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COMUNE DI PIETRASANTA
Provincia di Lucca


DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE



N° 23 DATA 04/06/2008



OGGETTO:
PIANO STRUTTURALE, ART 36 CO. 10 L.R. 5/95 E S.M.I. CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE E REGISTRATE AL N. 105-109-150-152-159-161-162-163-165-175-190-212-215-218-222-228-229-230-235-236-237-240-241-242-252-260-261-266-267-269-278-279-294-300-31-81-115- 188-199-214-225-249-264-280 - 250        




L’anno duemilaotto il giorno quattro del mese di Giugno alle ore 15:28 in  Pietrasanta, nella sala delle adunanze posta nella sede comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in adunanza Ordinaria ed in prima convocazione, previa la trasmissione degli inviti scritti ai sensi di Legge e dello Statuto Comunale, 
nelle persone del Presidente Sig. MARCHETTI GABRIELE presente e dei Consiglieri Sigg.:



1
LANE’ LOREDANA 
S
11
VENTURINI PAOLO
S

2
SACCHELLI GIACOMO
N
12
CARLI CARLO
N

3
COSCI ANDREA
S
13
LOMBARDI DOMENICO
N

4
TESSARI STEFANO
S
14
FORASSIEPI ROSSANO
N

5
BRIZZOLARI PAOLA M.
S
15
BIAGI ALESSANDRO
N

6
MUSSO LUCA
S
16
LAZZERINI PIETRO
N

7
CECCONI AURELIO
N
17
BALDI MARIO 
N

8
CAMILOTTO CLAUDIO
S
18
MORI LUCA
N

9
BARTOLI CARLO
S
19
PINTUS MARIA ELENA
N

10
ANGELINI VITTORIO
S
20
MALLEGNI MASSIMO
S

Risultano presenti n. 11 componenti l’Assemblea.
Assiste il sottoscritto Sig. DOTT. ANGELO PETRUCCIANI, Segretario Generale del Comune, incaricato della redazione del verbale.
Il Sig. MARCHETTI GABRIELE , nella sua veste di Presidente assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta, previa designazione a scrutatori dei consiglieri sigg.: COSCI ANDREA CAMILOTTO CLAUDIO ANGELINI VITTORIO  
Invita il Consiglio a discutere e deliberare gli affari posti all’ordine del giorno della presente adunanza.



Il Consiglio Comunale 

PREMESSO CHE
lo strumento urbanistico vigente del Comune di Pietrasanta è il Piano Regolatore Generale approvato definitivamente con Deliberazione di Consiglio Regionale Toscana n. 304 del 13.10.1998;
	il Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) della Provincia di Lucca è stato approvato con Delibera n. 189 del 12.12.2000;
il Piano di Indirizzo Territoriale (P.I.T.) della Regione Toscana è stato approvato con Delibera di C.R. n. 72 del 24.7.2007;

ATTESO CHE
la L.R. 5/1995 e succ. mm. e ii. ha sostituito lo strumento del Piano Regolatore con tre atti distinti: Piano Strutturale, Regolamento Urbanistico ed eventuale Programma integrato di intervento;
	il Piano Strutturale e il Regolamento Urbanistico sono strumenti obbligatori;

PREMESSO CHE
con Delibera di C.C. n. 29 del 27.4.2001 il Comune di Pietrasanta ha ratificato l’intesa tra i rappresentanti della Regione Toscana, della Provincia di Lucca e dei Comuni tenuti all’adozione del Piano Strutturale (PS) di cui alla L.R. 5/95;
	con Delibera di C.C. n. 104 del 28.12.2001 veniva approvata la Relazione Programmatica ed avviato il procedimento per l’elaborazione del PS, con le modalità di cui all’art. 25 dalla L.R. n. 5/95, nominando al contempo il garante per l’informazione di cui all’art. 18 della citata L.R. 5/95;
	con Delibera di C.C. n. 68 del 3.11.2003  veniva deliberato di seguire la procedura di approvazione del PS ai sensi dell’art. 36 L.R. 5/95 mediante concertazione con Provincia e Regione;
	con nota prot. 1046 del 13.1.2004 il progetto di PS predisposto dal Comune di Pietrasanta veniva trasmesso a Provincia e Regione e veniva convocata per il 16.3.2004 l’apertura della Conferenza dei servizi tra le strutture tecniche delle Amministrazioni comunale, provinciale, regionale;
	in data 4.8.2004 si concludeva la Conferenza dei servizi con la sottoscrizione degli atti di progetto di PS;
	in tale occasione si accertava la compatibilità del PS con il PIT approvato Delibera C.R. n. 12 del 25.01.2000 e con il PTC approvato con Delibera n. 189 del 12.12.2000, a condizione che, con la delibera di adozione del Piano Strutturale, il Comune provvedesse a recepire le prescrizioni formulate in sede di Conferenza stessa;
	con Deliberazione C.C. n. 46 del 24.9.2004 è stato adottato il Piano Strutturale così come modificato a seguito del recepimento delle prescrizioni regionali e provinciali;

DATO ATTO CHE
con nota prot. n. 33288 del 14.10.2004, la Deliberazione di C.C. n. 46/2004 di adozione del PS è stata trasmessa a Regione e Provincia;
	il Piano Strutturale adottato è stato depositato nella sede comunale per il periodo previsto dalla legge al fine di consentire la presentazione di eventuali osservazioni da parte di soggetti interessati;
l’avviso di adozione e l’effettuato deposito è stato pubblicato sul BURT n. 42 del 20.10.2004  e sui  quotidiani “La Nazione”, “Il Corriere della Versilia” e “Il Tirreno” nonché sul sito ufficiale del Comune di Pietrasanta;
	è stato predisposto apposito sportello informativo; 
	sono stati approvati i criteri di valutazione delle osservazioni al Piano Strutturale con Deliberazione C.C. n. 53 del 1.8.2005 trasmessa a Regione e Provincia con nota prot. 33019 del 3.9.2007;
	fino al 20.12.2004 sono pervenute n. 219 osservazioni al PS adottato;
	dovendo procedere ai sensi dell’art. 36 co. 9 L.R. 5/1995 convocando la nuova Conferenza dei servizi tra Regione, Provincia e Comune finalizzata all’esame del Piano con le modifiche apportate dalle eventuali osservazioni accolte, è stato fissato il termine ultimo per l’accettazione delle osservazioni al 31.1.2007;
	suddetto avviso è stato pubblicato sui  quotidiani “La Nazione”, “Il Corriere della Versilia” e “Il Tirreno”;
	dal 21.12.2004 al 31.1.2007 sono pervenute 82 osservazioni al PS adottato;
le osservazioni pervenute oltre tale data (31.1.2007) non sono state esaminate;
pertanto il numero totale delle osservazioni è di 301;
	le suddette osservazioni sono state registrate e numerate con l’indicazione della data  e del numero di  protocollo generale e del nominativo o denominazione dell’osservante, come da “registro istruttorio osservazioni al piano strutturale” qui richiamato e allegato alla deliberazione C.C. n. …… del 26.5.2008;
	la Commissione Consiliare Urbanistica ha provveduto ad esaminare ed esprimere i pareri relativamente a ciascuna osservazione presentata;
	l’istruttoria delle osservazioni si è prolungata per circa tre anni e quindi si è resa necessaria una verifica finale di tutto il corpus delle osservazioni e dei relativi pareri espressi in sede di Commissione Urbanistica onde pervenire ad una uniformità nel criterio di giudizio. Pertanto si è reso necessario riproporre alla Commissione stessa la valutazione di alcune osservazioni;
	a conclusione dei lavori della Commissione delle 301 osservazioni pervenute, 136 sono risultate non pertinenti,  163 pertinenti in ottemperanza ai criteri stabiliti con Deliberazione C.C. n. 53 del 1.8.2005;  una osservazione è stata ritirata dagli stessi osservanti e una è stata dichiarata non valida in quanto non firmata. Tra le osservazioni pertinenti, 117 non sono state accolte, 19 sono state parzialmente accolte e 27 accolte;
	in data 31.8.2007 il materiale inerente le osservazioni è stato inviato a Regione Toscana  e Provincia di Lucca e dal 17.10.2007 hanno preso avvio gli incontri tecnici con i rappresentanti delle Amministrazioni stesse per addivenire alla Conferenza dei servizi. I successivi incontri si sono svolti in data 7.11.2007 e 19.11.2007;

RILEVATO che in data 27.1.2005 è entrata in vigore la L.R. 1/2005 “Norme per il governo del territorio” la quale:
	all’art. 200 lett. e) dispone l’abrogazione della L.R. 5/1995  “Norme per il governo del territorio”;
	all’art. 208 co. 2 dispone che alla formazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio che alla data di entrata in vigore della stessa legge risultino adottati, si applicano le norme previste dalle leggi regionali precedentemente vigenti;


CONSIDERATO CHE
con Delibera di C.R. n. 72 del 24.7.2007 è stato approvato il nuovo PIT della Regione Toscana entrato in vigore in data 17.10.2007;
ai sensi dell’art. 48 della L.R. 1/2005 gli Strumenti della Pianificazione comunale “si conformano al PIT”;
	l’Amministrazione Comunale ha ritenuto pertanto opportuno verificare che il PS fosse conforme al PIT e, laddove necessario, integrare i contenuti del Piano comunale in rapporto al Piano regionale, ed apportare le modifiche che, nell’ambito della non sostanzialità, potessero superare elementi di contrasto tra le discipline o indirizzare il Regolamento Urbanistico verso tale finalità;
	è stato elaborato un Documento di coerenza del PS al PIT che costituirà parte integrante e sostanziale degli atti di approvazione del PS;
la verifica di coerenza è stata certificata e tale certificato costituirà parte integrante e sostanziale degli atti di approvazione del PS;
	il Documento di coerenza è stato presentato in Commissione Urbanistica in data 20.12.2007;

