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COMUNE DI PIETRASANTA
Provincia di Lucca


DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE



N° 22 DATA 26/05/2008



OGGETTO:
PIANO STRUTTURALE, ART 36 CO. 10 L.R. 5/95 E S.M.I. CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE E REGISTRATE AL N. 46-62- -75-76-94-98-102-114-135-151-155-158-178-179-181-183-184-185-196-248-254-263-275-50-51-53-116-117-123-124-125-128-157-168-206-233-238-239-244-246-247- 251-255-270-273-277-82-129-144-176-37-80-95-99-110-132-133-136-139-142-143-145-216-245-292-131-200      




L’anno duemilaotto il giorno ventisei del mese di Maggio alle ore 21:58 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
S

3
COSCI ANDREA
S
13
LOMBARDI DOMENICO
S

4
TESSARI STEFANO
S
14
FORASSIEPI ROSSANO
S

5
BRIZZOLARI PAOLA M.
S
15
BIAGI ALESSANDRO
S

6
MUSSO LUCA
S
16
LAZZERINI PIETRO
N

7
CECCONI AURELIO
N
17
BALDI MARIO 
S

8
CAMILOTTO CLAUDIO
S
18
MORI LUCA
N

9
BARTOLI CARLO
S
19
PINTUS MARIA ELENA
S

10
ANGELINI VITTORIO
S
20
MALLEGNI MASSIMO
S

Risultano presenti n. 17 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 FORASSIEPI ROSSANO  
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” allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
	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” allegato quale parte integrante e sostanziale della presente delibera. 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. 17/2008; 
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;

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. 17/2008;

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;

ATTESO CHE a seguito di un attento riesame da parte dell’ufficio è stata rilevata la presenza di refusi relativamente alle osservazioni contenute nel registro istruttorio ma non ancora esaminate dal Consiglio Comunale; preso atto che l’ufficio ha provveduto ad apportare la correzione dei suddetti refusi già nel registro istruttorio alle osservazioni al piano allegato al presente elaborato quale parte integrante e sostanziale;

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

CONSIDERATO il numero delle osservazioni da esaminare; 

Tutto ciò premesso

Con votazioni di seguito meglio specificate 


	di esaminare e controdedurre, nel seguente ordine, sul merito delle osservazioni n. 46-62-73-75-76-94-98-102-114-135-151-155-158-178-179-181-183-184-185-196-248-254-263-275-50-51-53-116-117-123-124-125-128-157-168-206-233-238-239-244-246-247-250-251-255-270-273-277-82-129-144-176-37-80-95-99-110-132-133-136-139-142-143-145-216-245-292-131-200 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. 46  presentata in data  15/12/2004 prot. 41548 da Gabrielli Giuliano

Chiede di essere escluso dal Sistema Funzionale Agro-ambientale e di essere inserito in un contesto residenziale.  Via del Castagno  Foglio 25 mappali 1 e 468

La Commissione consiliare urbanistica propone NON ACCOGLIMENTO in quanto è obiettivo del P.S. mantenere in tale zona l'area agricola cuscinetto per evitare la conurbazione; 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 2.8. 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. 46.  
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.17, resi per alzata di mano dai 17 consiglieri presenti e votanti,

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

OSSERVAZIONE N. 62  presentata in data  15/12/2004 prot. 41602 da Corbellini Giuseppe

Chiede di fare rientrare la cava individuata al Fg. 3 mappali 196 e 227, denominata "Cava di Murlo o Corbellini" tra le aree oggetto di recupero per strutture ricettive di cui all'art. n° 92 delle N.T.A.. Vitoio,  via Comunale di Vitoio   Foglio 3 mappali 196, 227

La Commissione consiliare urbanistica propone ACCOGLIMENTO perché trattata come le altre cave dismesse del Sistema  Funzionale Turistico. L'accoglimento dell'osservazione è  in linea  con i punti 2.1 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. 62.  
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli n.11 (Sindaco Mallegni, Marchetti, Brizzolari, Lane’, Cosci, Musso, Tessari_gruppo FI, Venturini-gruppo UDC, Camilotto, Angelini, Bartoli-gruppo AN), contrari n. 6 (Biagi, Forassiepi, Lombardi, Carli-gruppo PD, Baldi-gruppo RC, Pintus-gruppo CI), resi per alzata di mano dai 17 consiglieri presenti e votanti  ,


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



OSSERVAZIONE N. 73  presentata in data  17/12/2004 prot. 42584 da Pelliccioni Luigi

Chiede l'eliminazione delle aree di compensazione urbana così come progettate all'interno dell'U.T.O.E.. Valdicastello

La Commissione consiliare urbanistica, anche a seguito dell’esame dell’osservazione in conferenza di servizi, propone ACCOGLIMENTO PARZIALE per quelle parti di territorio che sono già individuabili dal Quadro conoscitivo del P.S. e che interessano piccole aree già tutelate dal P.S. adottato in modo tale da non modificare le loro potenzialità o le loro caratteristiche, per la qual cosa sarebbe necessaria una ripubblicazione del piano. Per quelle modifiche di più ampia scala, per le quali è necessaria un'indagine più dettagliata sul territorio e per la cui entità potrebbe essere richiesto un nuovo passaggio pubblico, si demanda al Regolamento Urbanistico una più dettagliata definizione delle stesse che vada a definire più correttamente i confini disegnati dal P.S. nei limiti concessi dall'art. 4 comma 3 delle N.T.A. del P.S. L'accoglimento parziale 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 consigliere Forassiepi presenta un emendamento che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A, per formarne parte integrante e sostanziale. A seguito di ampia ed esauriente discussione   il presidente pone in votazione l’emendamento la cui votazione si conclude  con il seguente esito: voti   favorevoli n.11 (Marchetti, Brizzolari, Lane’, Musso-gruppo FI, Angelini-gruppo AN, Lombardi, Carli, Forassiepi, Biagi-gruppo PD, Pintus-gruppo CI, Baldi-gruppo RC), voti contrari n.5 (Sindaco Mallegni, Cosci-gruppo FI, Camilotto e Bartoli-gruppo AN, Venturini-gruppo UDC), astenuti n. 1 (Tessari-gruppo FI), resi per alzata di mano dai 17 consiglieri presenti.

A seguito di ciò il presidente dichiara approvato il presente emendamento che modifica la proposta originaria riguardante l’esame e controdeduzioni sul merito dell’osservazione n. 73. Il Presidente chiede al proponente di integrare la motivazione  inerente l’esame e le controdeduzioni  dell’osservazione n.73. 
Il consigliere Forassiepi integra la  motivazione come meglio sotto riportato per estratto dal verbale: “… … … comunque le motivazioni per cui  chiedevo, a nome del Partito Democratico, l’approvazione integrale di questa osservazione, sono semplici. Ovvero che le aree citate nei quattro punti dal presentatore a mio avviso, a nostro avviso, non hanno le caratteristiche morfologiche, storiche, storico architettoniche di insediamenti abitativi o di insediamenti seppure sparsi, di compensazione urbana ma rientrano in sistemi territoriali diversi dalla  compensazione urbana, in particolare aree terrazzate, aree collinari, quindi da preservare integralmente dalla possibile, possibile, ripeto, individuazione di ampliamento edilizio del tessuto urbano esistente ... … …”
 Il Presidente chiede al responsabile Geometra Guicciardi Giuliano di provvedere all’espressione del parere ai sensi dell’art. 49 del T. U 267/2000, sulla proposta di deliberazione così come emendata.

Il responsabile del servizio, geometra Giuliano Guicciardi, chiede tempo in quanto deve esprimere un nuovo parere di regolarità tecnica sulla motivazione addotta e   necessita di un’istruttoria.

A questo punto il Presidente propone di posporre l’osservazione n. 73. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n.11 (Sindaco Mallegni, Marchetti, Brizzolari, Lane’, Cosci, Musso, Tessari_gruppo FI, Venturini-gruppo UDC, Camilotto, Angelini, Bartoli-gruppo AN), contrari n. 6 (Biagi, Forassiepi, Lombardi, Carli-gruppo PD, Baldi-gruppo RC, Pintus-gruppo CI), resi per alzata di mano dai 17 consiglieri presenti e votanti,

delibera
di   posporre   l’osservazione  n.73


OSSERVAZIONE N. 75  presentata in data  17/12/2004 prot. 42592 da Bellanti Eugenio

Chiede il completamento della struttura urbana vista come espansione del borgo anche ai fini di una edificabilità dei lotti oggetto dell’osservazione. Via Buongiorno Foglio 4   mappali 123, 900

La Commissione consiliare urbanistica propone NON ACCOGLIMENTO in quanto appartiene al sistema agro-ambientale di collina e possiede le caratteristiche proprie di tale sistema. L'accoglimento dell'osservazione è  in contrasto 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. 75. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.17, resi per alzata di mano dai 17 consiglieri presenti e votanti,

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

OSSERVAZIONE N. 76  presentata in data  17/12/2004 prot. 42598 da Lucchesi Giovanni
Chiede che i terreni oggetto dell’osservazione, ricadenti ora in area terrazzata di collina e boscata, vengano fatti rientrare,  almeno in parte, in area di compensazione urbana per la realizzazione di prima casa o di bungalows turistici. Valdicastello via Santa Maria  Foglio 10 mappali 182, 183, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 216, 314, 317. Foglio 11 mappali 132, 212, 213, 221, 222

La Commissione consiliare urbanistica, anche a seguito dell’esame dell’osservazione in conferenza di servizi, propone ACCOGLIMENTO PARZIALE  come contributo al quadro conoscitivo, solo per quella quota di territorio, di minima entità, limitrofa all'utoe che ha le medesime caratteristiche dell’area di compensazione urbana definita dal P.S. L'accoglimento parziale 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. 76.  
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli n.11 (Sindaco Mallegni, Marchetti, Brizzolari, Lane’, Cosci, Musso, Tessari_gruppo FI, Venturini-gruppo UDC, Camilotto, Angelini, Bartoli-gruppo AN), contrari n. 6 (Biagi, Forassiepi, Lombardi, Carli-gruppo PD, Baldi-gruppo RC, Pintus-gruppo CI), resi per alzata di mano dai 17 consiglieri presenti e votanti,

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

OSSERVAZIONE N. 94  presentata in data  18/12/2004 prot. 42856 da Maurizio Silvio, Maurizio Gianluca e Tondini Laura
Chiedono la modifica generale del P.S. al fine di prevedere, per l'area in oggetto, la possibilità edificatoria, in linea con le previsioni di P.R.G.C.. Monte di Ripa    via del Castiglione Foglio 53  mappale 213, 1046, 719, 1331
La Commissione consiliare urbanistica, anche a seguito dell’esame dell’osservazione in conferenza di servizi, propone ACCOGLIMENTO PARZIALE   per quelle zone in cui la modifica proposta apporta contributi al Quadro conoscitivo del P.S. in quanto si tratta di area pedecollinare definita dal PRGC vigente “di completamento” con lotti edificabili confermati dal P.S. L'indagine svolta a seguito della presentazione dell'osservazione ha evidenziato che anche la fascia a sud, contermine al Colle Tondo, appartiene al sistema territoriale della pianura; viene quindi inserita tale fascia tra le aree agricole di valenza ambientale della pianura, mentre l'area urbana  tra le aree di compensazione urbana. La modifica si rende necessaria inoltre per preservare la continuità della fascia dei sistemi territoriali. L'accoglimento parziale 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. 94.  
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli n.11 (Sindaco Mallegni, Marchetti, Brizzolari, Lane’, Cosci, Musso, Tessari_gruppo FI, Venturini-gruppo UDC, Camilotto, Angelini, Bartoli-gruppo AN), astenuti n. 6 (Biagi, Forassiepi, Lombardi, Carli-gruppo PD, Baldi-gruppo RC, Pintus-gruppo CI), resi per alzata di mano dai 17 consiglieri presenti  ,
delibera
di   accogliere parzialmente . l’osservazione  per le motivazioni di cui sopra.

OSSERVAZIONE N. 98  presentata in data  18/12/2004 prot. 42875 da Casci Carla

Chiede che venga riportata la giusta perimetrazione delle aree boscate costiere escludendo i lotti oggetto della richiesta in quanto caratterizzati da giardino privato (come rilevato dal PRGC). Marina viale Apua      Foglio 22  mappali 195, 196, 329, 633, 632, 634, 235, 197, 236

La Commissione consiliare urbanistica propone NON ACCOGLIMENTO a seguito di presa d’atto della discussione, in sede di Conferenza dei Servizi, dell'osservazione n. 263 per la quale è stato concordato con la Provincia che l'area oggetto della richiesta debba rimanere così come individuata dal piano adottato. 
 
Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 98. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.17, resi per alzata di mano dai 17 consiglieri presenti e votanti,

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

OSSERVAZIONE N. 102  presentata in data  18/12/2004 prot. 42885 da Coluccini Serafino

Chiede che non venga applicata la previsione di piano per il recupero della cava a fini turistico-ricettivi. Baccatoio via Sarzanese   Foglio 21  mappali 369, 312, 193, 194, 143, 829, 202, 862, 741, 315, 316, 400, 350, 314, 191, 192, 185, 186, 384, 190, 521, 522, 187, 188, 189, 359, 390 e 389

La Commissione consiliare urbanistica propone NON ACCOGLIMENTO in quanto la previsione di piano non pregiudica il mantenimento dell'attuale destinazione d'uso. L'accoglimento dell'osservazione è  in contrasto 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. 102. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari  n.11 (Sindaco Mallegni, Marchetti, Brizzolari, Lane’, Cosci, Musso, Tessari_gruppo FI, Venturini-gruppo UDC, Camilotto, Angelini, Bartoli-gruppo AN), astenuti n. 6 (Biagi, Forassiepi, Lombardi, Carli-gruppo PD, Baldi-gruppo RC, Pintus-gruppo CI), resi per alzata di mano dai 17 consiglieri presenti    ,

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

OSSERVAZIONE N. 114  presentata in data  18/12/2004 prot. 42817 da Italia Nostra e Lega Ambiente Versilia

Chiede una ridefinizione del sist. Territoriale della collina in modo che coincida con la reale morfologia del terreno. Conseguentemente chiede che vengano modificati: Il Sistema Funzionale insediativo in particolare in località Campiglioni, Il  Sistema funzionale agro-ambientale, I perimetri delle U.T.O.E. 4, 5, 6 e 7  Ubicazione generale

La Commissione consiliare urbanistica, anche a seguito dell’esame dell’osservazione in conferenza di servizi, propone ACCOGLIMENTO PARZIALE per quelle parti di territorio che sono già individuabili dal Quadro conoscitivo del P.S. e che interessano piccole aree già tutelate dal P.S. adottato in modo tale da non modificare le loro potenzialità o le loro caratteristiche per la qual cosa sarebbe necessaria una ripubblicazione del piano. Per quelle modifiche però di più ampia scala, per le quali è necessaria un'indagine più dettagliata sul territorio e per la cui entità potrebbe essere richiesto una nuova pubblicazione, si demanda al Regolamento Urbanistico una più dettagliata definizione delle stesse che vada a definire più correttamente i confini disegnati dal P.S. nei limiti concessi dall'art.4 comma 3 delle N.T.A. del P.S. L'accoglimento parziale dell'osservazione è  in linea con il punto 2.1 dei criteri di valutazione delle osservazioni espressi nella D.C.C. n. 53 del 01/08/2005. 

