
 

                                  
VERBALE
COMMISSIONE CONSILIARE URBANISTICA   CONGIUNTAMENTE  A 
COMMISSIONE STATUTO E REGOLAMENTI, GEMELLAGGI, TRADIZIONI 
POPOLARI 
IN MODALITA' DI VIDEOCONFERENZA

Componente effettivo     Registrazione presenze

Paolo Bigi presente

Giacomo Vannucci presente

Gabriele Marchetti presente

Ettore Neri presente

Lorenzo Borzonasca presente

RIUNIONE DEL GIORNO: martedì 13/07/2021

ODG:   Regolamento  per  l'arredo  urbano  relativamente  alle  attività  economiche  – 
– modifiche

INIZIO ORE:    15,14

FINE ORE:        16,19

NOTE:

 

VERBALIZZANTE: geom Laura Benedetti

SEDE:  Via Martiri di S.Anna 10 - 55045 Pietrasanta (LU) 
E-MAIL:  edilizia@comune.pietrasanta.lu.it - PEC: comune.pietrasanta@postacert.toscana.it



 

Data l’emergenza sanitaria, la commissione si svolge in video conferenza ai sensi dell’art.73 del D.L. 18  
del 17 marzo 2020 convertito nella legge 27 del 24 aprile 2020, come attualmente prorogato da D.L. n. 52  
del 22 aprile 2021.

Presiedono da remoto i Presidenti delle commissioni Paolo Bigi e Antonio Tognini.

Partecipano per  l'ufficio  urbanistica:  l'Arch  Lucia  Flosi  Cheli,  l'Arch  Eugenia  Bonatti;  la  Geom Laura 
Benedetti; 

Partecipano da remoto i seguenti membri della commissione urbanistica: Giacomo Vannucci, Ettore Neri,  
Lorenzo Borzonasca, Gabriele Marchetti (entra dopo 3 minuti e mezzo dall'inizio),

e  i  seguenti  membri  della commissione  statuto e regolamenti,  gemellaggi,  tradizioni popolari:  Gabriele 
Marchetti, Paolo Bigi, Ettore Neri, Nicola Conti.

VOTAZIONI

Voto per la proposta di modifica dell'all. 00 al regolamento ovvero della Tavola: Suolo Pubblico Piazza 
Carducci con inserimento in legenda delle aree di occupazione temporanea.

Voto  commissione  statuto  e  regolamenti,  gemellaggi,  tradizioni  popolari:  Bigi:  favorevole;  Marchetti: 
favorevole; Conti: favorevole; Neri: favorevole; Tognini: favorevole;

Voto commissione urbanistica: Neri: favorevole; Borzonasca: favorevole; Marchetti: favorevole; Vannucci: 
favorevole; Bigi: favorevole;

Modifica dell'all. 00 approvata all'unanimità.

---

Voto per la proposta di modifica all'art. 4 del regolamento con inserimento delle “attività stagionali”.

Voto  commissione  statuto  e  regolamenti,  gemellaggi,  tradizioni  popolari:  Bigi:  favorevole;  Marchetti: 
favorevole; Conti: astenuto; Neri: astenuto; Tognini: favorevole;

Voto  commissione  urbanistica:  Neri:  astenuto;  Borzonasca:  astenuto;  Marchetti:  favorevole;  Vannucci: 
favorevole; Bigi: favorevole;

Modifica dell'art. 4 approvata con 3 (tre) voti favorevoli e 2 (due) astenuti in ognuna delle commissioni.

---

Voto per l'approvazione del Regolamento per l'arredo urbano relativamente alle attività economiche, così 
come modificato, da ultimo, anche dalla presente commissione congiunta.

Voto  commissione  statuto  e  regolamenti,  gemellaggi,  tradizioni  popolari:  Bigi:  favorevole;  Marchetti: 
favorevole; Conti: astenuto; Neri: astenuto; Tognini: favorevole;

Voto  commissione  urbanistica:  Neri:  astenuto;  Borzonasca:  astenuto;  Marchetti:  favorevole;  Vannucci: 
favorevole; Bigi: favorevole;

Regolamento per l'arredo urbano relativamente alle attività economiche, così come modificato, da ultimo, 
anche dalla presente commissione congiunta, approvato con 3 (tre) voti favorevoli e 2 (due) astenuti in 
ognuna delle commissioni.

La  registrazione  video  della  commissione  viene  pubblicata  su  facebook  e  resa  accessibile  sul  sito  
istituzionale dell'Ente.

Il video facebook sostituisce integralmente il verbale.
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