CONSIDERATO CHE
in data 16.1.2008 sono stati aperti i lavori relativi alla Conferenza dei Servizi tra le strutture tecniche della Regione Toscana, della Provincia di Lucca e del Comune di Pietrasanta, al fine di esaminare, in rapporto alle specifiche competenze, le osservazioni presentate al PS nonché per verificare la coerenza del PS con il PIT;
	la documentazione esaminata in Conferenza dei servizi è costituita da:
	Relazione del Responsabile del procedimento del Comune di Pietrasanta;
	Istruttoria completa di tutte le osservazioni pervenute con parere espresso dalla Commissione urbanistica;
	Elenco sintetico delle osservazioni di interesse sovracomunale;

Tavola contenente la localizzazione delle osservazioni pertinenti;
Quadro riassuntivo delle osservazioni pervenute;
	Documento “schedatura delle osservazioni discusse in sede di Conferenza dei Servizi e relativa istruttoria con parere definitivo”;
	Elaborati di PS modificati a seguito delle determinazioni assunte in merito alle osservazioni ed agli adeguamenti conseguenti l’entrata in vigore del PIT:
1. QUADRO CONOSCITIVO:
Tavola n. 2 : Carta dei siti archeologici
Tavola n. 12: Vincoli sovraordinati di natura ambientale e tecnica (con relativa Relazione esplicativa)
2. QUADRO PROGETTUALE:
Norme tecniche d’attuazione
Allegato n° 1 alle NTA – Schede delle Utoe
Relazione d’incidenza e nota integrativa
Nota integrativa alla Valutazione di sostenibilità delle previsioni d’insediamento
Tavola grafica n° 1 – Sistemi e subsistemi territoriali
Tavola grafica n° 1a – Elementi caratterizzanti dei Sistemi e subsistemi territoriali
Tavola grafica n° 2 – Sistema  Funzionale insediativo
Tavola grafica n° 3 – Sistemi Funzionale delle infrastrutture per la Mobilità
Tavola grafica n° 4 – Sistema Funzionale Turistico
Tavola grafica n° 5 – Sistemi Funzionale delle risorse Agroambientali
Tavola grafica n° 6 – Carta delle Utoe
Tavola grafica n° 7 – Carta delle Invarianti Strutturali
3. DOCUMENTO DI COERENZA AL PIT
4. INDAGINI GEOLOGICHE, GEOMORFOLOGICHE ED IDROGEOLOGICHE PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI IDRAULICI DEL FOSSO FIUMETTO/TONFANO
Tavola grafica n° 7: Carta aree Alluvionabili

DATO ATTO CHE
in Conferenza dei servizi sono state ridiscusse, con conseguente modifica e/o integrazione del parere espresso dalla Commissione Consiliare Urbanistica, le seguenti osservazioni:
	di interesse provinciale: 53, 233, 244, 250, 251, 95, 123, 151, 264, 139, 225, 256, 263, 292, 178, 181, 216, 155, 179, 76, 114, 73, 94, 135;
	di interesse regionale: 139, 145, 178, 225;
Le determinazioni assunte sono contenute nel “registro istruttorio osservazioni al piano strutturale” qui richiamato e allegato alla delibera C.C n. …..del 26.5.2008. In particolare, le osservazioni 73, 114, sono state accolte per quelle parti che non determinavano modifica sostanziale del PS e già individuabili nel Quadro Conoscitivo, e per ulteriori modifiche di più ampia scala si è ritenuto opportuno demandare la definizione di una più corretta perimetrazione delle aree afferenti al sistema territoriale della collina e della pianura, al Regolamento Urbanistico, nei limiti ammessi dall’art. 4 co. 3 delle NTA del PS;
Si evidenzia inoltre che l’osservazione n. 222 (ancorché esaminata in Conferenza di servizi nella seduta del 28.1.2008, come evidenziato dalla sottoscrizione degli elaborati da parte dei membri della conferenza stessa), per un mero errore materiale non è stata riportata nell’elenco delle osservazioni esaminate contenuto nel verbale della conferenza qui richiamato, e allegato alla delibera di C.C. n. 17 del  7 maggio  2008;; 
Si rileva infine che la Commissione Consiliare Urbanistica ha comunque preso atto degli elaborati modificati e valutati dalla conferenza dei servizi di cui sopra. 

PRESO ATTO CHE
i lavori della Conferenza si sono conclusi il 28.1.2008 con la ratifica finale del progetto di Piano così come modificato in base alle osservazioni accolte ed agli adeguamenti conseguenti l’entrata in vigore del PIT; 
	in tale sede è stato convenuto che, prima dell’approvazione del PS, il Comune provvedesse a recepire le prescrizioni indicate nel verbale della Conferenza;
	la Conferenza dei servizi ha accertato che le modifiche apportate al PS predisposto dal Comune di Pietrasanta, concordate tra Comune, Provincia e Regione, non comportano variazione di altri strumenti della pianificazione o atti di governo del territorio; 
	inoltre le modifiche apportate al Piano adottato non costituiscono innovazioni sostanziali;
	il registro istruttorio osservazioni al piano strutturale relativo alle osservazioni pervenute così come modificato in sede di Conferenza di Servizi di cui sopra, è stato presentato alla Commissione consiliare urbanistica nella seduta del 26.2.2008;

PRESO ATTO CHE a seguito della seduta del C.C. eseguita in data  21.5.2008 l’osservazione n. 103 è stata dichiarata non valida in quanto non firmata; 

VISTA la L.R. 5/95, la L.R. 1/05, la L. 1150/42;

VISTI il PIT e il PTC;

VISTO il verbale della Conferenza dei servizi del 28.1.2008 qui richiamato, e allegato alla delibera di C.C. n. 17. del  7 maggio 2008.;

VISTA la Deliberazione C.C. n. 53 del 1.8.2005 di approvazione dei criteri di valutazione delle osservazioni al PS; 

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 T.U. 267/00 allegati al presente provvedimento;

RITENUTO opportuno esaminare nel dettaglio ogni singola osservazione prima di procedere all’approvazione del Piano Strutturale come di seguito specificato;

Tutto ciò premesso

Con votazioni di seguito meglio specificate 



	di esaminare e controdedurre, nel seguente ordine, sul merito delle osservazioni n. 105-109-150-152-159-161-162-163-165-175-190-212-215-218-222-228-229-230-235-236-237-240-241-242-252-260-261- 266- 267- 269- 278- 279- 294- 300- 31- 81- 115- 126- 188- 199- 214- 225- 249- 264- 280- 250 con  separate votazioni rese per alzata di mano e con l’esito di voto riportato in ognuna di esse come di seguito sinteticamente riportato: 


OSSERVAZIONE N. 105 presentata in data  18/12/2004 prot. 42889 da Benedetti Luca

Chiede che il terreno sia inserito all'interno dell'U.T.O.E. 7 (con la quale è confinante)  invece che nell'U.T.O.E. 10 nella quale attualmente ricade, in quanto l'area è più in linea con obiettivi residenziali mono e bifamiliari anziché artigianali industriali. Traversagna    via Aurelia   Foglio 18  mappale 733

La Commissione consiliare urbanistica propone  ACCOGLIMENTO in quanto variazione di minima entità che non altera gli obiettivi e le linee del piano. L'accoglimento dell'osservazione è  in linea con il punto 2.4 dei criteri di valutazione delle osservazioni espressi nella D.C.C. n. 53 del 01/08/2005. 

 Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 105 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli n.11 resi per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e votanti

delibera

di   accogliere  l’osservazione  per le motivazioni di cui sopra.

OSSERVAZIONE N. 109 presentata in data  18/12/2004 prot. 42894 da Mattei Piero

Chiede l’inserimento all'interno dell'U.T.O.E.  n° 7.Via Traversa Crociale Foglio 13  mappale 174

La Commissione consiliare urbanistica propone  NON ACCOGLIMENTO in quanto l'osservazione interessa aree di pregio paesaggistico identificate come tali dal Piano Strutturale, caratterizzate dalla sistemazione agraria di rilievo tipica di questa zona .Tale destinazione è stata riverificata a seguito di  indagine puntuale sul territorio. L'accoglimento dell'osservazione è  in contrasto con il punto 2.4 dei criteri di valutazione delle osservazioni espressi nella D.C.C. n. 53 del 01/08/2005. 
 
Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 109 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.11, resi per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e votanti, 
delibera

di   non accogliere l’osservazione  per le motivazioni di cui sopra.

OSSERVAZIONE N. 150 presentata in data  20/12/2004 prot. 43098 da Maremmani Santino

Chiede di inserire il proprio lotto nell'U.T.O.E. n° 11 al fine di realizzare la prima casa. Corte Marchetti     Via Magnano Foglio 24 mappali 135 e 136

La Commissione consiliare urbanistica propone  NON ACCOGLIMENTO in favore del mantenimento delle aree agricole cuscinetto. Inoltre la possibilità edificatoria non è pregiudicata perché è possibile utilizzare il dimensionamento fuori U.T.O.E. L'accoglimento dell'osservazione è  in contrasto con il punto 2.4 dei criteri di valutazione delle osservazioni espressi nella D.C.C. n. 53 del 01/08/2005. 
 
Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 150 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.11, resi per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e votanti,

delibera

di   non accogliere . l’osservazione  per le motivazioni di cui sopra.

OSSERVAZIONE N. 152 presentata in data  20/12/2004 prot. 43106 da Federigi Leonardo

Chiede di inserire il proprio lotto nell'U.T.O.E. n° 15.  Montiscendi Via del Lago   Foglio 51        Mappale 195

La Commissione consiliare urbanistica propone  NON ACCOGLIMENTO perché in contrasto con gli indirizzi di Piano Strutturale. L'accoglimento dell'osservazione è  in contrasto con il punto 2.4 dei criteri di valutazione delle osservazioni espressi nella D.C.C. n. 53 del 01/08/2005. 
 
Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 152 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.11, resi per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e votanti,

delibera

di   non accogliere . l’osservazione  per le motivazioni di cui sopra.

OSSERVAZIONE N. 159 presentata in data  20/12/2004 prot. 43114 da Berti Alberto

Chiede di inserire l'area in oggetto all'interno dell'U.T.O.E. n. 6 e nel sub-sistema funzionale insediativo della produzione e del commercio con conseguente modifica dei sistemi correlati.Via Provinciale per Vallecchia  Foglio 4  Mappali 723, 541, 540, 302

La Commissione consiliare urbanistica propone   ACCOGLIMENTO perché è una modifica di lieve entità e costituisce un contributo al quadro conoscitivo del Piano strutturale. L'accoglimento dell'osservazione è  in linea con i punti 2.1, 2.4, 2.6 e 2.7  dei criteri di valutazione delle osservazioni espressi nella D.C.C. n. 53 del 01/08/2005. 
 
Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 159 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli n.11, resi per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e votanti,

delibera

di   accogliere . l’osservazione  per le motivazioni di cui sopra.

OSSERVAZIONE N. 161 presentata in data  20/12/2004 prot. 43108 da Lari Anna

Chiede di inserire il proprio lotto nell'U.T.O.E. n. 15. Montiscendi, Via del Lago Foglio 51        Mappali 180, 182, 357, 138

La Commissione consiliare urbanistica propone   NON ACCOGLIMENTO perché in contrasto con gli indirizzi di Piano Strutturale. L'accoglimento dell'osservazione è  in contrasto con il punto 2.4 dei criteri di valutazione delle osservazioni espressi nella D.C.C. n. 53 del 01/08/2005. 
 
Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 161 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.11, resi  per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e votanti,

delibera

di   non accogliere . l’osservazione  per le motivazioni di cui sopra.

Entrano in aula i consiglieri Mori, Lombardi, Biagi, Carli, Forassiepi, Pintus e Baldi: presenti n.18.

OSSERVAZIONE N. 162 presentata in data  20/12/2004 prot. 43107 da Gasperetti Rina

Chiede di inserire il proprio lotto nell'U.T.O.E. n. 15. Montiscendi Via del Lago   Foglio 51        Mappali 89, 111, 160

La Commissione consiliare urbanistica propone   NON ACCOGLIMENTO perché in contrasto con gli indirizzi di Piano Strutturale. L'accoglimento dell'osservazione è  in contrasto con il punto 2.4 dei criteri di valutazione delle osservazioni espressi nella D.C.C. n. 53 del 01/08/2005. 
 
Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 162 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.18, resi per alzata di mano dai 18 consiglieri presenti e votanti,

delibera

di   non accogliere . l’osservazione  per le motivazioni di cui sopra.

OSSERVAZIONE N. 163 presentata in data  20/12/2004 prot. 43121 da Bertelli Maria Pia

Chiede la modifica della perimetrazione dell'U.T.O.E. n. 7 con l'inserimento della località 'Le Polle' posta ai confini dell'U.T.O.E.. Le Polle, via Crociale  Foglio 13 Mappale 319

La Commissione consiliare urbanistica propone  NON ACCOGLIMENTO in quanto non sono modificabili le zone di pregio paesaggistico, così come perimetrate dalla carta n. 6 di Quadro conoscitivo ' Carta dell'uso del suolo'. L'accoglimento dell'osservazione è  in contrasto con i punti 2.4 e 2.6 dei criteri di valutazione delle osservazioni espressi nella D.C.C. n. 53 del 01/08/2005. 
 
Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 163 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.18, resi per alzata di mano dai 18 consiglieri presenti e votanti,

delibera

di   non accogliere  l’osservazione  per le motivazioni di cui sopra.

OSSERVAZIONE N. 165 presentata in data  20/12/2004 prot. 43055 da Del Freo Giovanni
Chiede di fare rientrare l'intero mappale all'interno dell'U.T.O.E. n. 4. Verziere Foglio 19  mappale 96

La Commissione consiliare urbanistica propone NON ACCOGLIMENTO in quanto la modifica all'UTOE comporta anche una modifica dei sistemi territoriali  ma  si tratta di area terrazzata e quindi appartenente a tutti gli effetti al sistema territoriale della collina. L'accoglimento dell'osservazione è in contrasto con il punto 2.4 e il punto 2.6 dei criteri di valutazione delle osservazioni espressi nella D.C.C. n. 53 del 01/08/2005. 
 
Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 165 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.-18, resi per alzata di mano dai 18 consiglieri presenti e votanti,

delibera

di  non accogliere. l’osservazione  per le motivazioni di cui sopra.

OSSERVAZIONE N. 175  presentata in data  20/12/2004 prot. 43076 da Vincenti Iole.

Chiede uno spostamento del limite dell'U.T.O.E. al fine di includervi il fabbricato ed il terreno limitrofo. Strettoia, Castiglione Foglio 53 Mappali 1241, 1242

La Commissione consiliare urbanistica propone NON ACCOGLIMENTO perché implica una modifica non giustificata al sistema territoriale. L'accoglimento dell'osservazione è in contrasto  con il punto 2.1 e il punto 2.6 dei criteri di valutazione delle osservazioni espressi nella D.C.C. n. 53 del 01/08/2005. 
 
Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 175 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari  n.18, resi per alzata di mano dai 18 consiglieri presenti e votanti,

delibera

di   non accogliere . l’osservazione  per le motivazioni di cui sopra.

OSSERVAZIONE N. 190  presentata in data  20/12/2004 prot. 43035 da Mattei Alba e Mattei Anna.

Chiede l’inserimento all'interno dell'U.T.O.E. n° 7. Via Crociale,  Foglio 13  mappale 676

La Commissione consiliare urbanistica propone NON ACCOGLIMENTO in quanto l'osservazione interessa aree di pregio paesaggistico identificate come tali dal Piano Strutturale, caratterizzate dalla sistemazione agraria di rilievo tipica di questa zona. Tale  destinazione è stata riverificata a seguito di  indagine puntuale sul territorio. L'accoglimento dell'osservazione è in contrasto con i punti 2.4 e 2.6 dei criteri di valutazione delle osservazioni espressi nella D.C.C. n. 53 del 01/08/2005. 
 
Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 190. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.18, resi per alzata di mano dai 18 consiglieri presenti e votanti,

delibera

di   non accogliere l’osservazione  per le motivazioni di cui sopra.

OSSERVAZIONE N. 212  presentata in data  20/12/2004 prot. 42936 da Antonucci Mirko, Viviani Riccardo e Maurizio
Chiede di inserire il proprio lotto nell'U.T.O.E. 10 o 11, comunque renderlo edificabile. Via Traversagna, Foglio 24, mappali 1092, 1093, 1094

La Commissione consiliare urbanistica propone NON ACCOGLIMENTO in favore del mantenimento delle aree agricole cuscinetto. L'accoglimento dell'osservazione è in contrasto con i punti 2.4 e 2.6 dei criteri di valutazione delle osservazioni espressi nella D.C.C. n. 53 del 01/08/2005. 
 
Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 212. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.18, resi per alzata di mano dai 18 consiglieri presenti e votanti,
delibera

di   non accogliere . l’osservazione  per le motivazioni di cui sopra.

OSSERVAZIONE N. 215  presentata in data  20/12/2004 prot. 43152 da Celeri Garilda Anna.

Chiede di inserire il proprio lotto all'interno di un'U.T.O.E.. Via Pisanica, Foglio 14  mappale 800

La Commissione consiliare urbanistica propone NON ACCOGLIMENTO in quanto l'osservazione interessa un'area agricola, non collegata alla viabilità, non limitrofa all'utoe e separata da essa da altre aree agricole. Per quanto riguarda l'edificazione esiste comunque un dimensionamento fuori utoe realizzabile in aree come questa. L'accoglimento dell'osservazione è in contrasto con il punto 2.4 dei criteri di valutazione delle osservazioni espressi nella D.C.C. n. 53 del 01/08/2005. 
 
Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 215. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.18, resi per alzata di mano dai 18 consiglieri presenti e votanti,

delibera

di   non accogliere  l’osservazione  per le motivazioni di cui sopra.

Esce dall’aula il presidente Marchetti: presenti n.17.
Assume la presidenza il vice presidente Bartoli.

OSSERVAZIONE N. 218  presentata in data  20/12/2004 prot. 43149 da Mozzoni Silvio.