Il consigliere Forassiepi presenta un emendamento alla suddetta osservazione . L’emendamento viene respinto come meglio si evidenzia nel verbale della seduta.
Il consigliere Lombardi presenta un emendamento alla suddetta osservazione . L’emendamento viene respinto come meglio si evidenzia nel verbale della seduta.


Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 114. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli n.17, resi per alzata di mano dai 17 consiglieri presenti e votanti,

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

Escono dall’aula i consiglieri Pintus e Forassiepi: presenti n.15.

OSSERVAZIONE N. 135  presentata in data  18/12/2004 prot. 42855 da Giannotti Giuseppe

Chiede la modifica generale del P.S. al fine di prevedere, per l'area in oggetto, la possibilità edificatoria. Strettoia Monte di Ripa,  Foglio 53  mappali 1057, 1058

La Commissione consiliare urbanistica, anche a seguito dell’esame dell’osservazione in conferenza di servizi, propone ACCOGLIMENTO in quanto la modifica proposta apporta contributi al quadro conoscitivo del P.S., poichè si tratta di area pedecollinare definita dal PRGC vigente “di completamento” con lotti edificabili confermati dal P.S. L'indagine svolta a seguito della presentazione dell'osservazione ha evidenziato che anche la fascia a sud, contermine al Colle Tondo, appartiene al sistema territoriale della pianura; viene quindi inserita tale fascia tra le aree agricole di valenza ambientale della pianura, mentre l'area urbana  tra le aree di compensazione urbana. La modifica si rende necessaria inoltre per preservare la continuità della fascia dei sistemi territoriali. 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. 135. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli  n.11 (Sindaco Mallegni, Marchetti, Brizzolari, Lane’, Cosci, Musso, Tessari_gruppo FI, Venturini-gruppo UDC, Camilotto, Angelini, Bartoli-gruppo AN), astenuti n. 4 (Biagi,   Lombardi, Carli-gruppo PD, Baldi-gruppo RC,  ), resi per alzata di mano dai 15 consiglieri presenti    ,

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

Entra in aula il consigliere Forassiepi: presenti n.16.

OSSERVAZIONE N. 151  presentata in data  20/12/2004 prot. 43119 da Giovannetti Alberto per Alleanza Nazionale

Chiede di ricomprendere l'area lungo il contorno nord di Colle Tondo all'interno del Sistema Funzionale Insediativo come nucleo insediativo di fondovalle. Strettoia Monte di Ripa

La Commissione consiliare urbanistica, anche a seguito dell’esame dell’osservazione in conferenza di servizi, propone ACCOGLIMENTO PARZIALE, per quelle zone in cui la modifica proposta apporta contributi al Quadro conoscitivo del P.S. in quanto si tratta di area pedecollinare definita dal PRGC vigente “di completamento” con lotti edificabili confermati dal P.S. L'indagine svolta a seguito della presentazione dell'osservazione ha evidenziato che anche la fascia a sud, contermine al Colle Tondo, appartiene al sistema territoriale della pianura; viene quindi inserita tale fascia tra le aree agricole di valenza ambientale della pianura mentre l'area urbana  tra le aree di compensazione urbana. La modifica si rende necessaria inoltre per preservare la continuità della fascia dei sistemi territoriali. L'accoglimento parziale 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. 151. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli  n.11 (Sindaco Mallegni, Marchetti, Brizzolari, Lane’, Cosci, Musso, Tessari_gruppo FI, Venturini-gruppo UDC, Camilotto, Angelini, Bartoli-gruppo AN), astenuti n. 4 (Biagi,   Lombardi, Forassiepi, Carli-gruppo PD,    ), contrari n.1 (Baldi-gruppo RC)  resi per alzata di mano dai 16 consiglieri presenti    ,

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

OSSERVAZIONE N. 155  presentata in data  20/12/2004 prot. 43044 da Balderi Tiziano

Chiede di inserire il proprio lotto nell'U.T.O.E. n° 8 o, in alternativa, nelle aree agricole ad economia debole, o nelle aree di compensazione urbana. Padule via Falascaia Foglio 25 mappale 633

La Commissione consiliare urbanistica, anche a seguito dell’esame dell’osservazione in conferenza di servizi, propone ACCOGLIMENTO con l'inserimento del lotto in area agricola ad economia debole determinata dall'influenza urbana perché non comporta una variazione essenziale ed è un contributo al Quadro conoscitivo del P.S. 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. 155. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera
   … Con voti favorevoli  n.11 (Sindaco Mallegni, Marchetti, Brizzolari, Lane’, Cosci, Musso, Tessari_gruppo FI, Venturini-gruppo UDC, Camilotto, Angelini, Bartoli-gruppo AN), contrari  n. 5 (Biagi,   Lombardi, Forassiepi, Carli-gruppo PD, Baldi-gruppo RC   ),   resi per alzata di mano dai 16 consiglieri presenti  e votanti
 di accogliere . l’osservazione  per le motivazioni di cui sopra.

OSSERVAZIONE N. 158  presentata in data  20/12/2004 prot. 43115 da Forli Rita

Chiede di rientrare nelle aree terrazzate di collina invece che nelle aree boscate come individuato da P.S. in quanto effettivamente tali. Colletto,  Foglio 2         Mappali 865, 282, 283, 584, 585

La Commissione consiliare urbanistica propone ACCOGLIMENTO perché costituisce un contributo al Quadro conoscitivo. L'accoglimento dell'osservazione è  in linea con i punti 2.1 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. 158. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli  n.11 (Sindaco Mallegni, Marchetti, Brizzolari, Lane’, Cosci, Musso, Tessari_gruppo FI, Venturini-gruppo UDC, Camilotto, Angelini, Bartoli-gruppo AN), contrari  n. 5 (Biagi,   Lombardi, Forassiepi, Carli-gruppo PD, Baldi-gruppo RC   ),   resi per alzata di mano dai 16 consiglieri presenti  e votanti

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

Esce dall’aula il consigliere Angelini: presenti n.15.

OSSERVAZIONE N. 178  presentata in data  20/12/2004 prot. 43013 da Ottani Paolo per Versilia Golf s.p.a.

Osserva che l'unica norma di P.S. relativa all'area in oggetto è quella di "Area Umida" di Sistema Territoriale e risulta inadeguata. Chiede che venga correttamente integrata. Montiscendi via della Sipe, Foglio 51  mappale 76

La Commissione consiliare urbanistica, anche a seguito dell’esame dell’osservazione in conferenza di servizi, propone ACCOGLIMENTO inserendo l'area all'interno del sistema funzionale agro ambientale - subsistema delle aree umide perché  area contigua e di caratteristiche peculiari.Viene definita all'art. 98 una normativa specifica con prescrizioni finalizzate alla gestione corretta del golf e alla tutela delle valenze ambientali. Sono prescritte le misure di mitigazione delle aree contigue al S.I.R. e la valutazione integrata per gli interventi che producono effetti sul S.I.R. Si inserisce inoltre l'area del Golf interna al perimetro del S.I.R. nell'invariante strutturale su richiesta della Regione. L'accoglimento dell'osservazione è in linea con i punti 2.6 e 2.9  dei criteri di valutazione delle osservazioni espressi nella D.C.C. n. 53 del 01/08/2005. 
L’Ufficio a seguito di un attento e ulteriore esame dell’osservazione n. 178, rileva che la stessa sia da ritenersi PARZIALMENTE ACCOLTA in quanto l’osservante chiede, oltre ad una normativa specifica, l’inserimento dell’area nel sistema funzionale turistico mentre, a seguito dell’esame in conferenza di servizi, viene inserita all’interno del sistema funzionale agro ambientale - subsistema delle aree umide.
 
Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 178. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli  n.10 (Sindaco Mallegni, Marchetti, Brizzolari, Lane’, Cosci, Musso, Tessari_gruppo FI, Venturini-gruppo UDC, Camilotto,   Bartoli-gruppo AN), contrari  n. 5 (Biagi,   Lombardi, Forassiepi, Carli-gruppo PD, Baldi-gruppo RC   ),   resi per alzata di mano dai 15 consiglieri presenti  e votanti

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

Entra in aula il consigliere Angelini: presenti n.16.

OSSERVAZIONE N. 179  presentata in data  20/12/2004 prot. 43017 da Monti Riffeser Maria Luisa

Chiede di individuare e perimetrare un unico comparto edificabile che ricomprenda e definisca i terreni in via Nizza e il lotto in oggetto. Versiliana Foglio 27  mappale 67

La Commissione consiliare urbanistica, anche a seguito dell’esame dell’osservazione in conferenza di servizi, propone NON ACCOGLIMENTO perché come ritenuto in conferenza di servizi dalla Provincia, la modifica è in contrasto con il P.T.C.P.. Tale strumento infatti, indica l'area della Versiliana tra gli aspetti identificativi del territorio della fascia costiera della Versilia individuandola tra quegli elementi, "vuoti urbani", "discontinuità urbane" e "verdi residui", che caratterizzano fortemente questo ambito. L'area assume inoltre, così come individuata nella Tav. B1 del P.T.C., valore di invariante strutturale alla scala provinciale e va considerata nel suo complesso e assoggettata al regime di conservazione. 
 
Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 179. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.16, resi per alzata di mano dai 16 consiglieri presenti e votanti,

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

OSSERVAZIONE N. 181  presentata in data  20/12/2004 prot. 43024 da Benelli Berardi Jacopo

La richiesta si articola in due punti: 
1) chiede che la porzione dei terreni già esclusi dal parco fluviale (sistema funzionale turistico) siano ricompresi nella classificazione di Città Lineare (sistema funzionale insediativo). 
2) chiede che gli altri terreni siano esclusi dal parco fluviale e riconosciuti come Città Rarefatta (sistema funzionale insediativo)
Focette, Foglio 44  mappale 8, 28, 29, 30, 38, 49, 50, 51, 52, 53, 119, 120, 121, 151, 554, 710, 711, 712, 713, 779, 781, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808

La Commissione consiliare urbanistica, anche a seguito dell’esame dell’osservazione in conferenza di servizi, propone NON ACCOGLIMENTO per entrambi i punti in quanto modifiche non motivabili, come evidenziato in sede di conferenza dei servizi dagli enti sovracomunali. Si inserisce all'art. 4 delle N.T.A che il R.U. dovrà, sulla base di un quadro conoscitivo più dettagliato, definire per le zone caratterizzate da normative sovrapposte di sistemi funzionali e territoriali i rapporti tra le varie norme, individuare quelle prevalenti e quelle di indirizzo. L'accoglimento dell'osservazione è in contrasto  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. 181. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.16, resi per alzata di mano dai 16 consiglieri presenti e votanti,

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

OSSERVAZIONE N. 183  presentata in data  20/12/2004 prot. 43021 da Ricci Lorenza
Chiede di essere inserito all'interno della "Città Rarefatta". Le Polle,  Pergolaia Foglio 13  mappali 545, 862

La Commissione consiliare urbanistica propone NON ACCOGLIMENTO perché l'area non è limitrofa al Sistema Funzionale Insediativo e per la caratteristica propria dell'area agricola. La possibilità edificatoria, inoltre, non è pregiudicata. L'accoglimento dell'osservazione è in contrasto  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. 183. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.16, resi per alzata di mano dai 16 consiglieri presenti e votanti,

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

Esce dall’aula il consigliere Baldi: presenti n.15.

OSSERVAZIONE N. 184  presentata in data  20/12/2004 prot. 43020 da Prosperi Alfredo
Chiede di essere inserito all'interno della "Città Rarefatta". Le Polle Pergolaia Foglio 13  mappale 299
La Commissione consiliare urbanistica propone NON ACCOGLIMENTO perché l'area non è limitrofa al Sistema Funzionale Insediativo e per la caratteristica propria dell'area agricola. La possibilità edificatoria, inoltre, non è pregiudicata. L'accoglimento dell'osservazione è in contrasto  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. 184. 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.15, resi per alzata di mano dai 15 consiglieri presenti e votanti,
delibera
di   non accogliere  l’osservazione  per le motivazioni di cui sopra.

Entra in aula il consigliere Baldi: presenti n.16.

OSSERVAZIONE N. 185  presentata in data  20/12/2004 prot. 43019 da Canali Andrea

Chiede di essere inserito all’interno della “Città Compatta”. Crocialetto via Galvani Foglio 14  mappali 845, 1050, 1168

La Commissione consiliare urbanistica propone NON ACCOGLIMENTO perché in contrasto con gli indirizzi e gli obiettivi di Piano strutturale. L’accoglimento dell’osservazione è in contrasto  con i punti 2.1 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. 185. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.16, resi per alzata di mano dai 16 consiglieri presenti e votanti,

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

OSSERVAZIONE N. 196  presentata in data  20/12/2004 prot. 42960 da Cicardi Anna e Cicardi Maria Grazia

Chiedono che l'area circostante il complesso edilizio e individuata come giardino privato dalla carta dell'uso del suolo del Quadro conoscitivo del P.S., venga esclusa dalle aree boscate costiere considerata la natura seminativa e non boschiva di tali terreni. Inoltre ritengono non corretto che un'area ricadente all'interno del limite urbano possa ricadere anche all'interno del sistema agro-ambientale. La Cappella via Tre Ponti     Foglio 40  mappali 181, 182, 183, 184, 187, 188, 764, 1612, 1616, 1618, 1620

La Commissione consiliare urbanistica propone NON ACCOGLIMENTO perché si mantiene la perimetrazione di area boscata intesa come sistema dei boschi della costa. L'accoglimento dell'osservazione è in contrasto  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. 196. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.16, resi per alzata di mano dai 16 consiglieri presenti e votanti,

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

Esce dall’aula il consigliere Angelini: presenti n.15.

