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Comune di Camaiore

CC_2017_21[1].rtf		
SETTORE:  Settore 4
UNITA’ OPERATIVA:  PIANIFICAZIONE TERRITORIALE e DEMANIO

(Proposta N.  2017/498)

N.  21  del  13/03/2017  	


OGGETTO:
"VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO VIGENTE (MODIFICHE DI NATURA NORMATIVA, CARTOGRAFICHE CONCERNENTI LA CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE (P.E.E.) E CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI)".  ADOZIONE.

           IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

il Comune di Camaiore (LU) è dotato della doppia articolazione del piano comunale:
- Piano Strutturale (PS) approvato con Deliberazione C.C. n. 130 del 7.12.1999 a seguito dell’accordo di pianificazione sottoscritto in data 15 Novembre 1999 da Comune di Camaiore, Amministrazione Provinciale di Lucca e Regione Toscana, ai sensi del comma 9 dell’articolo 36 della LR 5/95 e successive modificazioni, confermando pertanto l’intesa siglata in data 10/12/98;
- Regolamento Urbanistico (RU), approvato con Deliberazione C.C. n. 70 del 30.11.2001 e successive varianti;
Ambedue gli strumenti che costituiscono il quadro della pianificazione urbanistica comunale attualmente vigente si sono formati e sono stati redatti antecedentemente all’entrata in vigore della L.R. 1/2005, oggi sostituita dalla L.R. 65/2014, e dei relativi regolamenti attuativi. Nel tempo trascorso, la produzione legislativa del consiglio regionale toscano è intervenuta più volte nel modificare il testo originario della L.R. 1/2005, anche in applicazione e recepimento di norme nazionali  e ha emanato diversi regolamenti attuativi della stessa legge. La disciplina del piano comunale risente pertanto anche di alcuni inevitabili elementi o contenuti di potenziale interferenza con le norme regionali nel frattempo modificate che devono pertanto essere considerati al fine di garantire una corretta e coerente applicazione del R.U. Inoltre nel corso degli anni di gestione ed applicazione della disciplina del R.U. si è tuttavia riscontrata, non in senso generale ma specificatamente circoscritta a determinate categorie e casi, una certa limitatezza di alcune previsioni urbanistiche;

E’ attualmente in corso di elaborazione il Nuovo Piano Strutturale, adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 12.12.2016 e pubblicato sul BURT n° 52 del 28.12.2016, efficace da tale data limitatamente alle norme di salvaguardia, l’Amministrazione Comunale. In considerazione dei disposti dagli artt. 222 e 228 della L.R. 10.11.2014 n. 65 e nelle more della conformazione generale degli strumenti urbanistici alla L.R. stessa, adeguamento comunque già iniziato alla luce dell’ adozione di cui sopra, è consentito effettuare varianti al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico, nei limiti disposti dalla stessa normativa ed in ragione della tipologia di variante proposta; 

Nelle more dell’approvazione del Nuovo Piano Strutturale in corso di redazione, l’Amministrazione intende comunque provvedere con varianti parziali al Regolamento Urbanistico per il superamento delle criticità rilevate, considerando quelle che hanno contenuto ed obiettivi di carattere generale e che restituiscano qualità agli insediamenti con valorizzazione del patrimonio edilizio esistente;

In considerazione dei disposti dagli artt. 222 e 228 della L.R. 10.11.2014 n. 65 e nelle more della conformazione generale degli strumenti urbanistici alla L.R. stessa, adeguamento comunque già iniziato alla luce dell’ adozione di cui sopra, è consentito effettuare varianti al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico, nei limiti disposti dalla stessa normativa ed in ragione della tipologia di variante proposta; 