Chiede di inserire il proprio lotto all'interno dell’U.T.O.E. n. 7. Crociale, via Andreotti Foglio 14       mappali 1227, 1014, 1311, 1312, 854, 186

La Commissione consiliare urbanistica propone ACCOGLIMENTO in quanto non costituisce variazione sostanziale al perimetro dell’utoe e motivata dall'uso attuale del luogo. Tale modifica permetterebbe di far rientrare completamente all'interno dell'utoe un'area interessata da una stessa attività ora  solo parzialmente ricompresa. L'accoglimento dell'osservazione è in linea con il punto 2.4 dei criteri di valutazione delle osservazioni espressi nella D.C.C. n. 53 del 01/08/2005. 
 
Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 218. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli n.10 (Sindaco Mallengi, Brizzolari, Lane’, Cosci, Tessari, Musso-gruppo Fi, Venturini-gruppo UDC, Camilotto, Bartoli, Angelini-gruppo AN), contrari n.7 (Biagi, Forassiepi, Mori, Carli, Lombardi-gurppo PS, Pintus-gruppo CI, Baldi-gruppo RC), resi per alzata di mano dai 17 consiglieri presenti e votanti,

delibera

di  accogliere  . l’osservazione  per le motivazioni di cui sopra.

 Entra in aula il presidente Marchetti: presenti n.18.
Assume la presidenza il presidente Marchetti.

OSSERVAZIONE N. 222  presentata in data  23/12/2004 prot. 43581 da Polacci Stefano.

Osserva che le particelle in oggetto ricadono vicino al centro di Valdicastello e per eventuale ristrutturazione degli immobili  E.D.E.M. si abbisogna di una maggiore superficie urbana. Chiede l'inserimento all'interno della U.T.O.E. n. 5. Valdicastello,  via Parigi   Foglio 11 mappali 142, 144, 186, 187, 190, 191, 192, 193, 277, 294, 300  

La Commissione consiliare urbanistica, anche a seguito dell’esame dell’osservazione in conferenza di servizi,  propone ACCOGLIMENTO PARZIALE con la finalità di riqualificare l'insediamento EDEM, inserendo il sito della ex-cava tra le aree oggetto di recupero a fini turistici ed il tratto di collegamento tra la miniera e Valdicastello, tra i percorsi di interesse turistico del Sistema Funzionale Turistico. L'accoglimento dell'osservazione è in linea con il punto 2.6 dei criteri di valutazione delle osservazioni espressi nella D.C.C. n. 53 del 01/08/2005. 
 
Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 222. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli n.11 (Sindaco Mallegni, Marchetti, Brizzolari, Musso, Lane’, Cosci, Tessari-gruppo FI, Venturini-gruppo UDC, Camilotto, Bartoli e Angelini-gruppo AN), astenuti n.7 (Biagi, Forassiepi,Lombardi, Carli-Mori-gruppo PD, Pintus-gruppo CI, Baldi-gruppo RC), resi per alzata di mano dai 18 consiglieri presenti,

delibera

di   accogliere parzialmente . l’osservazione  per le motivazioni di cui sopra.

Escono dall’aula i consiglieri Brizzolari e Marchetti: presenti n.16.
Entra in aula il consigliere Cecconi: presenti n.17.
Assume la presidenza il vice presidente Bartoli.

OSSERVAZIONE N. 228  presentata in data  10/02/2005 prot. 5202 da Corfini Massimiliano.

Chiede di inserire il proprio lotto nell'U.T.O.E. n° 11. Pollino, Via Fornacione  Foglio 24   mappale 901

La Commissione consiliare urbanistica propone ACCOGLIMENTO in quanto il lotto in oggetto è limitrofo all'utoe, di modesta entità e già in area di compensazione urbana. La modifica inoltre permette al confine dell'utoe di assestarsi su un limite fisico ben definito: una strada. L'accoglimento dell'osservazione è in linea con il punto 2.4 dei criteri di valutazione delle osservazioni espressi nella D.C.C. n. 53 del 01/08/2005. 
 
Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 228. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli n.10 (Sindaco Mallegni,  Lane’, Musso, Tessari, Cosci-gruppo FI, Venturini-gruppo UDC, Cecconi-gruppo Misto, Angelini, Camilotto, Bartoli-gruppo AN) contrari n. 7 (Biagi, Lombardi, Forassiepi, Mori, Carli-gruppo PD, Pintus-gruppo CI, Baldi-gruppo RC) resi per alzata di mano dai 17 consiglieri presenti e votanti,

delibera

di   accogliere l’osservazione  per le motivazioni di cui sopra.

Entrano in aula il presidente Marchetti e il consigliere Brizzolari: presenti n.19.
Assume la presidenza il presidente Marchetti.

OSSERVAZIONE N. 229  presentata in data  24/03/2005 prot. 11176 da Varia Gloria Maria come legale rappr. Di Varia Versilia Ambiente S.R.L..

Chiede di inserire il proprio lotto nell'U.T.O.E. 10 confinante, comunque renderlo edificabile. Via Traversagna Foglio 24 mappale 553

La Commissione consiliare urbanistica propone NON ACCOGLIMENTO in favore del mantenimento delle aree agricole cuscinetto. Inoltre la possibilità edificatoria non è pregiudicata perché è possibile utilizzare il dimensionamento fuori U.T.O.E. L'accoglimento dell'osservazione è in contrasto con il punto 2.4 e il punto 2.6 dei criteri di valutazione delle osservazioni espressi nella D.C.C. n. 53 del 01/08/2005. 
 
Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 229. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.19, resi per alzata di mano dai 19 consiglieri presenti e votanti,

delibera

di   non accogliere  l’osservazione  per le motivazioni di cui sopra.

Esce dall’aula il consigliere Forassiepi: presenti n.18.

OSSERVAZIONE N. 230  presentata in data  08/04/2005 prot. 12924 da Bianchini Orlando.

Chiede di inserire il proprio lotto nell'U.T.O.E. n° 8. Carraietta,  Foglio 21 mappali 280, 281

La Commissione consiliare urbanistica propone NON ACCOGLIMENTO in quanto in contrasto con i criteri di accoglibilità delle osservazioni visto che, la modifica, sposterebbe la linea di confine dell'utoe da una strada che è un limite fisico ben definito e riconoscibile senza assestarsi su uno simile. Inoltre tale modifica interesserebbe un'area di pregio paesaggistico riconosciuta come tale dalla carta delle invarianti strutturali e del sistema agroambientale e trasformata in epoca successiva all'adozione del Piano Strutturale. L'accoglimento dell'osservazione è in contrasto con i punti  2.4 e  2.6 dei criteri di valutazione delle osservazioni espressi nella D.C.C. n. 53 del 01/08/2005. 
 
Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 230. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.18, resi per alzata di mano dai 18 consiglieri presenti e votanti,

delibera

di   non accogliere. l’osservazione  per le motivazioni di cui sopra.

OSSERVAZIONE N. 235  presentata in data  23/08/2005 prot. 30939 da Gherardi Vanda Maria.

Chiede di inserire completamente il lotto in oggetto all'interno dell'U.T.O.E. n. 9. Loc. Vinaio,  Foglio 15 mappale 1900

La Commissione consiliare urbanistica propone NON ACCOGLIMENTO in quanto è previsto anche un dimensionamento fuori U.T.O.E. e in quanto modificherebbe sostanzialmente il perimetro delle U.T.O.E. L'accoglimento dell'osservazione è in contrasto con il punto 2.4 dei criteri di valutazione delle osservazioni espressi nella D.C.C. n. 53 del 01/08/2005. 
 
Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 235. 

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.18, resi per alzata di mano dai 18 consiglieri presenti e votanti,

delibera

di   non accogliere . l’osservazione  per le motivazioni di cui sopra.

OSSERVAZIONE N. 236  presentata in data  01/09/2005 prot. 31674 da Tarabella Silvio.

Chiede che i suddetti lotti rientrino nell'U.T.O.E. confinante n° 7; il proprietario si rende inoltre disponibile per eventuali cessioni al comune di quote di terreno. Crociale, Foglio 13 mappali 181, 182, 190, 189, 188, 187, 194

La Commissione consiliare urbanistica propone NON ACCOGLIMENTO in quanto  modifica di entità molto consistente. La proposta di cessioni di quote non è pertinente in sede di Piano strutturale. L'accoglimento dell'osservazione è in contrasto con il punto 2.4 dei criteri di valutazione delle osservazioni espressi nella D.C.C. n. 53 del 01/08/2005. 
 
Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 236. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.18, resi per alzata di mano dai 18 consiglieri presenti e votanti,

delibera

di   non accogliere …. l’osservazione  per le motivazioni di cui sopra.

OSSERVAZIONE N. 237  presentata in data  21/09/2005 prot. 33900 da Della Pina Luca e Lavarini Lucia.

Chiede di inserire i lotti in oggetto all'interno dell'U.T.O.E. n. 8 (con la quale confinano in parte) e il cambio di destinazione d'uso a fini turistico-ricettivi. Martinatica, Foglio 19 mappali 294, 691, 725

La Commissione consiliare urbanistica propone NON ACCOGLIMENTO in quanto non esiste dimensionamento turistico ricettivo nell'U.T.O.E. n. 8 mentre esiste un dimensionamento fuori utoe di 50 camere valido anche per le aree di compensazione urbana nella quale già ricade. La  richiesta di cambio di destinazione d'uso non è pertinente in questa sede. L'accoglimento dell'osservazione è in contrasto con il punto 2.4 dei criteri di valutazione delle osservazioni espressi nella D.C.C. n. 53 del 01/08/2005. 
 
Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 237. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.18, resi per alzata di mano dai 18 consiglieri presenti e votanti,

delibera

di  non accogliere. l’osservazione  per le motivazioni di cui sopra.

OSSERVAZIONE N. 240  presentata in data  17/11/2005 prot. 41829 da Giannini Paolo.

Chiede di essere inserito all'interno dell'U.T.O.E. n° 5. Valdicastello,  via Comunale, Foglio 19 mappali 724, 726

La Commissione consiliare urbanistica propone NON ACCOGLIMENTO in quanto modificherebbe sostanzialmente il perimetro delle U.T.O.E. L'accoglimento dell'osservazione è in contrasto con il punto 2.4 dei criteri di valutazione delle osservazioni espressi nella D.C.C. n. 53 del 01/08/2005. 
 
Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 240. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.18 resi per alzata di mano dai 18 consiglieri presenti e votanti,

delibera

di   non accogliere . l’osservazione  per le motivazioni di cui sopra.

OSSERVAZIONE N. 241  presentata in data  17/11/2005 prot. 41830 da Sanna Pietro.

Chiede di essere inserito all'interno dell'U.T.O.E. n° 5. Valdicastello, via Comunale  Foglio 19 mappale 723

La Commissione consiliare urbanistica propone NON ACCOGLIMENTO in quanto modificherebbe sostanzialmente il perimetro delle U.T.O.E. L'accoglimento dell'osservazione è in contrasto con il punto 2.4 dei criteri di valutazione delle osservazioni espressi nella D.C.C. n. 53 del 01/08/2005. 
 
Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 241. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.18, resi per alzata di mano dai 18 consiglieri presenti e votanti,

delibera

di   non accoglier e. l’osservazione  per le motivazioni di cui sopra.

Esce dall’aula il consigliere Baldi: presenti n.17.

OSSERVAZIONE N. 242  presentata in data  31/01/2006 prot. 4438 da Lombardi Bruna.

Chiede di essere inserito all'interno dell'U.T.O.E. n° 7. Via Bugneta  Foglio 14 mappale 801 (ex 243)

La Commissione consiliare urbanistica propone NON ACCOGLIMENTO perché  la motivazione per la quale la richiesta è posta, la possibilità edificatoria, è già possibile nell'attuale situazione in quanto esiste un dimensionamento "fuori Utoe". La richiesta di edificabilità non è pertinente in questa sede. L'accoglimento dell'osservazione è in contrasto con il punto 2.4 dei criteri di valutazione delle osservazioni espressi nella D.C.C. n. 53 del 01/08/2005. 
 
Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 242. 

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.18, resi per alzata di mano dai 18 consiglieri presenti e votanti,

delibera

di   non accogliere  l’osservazione  per le motivazioni di cui sopra.

Entra in aula il consigliere Baldi: presenti n.18.

OSSERVAZIONE N. 252  presentata in data  11/08/2006 prot. 28945 da Bartolozzi Laura, Adolfo e Roberto.

Chiedono di essere inseriti all'interno dell'U.T.O.E. n° 14. Strettoia, via Monticello  Foglio 48 mappali 371, 498, 370, 499, 1444, 1446

La Commissione consiliare urbanistica propone NON ACCOGLIMENTO in quanto modifica sostanziale ai sistemi territoriali. L'accoglimento dell'osservazione è in contrasto con i punti 2.4 e  2.6 dei criteri di valutazione delle osservazioni espressi nella D.C.C. n. 53 del 01/08/2005. 
 
Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 252. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.18, resi per alzata di mano dai 18 consiglieri presenti e votanti,

delibera

di   non accogliere . l’osservazione  per le motivazioni di cui sopra.

OSSERVAZIONE N. 260  presentata in data  23/12/2006 prot. 45786 da Domenici Mario e Viviani Maria Luisa

Chiedono che i terreni in oggetto siano inseriti all'interno dell'U.T.O.E. n° 6. Vallecchia Foglio 1   mappali 272, 273, 271, 270

La Commissione consiliare urbanistica propone NON ACCOGLIMENTO in quanto  modifica sostanziale ai sistemi territoriali. L'accoglimento dell'osservazione è in contrasto con i punti  2.4 e  2.6 dei criteri di valutazione delle osservazioni espressi nella D.C.C. n. 53 del 01/08/2005. 
 
Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 260. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.18, resi per alzata di mano dai 18 consiglieri presenti e votanti,

delibera

di   non accogliere . l’osservazione  per le motivazioni di cui sopra.

OSSERVAZIONE N. 261  presentata in data  23/12/2006 prot. 45785 da Domenici Mario e Viviani Maria Luisa

Chiedono che i terreni in oggetto siano inseriti all'interno dell'U.T.O.E. n° 6. Vallecchia              Foglio 1   mappali 201, 447, 202, 203, 239, 264, 256, 261, 262

La Commissione consiliare urbanistica propone NON ACCOGLIMENTO in quanto  modifica sostanziale ai sistemi territoriali. L'accoglimento dell'osservazione è in contrasto con i punti  2.4 e  2.6 dei criteri di valutazione delle osservazioni espressi nella D.C.C. n. 53 del 01/08/2005. 
 
Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 261. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.18, resi per alzata di mano dai 18 consiglieri presenti e votanti,

delibera

di non accogliere. l’osservazione  per le motivazioni di cui sopra.

OSSERVAZIONE N. 266  presentata in data  22/01/2007 prot. 2505 da Biagi Moreno

Chiede di essere inserito all'interno dell'U.T.O.E. e  di rendere edificabile il terreno. Pontenuovo  Foglio 15 mappale 218

La Commissione consiliare urbanistica propone NON ACCOGLIMENTO perché  la possibilità edificatoria, motivazione per la quale la richiesta è posta,  è già possibile nell'attuale situazione in quanto esiste un dimensionamento "fuori Utoe". La richiesta di edificabilità non è pertinente in questa sede. L'accoglimento dell'osservazione è in contrasto con il punto 2.4 dei criteri di valutazione delle osservazioni espressi nella D.C.C. n. 53 del 01/08/2005. 
 
Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 266. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.18, resi per alzata di mano dai 18 consiglieri presenti e votanti,

delibera

di   non accogliere l’osservazione  per le motivazioni di cui sopra.

OSSERVAZIONE N. 267  presentata in data  22/01/2007 prot. 2506 da Biagi Michele

Chiede di essere inserito all'interno dell'U.T.O.E. e  di rendere edificabile il terreno. Pontenuovo  Foglio 15 mappale 322

La Commissione consiliare urbanistica propone NON ACCOGLIMENTO perché  la possibilità edificatoria, motivazione per la quale la richiesta è posta,  è già possibile nell'attuale situazione in quanto esiste un dimensionamento "fuori Utoe". La richiesta di edificabilità non è pertinente in questa sede. L'accoglimento dell'osservazione è in contrasto con il punto 2.4 dei criteri di valutazione delle osservazioni espressi nella D.C.C. n. 53 del 01/08/2005. 

Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 267. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.18, resi per alzata di mano dai 18 consiglieri presenti e votanti,

delibera

di   non accogliere. l’osservazione  per le motivazioni di cui sopra.

OSSERVAZIONE N. 269  presentata in data  24/01/2007 prot. 2988 da Nardini Donatella

Chiede di essere inserito all'interno dell'U.T.O.E n. 7. Via Pisanica    Foglio 14  mappali (183, 184, 188, 189, 641, 642)

La Commissione consiliare urbanistica propone NON ACCOGLIMENTO (in linea con il parere espresso per l'osservazione 256) in quanto si ritiene che mantenere  la previsione della nuova viabilità della Pisanica in un contesto agricolo sia di maggiore tutela per il territorio circostante, perché esso non venga interessato da future urbanizzazioni. L'accoglimento dell'osservazione, inoltre, è in contrasto con l'obiettivo  di mantenere il policentrismo evitando la conurbazione tra aree  distinte. La classificazione attuale, comunque,  non inficia la possibilità edificatoria. L'accoglimento dell'osservazione è in contrasto con i punti 2.1, 2.4 e 2.6 dei criteri di valutazione delle osservazioni espressi nella D.C.C. n. 53 del 01/08/2005. 
 
Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 269. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.18, resi per alzata di mano dai 18  consiglieri presenti  e votanti, 

delibera

di   non accogliere. l’osservazione  per le motivazioni di cui sopra.

OSSERVAZIONE N. 278  presentata in data  30/01/2007 prot. 3770 da Colantuoni Michelino

Chiede di estendere il limite dell'U.T.O.E. n. 15 fino al Rio Bonazzera includendovi i terreni di cui all'oggetto.  Montiscendi via del Rio  Foglio 52 mappale 341

La Commissione consiliare urbanistica propone NON ACCOGLIMENTO in quanto il terreno è già inserito nell'U.T.O.E. 15.
 
Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 278. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.18, resi per alzata di mano dai 18 consiglieri presenti e votanti,

delibera

di  non accogliere  l’osservazione  per le motivazioni di cui sopra.

