzato.

Ubicazione

 Via Unità d'Italia - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

22- -236, 1170, 1573

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

393

n. prot.

13390

data prot.

27/02/2017

Nominativo

BENASSI CARLA, PALAGI ANGELA, PALAGI DANIELA, PALAGI STEFANIA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

per ottenere una destinazione urbanistica coerente ed univoca di un terreno in area urbanizzata e costituente pertinenza del fabbricato bifamiliare, 
chiede di rendere omogenea, quale area urbanizzata, la perimetrazione del terreno di proprietà, in parte in ambito agricolo, in parte in territorio 
urbanizzato.

Ubicazione

 Via Unità d'Italia - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

22- -2704, 2707, 2865, 2877

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 Aree agricole produttive, 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

394

n. prot.

13391

data prot.

27/02/2017

Nominativo

BERTILOTTI LUCIANO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

L' area con edifici è classificata B1 nel RU. Nel PS è in ambito 6.2 (parchi territoriali  di interesse locale) aderente a edificio specialistico ad uso 
produttivo.
Chiede di modificare il perimetro del PS, inserendo anche l'area di proprietà entro i limiti urbanizzati o di nuclei rurali di impianto recente. Questo per 
mantenere con il PO le potenzialità attuali, per esigenze abitative familiari. A conferma , informa che vicino alla proprietà un'area libera che nel RU  è in 
zona agricola, nel PS è in zona TR3.

Ubicazione

via Provinciale - LIDO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI AMBITI DEI NUCLEI RURALI
AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

48- -583, 586, 658

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

395

n. prot.

13392

data prot.

27/02/2017

Nominativo

PELLEGRINI PIETRO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

trattasi di un fabbricato con terreno che nel RU è zona B1, nel PS è in ambiti per l'integrazione dell'offerta residenziale sociale a Capezzano. Osserva 
che sull'area ci sono 2 edifici abitativi e un lotto di terreno sul retro dell'abitazione  con garage, ora lotto libero edificabile.
Chiede che l'area sia inserita in ambiti 2.1 delle urbanizzazioni a prevalente funzione residenziale e mista, in quanto area residenziale, anche per 
uniformità di trattamento con aree limitrofe.

Ubicazione

via Paesetto - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

22--1380, 2106, 2207

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.

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. 395
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato







Numero osservazione

396

n. prot.

13394

data prot.

27/02/2017

Nominativo

GEMIGNANI EMANUELA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

l'area di proprietà è in gran parte in ambiti 6.3 delle discontinuità , varchi inedificati e visuali libere.
Chiede:
1)di eliminare l'ambito 6.3 in quanto la zona è edificata
2)di inserire l'area negli ambiti 2.1 delle urbanizzazioni a prevalente funzione residenziale e mista, a cui i terreni non sono aderenti , anche per parità di 
trattamento tra cittadini con immobili dalle stesse caratteristiche.

Ubicazione

via Antenna - Capezzano

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

36- -1164, 1165, 1919

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, 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

397

n. prot.

13395

data prot.

27/02/2017

Nominativo

MARCHETTI ANTONELLA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

Si tratta di un' area con fabbricato abitativo, a confine con un ambito 8.2 nuclei rurali di impianto recente, urbanizzato per viabilità e serivizi a rete.
Chiede che il fabbricato e il terreno pertinenziale siano inseriti entro ambiti dei nuclei rurali di impianto recente, per realizzare pertinenza dell'abitazione 
e per uniformità con aree limitrofe.

Ubicazione

via Dietromonte - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI AMBITI DEI NUCLEI RURALI

Identificazione catastale (foglio--mappali)

23- -121, 215, 239, 1154, 1155, 1158, 1159, 1161, 1163, 1164, 1210, 1240

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 alle specifiche disposizioni applicative stabilite dal P.S. nell’ambito delle disposizioni di quadro 
progettuale.

Proposta sintetica del Servizio

PARZIALMENTE ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

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



OSS. 397
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato







Numero osservazione

398

n. prot.

13397

data prot.

27/02/2017

Nominativo

GASPARI IVONNE GIUSEPPINA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

1) parte di un edificio è abitazione con dicitura insediamenti con funzioni produttive: quest'ultima non è corretta perché è un fabbricato di civile 
abitazione circondato da resede; chiede, quindi, la sostituzione della simbologia afferente insediamenti produttivi, con retinatura relativa a destinazione 
residenziale.
2) lo stesso edificio è in zona urbanizzata allacciato a reti; l'edificio è arretrato rispetto alla Sarzanese, come un edificio vicino che è in territorio 
urbanizzato. L'AC potrebbe prevedere la prosecuzione della nuova strada parallela alla via Sarzanese per un altro accesso alle aree di riqualificazione 
delle strutture sportive e ricreative al Ponte di Sasso, alleggerendo il traffico. L'intervento di rigenerazione urbana anche con nuovo impegno di suolo  
potrebbe far aumentare il traffico in incrocio tra Sarzanese e via Provinciale. Assenza di marciapiedi e molti accessi carrai rendono la Sarzanese poco 
sicura. Considerato che aree simili sono state inserite nel centro abitato, chiede che la modifica del territorio urbanizzato possa comprendere:
2a) i mapp. 181 s. 1 e 905 e viottolo di accesso, 2458 e 440,  anche perché sussiste la continuità dei lotti edificati;
2b) il mapp. 2445 perché dotato di oo.uu.  e costituente lotto intercluso, con accesso sulla Sarzanese.