L’Amministrazione Comunale ha quindi deciso di intraprendere il procedimento di Variante al Regolamento Urbanistico vigente (modifiche ed integrazioni di natura normativa, modifiche cartografiche concernenti la classificazione del patrimonio edilizio esistente (P.E.E.) e la correzione di errori materiali) dando mandato al servizio 13 Pianificazione Territoriale di predisporre tutti gli atti necessari secondo le generali finalità di:
·	regolamentare le modalità di realizzazione dei manufatti per l’attività agricola amatoriale nel territorio rurale;
·	modificare la disciplina concernente le "Aree per attrezzature di interesse comune, pubblico e di uso pubblico" al fine di favorire attraverso l’intervento pubblico e/o privato convenzionato, il riuso del patrimonio edilizio esistente inutilizzato o dimesso ai fini dell’edilizia residenziale pubblica e/o sociale (convenzionata); 
·	modificare la disciplina concernente le "Aree urbane storiche" con l’introduzione di alcuni correttivi concernenti le categorie di intervento ammesse (addizioni volumetriche, opere pertinenziali, ecc.) esclusivamente per quanto concerne gli edifici classificati di interesse tipologico (2) e gli edifici classificati di interesse ambientale (3), individuando apposite premialità agli interventi che hanno per oggetto immobili da destinare all’edilizia residenziale sociale e/o convenzionata, ovvero alla cosiddetta “prima casa”. In questo quadro si intende anche regolare correttamente le diverse unità immobiliari conseguenti agli interventi di recupero e valorizzazione e le modalità di reperimento degli standard urbanistici;
·	modificare la disciplina concernente le "Aree urbanizzate di recente formazione" con l’introduzione di alcuni correttivi concernenti le categorie di intervento ammesse (ristrutturazione edilizia, sostituzione edilizia, addizioni volumetriche, opere pertinenziali, ecc.), individuando apposite premialità agli interventi che hanno per oggetto immobili da destinare all’edilizia residenziale sociale e/o convenzionata, ovvero alla cosiddetta “prima casa” (con particolare riferimento agli edifici plurifamiliari). In questo quadro si intende anche regolare correttamente le diverse unità immobiliari conseguenti agli interventi di ristrutturazione e valorizzazione e le modalità di reperimento degli standard urbanistici;
·	modificare la disciplina concernente gli "Insediamenti per il tempo libero e l'accoglienza turistica" e degli "Insediamenti produttivi" introducendo le necessarie correzioni per adeguare le disposizioni esistenti alle categorie d'intervento edilizio definite dalla nuova L.R. 65/2014. In questo quadro si intende anche regolare le opere pertinenziali e le modalità di installazione dei manufatti temporanei;
·	modificare la disciplina concernente la gestione del P.E.E. ricadente nelle "Aree agricole" con l’introduzione di alcuni correttivi alle categorie di intervento ammesse (addizioni volumetriche, opere pertinenziali, ecc.) esclusivamente per quanto concerne gli edifici classificati di interesse architettonico (R1), di interesse tipologico (R2) e di interesse ambientale (R3), individuando apposite premialità agli interventi che hanno per oggetto immobili da destinare all’edilizia residenziale sociale e/o convenzionata, ovvero alla cosiddetta “prima casa”. In questo quadro si intende anche introdurre specifiche norme per il riordino e la riqualificazione delle aree di pertinenza orientate a favorire la demolizione e l’accorpamento di edifici precari e delle superfetazioni;
·	modificare la disciplina concernente gli annessi agricoli non utilizzati a fini agricoli e edifici produttivi ricadente nelle "Aree agricole" con l’introduzione delle necessarie correzioni per adeguare le disposizioni esistenti alle categorie d'intervento edilizio definite dalla nuova L.R. 65/2014. In questo quadro si intende anche regolare le opere pertinenziali e le modalità per il recupero dei manufatti precari;
·	modificare la disciplina concernente i nuovi edifici rurali da realizzare nelle "Aree agricole" con particolare riferimento alla regolazione delle modalità e condizioni per la costruzione degli annessi agricoli amatoriali e gli annessi per il ricovero degli animali domestici, in applicazione delle disposizioni di cui al Titolo IV, Capo I, Sezione III della L.R. 65/2014;
·	modificare la disciplina concernente le "Aree agricole boscate e naturali" con l’introduzione di alcuni correttivi alle categorie di intervento ammesse (addizioni volumetriche, opere pertinenziali, ecc.) esclusivamente per quanto concerne gli edifici classificati di interesse architettonico (R1), di interesse tipologico (R2) e di interesse ambientale (R3), individuando apposite premialità agli interventi che hanno per oggetto immobili da destinare all’edilizia residenziale sociale e/o convenzionata, ovvero alla cosiddetta “prima casa”. In questo quadro si intende anche introdurre specifiche norme per il riordino e la riqualificazione delle aree di pertinenza orientate a favorire la demolizione e l’accorpamento di edifici precari e delle superfetazioni;
·	modificare la disciplina concernente i nuovi edifici rurali da realizzare nelle "Aree agricole boscate e naturali" con particolare riferimento alla regolazione delle modalità e condizioni per la costruzione degli annessi agricoli amatoriali e gli annessi per il ricovero degli animali domestici, in applicazione delle disposizioni di cui al Titolo IV, Capo I, Sezione III della L.R. 65/2014;
·	modificare la disciplina concernente i "Borghi storici” in analogia e/o conseguenza delle modifiche apportate alle "Aree urbane storiche”;
·	modificare la disciplina concernente i "Progetti di valorizzazione dei borghi storici” con l’introduzione di disposizioni cautelative per gli interventi edilizi (manutenzione e restauro) e le destinazioni d’uso riferite al P.E.E. in assenza di Piani Attuativi;
La variante al R.U. si propone infine (sulla base delle diverse manifestazioni di interesse pervenute all’ufficio urbanistica e/o riscontrate nell’ambito dell’attività amministrativa) di introdurre la corretta, quanto dovuta, identificazione di edifici esistenti non schedati e/o riconosciuti dal R.U. vigente, con la relativa perimetrazione cartografica degli spazi pertinenziali e l’attribuzione della necessaria classificazione tipologica ai fini delle modalità di applicazione delle diverse categorie di intervento ammesse. In questo quadro si prevede altresì la correzione di eventuali errori o imperfezioni riscontrati nella cartografia di quadro progettuale, con particolare riferimento all’identificazione delle aree e degli spazi pertinenziali degli edifici classificati.