OSSERVAZIONE N. 279  presentata in data  30/01/2007 prot. 3771 da Gabrielli Angiolo

Chiede di estendere il limite dell'U.T.O.E. n. 15 fino alla strada Provinciale del Polverificio includendovi i terreni di cui all'oggetto.  Montiscendi via della Sipe  Foglio 52 mappale 1101

La Commissione consiliare urbanistica propone NON ACCOGLIMENTO in quanto il terreno è già inserito nell'U.T.O.E. 15.
 
Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 279. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.18, resi per alzata di mano dai 18 consiglieri presenti e votanti,

delibera

di   non accogliere . l’osservazione  per le motivazioni di cui sopra.

OSSERVAZIONE N. 294  presentata in data  31/01/2007 prot. 4000 da Garfagnini Marco

Chiede che l'area sia inserita all'interno dell'U.O.T.E. n° 8. Segnala inoltre la mancanza nella cartografia del P.S. di due fabbricati.  Loc. Carraietta Foglio 21 mappali 227, 228, 243, 264, 276, 285, 287, 288, 370, 454, 555, 714, 715, 716, 718, 719, 775, 912.

La Commissione consiliare urbanistica propone NON ACCOGLIMENTO in quanto in contrasto con gli obiettivi del P.S. L'accoglimento dell'osservazione è in contrasto con il punto 2.4  dei criteri di valutazione delle osservazioni espressi nella D.C.C. n. 53 del 01/08/2005. 
 
Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 294. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.18, resi per alzata di mano dai 18 consiglieri presenti e votanti,

delibera

di   non accogliere. l’osservazione  per le motivazioni di cui sopra.

Entra in aula il consigliere Forassiepi: presenti n.19.
Esce dall’aula il consigliere Angelini: presenti n.18.

OSSERVAZIONE N. 300  presentata in data  31/01/2007 prot. 4020 da Berti Francesco

Chiede di essere inserito all'interno dell'U.T.O.E. n. 6 e del Sistema Funzionale Turistico come area destinata a villaggio turistico o similare.  Vallecchia,   via Provinciale  Foglio 4 mappali 305, 306, 307, 309, 310, 311, 542, 543, 1276, 326, 576, 1164, 1268, 1271, 1273, 1275

La Commissione consiliare urbanistica propone NON ACCOGLIMENTO in quanto comporterebbe una modifica sostanziale ai Sistemi Territoriali non giustificata. L'accoglimento dell'osservazione è in contrasto con i punti  2.1,  2.4 e  2.6  dei criteri di valutazione delle osservazioni espressi nella D.C.C. n. 53 del 01/08/2005. 
 
Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 300. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.11 (Sindaco Mallegni, Marchetti, Brizzolari, Lane’, Tessari, Musso, Cosci-gruppo FI, Venturini-gruppo UDC; Cecconi-gruppo Misto, Camilotto e Bartoli-gruppo AN) astenuti n.7 (Biagi, Forassiepi, Lombardi, Mori, Carli-gruppo PD, Pintus-gruppo CI, Baldi-gruppo RC), resi per alzata di mano dai 18 consiglieri presenti,

delibera

di   non accogliere. l’osservazione  per le motivazioni di cui sopra.

OSSERVAZIONE N. 31  presentata in data  13/12/2004 prot. 40954 da Pangrani Piero

Chiede di inserire in norma la possibilità di poter ampliare la superficie di vendita per le attività commerciali così come previsto dalla vigente normativa per alberghi e ristoranti.  Ubicazione generale.

La Commissione consiliare urbanistica propone NON ACCOGLIMENTO in quanto è già previsto dalla norma di P.S. all'art. 81 comma 7 delle N.T.A.

 
Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 31. 

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.18, resi per alzata di mano dai 18 consiglieri presenti e votanti,

delibera

di   non accogliere l’osservazione  per le motivazioni di cui sopra.

OSSERVAZIONE N. 81  presentata in data  17/12/2004 prot. 42639 da De Carli Gigliola Irma.

Chiede la possibilità di effettuare un intervento di Sostituzione Edilizia in area collinare.  Strettoia, loc. Albetreta Foglio 50  mappale 277

La Commissione consiliare urbanistica propone NON ACCOGLIMENTO in quanto è già presente nelle previsioni del P.S. all'art. 40 delle N.T.A.
 
Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 81. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.18, resi per alzata di mano dai 18 consiglieri presenti e votanti,

delibera

di   non accogliere . l’osservazione  per le motivazioni di cui sopra.

Entra in aula il consigliere Sacchelli ed il consigliere Angelini¨presenti n.20.
Esce dall’aula il consigliere Sacchelli: presenti n.19.

OSSERVAZIONE N. 115  presentata in data  18/12/2004 prot. 42816 da Italia Nostra e Lega Ambiente Versilia.

Chiedono di modificare l'art. 38 'Il Sistema Territoriale della Collina' delle N.T.A. eliminando i seguenti punti: "la valorizzazione ed il recupero del patrimonio edilizio esistente e degli edifici distrutti da eventi bellici" e "l'ammissibilità del cambio di destinazione d'uso a fini residenziali del patrimonio edilizio esistente".  Ubicazione generale

La Commissione consiliare urbanistica propone NON ACCOGLIMENTO in quanto  la richiesta è in contrasto con l'obiettivo del P.S. di riqualificare la collina. L'accoglimento dell'osservazione è in contrasto con i punti  2.1 e 2.5  dei criteri di valutazione delle osservazioni espressi nella D.C.C. n. 53 del 01/08/2005. 

Il consigliere Forassiepi presenta a nome di altri consiglieri, così come previsto dall’art. 63, comma 6, lettera c) del vigente regolamento sul funzionamento del consiglio, una richiesta per votare per punti l’osservazione n.115.  

Il Presidente chiede al consigliere Forassiepi di motivare la sua richiesta .
Il consigliere Forassiepi motiva la sua richiesta come meglio sotto riportato per estratto dal verbale:

 “… … … Noi riteniamo che sia giusto in linea di massima la valorizzazione del recupero del patrimonio edilizio esistente degli edifici distrutti dagli eventi bellici, … … …  , purchè  questi edifici siano esistenti, ovvero realmente esistenti e non solo esistenti ovvero che sono esistiti e che  non è diciamo  visibile, tangibile la consistenza attuale,   in più un altro elemento che mi sembra di capire, … … , è che questi nuovi fabbricati andranno a , diciamo, questi eventuali nuovi fabbricati andranno … …  che verranno recuperati .. … , saranno conteggiati negli edifici a recupero e non alla stregua diciamo di una ristrutturazione di un edificio esistente che quindi non va a erodere i numeri del piano strutturale. Quindi questo oggetto mi sembra importante… … …, ovvero ad essere favorevoli a quanto scritto all’art.38, comma 2, punto 11, ovvero la valorizzazione e il recupero del patrimonio edilizio  esistente degli edifici distrutti  da eventi bellici.  Quindi il nostro voto sarà contrario rispetto a quello che chiede l’osservante, su questo punto, ovvero, ripeto, per chiarezza , siamo favorevoli al recupero di quegli  edifici così come espresso in normativa,  ovvero edifici che esistono fisicamente ed edifici che vengono conteggiati nei numeri del piano strutturale, che non siano esclusi dai numeri del piano  strutturale. Mentre invece riteniamo che per quel tipo di edifici non sia ammissibile il cambio di destinazione d’uso quindi sul secondo punto della richiesta dell’osservante, ovvero di Italia Nostra, siamo favorevoli a quello che dice l’osservazione, ovvero la inammissibilità per quel tipo di edifici di cambio di destinazione d’uso.”

 Il   Presidente dichiara ammissibile la proposta di votazione così come  suddivisa dal proponente.
Il Presidente, quindi, inizia ponendo in votazione il primo punto   dell’ OSSERVAZIONE N. 115  presentata in data  18/12/2004 prot. 42816 da Italia Nostra e Lega Ambiente Versilia.

Chiedono di modificare l'art. 38 'Il Sistema Territoriale della Collina' delle N.T.A. eliminando il seguente punto: "la valorizzazione ed il recupero del patrimonio edilizio esistente e degli edifici distrutti da eventi bellici"  
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.19, resi per alzata di mano dai 19 consiglieri presenti e votanti,

delibera

di   non accogliere il primo punto  dell’osservazione 115. l’osservazione  per le motivazioni di cui sopra.

Il   Presidente ponte in votazione il secondo  punto   dell’ OSSERVAZIONE N. 115  presentata in data  18/12/2004 prot. 42816 da Italia Nostra e Lega Ambiente Versilia.

Chiedono di modificare l'art. 38 'Il Sistema Territoriale della Collina' delle N.T.A. eliminando il seguente punto: l'ammissibilità del cambio di destinazione d'uso a fini residenziali del patrimonio edilizio esistente".   
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti  favorevoli n.7 (Lombardi, Carli, Biagi, Mori, Forassiepi-gruppo PD, Pintus-gruppo CI, Baldi-gruppo RC),contrari n.12 ( Sindaco Mallegni, Brizzolari, Marchetti, Cosci, Tessari, Lane’., Musso-gruppo FI, Cecconi-gruppo Misto, Camilotto, Bartoli, Angelini-grupo AN, Venturini-gruppo UDC) resi per alzata di mano dai 19 consiglieri presenti e votanti,

delibera

di   non accogliere il secondo punto   dell’osservazione 115. l’osservazione  per le motivazioni di cui sopra

OSSERVAZIONE N. 126  presentata in data  18/12/2004 prot. 42842 da Tenucci Umberto per Ass. del Commercio e del Turismo e Servizi e per  Confcommercio prov. di Lucca

Chiedono di prevedere su tutte le U.T.O.E. solo pubblici servizi e commercio di tipo tradizionale (centri commerciali naturali) con esclusione degli interventi di grande e media distribuzione, nonché la realizzazione di nuovi centri commerciali. Ubicazione generale

La Commissione consiliare urbanistica propone NON ACCOGLIMENTO in quanto il dimensionamento delle U.T.O.E. è già tale da consentire esclusivamente il tipo di commercio richiesto.
 