OSSERVAZIONE N. 248  presentata in data  16/05/2006 prot. 17564 da Castellani Giuliana

Chiede l'inserimento nel sistema territoriale della pianura e nell'U.T.O.E. n. 14 di Strettoia. Strettoia via Risciolo Foglio 53 mappali 135, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143

La Commissione consiliare urbanistica propone ACCOGLIMENTO PARZIALE, per quelle parti di territorio in cui la modifica proposta apporta contributi al quadro conoscitivo del P.S. come risulta da un sopralluogo e relative foto prodotte in commissione. L'accoglimento parziale dell'osservazione è in linea con i punti 2.1 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. 248. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli n.10 (Sindaco Mallegni, Brizzolari, Marchetti, Tessari, Musso, Lane’, Cosci –gruppo FI, Venturini-gruppo UDC, Camilotto e Bartoli-gruppo AN), contrari n.5 (Biagi, Lombardi, Carli, Forassiepi-gruppo PD, Baldi-.gruppo RC) resi per alzata di mano dai 15 consiglieri presenti e votanti.
delibera
di  accogliere parzialmente  l’osservazione  per le motivazioni di cui sopra.

Entra in aula il consigliere Angelini: presenti n..16.

OSSERVAZIONE N. 254  presentata in data  09/09/2006 prot. 31698 da Bertolucci Franca

Chiede di essere inserito all'interno delle aree di Compensazione Urbana o nell'U.T.O.E. n. 8 al fine di poter recuperare l'area a fini turistico ricettivi. Baccatoio via Sarzanese Foglio 18 mappale 435   Foglio 19       mappali 255, 256, 258

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. 254. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.16, resi per alzata di mano dai 16 consiglieri presenti e votanti,

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

OSSERVAZIONE N. 263  presentata in data  09/01/2007 prot. 686 da Ufficio Tecnico

Chiede che la cartografia oggetto della richiesta venga aggiornata a seguito di revisione dei limiti delle aree boscate della Marina (Versiliana, Pineta di via dei Mille, Casina dei Turchi, area adiacente il campo sportivo in via Leopardi e area boscata alla Stella Marina) in modo tale che vi sia corrispondenza tra le tavole. Marina

La Commissione consiliare urbanistica, anche a seguito dell’esame dell’osservazione in conferenza di servizi, propone ACCOGLIMENTO, in quanto contributo al Piano, con le seguenti modalità: 1) Si inserisce all'art. 4 delle N.T.A che il R.U. dovrà, sulla base di un quadro conoscitivo più dettagliato, definire per le zone caratterizzate da normative sovrapposte di sistemi funzionali e territoriali i rapporti tra le varie norme, individuare quelle prevalenti e quelle di indirizzo; 2) modificare il perimetro della invariante della pineta di via dei Mille come definito dal sistema agro-ambientale in quanto mero errore cartografico; 3) in località Casina dei Turchi tra il parco della Casina dei Turchi e via Tremaiola,  ampliare il perimetro del parco della costa del sistema funzionale turistico;  4) inserire la striscia a nord del fosso Tonfano nelle aree di compensazione urbana da assimilare, nella scheda dell'utoe 13, alle aree agricole di valenza ambientale di pianura; si specifica inoltre di aggiungere all'art. 97 comma 13, delle aree di compensazione, che l'R.U. definirà la norma specifica di ogni area in base alle caratteristiche di ciascuna e degli ambiti in cui ricade; 5) mantenere l'area del tennis così come definita dal P.S. adottato. L'accoglimento dell'osservazione è in linea con i punti 2.1,  2.6 e  2.9 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. 263. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli n.11 (Sindaco Mallegni, Brizzolari, Marchetti, Tessari, Musso, Lane’, Cosci –gruppo FI, Venturini-gruppo UDC, Camilotto, Angelini e Bartoli-gruppo AN), contrari n.5 (Biagi, Lombardi, Carli, Forassiepi-gruppo PD, Baldi-.gruppo RC) resi per alzata di mano dai 16 consiglieri presenti e votanti.

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

OSSERVAZIONE N. 275  presentata in data  30/01/2007 prot. 3749 da Donati Catia

Chiede che le aree oggetto di richiesta, classificate dal  Piano strutturale come aree boscate, vengano inserite all'interno delle aree terrazzate di collina in quanto effettivamente tali. Strettoia  Foglio 47 mappali 26, 27, 228, 229, 230, 375, 379, 380 (ex 9)

La Commissione consiliare urbanistica propone ACCOGLIMENTO in quanto contributo al Quadro conoscitivo.  L'accoglimento dell'osservazione è in linea con i punti 2.1 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. 275. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli n.11 (Sindaco Mallegni, Brizzolari, Marchetti, Tessari, Musso, Lane’, Cosci –gruppo FI, Venturini-gruppo UDC, Camilotto, Angelini e Bartoli-gruppo AN), contrari n.5 (Biagi, Lombardi, Carli, Forassiepi-gruppo PD, Baldi-.gruppo RC) resi per alzata di mano dai 16 consiglieri presenti e votanti.

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

Esce dall’aula il consigliere Forassiepi: presenti n.15.

OSSERVAZIONE N. 50  presentata in data  15/12/2004 prot. 41518 da soc. Multiprogres Group s.p.a.

Chiede l'aumento del Dimensionamento Turistico Ricettivo dell'U.T.O.E. n.13. Motrone

La Commissione consiliare urbanistica propone NON ACCOGLIMENTO in quanto modifica già ammessa dalle norme di Piano strutturale con l'art. 104, ma da definire nei modi e nelle quantità in sede di R.U. a seguito di quadro conoscitivo più dettagliato.  L'accoglimento dell'osservazione è in contrasto  con il punto 2.1 dei criteri di valutazione delle osservazioni espressi nella D.C.C. n. 53 del 01/08/2005 poichè non costituisce contributo migliorativo al Piano. 
 
Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 50. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.15, resi per alzata di mano dai 15 consiglieri presenti e votanti,

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

OSSERVAZIONE N. 51  presentata in data  15/12/2004 prot. 41517 da Vannucchi Anna Lia 

Chiede l'aumento del Dimensionamento Turistico Ricettivo dell'U.T.O.E. n.13. Motrone

La Commissione consiliare urbanistica propone NON ACCOGLIMENTO in quanto modifica già ammessa dalle norme di Piano strutturale con l'art. 104, ma da definire nei modi e nelle quantità in sede di R.U. a seguito di quadro conoscitivo più dettagliato.  L'accoglimento dell'osservazione è in contrasto  con il punto 2.1 dei criteri di valutazione delle osservazioni espressi nella D.C.C. n. 53 del 01/08/2005 poichè non costituisce contributo migliorativo al Piano. 
 
Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 51. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.15, resi per alzata di mano dai 15 consiglieri presenti e votanti,

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

Entra in aula il consigliere Forassiepi: presenti n.16.

OSSERVAZIONE N. 53  presentata in data  15/12/2004 prot. 41588 da Soc. Granimar int. S.r.l.

Chiede l'aumento del dimensionamento industriale artigianale nell'U.T.O.E. n. 6 di Vallecchia tenendo presente che il P.R.G.C.  prevede una quota di Industriale artigianale maggiore di quella prevista dal Piano strutturale. Vallecchia, via Provinciale Foglio 4  mappali 284, 286, 287, 571, 814, 975, 976, 979, 1119

La Commissione consiliare urbanistica, anche a seguito dell’esame dell’osservazione in conferenza di servizi, propone ACCOGLIMENTO aggiungendo in tabella del dimensionamento le quote dei comparti  residui del P.R.G.C. 1D (10.330mq.) e 6D (5.750mq.). Sono state redatte al riguardo le "Note integrative alla Relazione di Sostenibilità" che integrano l'allegato "F" al piano: "Valutazione di sostenibilità delle previsioni di insediamento". 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. 53
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli n.11 (Sindaco Mallegni, Brizzolari, Marchetti, Tessari, Musso, Lane’, Cosci –gruppo FI, Venturini-gruppo UDC, Camilotto, Angelini e Bartoli-gruppo AN), contrari n.5 (Biagi, Lombardi, Carli, Forassiepi-gruppo PD, Baldi-.gruppo RC) resi per alzata di mano dai 16 consiglieri presenti e votanti.
delibera
di   accogliere…. l’osservazione  per le motivazioni di cui sopra.

OSSERVAZIONE N. 116  presentata in data  18/12/2004 prot. 42815 da Tarabella Fernanda

Chiede la riconferma del comparto 52a di P.R.G.C.. Strettoia  via della Chiesa,  Foglio 48  mappali 159, 644, 835, 837 

La Commissione consiliare urbanistica propone NON ACCOGLIMENTO perché in contrasto con gli indirizzi e gli obiettivi di P.S. L'accoglimento dell'osservazione è  in contrasto con il punto 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. 116. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.16, resi per alzata di mano dai 16 consiglieri presenti e votanti,

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

OSSERVAZIONE N. 117  presentata in data  18/12/2004 prot. 42814 da Sacchelli Vincenzo

Chiede la riconferma del comparto 52a di P.R.G.C.. Strettoia via della Chiesa  Foglio 48  mappali 803, 834 e 836

La Commissione consiliare urbanistica propone NON ACCOGLIMENTO perché in contrasto con gli indirizzi e gli obiettivi di P.S. L'accoglimento dell'osservazione è  in contrasto con il punto 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. 117. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.16, resi per alzata di mano dai 16 consiglieri presenti e votanti,

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

OSSERVAZIONE N. 123  presentata in data  18/12/2004 prot. 42838 da Tenucci Umberto per Ass. del Commercio e del Turismo e Servizi e per Confcommercio prov. di Lucca

Chiede l'eliminazione dell’insediamento commerciale di 50.000 mq. previsto per l'U.T.O.E. n. 12 in quanto ritiene che l'area costiera sia già congestionata dal punto di vista urbanistico, che l'economia pietrasantina si impernia su turistico e lapideo, che tale insediamento possa provocare un impatto notevole sulla ricettività e sulla sostenibilità del territorio. Marina, via Unità d'Italia e via Aurelia

La Commissione consiliare urbanistica, anche a seguito dell’esame dell’osservazione in conferenza di servizi, propone NON ACCOGLIMENTO in quanto l'emendamento del C.C. per l’adozione del Piano Strutturale prevede già la destinazione di una grande struttura di vendita di tipo alimentare (da 1500 a 5000 mq.). 
 
Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 123. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.16, resi per alzata di mano dai 16 consiglieri presenti e votanti,

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

OSSERVAZIONE N. 124  presentata in data  18/12/2004 prot. 42839 da Tenucci Umberto per Ass. del Commercio e del Turismo e Servizi e per Confcommercio prov. di Lucca

La richiesta si articola in due punti in cui si chiede: 
1) eliminazione del dimensionamento commerciale di 50.000 mq. previsto per l'u.t.o.e. n. 12 perchè in contrasto con la previsione della Regione per la Grande Distribuzione. 
2) modifica della previsione di 5.000 mq. di commerciale dell'U.T.O.E. n.13 da destinare a negozi di vicinato.  Marina

La Commissione consiliare urbanistica propone:

Punto   1) NON ACCOGLIMENTO  in quanto l'emendamento del C.C. per l’adozione del Piano Strutturale prevede già la destinazione di una grande struttura di vendita di tipo alimentare.

Punto   2) ACCOGLIMENTO  dell'adeguamento normativo agli art. 65 e 78 sostituendo il termine "commercio al minuto" con "negozi di vicinato" ma aggiungendo la possibilità per il R.U. di stabilire ambiti specifici all'interno dell'UTOE dove sarà possibile realizzare anche  medie strutture di vendita. 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. 124 punto 1. .
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.16, resi per alzata di mano dai 16 consiglieri presenti e votanti,

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

Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 124 punto 2. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli n.16, resi per alzata di mano dai 16 consiglieri presenti e votanti,

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

OSSERVAZIONE N. 125  presentata in data  18/12/2004 prot. 42840 da Tenucci Umberto per Ass. del Commercio e del Turismo e Servizi e per Confcommercio prov. di Lucca

Chiede di programmare un attento studio di supporto al Piano strutturale che simuli le linee di sviluppo del settore commerciale a sostegno della valutazione di sostenibilità.  Marina

La Commissione consiliare urbanistica propone NON ACCOGLIMENTO  in quanto lo studio in oggetto, in parte è già contenuto nel Quadro conoscitivo del P. S. ed è già in corso un nuovo studio per le aree commerciali da parte della S.I.M.U.R.G. 
 
Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 125. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli n.5 (Biagi, Forassiepi, Lombardi, Carli-gruppo PD, Baldi-gruppo RC, ), contrari n.11 (Sindaco Mallegni, Marchetti, Tessari, Brizzolari, Cosci, Musso, Lane’-gruppo FI, Venturini-gruppo UDC, Camilotto, Bartoli, Angelini-gruppo AN), resi per alzata di mano dai 16 consiglieri presenti e votanti,

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

OSSERVAZIONE N. 128 presentata in data  18/12/2004 prot. 42861 da Balduini Albertina, Bresciani Franca, Ist. Sost. Clero e altri

Chiedono la riconferma del Comparto 29, attualmente in salvaguardia, con una proposta di Piano Particolareggiato. Allegano proposta di modifica del comparto.  Osterietta, via di Sbiado e via Umbria     Foglio 15  mappali 172, 1905, 123, 1861, 1865 e 1907

La Commissione consiliare urbanistica propone NON ACCOGLIMENTO  perché la tipologia contrasta con gli obiettivi e gli indirizzi di P.S. L'accoglimento dell'osservazione è  in contrasto con il punto 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. 128. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli n.5 (Biagi, Forassiepi, Lombardi, Carli-gruppo PD, Baldi-gruppo RC, ), contrari n.11 (Sindaco Mallegni, Marchetti, Tessari, Brizzolari, Cosci, Musso, Lane’-gruppo FI, Venturini-gruppo UDC, Camilotto, Bartoli, Angelini-gruppo AN), resi per alzata di mano dai 16 consiglieri presenti e votanti,

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

OSSERVAZIONE N. 157 presentata in data  20/12/2004 prot. 43089 da Belloni Maurizio

Chiede di riconfermare il comparto n. 53 del P.R.G.C. in quanto era stato già presentato il progetto di attuazione prima dell'adozione del P.S. ed è totalmente in linea con le previsioni di Piano strutturale per l'area in cui insiste.  Strettoia,   via Romana           

La Commissione consiliare urbanistica propone ACCOGLIMENTO  perché la richiesta di attuazione del comparto è stata presentata prima della sottoscrizione degli atti progettuali di P.S. con Provincia e Regione e il terreno si trova comunque in un'U.T.O.E. e nel sistema funzionale insediativo. L'accoglimento dell'osservazione è  in linea con il punto 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. 157. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli  n.16, resi per alzata di mano dai 16 consiglieri presenti e votanti,

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

OSSERVAZIONE N. 168 presentata in data  20/12/2004 prot. 43046 da Viti Egizia

Chiede un aumento del dimensionamento turistico-ricettivo nell'U.T.O.E. n. 6 poiché  quello previsto verrà esaurito dall'intervento nell'adiacente area Campiglioni (Variante di Chiusura);  per l'area in oggetto era già stato presentato un progetto nel 2002 irrealizzabile senza dimensionamento.  Campiglioni via Volturno Foglio 4  mappali 848, 583, 584, 581, 348, 847, 347

La Commissione consiliare urbanistica propone  NON ACCOGLIMENTO  in quanto modifica già ammessa dalle norme di P.S., con l'art. 104, ma da definire nei modi e nelle quantità in sede di R.U. a seguito di quadro conoscitivo più dettagliato.  L'accoglimento dell'osservazione è in contrasto  con il punto 2.1 dei criteri di valutazione delle osservazioni espressi nella D.C.C. n. 53 del 01/08/2005 poichè non costituisce contributo migliorativo al Piano.  
 
Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 168. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.11 (Sindaco Mallegni, Marchetti, Tessari, Brizzolari, Cosci, Musso, Lane’-gruppo FI, Venturini-gruppo UDC, Camilotto, Bartoli, Angelini-gruppo AN), astenuti n.5 (Biagi, Forassiepi, Lombardi, Carli-gruppo PD, Baldi-gruppo RC, ), resi per alzata di mano dai 16 consiglieri presenti  ,

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

OSSERVAZIONE N. 206 presentata in data  20/12/2004 prot. 42978 da Bucci Alessandro  come legale rappresentante ACLI

Chiede di inserire gli interventi definiti dal Programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle Forze dell'Ordine,  D.P.G.R. n. 157 del 2003, in località Montiscendi e Serraglio come da accordo, e di adeguare di conseguenza il dimensionamento e la normativa di P.S. utilizzando quella quota di edilizia economica residenziale ancora da localizzare (250 alloggi).  Montiscendi e Serraglio Foglio 52 mappali 245, 236, 217parte, 216, 400, 630, 198, 213, 211, 214, 538, 539, 540, 182, 397 e Foglio 23  mappale 170

La Commissione consiliare urbanistica propone  NON ACCOGLIMENTO  in quanto la richiesta non è idonea in questa sede. La localizzazione degli alloggi riferita alla previsione stralciata, deve avvenire previo accordo di pianificazione. 
 
Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 206. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.16, resi per alzata di mano dai 16 consiglieri presenti e votanti,

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

OSSERVAZIONE N. 233 presentata in data  13/08/2005 prot. 29961 da Paradiso Silvestro come Amm. Unico di GBC Marmi e Granimar International

Chiede l'aumento del dimensionamento industriale artigianale nell'U.T.O.E. n. 6 di Vallecchia tenendo presente che il P.R.G.C.  prevede una quota di Industriale artigianale maggiore di quella prevista dal Piano strutturale. Pontaranci     via Provinciale    (Foglio 4        mappali 284, 286, 287, 571, 814, 975, 976, 979, 1119)

La Commissione consiliare urbanistica, anche a seguito dell’esame dell’osservazione in conferenza di servizi, propone ACCOGLIMENTO  aggiungendo in tabella del dimensionamento le quote dei comparti  residui del P.R.G.C. 1D (10.330 mq.) e 6D (5.750 mq.). Sono state redatte al riguardo le "Note integrative alla Relazione di Sostenibilità" che integrano l'allegato "F" al piano: "Valutazione di sostenibilità delle previsioni di insediamento". 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. 233.  
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli  n.11 (Sindaco Mallegni, Marchetti, Tessari, Brizzolari, Cosci, Musso, Lane’-gruppo FI, Venturini-gruppo UDC, Camilotto, Bartoli, Angelini-gruppo AN),contrari  n.5 (Biagi, Forassiepi, Lombardi, Carli-gruppo PD, Baldi-gruppo RC, ), resi per alzata di mano dai 16 consiglieri presenti  e votanti  ,

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

OSSERVAZIONE N. 238 presentata in data  13/10/2005 prot. 36937 da Coluccini Serafino

Chiede una ricollocazione funzionale  artigianale e ricettiva per recuperare le serre oggetto dell'osservazione mediante la realizzazione di una fondazione. Propone di cedere una quota dell'area al Comune come possibile parcheggio. Baccatoio  via Sarzanese Foglio 19 mappali 523, 846,526,844, 572, 843, 713, 573.

La Commissione consiliare urbanistica propone  NON ACCOGLIMENTO  in quanto si ritiene sufficiente il dimensionamento previsto dal Piano Strutturale, inoltre il recupero a fini turistico-ricettivo, artigianale-produttivo, commerciale e di servizio non è dimensionato, è libero. La proposta di cessione di quota all'amministrazione per la realizzazione di parcheggio pubblico non è pertinente in questa sede essendo materia di R.U. L'accoglimento dell'osservazione è in contrasto 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.  238
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari  n.11 (Sindaco Mallegni, Marchetti, Tessari, Brizzolari, Cosci, Musso, Lane’-gruppo FI, Venturini-gruppo UDC, Camilotto, Bartoli, Angelini-gruppo AN),  astenuti   n.5 (Biagi, Forassiepi, Lombardi, Carli-gruppo PD, Baldi-gruppo RC, ), resi per alzata di mano dai 16 consiglieri presenti  ,

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

OSSERVAZIONE N. 239 presentata in data  11/11/2005 prot. 40887 da Giovannetti Alberto  per Alleanza Nazionale

Chiede di destinare l'otto per cento (8%) del dimensionamento residenziale del P.S. ad edilizia pubblica sovvenzionata. Ubicazione generale

La Commissione consiliare urbanistica propone  ACCOGLIMENTO  della proposta di inserire nelle N.T.A. la frase "di cui almeno l'otto per cento destinato all'edilizia sovvenzionata", per assicurare una risposta a quella fascia sociale che non ha la forza economica per affrontare il problema casa. L'accoglimento dell'osservazione è in linea con i punti 2.2 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. 239. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli  n.11 (Sindaco Mallegni, Marchetti, Tessari, Brizzolari, Cosci, Musso, Lane’-gruppo FI, Venturini-gruppo UDC, Camilotto, Bartoli, Angelini-gruppo AN),  astenuti   n.5 (Biagi, Forassiepi, Lombardi, Carli-gruppo PD, Baldi-gruppo RC, ), resi per alzata di mano dai 16 consiglieri presenti  ,

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

Escono dall’aula i consigliere Lombardi, Biagi, Forassiepi, Baldi e Carli: presenti n.11.

OSSERVAZIONE N. 244 presentata in data  03/04/2006 prot. 12588 da Bacci Guglielmo come Leg. Rappr. e Amm. Unico Soc. SE.M.A.B. - S.R.L.

Chiede che venga inserito un dimensionamento turistico-ricettivo nell'U.T.O.E. n. 15 al fine di convertire la propria attività industriale-artigianale in attività turistica. Montiscendi via Aurelia nord,  Foglio 52 mappali 585, 346, 408, 615, 613.

La Commissione consiliare urbanistica, anche a seguito dell’esame dell’osservazione in conferenza di servizi, propone NON ACCOGLIMENTO  in quanto il cambio di destinazione d'uso da industriale-artigianale a turistico-ricettivo non è dimensionato e non comporta l'aumento del dimensionamento a recupero dell'U.T.O.E.. La richiesta dell'osservazione è già prevista nel Piano Strutturale.
 
Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 244. 
 
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. 246 presentata in data  27/04/2006 prot. 15415 da Speziga Simone

Chiede la revoca della soppressione del Comparto 24 previsto dal P.R.G.C. vigente e la conferma del diritto di edificabilità. Crociale Foglio 13 mappale 318

La Commissione consiliare urbanistica propone  NON ACCOGLIMENTO  in quanto la cancellazione del Comparto 24 è un obiettivo strategico dell'Amministrazione Comunale. L'accoglimento dell'osservazione è in contrasto con il  punto 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. 246. 
 
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. 247 presentata in data  22/04/2006 prot. 15020 da Venturini Enzo

Chiede la revoca della soppressione del Comparto 13 previsto dal P.R.G.C. vigente e la conferma del diritto di edificabilità. La Buca via Sarzanese Foglio 17 mappale 941

La Commissione consiliare urbanistica propone  NON ACCOGLIMENTO  in quanto la cancellazione del Comparto 13 è un obiettivo strategico dell'Amministrazione Comunale. L'accoglimento dell'osservazione è in contrasto con il  punto 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. 247. 
 
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. 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.
 
Su richiesta del consigliere Bartoli, il Presidente pone in votazione il rinvio l’osservazione n. 250. 

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli n.10 (Sindaco Mallegni, Brizzolari, Tessari, Musso, Cosci, Lane’-gruppo FI Venturini-gurppo UDC, Camilotto, Bartoli, Angelini-gruppo AN), astenuti n.1 (Marchetti –gruppo FI), resi per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti,

delibera
di   rinviare l’osservazione 

OSSERVAZIONE N. 251 presentata in data  15/07/2006 prot. 25452 da Maggi Paolo Mario

Chiede l'aumento del dimensionamento residenziale a recupero nell'U.T.O.E. n. 6, Vallecchia, in quanto rileva che in quell'area esistono numerosi edifici industriali in via di dismissione per i quali ritiene che il dimensionamento previsto, 10 alloggi, sia insufficiente. Ne propone l'aumento a 30-50. Vallecchia via Pescarella Foglio 1 mappali 455, 456, 537, 563, 574, 644

La Commissione consiliare urbanistica, anche a seguito dell’esame dell’osservazione in conferenza di servizi, propone ACCOGLIMENTO in quanto ritenuti insufficienti 10 alloggi in relazione anche all'obiettivo di recuperare e riqualificare l'area artigianale lungo fiume. Si ritiene, quindi, di aggiungere 10 alloggi all'U.T.O.E. n. 6 diminuendo al contempo della stessa quota l'U.T.O.E. n. 7, Quartieri periurbani, che possiede un dimensionamento tale da potere sopportare la riduzione. Tale modifica si ritiene sostenibile in quanto, in primo luogo, trattandosi di dimensionamento a recupero non incide sugli indici della verifica della sostenibilità poichè tali indici sono calcolati sulle quote di nuovo suolo urbanizzato. Inoltre tale modifica non altera il dimensionamento globale del piano e, spostandosi tra territori in tutto simili e contigui, si ritiene non alteri gli equilibri di sostenibilità del territorio né  modifichi l'incidenza sulle risorse essenziali. 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. 251. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli, resi per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e votanti,

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

OSSERVAZIONE N. 255 presentata in data  27/11/2006 prot. 42168 da Degl'Innocenti Alberto

Chiede l'aumento del dimensionamento residenziale E.R.P. di 10 unità (da 5 a 15) nell'U.T.O.E n. 2, Capriglia. 

La Commissione consiliare urbanistica propone  NON ACCOGLIMENTO in quanto è obiettivo del Piano strutturale destinare ad E.R.P. in tale UTOE principalmente il recupero, in modo tale da non incidere nè sul contesto urbano di centro storico della collina, nè sul dimensionamento del piano. Per questo motivo si ritiene sufficiente, per tale U.T.O.E., il dimensionamento E.R.P. di nuova costruzione previsto. L'accoglimento dell'osservazione è in contrasto 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. 255. 
 
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. 270 presentata in data  26/01/2007 prot. 3405 da Altemura Francesco come Leg. Rappr. Della Soc. Soluzioni Edili S.R.L.

Chiede di aumentare il dimensionamento commerciale/direzionale nell'U.T.O.E. n. 10 (da 1000 a 3000 mq.). Portone via Aurelia    Foglio 18 mappale 129

La Commissione consiliare urbanistica propone  NON ACCOGLIMENTO in quanto è già prevista una quota cospicua di commerciale dalla variante Portone, quindi gli ulteriori 1000 mq previsti per l'U.T.O.E. n. 10, da realizzare tutti fuori dal perimetro della variante, sono ritenuti più che sufficienti. L'accoglimento dell'osservazione è in contrasto 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. 270. 

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. 273 presentata in data  13/12/2006 prot. 44327 da Soc. Hotel Panorama s.a.s. 

Chiede di aumentare il dimensionamento a recupero nell'U.T.O.E. n. 2 (da 5 a 15 alloggi) per permettere la riconversione dell'immobile da R.S.A. a residenziale. Capriglia  Le Piane    

La Commissione consiliare urbanistica propone  NON ACCOGLIMENTO in quanto, oltre a non rientrare tra le modifiche ammissibili, e quindi sicuramente sostenibili, permesse dall'art. 104,  è obiettivo del Piano strutturale destinare il recupero edilizio in tale UTOE principalmente ad ERP; quindi si ritiene sufficiente il dimensionamento a recupero residenziale verso edilizia privata previsto dal piano. L'accoglimento dell'osservazione è in contrasto 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. 273. 
 
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. 277 presentata in data  30/01/2007 prot. 3751 da Facchini Francesco

Chiede che venga aumentato il dimensionamento turistico-ricettivo nell'U.T.O.E. n. 12, asse attrezzato Via Unità d’Italia. Marina via Ficalucci  Foglio 30 mappali 23, 1535, 1537

La Commissione consiliare urbanistica propone  NON ACCOGLIMENTO in quanto è già previsto un dimensionamento più che sufficiente per tale area (50 camere), L'accoglimento dell'osservazione è in contrasto con il punto 2.1 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. 277. 
 
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. 82 presentata in data  17/12/2004 prot. 42140 da Baracchi Carlo, Lelli Maura

Chiedono che il terreno oggetto dell’osservazione venga liberato dal vincolo di inedificabilità imposto dalla Invariante Strutturale (verde storico - la Versiliana). Fiumetto   via Nizza  Foglio 26  mappale 63

La Commissione consiliare urbanistica propone  NON ACCOGLIMENTO in quanto l'Invariante Strutturale non pregiudica la nuova costruzione ma pone solo delle prescrizioni; comunque il limite alla edificabilità imposto dalla norma di area boscata costiera, è in linea con gli obiettivi di Piano. L'accoglimento dell'osservazione è  in contrasto  con i punti 2.6 e 2.9 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. 82.
 
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. 129 presentata in data  18/12/2004 prot. 42846 da Balderi Stella Diana e altri

Chiedono la eliminazione della zona dalle Invarianti Strutturali e dalle aree di valenza ambientale di pianura per essere inserite nelle aree agricole ad economia debole determinate dall'influenza urbana. Crociale, via Vaiana     Foglio 13  mappali 132, 125, 927, 678, 681, 680, 677, 128, 1046, 679, 1055

La Commissione consiliare urbanistica propone  NON ACCOGLIMENTO perché l'area si trova completamente e giustificatamente in zona di pregio ambientale e paesaggistico. L'accoglimento dell'osservazione è  in contrasto con il punto 2.9 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. 129. 
 