Considerato che

- il Comune di Camaiore con D.G.C. n° 210 del 19.06.2014 ha costituito un gruppo tecnico denominato Nucleo interno di Valutazione Ambientale a cui assegnare le funzioni di “autorità competente” avente anche funzione di adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS; 



- a seguito di apposite risultanze di gara di selezione il Dirigente del settore IV Gestione del Territorio, con Determina Dirigenziale n° 1165 del 25.10.2016 ha affidato all’Arch Fabrizio Cinquini in qualità di legale rappresentante della Società Terre.it s.rl.l, con sede legale in Sarnano, Largo Decio Filipponi, 30/A l’incarico per la “Redazione di Variante al Regolamento Urbanistico vigente e di verifica di assoggettabilità a VAS”;

-con Decreto del Sindaco n° 166 del 11.10.2013 è stato individuato ai sensi dell’art. 19 della medesima L.R. 01/05 il Garante della Comunicazione (oggi Garante dell’Informazione e Partecipazione) nella figura della Sig.ra Rossella Calzolari responsabile del servizio 1 U.O. URP e Servizi di Supporto;

- l’art. 17 della L.R. 65/2014 prevede come inizio della procedura per l’approvazione di strumenti della pianificazione territoriale la predisposizione di un atto di Avvio del procedimento da trasmettere agli altri soggetti istituzionali interessati, al fine di acquisire eventuali apporti tecnici. Per gli strumenti soggetti a VAS, come il caso specifico, ai sensi dell’articolo 5 bis della L.R. 10/2010, l’avvio del procedimento è effettuato contemporaneamente all’invio del documento preliminare di cui all’art. 22 della L.R. 10/2010;