 A seguito dell’intervento dell’assessore Giovannetti la proposta sull’osservazione 126 viene ritirata  e presentata ad un prossimo consiglio comunale per dare tempo all’opposizione di presentare un emendamento  che faccia chiarezza sull’osservazione che è stata  presentata. . 

Esce dall’aula il consigliere Angelini: presenti n.18.

OSSERVAZIONE N. 188  presentata in data  20/12/2004 prot. 43040 da Bertelloni Simonetta

Chiede di prevedere in norma la possibilità di creare un insediamento, compatibile con l'ambiente, finalizzato alla realizzazione di un centro di ippoterapia.  Lago di Porta,  Via Vicinale di Cugna Foglio 51  mappali 97, 98, 176

La Commissione consiliare urbanistica propone NON ACCOGLIMENTO in quanto tale attività è già permessa dalla normativa di Piano Strutturale mentre i modi e le forme per realizzarla sono materia di Regolamento Urbanistico.
 
Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 188. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.18, resi per alzata di mano dai 18 consiglieri  presenti e votanti.

delibera

di   non accogliere  l’osservazione  per le motivazioni di cui sopra.

OSSERVAZIONE N. 199  presentata in data  20/12/2004 prot. 43130 da Sacchelli Giacomo

Chiede che la consistenza del patrimonio edilizio esistente sia riferita alla data di adozione del P.S. cioè al 24/09/2004.  Ubicazione generale

La Commissione consiliare urbanistica propone ACCOGLIMENTO in quanto è prassi di tutti i piani rifarsi al proprio quadro conoscitivo. L'accoglimento dell'osservazione è in linea con i punti 2.1 e  2.5  dei criteri di valutazione delle osservazioni espressi nella D.C.C. n. 53 del 01/08/2005. 
 
Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 199. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli n.18, resi per alzata di mano dai 18 consiglieri presenti e votanti,

delibera

di  accogliere  l’osservazione  per le motivazioni di cui sopra.

Entra in aula il consigliere Angelini: presenti n.19.

OSSERVAZIONE N. 214  presentata in data  20/12/2004 prot. 43170 da Valpiani Niccoletta.

Chiede la riformulazione delle norme di salvaguardia in modo da non lasciare spazio ad applicazioni facilmente confutabili e consentire all'utente di comprenderne la portata.  Ubicazione generale

La Commissione consiliare urbanistica propone ACCOGLIMENTO come contributo alla  chiarezza delle norme di salvaguardia. L'accoglimento dell'osservazione è in linea con i punti 2.1 e  2.5  dei criteri di valutazione delle osservazioni espressi nella D.C.C. n. 53 del 01/08/2005. 
 
Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 214. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli n.12 (Sindaco Mallegni, Marchetti, Lane’, Brizzolari, Cosci, Tessari, Musso-gruppo FI, Camilotto, Bartoli, Angelini-gruppo AN, Venturini-gruppo UDC, Cecconi-gruppo Misto) Astenuti n. 7 (Biagi, Forassiepi, Mori, Carli, Lombardi-gruppo PD, Pintus-gruppo CI, Baldi-gruppo RC) resi per alzata di mano dai 19 consiglieri presenti,

delibera

di   accogliere. l’osservazione  per le motivazioni di cui sopra.

Esce dall’aula il consigliere Biagi: presenti n.18.

OSSERVAZIONE N. 225  presentata in data  21/01/2005 da Ufficio Tecnico

Chiede una integrazione alla Relazione d'Incidenza.  Ubicazione generale

La Commissione consiliare urbanistica, anche a seguito dell’esame dell’osservazione in conferenza di servizi,  propone ACCOGLIMENTO in quanto è necessario modificare la Relazione d'Incidenza in riferimento al Lago di Porta a seguito dell'uscita delle nuove norme regionali su tali zone (aree A.N.P.I.L.). La relazione viene aggiornata anche a seguito delle modifiche al piano conseguenti all'accoglimento dell'oss. 178 (Golf Versilia) ed integrata da una nota riguardante la previsione di 10,000 mq. di produttivo dell'utoe 14 non contemplati nella stesura adottata della Relazione di Incidenza. L'accoglimento dell'osservazione è in linea con i punti 2.1 e 2.5. dei criteri di valutazione delle osservazioni espressi nella D.C.C. n. 53 del 01/08/2005. 
 
Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 225. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli n.18, resi per alzata di mano dai 18 consiglieri presenti e votanti.

delibera

di  accogliere . l’osservazione  per le motivazioni di cui sopra.

Entra in aula il consigliere Biagi: presenti n.19.

OSSERVAZIONE N. 249  presentata in data  07/06/2006 prot. 20344 da Giovannetti Alberto

Chiede l'inserimento tra gli obiettivi dell'U.T.O.E. n° 11, o in alternativa in altra U.T.O.E., di un'opera pubblica da utilizzarsi come canile-gattile per rispondere alle aspettative della cittadinanza.  Ubicazione generale

La Commissione consiliare urbanistica propone ACCOGLIMENTO in quanto arricchimento degli standards comunali e richiesta di interesse pubblico. L'accoglimento dell'osservazione è in linea con i punti 2.1 e 2.5. dei criteri di valutazione delle osservazioni espressi nella D.C.C. n. 53 del 01/08/2005. 
 
Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 249.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli n.13 (Sindaco Mallegni, Brizzolari, Marchetti, Tessari, Musso, Lane’, Cosci-gruppo FI, Camilotto, Bartoli, Angelini_gruppo AN, Venturini-gruppo UDC, Cecconi-gruppo Misto, Baldi-gruppo RC),  contrari n. (Biagi, Lombardi, Carli, Forassiepi, Mori-gruppo PD, Pintus-gruppo CI) resi per alzata di mano dai 19 consiglieri presenti e votanti.

delibera

di   accogliere  l’osservazione  per le motivazioni di cui sopra.

Esce dall’aula il consigliere Venturini e il consigliere Biagi: presenti n.17.

OSSERVAZIONE N. 264  presentata in data  09/01/2007 prot. 663 da Venturini Paolo per U.D.C.

La richiesta si articola in più punti in cui chiede: 
1) Aumento della S.U.L. degli annessi agricoli da 12 a 27 per le aree boscate di collina (modifica art. 39 comma 3) 
2) Possibilità di ricostruire i ruderi ricadenti in aree boscate di collina qualora ne sia dimostrata la preesistenza (modifica art. 39 comma 3) 
3) Modificare nell'art. 40 le dimensioni massime della S.U.L. degli annessi agricoli per le aree terrazzate di collina (6 mq. sotto i 1,000 mq di terreno di pertinenza; 12 mq. sotto i 5,000 e 27 mq. sopra i 5,000 mq.)
4) Possibilità di ricostruire i ruderi ricadenti in aree di pregio di collina qualora ne sia dimostrata la preesistenza (modifica art. 40 comma 3)
5) Possibilità di ricostruire i ruderi ricadenti nelle aree del sistema territoriale della pianura qualora ne sia dimostrata la preesistenza (modifica art. 44 comma 2)
Ubicazione generale

La Commissione consiliare urbanistica, anche a seguito dell’esame dell’osservazione in conferenza di servizi,  propone:

Punto 1) ACCOGLIMENTO  per dare l'opportunità di condurre i fondi a tutti i coltivatori, anche ai più piccoli, in quanto le dimensioni previste dal P.S. sono penalizzanti in tal senso. L'accoglimento dell'osservazione è in linea con i  punti 2.1 e 2.5 dei criteri di valutazione delle osservazioni espressi nella D.C.C. n. 53 del 01/08/2005. 

Punto 2) ACCOGLIMENTO  perché in linea con l'obiettivo di riportare la presenza umana in territori abbandonati  e recuperare situazioni di abbandono (la norma di attuazione di tale recupero viene demandata al R.U.). L'accoglimento dell'osservazione è in linea con i  punti 2.1 e 2.5 dei criteri di valutazione delle osservazioni espressi nella D.C.C. n. 53 del 01/08/2005.

Punto 3) ACCOGLIMENTO  per dare l'opportunità di condurre i fondi a tutti i coltivatori, anche ai più piccoli, in quanto le dimensioni previste dal P.S. sono penalizzanti in tal senso. L'accoglimento dell'osservazione è in linea con i  punti 2.1 e 2.5 dei criteri di valutazione delle osservazioni espressi nella D.C.C. n. 53 del 01/08/2005.

Punto 4) ACCOGLIMENTO  perché in linea con l'obiettivo di riportare la presenza umana in territori abbandonati  e recuperare situazioni di abbandono (la norma di attuazione di tale recupero viene demandata al R.U.). L'accoglimento dell'osservazione è in linea con i  punti 2.1 e 2.5 dei criteri di valutazione delle osservazioni espressi nella D.C.C. n. 53 del 01/08/2005.