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. 144 presentata in data  20/12/2004 prot. 43125 da Italia Nostra e Lega Ambiente Versilia

Chiedono di inserire tra le invarianti strutturali relative agli insediamenti, tra l'architettura religiosa e civile di pregio, i seguenti edifici: villa Barsanti, Chiesa parrocchiale di Focette, Chiesa parrocchiale di Tonfano, Chiesa dei Salesiani di Pietrasanta, Marginetta della Madonnina, laboratorio ex-Pierotti, Capannone Sicea.
 
La Commissione consiliare urbanistica propone  ACCOGLIMENTO PARZIALE  per l'inserimento di villa Barsanti e, in base ad una ricognizione d’ufficio a seguito dell’osservazione, villa Coloreda. L'accoglimento parziale dell'osservazione è  in linea con i punti  2.1 e 2.9  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. 144. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli n.11, resi per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e votanti,

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

OSSERVAZIONE N. 176 presentata in data  20/12/2004 prot. 43074 da Ricci Giuseppe

Chiede di inserire il lotto in oggetto in area utilizzabile al fine della lavorazione del legno. Pollino     via delle Colmate,  Foglio 33  mappali 91,92
 
La Commissione consiliare urbanistica propone  NON ACCOGLIMENTO  in quanto il terreno si trova all'interno di una Invariante Strutturale e possiede tutte le caratteristiche proprie dell'invariante stessa.  L'accoglimento dell'osservazione è in contrasto  con il punto 2.9  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. 176. 
 
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. 37 presentata in data  13/12/2004 prot. 41047 da Birindelli Giovanni e altri

Osservano che la tenuta Varenna è un sito di interesse ambientale e archeologico da preservare e chiedono:   
1) che l'area dell'antico porto della  Varenna sia inserita nella carta delle invarianti strutturali come sito archeologico. 
2) che non venga ampliata via Tre Ponti. 
Motrone
 
La Commissione consiliare urbanistica propone:
 
Punto 1) ACCOGLIMENTO in quanto ad un più attento riesame storico-documentale, l'area dell'antico porto risulta ricadente all'interno del confine comunale e di interesse tale da essere inserita tra i siti archeologici nella carta dei siti archeologici di Quadro Conoscitivo e nella carta delle Invarianti Strutturali di Quadro Progettuale. Stesso dicasi per l'antico Forte anch'esso da inserire in carta. L'accoglimento dell'osservazione è  in linea  con il punto 2.1  dei criteri di valutazione delle osservazioni espressi nella D.C.C. n. 53 del 01/08/2005.

Punto 2) NON ACCOGLIMENTO in quanto in contrasto con l'obiettivo prioritario del Sistema Funzionale delle Infrastrutture per la mobilità di potenziare il collegamento tra il mare e l'Aurelia. L'accoglimento dell'osservazione è  in contrasto  con il punto  2.8 dei criteri di valutazione delle osservazioni espressi nella D.C.C. n. 53 del 01/08/2005.

L’Ufficio propone:

Punto 3) L’Ufficio a seguito di un attento e più approfondito esame dell’osservazione n. 37, ha riscontrato un’ulteriore punto della richiesta  in cui si chiede il mantenimento della destinazione di PRGC attuale attraverso lo stralcio della previsione di PS di “città rarefatta” per l’intera area della Varenna. 
L’Ufficio ritiene che tale richiesta sia NON ACCOGLIBILE in quanto l’area della Varenna fa parte, a tutti gli effetti, del sistema funzionale insediativo di “città rarefatta” perché caratterizzata da tessuto residenziale a bassa densità. Le caratteristiche di pregio ambientale dell’area e la bassa densità edilizia sono già tutelate nelle “misure di mitigazione” contenute nell’All. 1 alle NTA del PS – scheda dell’UTOE 13, e si ritengono sufficienti. Inoltre, la richiesta di mantenimento della destinazione di PRGC attuale (E2) non è pertinente in questa sede.
 
Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 37 punto 1. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli, resi per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e votanti,

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

Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 37 punto 2. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.11, resi per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e votanti,

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

Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 37 punto 3. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.11, resi per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e votanti,

delibera
di   non accogliere .  il punto 3 dell’osservazione  per le motivazioni di cui sopra

OSSERVAZIONE N. 80 presentata in data  17/12/2004 prot. 42630 da Pierotti Bruno

L’osservazione si articola in più punti in cui si chiede di:
1) Considerare la delimitazione delle aree urbane del D.G.M. n. 1093 del 1996 già parte del P.U.T.; 
2) Favorire l'edilizia per la prima casa (anche con convenzione); 
3) Ricomprendere alcune aree agricole della piana nelle U.T.O.E. come aree suburbane a bassa densità edificatoria; 
4)  Classificare come aree agricole solo aree con aziende agricole attive; 
5) Creare microzone di completamento fuori utoe; 
6) Tutelare ed incentivare, anche in caso di nuova edificazione, la costruzione con criteri tipologici riconducibili alla tradizione locale, valorizzando al massimo il patrimonio edilizio esistente;
7) Verificare se le previsioni d'impegno in termini di superfici e volumi relativamente al polo industriale-artigianale del "Portone", corrispondono ad oggi alle effettive richieste ed esigenze; 
8) Valorizzare le risorse presenti sul territorio (storico, culturali e paesaggistiche) in modo da rivitalizzare la vocazione turistico-ricettiva; 
9) Valutare, a seguito delle numerose richieste di condono, l'effettiva esigenza di edificazione fuori dalle aree definite urbane e  in particolare nelle cosiddette aree agricole.
 
La Commissione consiliare urbanistica propone:
 
Punto 1) NON ACCOGLIMENTO in quanto in contrasto con i principi del P.S. L'accoglimento dell'osservazione è in contrasto con il punto 2.1 dei criteri di valutazione delle osservazioni espressi nella D.C.C. n. 53 del 01/08/2005.

Punto 2) NON ACCOGLIMENTO in quanto già nelle previsioni del P.S. (art.10 delle N.T.A.);

Punto 3) NON ACCOGLIMENTO in quanto già nelle previsioni del P.S., che classifica le aree agricole  in base a maggiore o minore vocazione agricola e prevede in alcune di esse un dimensionamento residenziale, quello fuori utoe.

Punto 4) NON ACCOGLIMENTO in quanto in contrasto con i principi del P.S.. Il criterio di valutazione usato nel Piano è basato sul riscontro e la salvaguardia dei caratteri paesaggistici tradizionali agricoli. L'accoglimento dell'osservazione è  in contrasto con i punti 2.1 e 2.6 dei criteri di valutazione delle osservazioni espressi nella D.C.C. n. 53 del 01/08/2005.

Punto 5) NON ACCOGLIMENTO in quanto già nelle previsioni del P.S., (art.58 comma 2 e art.55 comma 2 delle N.T.A.);

Punto 6) NON ACCOGLIMENTO in quanto già previsto dalle norme di P.S.

Punto 7) NON ACCOGLIMENTO in quanto la variante Portone era già in atto al momento della stesura del P.S. il quale non poteva quindi modificarne le previsioni dimensionali. Potrà, successivamente, il R.U. rivedere le destinazioni d'uso. L'accoglimento dell'osservazione è  in contrasto  con il punto 2.1 dei criteri di valutazione delle osservazioni espressi nella D.C.C. n. 53 del 01/08/2005.

Punto 8) NON ACCOGLIMENTO in quanto già nelle previsioni del P.S. (art.10 delle N.T.A.);

Punto 9) NON ACCOGLIMENTO in quanto sono state seguite le disposizioni regionali. L'accoglimento dell'osservazione è  in contrasto con il punto 2.1 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. 80 punto 1. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.11, resi per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e votanti,

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

Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 80 punto 2. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.11, resi per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e votanti,

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

Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 80 punto 3
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.11, resi per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e votanti,

delibera
di   non accogliere  il punto 3 dell’osservazione  per le motivazioni di cui sopra.

Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 80 punto 4 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.11, resi per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e votanti,

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

Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 80 punto 5 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.11, resi per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e votanti,

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

Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 80 punto 6 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.11, resi per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e votanti,

delibera
di   non accogliere  punto 6 dell’osservazione  per le motivazioni di cui sopra.

Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 80 punto 7 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.11, resi per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e votanti,

delibera
di   non accogliere  il punto 7 dell’osservazione  per le motivazioni di cui sopra.

Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 80 punto 8 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.11, resi per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e votanti,

delibera
di   non accogliere .  il punto 8 dell’osservazione  per le motivazioni di cui sopra.

Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 80 punto 9 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.11, resi per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e votanti,

delibera
di   non accogliere  il punto 9 dell’osservazione  per le motivazioni di cui sopra.

OSSERVAZIONE N. 95 presentata in data  18/12/2004 prot. 42870 da Rebechi Roberto per i D.S. di Pietrasanta

L’osservazione si articola in più punti in cui chiede:   
1) ampliamento dell' invariante strutturale dell'area della Versiliana fino a via del Barcaio e suo prolungamento verso Forte dei Marmi; 
2) ampliamento dell'invariante struttuale sull'area della Casina dei Turchi fino a via Tremaiola e via Vignette, fino a ricomprendere da via Tre Ponti fino al fosso Motrone ed al Lungomare; 
3) ampliamento dell'invariante strutturale sulla pineta di via dei Mille alla zona inedificata sul prolungamento di via Quarto e fino alla via del Sale;
4) inserimento dell'area Benelli tra le invarianti strutturali;
5) ampliamento dell'invariante strutturale di Vaiana alle zone di Pozzodonico, Pergolaia e Bugneta a monte di via degli Olmi;
6) modificare il limite urbano in località Vignone (utoe 12) portandolo su via Unità d'Italia  ed escludere la previsione di un centro commerciale dall'utoe;
7) che la percentuale di attuazione della nuova edificazione da realizzare con il primo R.U. sia ridotta al 20% in quanto sommando l'attuale 50% al residuo, si consuma il 70% di tutto l'edificabile.

La Commissione consiliare urbanistica, anche a seguito dell’esame dell’osservazione in conferenza di servizi, propone:
 
Punto 1) NON ACCOGLIMENTO in quanto l'area del Barcaio non presenta le caratteristiche vegetazionali e paesaggistiche della Versiliana (boschi a lecci e pini) tranne lungo il corso d'acqua che è già invariante. L'accoglimento dell'osservazione è  in contrasto con il punto 2.9  dei criteri di valutazione delle osservazioni espressi nella D.C.C. n. 53 del 01/08/2005.

Punto 2) ACCOGLIMENTO PARZIALE per l'area non edificata tra il parco della Casina dei Turchi e via Tremaiola inserendo tale area all'interno del Sub-sistema Funzionale Turistico dei parchi costieri in quanto accesso ad un futuro parco pubblico. Si inserisce all'art. 4 delle N.T.A che il R.U. dovrà, sulla base di un quadro conoscitivo più dettagliato, definire per le zone caratterizzate da normative sovrapposte di sistemi funzionali e territoriali i rapporti tra le varie norme, individuare quelle prevalenti e quelle di indirizzo. Restano valide comunque per l'area in oggetto e per le altre zone le prescrizioni per la città rarefatta definite nella scheda utoe 13 e norma relativa. L'accoglimento parziale dell'osservazione è  in linea con i punti 2.1 e 2.6 dei criteri di valutazione delle osservazioni espressi nella D.C.C. n. 53 del 01/08/2005.

Punto 3) NON ACCOGLIMENTO in quanto è area di pregio ma ha perso le caratteristiche di area boscata e presenta un valore inferiore alla pineta vera e propria. L'accoglimento dell'osservazione è  in contrasto  con il punto 2.9  dei criteri di valutazione delle osservazioni espressi nella D.C.C. n. 53 del 01/08/2005.

Punto 4) NON ACCOGLIMENTO in quanto esistono già prescrizioni particolari nella scheda dell'utoe 13 e nella norma di sistema funzionale turistico. L'accoglimento dell'osservazione è  in contrasto con il punto 2.1 dei criteri di valutazione delle osservazioni espressi nella D.C.C. n. 53 del 01/08/2005.

Punto 5) NON ACCOGLIMENTO in quanto in contrasto con gli obiettivi dell'amministrazione e di P.S. L'accoglimento dell'osservazione è  in contrasto  con i punti  2.1 e 2.9 dei criteri di valutazione delle osservazioni espressi nella D.C.C. n. 53 del 01/08/2005.

Punto 6) NON ACCOGLIMENTO in quanto è già previsto dal P.S.  modificato dall'emendamento al P.S. presentato in sede di adozione del piano. L'accoglimento dell'osservazione è  in contrasto con i punti 2.1 e 2.6 dei criteri di valutazione delle osservazioni espressi nella D.C.C. n. 53 del 01/08/2005.

Punto 7) NON ACCOGLIMENTO in quanto in contrasto con gli obiettivi dell'amministrazione, in particolare con le Varianti anticipatrici. Inoltre il dimensionamento del 50% attuabile dal primo R.U. comprende anche il residuo del P.R.G.C. vigente. L'accoglimento dell'osservazione è  in contrasto con il punto 2.1 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. 95 punto 1. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.11, resi per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e votanti,

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

Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 95 punto 2. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli n.11, resi per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e votanti,

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

Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 95 punto 3. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.11, resi per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e votanti,

delibera
di   non accogliere   il punto 3 dell’osservazione  per le motivazioni di cui sopra.

Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 95 punto 4. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.11, resi per alzata di mano dagli 11 consiglieri pesenti e votanti,

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

Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 95 punto 5.
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.11, resi per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e votanti, 

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

Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 95 punto 6. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.11, resi per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e votanti,

delibera
di   non accogliere .  il punto 6 dell’osservazione  per le motivazioni di cui sopra.

Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 95 punto 7. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.11, resi per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e votanti,

delibera
di   non accogliere .  il punto 7 dell’osservazione  per le motivazioni di cui sopra.

OSSERVAZIONE N. 99 presentata in data  18/12/2004 prot. 42876 da Giannecchini Umberto

L’osservazione si articola in più punti in cui chiede:   
1) Vincoli specifici per il mantenimento delle situazioni esistenti (boschi, coltivazioni);
2) Possibilità specifiche per stimolare il mantenimento delle coltivazioni in atto;
3) Creare interessi affinché  i proprietari in aree boscate e coltivate investano e frequentino tali zone nel rispetto dei luoghi; 
Strettoia  Palatina    Foglio 47  mappali 99, 100, 103, 125

 La Commissione consiliare urbanistica propone:
 
Punto 1) NON ACCOGLIMENTO in quanto la richiesta è già prevista dalla normativa del piano.

Punto 2) NON ACCOGLIMENTO in quanto la richiesta è già prevista dalla normativa del piano.

Punto 3) NON ACCOGLIMENTO in quanto la richiesta è già prevista dalla normativa del piano.
 
Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 99 punto 1.
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.l1, resi per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e votanti,

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

Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 99 punto 2. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.11, resi per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e votanti,

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

Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 99 punto 3. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.11, resi per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e votanti,

delibera
di   non accogliere ….  il punto 3 dell’osservazione  per le motivazioni di cui sopra.