- con DCC n° 70 del 12.12.2016 è stato avviato il procedimento di Variante al Regolamento Urbanistico vigente (modifiche di natura normativa, cartografiche concernenti la classificazione del patrimonio edilizio esistente (P.E.E.) e correzione di errori materiali) e per l’adeguamento e conformazione al PIT ai sensi dell’art 21 della disciplina di Piano Paesaggistico e dell’art 31 della LR 65/2014. Avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale strategica (VAS) ai sensi dell’art 22 della L.R.10/2010 con individuazione degli Enti ed organismi pubblici competenti ai quali veniva chiesto un contributo tecnico ai sensi del comma 3) punto c) dell’art. 17 della L.R. 65/2014 e degli Enti ed organismi pubblici competenti ai quali veniva chiesto un parere, nulla-osta o assenso ai sensi del comma 3) punto d) dell’art. 17 della L.R. 65/2014 nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento. 

- il documento di avvio è stato trasmesso in data 20.12.2016 prot. vari ai soggetti indicati nel documento di avvio del procedimento;

- il Documento Preliminare per la verifica di assoggettabilità ai sensi dell’art. 22 della L.R. 10/2010 è stato trasmesso in data 20.12.2016 prot. n° 73524 al Nucleo interno di Valutazione Ambientale per gli adempimenti di competenza;

- nei termini stabiliti sono pervenuti contributi tecnici, pareri, nulla-osta o assenso ai sensi dell’art. 17 della L.R. 65/2014, riportati in ordine cronologico di arrivo, pervenuti da parte dei sotto elencati soggetti :
13.01.2017 prot. n° 2351 parere GAIA
13.01.2017 prot. n° 2369 parere Azienda USL 12 Viareggio
17.01.2017 prot. n° 3064 parere Autorità di Bacino Fiume Serchio
18.01.2017 prot. n° 3132 Dipartimento ARPAT di Lucca

- per il procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale strategica (VAS) nei termini stabiliti dall’Autorità competente sono pervenuti i seguenti contributi e pareri riportati in ordine cronologico di arrivo da parte dei sotto elencati soggetti :
13.01.2017 prot. n° 2351 parere GAIA
13.01.2017 prot. n° 2369 parere Azienda USL 12 Viareggio
17.01.2017 prot. n° 3064 parere Autorità di Bacino Fiume Serchio
18.01.2017 prot. n° 3132 Dipartimento ARPAT di Lucca

- a seguito dei pareri e i contributi pervenuti, il competente Nucleo di Valutazione in qualità di Autorità competente in data 30.01.2017 prot. n° 6299 ha concluso la verifica di assoggettabilità valutando di non assoggettare a Valutazione ambientale strategica di cui alla L.R. 10/2010 e ss.mm la “ Variante al Regolamento Urbanistico vigente (modifiche di natura normativa, cartografiche concernenti la classificazione del patrimonio edilizio esistente (P.E.E.) e correzione di errori materiali) e per l’adeguamento e conformazione al PIT ai sensi dell’art. 21 della disciplina di Piano Paesaggistico e dell’art. 31 della L.R. 65/2014 nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nei pareri pervenuti, allegati quale parte integrante e sostanziale del provvedimento;

- trattandosi di variante al Regolamento Urbanistico in oggetto, la stessa è soggetta alla procedura di adeguamento al PIT ai sensi dell’art 31 della L.R. 65/2014 e dell’art. 20 della disciplina del PIT con valenza di Piano Paesaggistico che sarà effettuata mediante apposita “Conferenza Paesaggistica” e con il rispetto delle procedure indicate nell’art 21  della disciplina del PIT con valenza di Piano Paesaggistico;