Punto 5) ACCOGLIMENTO  perché in linea con l'obiettivo di riportare la presenza umana in territori abbandonati  e recuperare situazioni di abbandono (la norma di attuazione di tale recupero viene demandata al R.U.). L'accoglimento dell'osservazione è in linea con i  punti 2.1 e 2.5 dei criteri di valutazione delle osservazioni espressi nella D.C.C. n. 53 del 01/08/2005.
 
Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 264 punto 1 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli n.11 (Sindaco Mallegni, Brizzolari, Marchetti, Cosci, Tessari, Musso, Lane’-gruppo FI, Camilotto, Angelini, Bartoli-gruppo AN, Cecconi-gruppo Misto), astenuti n. 6 (Forassiepi, Lombardi, Mori, Carli-gruppo PD, Pintus-gruppo CI, Baldi-gruppo RC), resi per alzata di mano dai 17 consiglieri presenti  ,

delibera

di   accogliere  il punto 1 dell’osservazione  per le motivazioni di cui sopra. 

Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 264 punto 2 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli n.11 (Sindaco Mallegni, Brizzolari, Marchetti, Cosci, Tessari, Musso, Lane’-gruppo FI, Camilotto, Angelini, Bartoli-gruppo AN, Cecconi-gruppo Misto), astenuti n. 6 (Forassiepi, Lombardi, Mori, Carli-gruppo PD, Pintus-gruppo CI, Baldi-gruppo RC), resi per alzata di mano dai 17 consiglieri presenti  ,

delibera

di   accogliere il punto 2. dell’osservazione  per le motivazioni di cui sopra. 

Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 264 punto  3
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli n.11 (Sindaco Mallegni, Brizzolari, Marchetti, Cosci, Tessari, Musso, Lane’-gruppo FI, Camilotto, Angelini, Bartoli-gruppo AN, Cecconi-gruppo Misto), astenuti n. 6 (Forassiepi, Lombardi, Mori, Carli-gruppo PD, Pintus-gruppo CI, Baldi-gruppo RC), resi per alzata di mano dai 17 consiglieri presenti  ,

delibera

di   accogliere.  il punto 3osservazione  per le motivazioni di cui sopra. 

Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 264 punto 4 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli n.11 (Sindaco Mallegni, Brizzolari, Marchetti, Cosci, Tessari, Musso, Lane’-gruppo FI, Camilotto, Angelini, Bartoli-gruppo AN, Cecconi-gruppo Misto), astenuti n. 6 (Forassiepi, Lombardi, Mori, Carli-gruppo PD, Pintus-gruppo CI, Baldi-gruppo RC), resi per alzata di mano dai 17 consiglieri presenti  ,

delibera

di   accogliere il punto 4 dell’osservazione  per le motivazioni di cui sopra. 

Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 264 punto 5 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli n.11 (Sindaco Mallegni, Brizzolari, Marchetti, Cosci, Tessari, Musso, Lane’-gruppo FI, Camilotto, Angelini, Bartoli-gruppo AN, Cecconi-gruppo Misto), astenuti n. 6 (Forassiepi, Lombardi, Mori, Carli-gruppo PD, Pintus-gruppo CI, Baldi-gruppo RC), resi per alzata di mano dai 17 consiglieri presenti  ,

delibera

di   accogliere  il punto 5 dell’osservazione  per le motivazioni di cui sopra. 

Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 264 nella sua interezza.
.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli n.11 (Sindaco Mallegni, Brizzolari, Marchetti, Cosci, Tessari, Musso, Lane’-gruppo FI, Camilotto, Angelini, Bartoli-gruppo AN, Cecconi-gruppo Misto), astenuti n. 6 (Forassiepi, Lombardi, Mori, Carli-gruppo PD, Pintus-gruppo CI, Baldi-gruppo RC), resi per alzata di mano dai 17 consiglieri presenti  ,

delibera

di   accogliere   l’ osservazione  nella sua interezza per le motivazioni di cui sopra. 


Esce dall’aula il presidente Marchetti: presenti n.16.
Assume la presidenza il vice presidente Bartoli.
Entrano in aula i consiglieri Biagi e Venturini: presenti n.18.

OSSERVAZIONE N. 280  presentata in data  30/01/2007 prot. 3776 da Monti Carla, Costa Anna e Costa Sonia

Chiedono di inserire all'interno dell'art. 57 delle N.T.A. del P.S. una norma finalizzata alla realizzazione di ricoveri per cavalli con maggiorazione dei 30 mq previsti dal P.R.G.C. vigente.  Crociale    Foglio  13 mappali 1339, 1442

La Commissione consiliare urbanistica propone ACCOGLIMENTO PARZIALE come indicazione di inserire nella norma delle aree di particolare pregio, tra gli indirizzi per il R.U., la pianificazione della funzione ludico-sportiva. Non è accolta l'indicazione di inserire già dei parametri specifici e dimensionali in quanto argomenti da Regolamento Urbanistico. L'accoglimento dell'osservazione è in linea con i punti 2.1 e 2.5. dei criteri di valutazione delle osservazioni espressi nella D.C.C. n. 53 del 01/08/2005. 
 
Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 280. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli n.11 (Sindaco Mallegni, Brizzolari,   Cosci, Tessari, Musso, Lane’-gruppo FI, Venturini-gruppo UDC, Camilotto, Angelini, Bartoli-gruppo AN, Cecconi-gruppo Misto), astenuti n.7 (Forassiepi, Biagi, Lombardi, Mori, Carli-gruppo PD, Pintus-gruppo CI, Baldi-gruppo RC), resi per alzata di mano dai 18 consiglieri presenti  ,

delibera

di   accogliere parzialmente l’osservazione  per le motivazioni di cui sopra.

OSSERVAZIONE N. 250 presentata in data  28/06/2006 prot. 23333 da Marchetti Sara

Chiede la creazione di un dimensionamento turistico-ricettivo nell'U.T.O.E. n. 11. Pollino via Traversagna Foglio 33 mappali 270, 271, 299, 364

La Commissione consiliare urbanistica, anche a seguito dell’esame dell’osservazione in conferenza di servizi, propone ACCOGLIMENTO perchè in linea con gli obiettivi dell'Amministrazione. Si ritiene di aggiungere una quota di 10 camere all'U.T.O.E. n. 11 diminuendo di 5 camere  l'U.T.O.E. n. 5 di Valdicatello, in quanto per tale U.T.O.E. è stato previsto dal P.S. un dimensionamento eccessivo, e diminuendo di 5 camere l'U.T.O.E. n. 10 del Portone  in quanto possiede un dimensionamento tale da potere sopportare la riduzione. In questo modo le modifiche si mantengono tra le variazioni ammesse dall'art. 104 delle N.T.A..Tale modificazione si ritiene non alteri gli equilibri di sostenibilità nè modifichi l'incidenza sulle risorse sostenibili poiché, in caso contrario, non potrebbe rientrare tra le variazioni ammissibili elencate nell'articolo sopradetto. L'accoglimento dell'osservazione è in linea con il punto 2.2 dei criteri di valutazione delle osservazioni espressi nella D.C.C. n. 53 del 01/08/2005.
 
Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 250. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli n.11 (Sindaco Mallegni,   Brizzolari, Tessari, Musso, Lane’, Cosci-gruppo FI, Venturini-gruppo UDC, Cecconi-gruppo Misto, Camilotto, Bartoli e Angelini-gruppo AN), contrari n.7 (Biagi, Lombardi, Carli, Forassiepi, Mori-gruppo PD, Pintus-gruppo CI, Baldi-gruppo RC), resi per alzata di mano dai 18 consiglieri presenti e votanti,

delibera
di   accogliere . l’osservazione  per le motivazioni di cui sopra.

Inoltre con voti   favorevoli n.11 (Sindaco Mallegni, Brizzolari,   Cosci, Tessari, Musso, Lane’-gruppo FI, Venturini-gruppo UDC, Camilotto, Angelini, Bartoli-gruppo AN, Cecconi-gruppo Misto), astenuti n.7 (Forassiepi, Biagi, Lombardi, Mori, Carli-gruppo PD, Pintus-gruppo CI, Baldi-gruppo RC), resi per alzata di mano dai 18 consiglieri presenti  ,

DELIBERA 
 
di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art 134 comma 4 del Dlgs 267/2000






Atto approvato dai presenti

IL Presidente

IL Segretario Generale
F.to MARCHETTI GABRIELE

F.to DOTT. ANGELO PETRUCCIANI








____________________

La presente è copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Pietrasanta, lì   04/06/2008


IL FUNZIONARIO INCARICATO





………………………………….


____________________

ANNOTAZIONI IN CASO D’USO

Dichiarata immediatamente eseguibile

SI’

NO


Pubblicata all’Albo Pretorio del Comune  dal …………………………  al ……………………….

____________________

Divenuta esecutiva, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, il ……………………………………...

Divenuta esecutiva il ………………………………. per il termine decorso di giorni trenta dalla ricezione da parte dell’Organo Regionale di Controllo in data ……………………..…………, prot n. ……………………….,
ovvero,
come da comunicazione dell’Organo Regionale di Controllo di cui alla nota n. …………………….. in data ……………………………….., che non ha rilevato vizi di legittimità.

Pietrasanta, lì ………………………………



Il Responsabile dell’


UFFICIO SEGRETERIA





………………………………….