OSSERVAZIONE N. 110 presentata in data  18/12/2004 prot. 42897 da Becchi Giuliano M.

L’osservazione si articola in più punti in cui chiede:   
1) Modifica dell'art. 17 delle N.T.A. (sull'adeguamento delle tavole geologiche a seguito della messa in sicurezza dei lavori del ponte sull'Aurelia) cambiando i termini "potranno" e "potranno essere" con "dovranno" e "saranno"; 
2) Togliere il frazionamento dal dimensionamento a recupero;
3) Creazione di un percorso ciclabile che vada dalla Casina dei Turchi fino e lungo la sponda destra del fosso Motrone. 
Motrone Foglio 44  mappali 289, 290, 291, 292, 293 e 295

 La Commissione consiliare urbanistica propone:
 
Punto 1) ACCOGLIMENTO in quanto specifica con più chiarezza le prescrizioni del P.S. 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) NON ACCOGLIMENTO in quanto non pertinente perché il discriminante frazionamento/cambio di destinazione d'uso, non è sufficiente a distinguere il “recupero” dalla “nuova costruzione” o “dall'intervento sul patrimonio edilizio esistente”.  Sarà quindi il R.U. che individuerà, su carta ed in norma, in base a valutazioni specifiche sui molteplici aspetti, quelli che saranno interventi di un tipo o di un altro. L'osservazione risulta non pertinente e quindi non accoglibile secondo quanto espresso dal  punto 1 dei criteri di valutazione delle osservazioni espressi nella D.C.C. n. 53 del 01/08/2005.

Punto 3) NON ACCOGLIMENTO in quanto non pertinente perché sarà il R.U. a definire nel dettaglio il percorso della viabilità ciclabile. L'osservazione risulta non pertinente e quindi non accoglibile secondo quanto espresso dal punto 1 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. 110  punto 1.	 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli n.11, resi per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e votanti,

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

Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 110 punto 2. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.11, resi per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e votanti,

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

Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 110 punto 3.
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.11, resi per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e votanti,

delibera
di   non accogliere .  il punto 3 dell’osservazione  per le motivazioni di cui sopra.

OSSERVAZIONE N. 132  presentata in data  18/12/2004 prot. 42829 da Danesi Sandro

L’osservazione si articola in più punti in cui chiede:
1) Adeguamento del quadro conoscitivo a situazione esistente differente da quella descritta dal P.S., ovvero area terrazzata  al posto di area boscata;
2) Che al terreno oggetto dell’osservazione sia data una diversa destinazione urbanistica in omogeneità con altre aree della stessa posizione come Pozzone, Verziere e Baccatoio che sono definite aree di compensazione urbana. 
Giardinaccio,   Foglio 8  mappali 282, 283

La Commissione consiliare urbanistica propone:

Punto 1) NON ACCOGLIMENTO in quanto l'area appartiene di fatto al sub-sistema funzionale delle aree boscate di collina. L'accoglimento dell'osservazione è  in contrasto  con il punto 2.1 dei criteri di valutazione delle osservazioni espressi nella D.C.C. n. 53 del 01/08/2005. 

Punto 2) NON ACCOGLIMENTO in quanto modifica il sistema territoriale senza che ciò apporti contributo alla definizione del perimetro delle aree di compensazione urbana. L'accoglimento dell'osservazione è  in contrasto 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. 132 punto 1. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.11, resi per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e votanti,

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

Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 132 punto 2. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.11, resi per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e votanti,

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

OSSERVAZIONE N. 133  presentata in data  18/12/2004 prot. 42830 da Danesi Sandro

L’osservazione si articola in più punti in cui chiede:
1) Adeguamento del quadro conoscitivo a situazione esistente differente da quella descritta dal P.S., ovvero area terrazzata  al posto di area boscata;
2) Inserimento della zona in oggetto tra le aree di compensazione urbana.
Giardinaccio,   Foglio 8  mappali 282, 283

La Commissione consiliare urbanistica propone:

Punto 1) NON ACCOGLIMENTO in quanto l'area appartiene di fatto al sub-sistema funzionale delle aree boscate di collina. L'accoglimento dell'osservazione è  in contrasto con il punto 2.1 dei criteri di valutazione delle osservazioni espressi nella D.C.C. n. 53 del 01/08/2005. 

Punto 2) NON ACCOGLIMENTO in quanto modifica il sistema territoriale senza che ciò apporti contributo alla definizione del perimetro delle aree di compensazione urbana. L'accoglimento dell'osservazione è  in contrasto 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. 133 punto 1. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.11, resi per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e votanti,

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

Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 133 punto 2. ..
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.11, resi per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e votanti,

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

OSSERVAZIONE N. 136 presentata in data  18/12/2004 prot. 42880 da Lera Tiziano per Ass. "La Periploca"

L’osservazione si articola in più punti in cui chiede:   
1) Revisione degli errori di classificazione di zona o la creazione nelle N.T.A. di una norma snella per la rettifica di tali errori;
2) Modificare le dimensioni massime degli annessi agricoli in area agricola di particolare pregio della collina (art. 40) da 6 a 10 e da 27 a 30 mq. di SUL con vincolo tipologico (costruzioni in legno ecc.); 
3) Parificare le dimensioni delle unità residenziali delle aree boscate (art. 39) con quelle delle aree terrazzate (art. 40) per equità tra cittadini;
4) Consentire in collina maggiori ampliamenti per i fabbricati esistenti se previste strutture di uso pubblico (B.&B., agriturismi, trattorie) ecc.;
5) Permettere porticati nella misura del 25% della SUL dell'edificio oltre a pergolati in legno tradizionali;
6) La possibilità di ampliare gli edifici esistenti in collina fino a 160 mq. invece di 110;
7) Rafforzare la norma per l'area Palatina al fine di impedire modifiche;
8) Rilocalizzazione degli impianti inquinanti (frantoi, discariche, cave) della cava Viti creando in sostituzione strutture ricettive abitative commerciali e di artigianato.

 La Commissione consiliare urbanistica propone:
 
Punto 1) NON ACCOGLIMENTO in quanto non tecnicamente motivata e non chiara nell'oggetto. L'accoglimento dell'osservazione è in contrasto con il punto 2.1 e non pertinente secondo quanto espresso dal punto 1 dei criteri di valutazione delle osservazioni espressi nella D.C.C. n. 53 del 01/08/2005.

Punto 2) NON ACCOGLIMENTO perché  si ritiene che la proposta fatta dall'osservante non apporti elementi migliorativi a quella definita dal P.S. e non sviluppa le motivazioni che giustificano tale richiesta. 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.

Punto 3) NON ACCOGLIMENTO in quanto già prevista nelle norme.

Punto 4) NON ACCOGLIMENTO in quanto in contrasto con la filosofia del P.S. per le aree collinari. 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.

Punto 5) NON ACCOGLIMENTO in quanto non pertinente poichè materia di R.U. e Regolamento edilizio. L'osservazione risulta non pertinente e quindi non accoglibile secondo quanto espresso dal punto 1 dei criteri di valutazione delle osservazioni espressi nella D.C.C. n. 53 del 01/08/2005.

Punto 6) NON ACCOGLIMENTO in quanto in contrasto con la norma della collina. L'accoglimento dell'osservazione è  in contrasto con il punto 2.5 dei criteri di valutazione delle osservazioni espressi nella D.C.C. n. 53 del 01/08/2005.

Punto 7) NON ACCOGLIMENTO in quanto l'area è già vincolata dalla norma di invariante strutturale e quindi già tutelata. L'accoglimento dell'osservazione è  in contrasto con il punto 2.5 dei criteri di valutazione delle osservazioni espressi nella D.C.C. n. 53 del 01/08/2005.

Punto 8) NON ACCOGLIMENTO in quanto materia di R.U. L'accoglimento dell'osservazione è  in contrasto con il punto 1  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. 136 punto 1. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.11, resi per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e votanti,

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

Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 136 punto 2. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
con voti contrari n.11, resi per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e votanti,

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

Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 136 punto 3. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.11, resi per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e votanti,

delibera
di   non accogliere il punto 3 dell’osservazione  per le motivazioni di cui sopra.

Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 136 punto 4.	 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.11, resi per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e votanti,

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

Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 136 punto 5. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.11, resi per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e votanti,

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

Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 136 punto 6 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.11, resi per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e votanti,

delibera
di   non accogliere.  il punto 6 dell’osservazione  per le motivazioni di cui sopra.

Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 136 punto 7. 
  
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.11, resi per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e votanti,

delibera
di   non accoglier e il punto 7 dell’osservazione  per le motivazioni di cui sopra.

Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 136 punto 8. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.11, resi per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e votanti,

delibera
di   non accogliere il punto 8 dell’osservazione  per le motivazioni di cui sopra.

OSSERVAZIONE N. 139 presentata in data  20/12/2004 prot. 43166 da Ufficio Tecnico

L’osservazione si articola in più punti in cui chiede:   
1) Correzione Tav. 12 di quadro conoscitivo (vincoli): inserire come prescrizioni particolari le fasce di rispetto degli elettrodotti, delimitare solo le aree boscate in collina con i perimetri definiti dalla Tav. 7 di quadro progettuale (Tavola delle invarianti) e inserire le aree a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del DLgs 42/04 lett. M "aree di interesse archeologico";
2) Aggiungere disposizioni per il R.U. sulle AREE A  RISCHIO ARCHEOLOGICO, all'art. 35 comma 4 delle N.T.A., definite nella carta adottata come "Aree di potenziale ritrovamento di materiali archeologici";
3) Aggiungere tavole geologiche all'allegato C;
4) Definire come vengono distribuiti i 300.000 mq. del Portone  e specificare il residenziale legato all'attività produttiva;
5) Inserire misure di mitigazione del S.I.R. nella scheda U.T.O.E. 14;
6) Inserire il Piano Guida tra gli obiettivi del P.S.;
7) Rivedere la  viabilità al Crociale a seguito della PEEP;
8) ERRATA CORRIGE: a) Dimensionamento alloggi utoe 9 da 162 a 93; b) modificare i residui residenziali a pag. 93; c) uniformare il colore verde della Tav. del Sistema Funzionale Agro-ambientale; d) modificare i confini delle aree boscate e terrazzate Tav. 1a in base alla Tav. 7 di quadro progettuale; e) eliminare "edifici plurifamigliari” dall'art. 76 comma 5 (la città rarefatta); f) aggiungere “..e commerciale con le relative pertinenze” all'art. 80.

 La Commissione consiliare urbanistica, anche a seguito dell’esame dell’osservazione in conferenza di servizi, propone:
 
Punto 1) ACCOGLIMENTO in quanto contributo al piano.  L'accoglimento dell'osservazione è  in linea con il punto 2.1 dei criteri di valutazione delle osservazioni espressi nella D.C.C. n. 53 del 01/08/2005.

Punto 2) ACCOGLIMENTO in quanto contributo al piano. L'accoglimento dell'osservazione è  in linea con il punto 2.1 dei criteri di valutazione delle osservazioni espressi nella D.C.C. n. 53 del 01/08/2005.

Punto 3) ACCOGLIMENTO in quanto contributo al piano. L'accoglimento dell'osservazione è  in linea con il punto 2.1 dei criteri di valutazione delle osservazioni espressi nella D.C.C. n. 53 del 01/08/2005.

Punto 4) ACCOGLIMENTO in quanto contributo al piano. Specificando con nota asteriscata * che la quota di 289.670 mq  è così distribuita: 283.920 mq. sono esclusivamente destinati alla realizzazione della variante portone e comprendono anche le quote di commerciale e direzionale previste dalla variante stessa, per questo motivo sono realizzabili solo all'interno del perimetro della variante e secondo la distribuzione definita nelle norme della variante stessa. Inoltre il valore è indicativo in quanto la variante esprime le quantità in superficie fondiaria mentre il P.S. in S.U.L., ciò implica che, una volta esaurite le quantità previste dalla variante, i possibili residui si cancelleranno automaticamente dal dimensionamento. L'accoglimento dell'osservazione è  in linea con i punti 2.1 e  2.2 dei criteri di valutazione delle osservazioni espressi nella D.C.C. n. 53 del 01/08/2005.

Punto 5) ACCOGLIMENTO in quanto contributo al piano. L'accoglimento dell'osservazione è  in linea con il punto 2.1 dei criteri di valutazione delle osservazioni espressi nella D.C.C. n. 53 del 01/08/2005.

Punto 6) ACCOGLIMENTO in quanto contributo al piano. L'accoglimento dell'osservazione è  in linea con il punto 2.1 dei criteri di valutazione delle osservazioni espressi nella D.C.C. n. 53 del 01/08/2005.

Punto 7) ACCOGLIMENTO in quanto contributo al piano. L'accoglimento dell'osservazione è  in linea con il punto 2.1 dei criteri di valutazione delle osservazioni espressi nella D.C.C. n. 53 del 01/08/2005.

Punto 8) ACCOGLIMENTO in quanto contributo al piano, con le seguenti specifiche:  
8b) Accolta come indicazione per il R.U. di fare aggiornamento e inserita nell'art. 99 delle NTA; 
8d) Accolta come rettificata dall'osservazione 292: la Tav 1a deve seguire la perimetrazione del sistema agro-ambientale. 
L'accoglimento dell'osservazione è  in linea con i punti  2.1,  2.2,  2.5 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. 139 punto 1. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli n11, resi per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti  e votanti,
delibera

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

Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 139 punto 2.
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli n.11, resi per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e votanti,

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

Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 139 punto 3.	
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli n.11, resi per  alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e votanti,

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

Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 139 punto 4. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli n.11, resi per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e votanti,

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

Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 139 punto 5. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli n.11 resi per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e votanti,

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

Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 139 punto 6.	
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli n.11, resi per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e votanti,

delibera
di   accogliere .  il punto 6 dell’osservazione  per le motivazioni di cui sopra.

Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 139 punto 7. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli n.121, resi per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e votanti,

delibera
di   accogliere   il punto 7 dell’osservazione  per le motivazioni di cui sopra.

Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 139 punto 8. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli n.11. resi per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e votanti,

delibera
di   accogliere .  il punto 8 dell’osservazione  per le motivazioni di cui sopra.