- sulla base degli obiettivi indicati dall’amministrazione comunale e dei contributi pervenuti in fase di avvio del procedimento, il servizio 13 Pianificazione Territoriale ha predisposto tutta la documentazione per l’adozione della variante unitamente alle modifiche cartografiche conseguenti alle richieste presentate dai cittadini per la schedatura del patrimonio edilizio esistente e/o correzione di riscontrati errori materiali, secondo i criteri di valutazione già applicati per la redazione del Regolamento Urbanistico e di quelli di cui alla D.G.M. n° 139 del 08.04.2008(Criteri esame osservazioni alla variante dal Regolamento Urbanistico adottata con D.C.C. n° 10 del 23.01.2007). 
La “Variante al Regolamento Urbanistico vigente (modifiche di natura normativa, cartografiche concernenti la classificazione del patrimonio edilizio esistente (P.E.E.) e correzione di errori materiali) e per l’adeguamento e conformazione al PIT ai sensi dell’art 21 della disciplina di Piano Paesaggistico e dell’art 31 della LR 65/2014”-Adozione risulta quindi costituita dai seguenti elaborati:
-	Elaborati cartografici (all. A)
-	Schede e documentazione fotografica edifici schedati sub sistema della collina e della montagna (all. B)
-	Schede e documentazione fotografica edifici schedati pianura (all. C)
-	Contributi degli enti competenti (all. D)
-	Provvedimento di verifica di assoggettabilita’ a VAS (all. E)
-	Documento preliminare di VAS (all. F)
-	Norme Tecniche Attuazione Regolamento Urbanistico - stato vigente (all. G)
-	Norme Tecniche Attuazione Regolamento Urbanistico - stato in variante (all. H) 
-	Norme Tecniche Attuazione Regolamento Urbanistico - stato sovrapposto (all. I)
-	Estratto art 4 delle Norme Tecniche Attuazione Piano Utilizzazione Arenile – stato vigente- stato variato- stato sovrapposto (all. L)
-	Estratto classificazione A1/2 Norme Tecniche Attuazione Variante al PRG vigente riguardante il centro sorico di Camaiore – stato vigente- stato variato- stato sovrapposto   (all. M)
-	Relazione illustrativa di coerenza, adeguatezza e conformità (all. N) 
-	Relazione Responsabile del Procedimento (all. O)
-	Relazione Garante dell’Informazione e della Partecipazione (all. P)

Gli elaborati della variante in oggetto, sono stati trasmessi all’Ufficio Tecnico del Genio Civile di Lucca in data 06/03/2017 prot. n°117671;
In data 07/03/2017 l’ufficio regionale Settore Genio Civile sede di Lucca ha iscritto nel registro dei depositi la variante, con il n° 2052 in attuazione del Regolamento di attuazione dell’art. 62 della L.R. 1/2005 in materia di indagini geologiche – D.P.G.R. del 25.10.2011 n° 53/R;

è stato effettuato, ai sensi dell’art. 4 del DPGR 53/R, il deposito della variante presso la Direzione Regionale del Suolo e Protezione Civile – Settore Genio Civile Toscana Nord – sede di Lucca, con il numero 2052 del 07/03/2017.

Visto

La L.R. 65/2014 e L.R. 10/2010 e s.m.i.;

Che la presente Variante è redatta con le modalità della L.R. 65/2014 e s.m.i. e con le altre disposizioni statali e regionali in materia e che non contrasta con gli obiettivi strategici e le finalità del vigente Piano Strutturale vigente e adottato, né con quelli del Piano di Indirizzo Territoriale regionale (P.I.T.) approvato con D.C.R. n. 37 del 27.03.2015 né con quelli del Piano Territoriale di Coordinamento provinciale (P.T.C.) approvato con D.C.P. n. 189 del 13.12.2000;

La certificazione redatta dal Responsabile del Procedimento, allegata al presente provvedimento (all.O) per farne parte integrante e sostanziale, in cui si accerta e si certifica che il procedimento di adozione della variante in oggetto si è svolto nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti;