Ubicazione

via Sarzanese - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

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

Identificazione catastale (foglio--mappali)

50- -181, 440, 905, 2445, 2458

Istruttoria tecnica

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere solo in parte 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 di edifici specializzati con funzioni agricole, 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

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. 398
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

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

Stato Adottato

Stato Modificato







Numero osservazione

399

n. prot.

13398

data prot.

27/02/2017

Nominativo

PARDUCCI arch. ENRICO
RUSSO arch. ANTONELLO
BETTINI arch. MARCO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

su aree per il miglioramento dell'offerta turistica e degli spazi aperti a Lido in ambito per qualificazione e lo sviluppo dei servizi turistici e ludico-ricreativi 
per 2 aree a Lido, osservano che sono aree con valenza residenziale con strutture ricettive, tranne pochi esempi o strutture chiuse, sui viali o su 
parallele. Anche l'area tra viale Bernardini e via Secco è improponibile nuova struttura ricettiva,in quanto lotti non dimensionalmente adeguati, tanto da 
non soddisfare requisiti e migliorare offerta turistica. Riguardo il rafforzamento del comparto turistico, balneare e ricreativo, la previsione di parco urbano 
della tenuta Rolandi-Ricci, con potenzialità legate al complesso della fattoria, è un'opportunità unica; riduttivo è realizzare in aree residue spazi per 
attività ricreative.
Dal confronto con RU, sembra esserci disparità di valutazione per aree agricole interne: alcuni lotti hanno destinazioni diverse rispetto ad altri, aree che 
negli anni '80 erano nei comparti edificatori e nel RU sono compresi nella stessa zona. A fronte di continuità di pianificazione, non appaiono motivi per 
una diversa nuova destinazione urbanistica. 
Chiedono di concentrare nell'area prospiciente il viale a mare le previsioni delle "Aree per il miglioramento dell'offerta turistica e degli spazi aperti a Lido" 
conformando le restanti aree a quelle degli "Ambiti delle urbanizzazioni a prevalente funzione residenziale e mista". Chiedono anche di adeguare le altre 
tavole conseguentemente.

Ubicazione

LIDO

Tipologia osservazione

VARIE E MODIFICHE DI NATURA NORMATIVA

Identificazione catastale (foglio--mappali)

Istruttoria tecnica

NON ACCOLTA. In quanto non pertinente ai contenuti assegnati dalla legge regionale al P.S.. Si evidenzia infatti che il P.S. non ha valenza 
conformativa della disciplina d’uso dei suoli (ai sensi dell’art. 97 co. 7 della L.R. 65/2014) e non può pertanto individuare previsioni proprie dei contenuti 
assegnati al Piano Operativo. Si rileva tuttavia che quanto richiesto è sostanzialmente inquadrato nella disciplina del P.S. ed in particolare nell'elaborato 
di Quadro progettuale "QP4b UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - schede Norma” (Tessuti ad isolati con margine compatto TR1) e pertanto 
spetterà al P.O. individuare le necessarie disposizioni conformative in coerenza con quanto evidenziato nell'osservazione.

Proposta sintetica del Servizio

NON ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

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







Numero osservazione

400

n. prot.

13400

data prot.

27/02/2017

Nominativo

PARDUCCI LEONARDO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

L' area nel RU è zona B1, nel PS è classificata Parco Territoriale del Magazzeno e delle aree umide del Secco, evidenziando che in questi anni lo stato 
dei luoghi non è variato. Il nucleo dt. Malepra è caratterizzato da una serie di edifici a mare di via Macchia e dall' edificio in questione a monte. L'edificio, 
ante '40 è stato ristrutturato e ampliato nel '90, trasformando lo stato morfologico ed estetico.
Chiede:
- di ripristinare la perimetrazione del nucleo edificato originario come da RU;
- di includere l'edificio, con la sua area pertinenziale, tra gli "ambiti dei nuclei rurali di impianto recente (in territorio aperto) o con la stessa destinazione 
dei fabbricati a mare di via Macchia prospicienti. 
Chiede anche di adeguare le altre tavole conseguentemente.

Ubicazione

via Macchia Monteggiorini - LIDO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI AMBITI DEI NUCLEI RURALI

Identificazione catastale (foglio--mappali)

38- -170

Istruttoria tecnica

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

Proposta sintetica del Servizio

NON ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

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