OSSERVAZIONE N. 142 presentata in data  20/12/2004 prot. 43122 da Italia Nostra e Lega Ambiente Versilia

L’osservazione si articola in più punti in cui chiedono:   
1) Spostamento della linea del bosco fino a via Nizza nella Tav. 3 (semiologia naturale) del Quadro conoscitivo;
2) Modifica conseguente alla richiesta 1 delle carte dell'Uso del suolo (tav. 6 di Quadro conoscitivo) e del sovrapposto agli ambiti (tav. 13 di Quadro conoscitivo);
3) Modifica conseguente alla richiesta 1 della Tav. 4 del Quadro progettuale (sist. Turistico) inserendo la zona nel parco della costa;
4) Modifica conseguente alla richiesta 1 della Tav. 2 del Quadro progettuale (Sist. Insediativo) togliendo la zona dalla città rarefatta;
5) Modifica conseguente alla richiesta 1 della Tav. 7 del Quadro progettuale (Invarianti Strutturali) inserendo la zona nel verde storico della Versiliana.
Via Nizza   Foglio 26

 La Commissione consiliare urbanistica propone:
 
Punto 1) NON ACCOGLIMENTO in quanto il quadro conoscitivo fotografa e documenta lo stato attuale del territorio e nel momento della redazione del Quadro conoscitivo, la linea del bosco era ed è tuttora quella indicata dalle carte della semiologia naturale e dell'uso del suolo, per cui non può essere spostata.  L'accoglimento dell'osservazione è  in contrasto con il punto 2.1dei criteri di valutazione delle osservazioni espressi nella D.C.C. n. 53 del 01/08/2005.

Punto 2) NON ACCOGLIMENTO in quanto il quadro conoscitivo fotografa e documenta lo stato attuale del territorio e nel momento della redazione del Quadro conoscitivo, la linea del bosco era ed è tuttora quella indicata dalle carte della semiologia naturale e dell'uso del suolo, per cui non può essere spostata.  L'accoglimento dell'osservazione è  in contrasto con il punto 2.1dei criteri di valutazione delle osservazioni espressi nella D.C.C. n. 53 del 01/08/2005.

Punto 3) NON ACCOGLIMENTO in quanto le scelte progettuali discendono dal quadro conoscitivo e confermano la destinazione attuale di tale territorio. L'accoglimento dell'osservazione è  in contrasto con i punti 2.1,  2.6 e  2.9 dei criteri di valutazione delle osservazioni espressi nella D.C.C. n. 53 del 01/08/2005.

Punto 4) NON ACCOGLIMENTO in quanto le scelte progettuali discendono dal quadro conoscitivo e confermano la destinazione attuale di tale territorio. L'accoglimento dell'osservazione è  in contrasto con i punti 2.1,  2.6 e  2.9 dei criteri di valutazione delle osservazioni espressi nella D.C.C. n. 53 del 01/08/2005.

Punto 5) NON ACCOGLIMENTO in quanto le scelte progettuali discendono dal quadro conoscitivo e confermano la destinazione attuale di tale territorio. L'accoglimento dell'osservazione è  in contrasto con i punti 2.1,  2.6 e  2.9 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. 142 punto 1 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.11, resi per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e votanti,

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

Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 142 punto 2.  
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.11, resi per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e votanti,

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

Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 142 punto 3. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.11, resi per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e votanti,

delibera
di   non accogliere   il punto 3 dell’osservazione  per le motivazioni di cui sopra.

Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 142 punto 4.
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.11, resi per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e votanti,

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

Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 142 punto 5. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.11, resi per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e votanti,

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

OSSERVAZIONE N. 143  presentata in data  20/12/2004 prot. 43132 da Ordine degli Architetti di Lucca

L’osservazione si articola in più punti in cui chiedono:   
1) approfondire il Quadro conoscitivo con analisi degli attuali insediamenti e spazi pubblici;
2) basare il dimensionamento a recupero sullo studio più approfondito degli insediamenti esistenti dandone una definizione più specifica  e scorporare da esso il frazionamento;
3) modificare la  previsione di 50.000 mq. di commerciale previsti per l'U.T.O.E. 12;
4) riunire in una U.T.O.E. le tre U.T.O.E. di collina per omogeneità;
5) escludere l'area di S. Bartolomeo dal limite urbano in quanto paesaggio agricolo di valore;
6) maggiore eloquenza nel sistema infrastrutturale, nella individuazione degli assi di viabilità intercomunale e mancanza in carta del territorio circostante;
7) indicazione delle analisi che hanno individuato il percorso di via Pisanica e valutazione di impatto ambientale della stessa;
8) ritengono che la via Unità d'Italia non possa sostenere le previsioni dei nuovi insediamenti dell'Utoe 12;
9)razionalizzazione della viabilità del quartiere 167 della Quarellara;
10) non ampliamento e potenziamento di via Tre ponti;
11) revisione della mascherina;
12) introduzione nel R.U. di norme per favorire l’architettura bioclimatica.

 La Commissione consiliare urbanistica propone:
 
Punto 1) NON ACCOGLIMENTO in quanto si ritiene sufficiente lo studio apportato dal P.S. e materia di R.U. lo studio più approfondito.

Punto 2) NON ACCOGLIMENTO in quanto non pertinente perché  il discriminante frazionamento/cambio di destinazione d'uso non è sufficiente a distinguere il “recupero” dalla “nuova costruzione” o “dall'intervento sul patrimonio edilizio esistente” quindi sarà il R.U. che individuerà, su carta ed in norma, in base a valutazioni specifiche sui molteplici aspetti, quelli che saranno interventi di un tipo o di un altro. L'osservazione risulta non pertinente e quindi non accoglibile secondo quanto espresso dal  punto 1 dei criteri di valutazione delle osservazioni espressi nella D.C.C. n. 53 del 01/08/2005.

Punto 3) NON ACCOGLIMENTO in quanto l'emendamento del C.C. per l’adozione del Piano strutturale va già a limitare l'intervento;

Punto 4) NON ACCOGLIMENTO in quanto ogni utoe ha obiettivi differenti. L'accoglimento dell'osservazione è  in contrasto con il punto 2.1 dei criteri di valutazione delle osservazioni espressi nella D.C.C. n. 53 del 01/08/2005.

Punto 5) NON ACCOGLIMENTO in quanto in contrasto con l'obiettivo dell'amministrazione di completamento dell'area, in attuazione del PRGC. L'accoglimento dell'osservazione è  in contrasto con i punti 2.1 e  2.3 dei criteri di valutazione delle osservazioni espressi nella D.C.C. n. 53 del 01/08/2005.

Punto 6) NON ACCOGLIMENTO in quanto di difficile realizzazione e perché è stata ritenuta sufficientemente eloquente anche dagli enti superiori la sola rappresentazione dei punti di contatto intercomunali. L'accoglimento dell'osservazione è  in contrasto con il punto 2.1 dei criteri di valutazione delle osservazioni espressi nella D.C.C. n. 53 del 01/08/2005.

Punto 7) NON ACCOGLIMENTO in quanto non pertinente poiché la V.I.A. ed il progetto definitivo non sono materia di P.S. L'osservazione risulta non pertinente e quindi non accoglibile secondo quanto espresso dal  punto 1  dei criteri di valutazione delle osservazioni espressi nella D.C.C. n. 53 del 01/08/2005.

Punto 8) NON ACCOGLIMENTO in quanto le previsioni di viabilità vengono conformate alle disposizioni regionali e provinciali. Le previsioni di insediamento dovranno comunque attenersi a tali disposizioni.

Punto 9) NON ACCOGLIMENTO in quanto non pertinente poiché  argomenti che sono materia di Regolamento Urbanistico e di progetto specifico. L'osservazione risulta non pertinente e quindi non accoglibile secondo quanto espresso dal  punto 1  dei criteri di valutazione delle osservazioni espressi nella D.C.C. n. 53 del 01/08/2005.

Punto 10) NON ACCOGLIMENTO in quanto in contrasto con l'obiettivo prioritario del Sistema Funzionale delle Infrastrutture per la mobilità di potenziare il collegamento tra il mare e l'Aurelia così come risposto alle altre osservazioni in merito. L'accoglimento dell'osservazione è  in contrasto con il punto 2.8 dei criteri di valutazione delle osservazioni espressi nella D.C.C. n. 53 del 01/08/2005.

Punto 11) NON ACCOGLIMENTO in quanto la mascherina dell'adozione non è modificabile, è documento agli atti per l'approvazione; sarà modificata perché  è cambiato il gruppo di lavoro e verrà tenuta in considerazione l'osservazione.

Punto12) NON ACCOGLIMENTO in quanto argomenti che sono materia di Regolamento Urbanistico e non di Piano Strutturale. L'osservazione risulta non pertinente e quindi non accoglibile secondo quanto espresso dal punto 1 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. 143 punto 1. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.11, resi per alzata di mano dagli 11consiglieri presenti e votanti 
delibera
di   non accogliere . il punto 1 dell’osservazione  per le motivazioni di cui sopra.

Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 143 punto 2.	 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.11, resi per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e votanti,

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

Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 143 punto 3. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.11, resi per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e votanti,

delibera
di   non accogliere   il punto 3 dell’osservazione  per le motivazioni di cui sopra.

Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 143 punto 4. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.11, resi per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e votanti,

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

Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 143 punto 5. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.11, resi per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e votanti,

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

Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 143 punto 6.	 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.11, resi per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e votanti,

delibera
di   non accogliere .  il punto 6 dell’osservazione  per le motivazioni di cui sopra

Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 143 punto 7.	
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.11, resi per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e votanti,

delibera
di   non accogliere .  il punto 7 dell’osservazione  per le motivazioni di cui sopra

Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 143 punto 8. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.11, resi per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e votanti,

delibera
di   non accogliere   il punto 8 dell’osservazione  per le motivazioni di cui sopra

Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 143 punto 9.     
  
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.11, resi per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e votanti,
delibera
di   non accogliere .  il punto 9 dell’osservazione  per le motivazioni di cui sopra

Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 143 punto 10.	 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.11, resi per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e votanti,

delibera
di   non accogliere  il punto 10 dell’osservazione  per le motivazioni di cui sopra

Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 143 punto 11.	 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con  voti contrari n.11, resi per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e votanti,

delibera
di   non accogliere  il punto 11 dell’osservazione  per le motivazioni di cui sopra

Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 143 punto 12.	 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.11, resi per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e votanti,

delibera
di   non accogliere .  il punto 12 dell’osservazione  per le motivazioni di cui sopra.

OSSERVAZIONE N. 145 presentata in data  20/12/2004 prot. 43124  da Italia Nostra 

L’osservazione si articola in più punti in cui chiedono:   
1a) definizione di una norma distinta tra zone interne e zone esterne al limite urbano (nuova costruzione solo all'interno);
1b) ulteriore suddivisione degli insediamenti sparsi della zona alluvionale della Tav. 1a (art. 55);
2)  normativa specifica per le aree di cui al punto precedente con modifica dell'art. 55;
3) rendere coerente gli art. 58 e 97 comma 11 (aree agricole ad economia debole determinate dall'influenza urbana) al P.I.T. (art. 26), non ammettere nuova edificazione;
4a) aggiungere all'art. 66 (insediamenti sparsi)  la dicitura: "in zone agricole della pianura costiera" 
4b) riconsiderare la norma dell'art. 66 come al punto 2; 
4c) modificare la città lineare della Tav.1a come identificata nel Quadro conoscitivo;
5) suddividere la città lineare in: arenili, area urbana della Marina, insediamenti produttivi lungo l'Aurelia e area fosso Motrone;
6) stralciare le aree di compensazione urbana in quanto non assimilabili all'art. 25 del P.I.T. al quale si riferiscono;
7) eliminare dall'U.T.O.E. n. 12 gli obiettivi in contrasto con l'obiettivo di ordine sovracomunale dell'asse di collegamento intercomunale (centro commerciale, palacongressi e insediamenti residenziali e turistici).

 La Commissione consiliare urbanistica, anche a seguito dell’esame dell’osservazione in conferenza di servizi, propone:
 
Punto 1a) NON ACCOGLIMENTO in quanto in contrasto con gli obiettivi e gli indirizzi del P.S.  L'accoglimento dell'osservazione è  in contrasto con il punto 2.1 dei criteri di valutazione delle osservazioni espressi nella D.C.C. n. 53 del 01/08/2005.

Punto 1b) NON ACCOGLIMENTO in quanto la carta è già sufficientemente chiara. L'accoglimento dell'osservazione è  in contrasto con i punti 2.1 e  2.6 dei criteri di valutazione delle osservazioni espressi nella D.C.C. n. 53 del 01/08/2005.

Punto 2) NON ACCOGLIMENTO in quanto in contrasto con l'impianto generale del P.S.  L'accoglimento dell'osservazione è  in contrasto con il punto 2.1 dei criteri di valutazione delle osservazioni espressi nella D.C.C. n. 53 del 01/08/2005.

Punto 3) NON ACCOGLIMENTO in quanto la norma è stata concordata in sede di conferenza dei servizi con Regione e Provincia;

Punto 4a) NON ACCOGLIMENTO in quanto in contrasto con l'impianto generale del P.S.  L'accoglimento dell'osservazione è  in contrasto con il punto 2.1 dei criteri di valutazione delle osservazioni espressi nella D.C.C. n. 53 del 01/08/2005.

Punto 4b) NON ACCOGLIMENTO in quanto in contrasto con l'impianto generale del P.S.  L'accoglimento dell'osservazione è  in contrasto con il punto 2.1 dei criteri di valutazione delle osservazioni espressi nella D.C.C. n. 53 del 01/08/2005.

Punto 4c) NON ACCOGLIMENTO in quanto in contrasto con l'impianto generale del P.S.  L'accoglimento dell'osservazione è  in contrasto con il punto 2.1 dei criteri di valutazione delle osservazioni espressi nella D.C.C. n. 53 del 01/08/2005.

Punto 5) NON ACCOGLIMENTO in quanto in contrasto con gli obiettivi generali del P.S. L'accoglimento dell'osservazione è  in contrasto con il punto 2.1 dei criteri di valutazione delle osservazioni espressi nella D.C.C. n. 53 del 01/08/2005.

Punto 6) NON ACCOGLIMENTO in quanto la norma è stata concordata in sede di conferenza dei servizi con Regione e Provincia. L'accoglimento dell'osservazione è  in contrasto con il punto 2.1 dei criteri di valutazione delle osservazioni espressi nella D.C.C. n. 53 del 01/08/2005.

Punto 7) NON ACCOGLIMENTO in quanto  in contrasto con gli obiettivi generali del P.S. e la norma di P.S. è stata concordata in sede di conferenza dei servizi con la Provincia. L'accoglimento dell'osservazione è  in contrasto con il punto 2.1 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. 145 punto 1a.	 ….
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.11, resi per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e votanti,

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

Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 145 punto 1b. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.11, resi per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e votanti,

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

Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 145 punto 2. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.11, resi per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e votanti,

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

Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 145 punto 3. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.11, resi per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti  e votanti,

delibera
di   non accogliere   il punto 3 dell’osservazione  per le motivazioni di cui sopra.

Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 145 punto 4a.	 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.11 resi per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e votanti,

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

Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 145 punto 4b. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.11, resi per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e votanti,

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

Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 145 punto 4c.	 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.11, resi per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e votanti,

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

Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 145 punto 5.	 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.11, resi per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e votanti,

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

Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 145 punto 6. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.11, resi per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e votanti,

delibera
di   non accogliere .  il punto 6 dell’osservazione  per le motivazioni di cui sopra

Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 145 punto 7.
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.11, resi per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e votanti,

delibera
di   non accogliere.  il punto 7 dell’osservazione  per le motivazioni di cui sopra.