La relazione del Garante dell’Informazione e della Partecipazione ai sensi degli art. 37 e 38 della L.R. 65/2014 (all. P);

Il parere favorevole espresso in data 08/03/2017 dalla III° Commissione Consiliare “Assetto del Territorio” per la Variante in oggetto;

Il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato ai sensi dell’art. 49, 1° comma, T.U. 18/08/2000 n. 267, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e dato atto che il presente provvedimento non necessita del parere in ordine alla regolarità contabile del responsabile di ragioneria in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

Che in data 10/03/2017 la proposta di Variante al Regolamento Urbanistico vigente (modifiche di natura normativa, cartografiche concernenti la classificazione del patrimonio edilizio esistente (P.E.E.) e correzione di errori materiali)-Adozione e i relativi allegati è stata preventivamente pubblicata, ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs 33/2013, nella sezione “Amministrazione Trasparente- Pianificazione e governo del territorio del sito web del Comune di Camaiore”;

Visto quanto tutto sopra.




Ritenuto

sulla base di quanto sopra esposto di procedere all’adozione della “Variante al Regolamento Urbanistico vigente (modifiche di natura normativa, cartografiche concernenti la classificazione del patrimonio edilizio esistente (P.E.E.) e correzione di errori materiali)” costituita dai seguenti elaborati:
-	Elaborati cartografici (all. A)
-	Schede e documentazione fotografica edifici schedati sub sistema della collina e della montagna (all. B)
-	Schede e documentazione fotografica edifici schedati pianura (all. C)
-	Contributi degli enti competenti (all. D)
-	Provvedimento di verifica di assoggettabilita’ a VAS (all. E)
-	Documento preliminare di VAS (all. F)
-	Norme Tecniche Attuazione Regolamento Urbanistico - stato vigente (all. G)
-	Norme Tecniche Attuazione Regolamento Urbanistico - stato in variante (all. H) 
-	Norme Tecniche Attuazione Regolamento Urbanistico - stato sovrapposto (all. I)
-	Estratto art 4 delle Norme Tecniche Attuazione Piano Utilizzazione Arenile – stato vigente- stato attuale- stato sovrapposto (all. L)
-	Estratto classificazione A1/2 Norme Tecniche Attuazione Variante al PRG vigente riguardante il centro sorico di Camaiore – stato vigente- stato attuale- stato sovrapposto   (all. M)
-	Relazione illustrativa di coerenza, adeguatezza e conformità (all. N) 
-	Relazione Responsabile del Procedimento (all. O)
-	Relazione Garante dell’Informazione e della Partecipazione (all. P)

Con voti unanimi, favorevoli, resi per alzata di mano dai n. 20 componenti presenti e votanti;

DELIBERA

1) di adottare la “Variante al Regolamento Urbanistico vigente (modifiche di natura normativa, cartografiche concernenti la classificazione del patrimonio edilizio esistente (P.E.E.) e correzione di errori materiali) e per l’adeguamento e conformazione al PIT ai sensi dell’art. 21 della disciplina di Piano Paesaggistico e dell’art. 31 della L.R. 65/2014” costituita dai seguenti elaborati:
-	Elaborati cartografici (all. A)
-	Schede e documentazione fotografica edifici schedati sub sistema della collina e della montagna (all. B)
-	Schede e documentazione fotografica edifici schedati pianura (all. C)
-	Contributi degli enti competenti (all. D)
-	Provvedimento di verifica di assoggettabilita’ a VAS (all E)
-	Documento preliminare di VAS (all. F)
-	Norme Tecniche Attuazione Regolamento Urbanistico - stato vigente (all. G)
-	Norme Tecniche Attuazione Regolamento Urbanistico - stato in variante (all. H) 
-	Norme Tecniche Attuazione Regolamento Urbanistico - stato sovrapposto (all. I)
-	Estratto art. 4 delle Norme Tecniche Attuazione Piano Utilizzazione Arenile – stato vigente- stato variato- stato sovrapposto (all. L)
-	Estratto classificazione A1/2 Norme Tecniche Attuazione Variante al PRG vigente riguardante il centro sorico di Camaiore – stato vigente- stato variato- stato sovrapposto   (all. M)
-	Relazione illustrativa di coerenza, adeguatezza e conformità (all. N) 
-	Relazione Responsabile del Procedimento (all. O)
-	Relazione Garante dell’Informazione e della Partecipazione (all. P)

2) di prendere atto dei seguenti documenti che, allegati alla presente deliberazione, ne formano parte integrante e sostanziale:
- la relazione redatta ai sensi dell’art. 18 della L.R. 65/2014, nella quale il Responsabile del Procedimento accerta e certifica che il procedimento di formazione degli atti di governo del territorio sopraindicati si è svolto nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti   (all. O);
- il Rapporto del Garante dell’informazione e della partecipazione, elaborato ai sensi dell’art. 38 della L.R. 65/2014 (all. P);

3) di trasmettere alla Regione Toscana ed alla Provincia di Lucca la presente deliberazione completa dei suoi allegati, come previsto dall’art. 19, comma 1, della L.R. n. 65/2014;

4) di disporre che il servizio 13 Pianificazione Territoriale provveda al proseguimento dell’iter procedurale, dando allo stesso adeguata pubblicità nel rispetto di quanto previsto dalla legge e precisamente:
• Pubblicazione sul BURT mediante apposito avviso, ai sensi dell’art. 19, comma 2, L.R. 65/2014 e dell’art. 25, comma 1, della L.R. 10/2010, di avvenuta adozione della Variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico ai sensi degli artt. 19 e 31 della L.R. 65/2014 per l’individuazione di una grande struttura di vendita in loc. Lido di Camaiore, del rapporto ambientale e sintesi non tecnica per la valutazione ambientale strategica ai sensi dell’art. 24 della L.R. 10/2010 e contestuale Piano Attuativo del Comune di Camaiore;
• Pubblicazione sul sito internet del Comune, ai sensi dell’art. 25, comma 3, della L.R. 10/2010, della proposta di Variante al Piano Strutturale e al  Regolamento Urbanistico ai sensi degli artt. 19 e 31 della L.R. 65/2014 per l’individuazione di una grande struttura di vendita in loc. Lido di Camaiore, del rapporto ambientale e sintesi non tecnica per la valutazione ambientale strategica ai sensi dell’art. 24 della L.R. 10/2010 e contestuale Piano Attuativo del Comune di Camaiore;
• Deposito, presso il servizio 13 Pianificazione Territoriale, ai sensi dell’art. 19 della L.R. 65/2014 ed art. 25 comma 2 L.R. 10/2010, della Variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico ai sensi degli artt. 19 e 31 della L.R. 65/2014 per l’individuazione di una grande struttura di vendita in loc. Lido di Camaiore, del rapporto ambientale e sintesi non tecnica per la valutazione ambientale strategica ai sensi dell’art. 24 della L.R. 10/2010 e contestuale Piano Attuativo del Comune di Camaiore per 60 giorni consecutivi dalla pubblicazione sul BURT. Entro e non oltre tale termine, chiunque potrà prenderne visione, presentando le osservazioni che ritenga opportune;
• Trasmissione in via telematica della proposta di Variante al Piano Strutturale e al  Regolamento Urbanistico ai sensi degli artt. 19 e 31 della L.R. 65/2014 per l’individuazione di una grande struttura di vendita in loc. Lido di Camaiore, del rapporto ambientale e sintesi non tecnica per la valutazione ambientale strategica ai sensi dell’art. 24 della L.R. 10/2010 e contestuale Piano.


Inoltre, stante l’urgenza di provvedere, il Consiglio Comunale, con voti unanimi, favorevoli, resi per alzata di mano dai n. 20 componenti presenti e votanti, Delibera di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n. 267.