OSSERVAZIONE N. 216 presentata in data  20/12/2004 prot. 43156 da Ippolito Roberto

L’osservazione si articola in più punti in cui chiede:   
1) modificare l'U.T.O.E. 14 al fine di ricomprendere la zona a monte della strada per Strettoia attorno al paese;
2) togliere la suddetta area dall'Invariante strutturale delle aree agricole di pregio;
3) abolire i coni ottici in quanto indeterminati  nell'oggetto e nello scopo;
4) parificare le aree agricole di pregio della collina con quelle della pianura per quanto riguarda gli ampliamenti fino a 110 mq. eliminando dalla norma di quelle collinari (art. 40) la limitazione dei 40 mq. una tantum;
5) prevedere la possibilità di realizzare progetti di sviluppo turistico anche nelle zone di invariante.

 La Commissione consiliare urbanistica, anche a seguito dell’esame dell’osservazione in conferenza di servizi, propone:
 
Punto 1) NON ACCOGLIMENTO in quanto modificherebbe il sistema territoriale e una zona di pregio paesaggistico. 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.

Punto 2) NON ACCOGLIMENTO in quanto ritenuta un'area dal paesaggio caratteristico ed inoltre l'invariante non crea un vincolo di inedificabilità. L'accoglimento dell'osservazione è in contrasto con il punto 2.9 dei criteri di valutazione delle osservazioni espressi nella D.C.C. n. 53 del 01/08/2005.

Punto 3) NON ACCOGLIMENTO in quanto nel P.S. il cono è una indicazione di tutela generale, sarà la norma di R.U. che ne definirà i parametri. L'accoglimento dell'osservazione è in contrasto con il punto 2.9 dei criteri di valutazione delle osservazioni espressi nella D.C.C. n. 53 del 01/08/2005.

Punto 4) NON ACCOGLIMENTO perché in contrasto con la legislazione vigente.

Punto 5) NON ACCOGLIMENTO in quanto norma già contenuta nelle N.T.A.
 
Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 216 punto 1. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.11, resi per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e votanti,

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

Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 216 punto 2. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.11, resi per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e votanti,

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

Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 216 punto 3. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.11, resi per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e votanti,

delibera
di  non accogliere . il punto 3 dell’osservazione  per le motivazioni di cui sopra

Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 216 punto 4. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.11, resi per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e votanti,

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

Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 216 punto 5.	 
 
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. 245 presentata in data  08/04/2006 prot. 13409 da Giovannelli Arianna

L’osservazione si articola in più punti in cui chiede:   
1) di inserire un ulteriore comma all'art. 97 delle N.T.A. che permetta di realizzare attività di vivaismo e giardinaggio nelle aree di Compensazione Urbana (Garden center);
2) di includere nel Regolamento Urbanistico una norma che consenta la commercializzazione e vendita connessa al Garden center.
Loc. Arginello via Aurelia       Foglio 32 mappali 669, 670.

 La Commissione consiliare urbanistica propone:
 
Punto 1) NON ACCOGLIMENTO in quanto in contrasto con la filosofia di aree di compensazione urbana. L'accoglimento dell'osservazione è in contrasto con il punto 2.5 dei criteri di valutazione delle osservazioni espressi nella D.C.C. n. 53 del 01/08/2005.

Punto 2) NON ACCOGLIMENTO in quanto non pertinente poiché argomenti che sono materia di Regolamento Urbanistico e non di Piano Strutturale. L'osservazione risulta non pertinente e quindi non accoglibile secondo quanto espresso dal punto 1 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. 245 punto 1. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.11, resi per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e votanti,
delibera
di  non accogliere . il punto 1 dell’osservazione  per le motivazioni di cui sopra.

Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 245 punto 2. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.11, resi per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e votanti,

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

OSSERVAZIONE N. 292 presentata in data  31/01/2007 prot. 4050 da Ufficio Tecnico

L’osservazione si articola in più punti in cui chiede:   
1a) modificare il perimetro del centro storico di Pietrasanta nella carta del Sistema Funzionale Turistico (Tav. 4 del quadro progettuale), l’esatta perimetrazione è quella definita dal Sistema Funzionale Insediativo (Tav 2 del quadro progettuale);
1b) modificare l'errata perimetrazione dei centri storici di Capriglia, Solaio e Capezzano nella carta degli elementi caratterizzanti del Sistema Territoriale (Tav. 1a del quadro progettuale), l’esatta perimetrazione è quella definita dal Sistema Funzionale Insediativo (Tav 2 del quadro progettuale);
1c) modificare la perimetrazione errata del centro storico di Vitoio nella carta del Sistema Funzionale Agro-Ambientale (Tav. 5 del quadro progettuale), l’esatta cartografia è quella definita dalla carta degli elementi caratterizzanti dei Sistemi Territoriali (Tav 1a del quadro progettuale) nella quale Vitoio rimane fuori dal sistema Agro-ambientale;
1d) modificare la perimetrazione errata dell’area a monte della strada regionale Sarzanese intorno alla Carraietta nella carta degli elementi caratterizzanti dei Sistemi Territoriali (Tav. 1a del quadro progettuale), l’esatta perimetrazione è quella definita dal Sistema Funzionale Agro Ambientale (Tav 5 del quadro progettuale);
1e) modificare la perimetrazione errata del centro storico di Castello, l’esatta perimetrazione è quella definita dalla carta degli elementi caratterizzanti dei Sistemi Territoriali  (Tav 1a del quadro progettuale);
1f) Inserire i centri storici di Castello e Vitoio nella carta del Sistema Funzionale Insediativo (Tav. 2 del quadro progettuale) da inserire con i perimetri definiti dalla carta degli elementi caratterizzanti dei Sistemi Territoriali;
1g) cartografare la sottile striscia di territorio lungo la via Sarzanese non normata, da inserire all’interno dell’U.T.O.E. n. 8 e del sistema funzionale insediativo come la città compatta;
1h) Modificare la dicitura sulla carta del Sistema Funzionale Turistico e relativa norma da “villaggio turistico” a “villaggio alberghiero” riferita all’insediamento Basile-Campiglioni;
1i) Modificare la carta dei Vincoli (Tav 12 del quadro conoscitivo) come di seguito: 1) inserimento in carta del limite del Demanio Marittimo e della fascia di rispetto da esso di 30 m.; 2) inserimento in carta della linea Doganale; 3) inserimento in carta degli elettrodotti non cartografati e relativa normativa;
2a) Inserire tra gli obiettivi degli art. 50 e 54 la funzione agricola, in specifico agli artt. 50 comma 2 e 54 comma 2 inserire la dicitura “Il mantenimento, laddove ancora esistente, dei caratteri rurali da assoggettare alla L.R. 1/2005”;
2b)  Sostituire in normativa L.R. 64/95 con L.R. 1/2005;
2c) Inserire all’art.73 comma 4 la dicitura “e delle aree destinate alle attività turistico ricettive”;
2d) all'art. 41 aggiungere nel titolo “Vitoio e Castello” e inserire all’inizio del comma 3 la seguente dicitura “All’interno del perimetro, tramite un piano attuativo che contenga anche la schedatura degli edifici e degli spazi pubblici, il R.U. individuerà …..”;
2e) Inserire nell’art. 73 alla fine del comma 1 la dicitura “per quanto riguarda Vitoio e Castello non è previsto nessun dimensionamento di nuova costruzione in quanto considerati centri saturi”;
2f) Inserire all’art. 81 comma 7, alla fine, la seguente dicitura : “ il Piano Guida inoltre dovrà prevedere degli incentivi al fine di favorire la ricollocazione in zona idonea delle attività industriali- artigianali che decidono di spostarsi ma di mantenere la propria attività”;
2g) Inserire all’interno degli obiettivi dell’U.T.O.E. 7, di cui all’allegato n.1 alle N.T.A. (schede delle U.T.O.E.) la dicitura “nuovi insediamenti sportivi”;
2 h) Inserire all’interno degli obiettivi dell’U.T.O.E. 12, di cui all’allegato n.1 alle N.T.A. (schede delle U.T.O.E.) al posto di “centro commerciale” la dicitura “una grande struttura di vendita di tipo alimentare” e “multisala”;
2i) Correggere i rimandi alla normativa superiore all’art. 97 comma 4, inserendo "art. 40" al posto di "art. 35" ; e all’art. 97 comma 8 inserendo "art. 47 e 57" al posto di "art. 35";
2j) Correggere: nell’art. 24 comma 1 rimando errato alla tav. 14q per le aree interessate da fenomeni di ingressione del cuneo salino, la giusta tavola di riferimento è la 14t;
3a) Accorpamento del dimensionamento Turistico-ricettivo delle U.T.O.E. 5, 6 e 7 (70 camere totali);
3b)  Utilizzazione di una quota del dimensionamento di nuova costruzione ERP, ancora da localizzare (250 alloggi), a recupero, per un totale di 100 alloggi in quanto la normativa vigente di Piano non ne specifica la quota di alloggi E.R.P..

 La Commissione consiliare urbanistica, anche a seguito dell’esame dell’osservazione in conferenza di servizi, propone:
 
Punto 1 lettere a-b-c-d-e-f) ACCOGLIMENTO in quanto contributo al piano. L'accoglimento dell'osservazione è in linea con i punti 2.1,  2.6 e  2.9 dei criteri di valutazione delle osservazioni espressi nella D.C.C. n. 53 del 01/08/2005.

Punto 1g) ACCOGLIMENTO in quanto contributo al piano  inserendo la zona tra le zone di pregio ambientale del sistema Funzionale  Agro-ambientale. L'accoglimento dell'osservazione è in linea con i punti 2.1,  2.6 e  2.9 dei criteri di valutazione delle osservazioni espressi nella D.C.C. n. 53 del 01/08/2005.

Punto 1h) ACCOGLIMENTO in quanto contributo al piano. L'accoglimento dell'osservazione è in linea con i punti 2.1, 2.6 dei criteri di valutazione delle osservazioni espressi nella D.C.C. n. 53 del 01/08/2005.

Punto 1i) ACCOGLIMENTO in quanto contributo al piano. L'accoglimento dell'osservazione è in linea con il punto 2.1 dei criteri di valutazione delle osservazioni espressi nella D.C.C. n. 53 del 01/08/2005.

Punto 2a) ACCOGLIMENTO in quanto contributo al piano inserendo tra gli obiettivi degli artt. 50 e 54 la funzione agricola, in specifico all'art. 50 comma 2 e 54 comma 2 si inserisce la dicitura “Il mantenimento, laddove ancora esistente, dei caratteri rurali”. 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 2b) NON ACCOGLIMENTO in quanto l'adeguamento alla L.R. 1/05, entrata in vigore successivamente all'adozione del P.S., non può essere effettuato in questa fase.

Punto 2c) ACCOGLIMENTO  in quanto contributo al piano. 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 2d) ACCOGLIMENTO  in quanto contributo al piano aggiungendo alla frase da inserire nella norma la dicitura "laddove se ne ravvisi l'opportunità". 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 lettere e-f-g-h-i-j) ACCOGLIMENTO  in quanto contributo al piano. 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 3a) NON ACCOGLIMENTO in quanto modifica già ammessa dalle norme di P.S. con l'art. 104, ma da definire nei modi e nelle quantità in sede di R.U. a seguito di quadro conoscitivo più dettagliato.  L'accoglimento dell'osservazione è in contrasto  con il punto 2.1 dei criteri di valutazione delle osservazioni espressi nella D.C.C. n. 53 del 01/08/2005 poiché  non costituisce contributo migliorativo al Piano.

Punto 3b)  NON ACCOGLIMENTO in quanto, benché  fosse stato messo in discussione da osservazioni pervenute all'ufficio di piano, a seguito di rilettura corretta delle  N.T.A. e della tabella del dimensionamento per U.T.O:E., si è verificato che emerge con chiarezza che il dimensionamento a recupero verso l'ERP non è dimensionato, quindi libero. La richiesta dell'osservazione è quindi superflua.
 
Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 292 punto 1 a, 1 b, 1 c, 1 d ,1e , 1f
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli n.11, resi per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e votanti,

delibera
di  accogliere . i punti  1 a 1 b, 1 c, 1 d ,1e , 1f dell’osservazione  per le motivazioni di cui sopra.

Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 292 punto 1g.	 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n.11, resi per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e votanti,

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

Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 292 punto 1h. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli n.11, resi per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e votanti,

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

Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 292 punto 1i.	 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n.11, resi per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e votanti

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

Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 292 punto 2a.	 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli n.11, resi per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e votanti,

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

Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 292 punto 2b. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.11, resi per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e votanti,

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

Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 292 punto 2c.	 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli n.11, resi per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e votanti,

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

Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 292 punto 2d. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli n.11, resi per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e vontati,

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

Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 292 punti 2e., 2f,2g,2h,2i, 2j	 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli n.11, resi per alzata di mano dagli 11 consiglieri  presenti e votanti,

delibera
di  accogliere . i punti  2e., 2f,2g,2h,2i, 2j dell’osservazione  per le motivazioni di cui sopra.
 

Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 292 punto 3a.	 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.11, resi per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e votanti,

delibera
di   non accogliere . il punto 3a dell’osservazione  per le motivazioni di cui sopra.

Il Presidente pone in votazione l’osservazione n. 292 punto 3b. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti contrari n.11, resi per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e votanti,

delibera
di non accogliere . il punto 3b dell’osservazione  per le motivazioni di cui sopra.

OSSERVAZIONE N. 131 presentata in data  18/12/2004 prot. 42831 da Paolini Domenico

Chiede di classificare l'edificio individuato dal mappale 678 e erroneamente inserito  nella tav. 8 di quadro conoscitivo tra gli edifici esistenti al 1825, come edificio esistente al 1957. Strettoia via delle Mimose,   Foglio 53  mappali 678, 676, 677, 679, 681, 1504

La Commissione consiliare urbanistica propone ACCOGLIMENTO in quanto contributo al quadro conoscitivo. L'accoglimento dell'osservazione è  in linea con il punto 2.1 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. 131. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli, resi per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e votanti,

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

OSSERVAZIONE N. 200 presentata in data  20/12/2004 prot. 43129 da Sacchelli Giacomo

Chiede chiarimenti sulla Tav. 12 del quadro conoscitivo - Vincoli sovraordinati di natura ambientale e tecnica - ed in particolar modo sui vincoli archeologici. 

La Commissione consiliare urbanistica propone ACCOGLIMENTO in quanto contributo allo sviluppo delle tavole e delle norme. Viene di conseguenza redatta una Relazione Esplicativa alla tav. n. 12 di quadro conoscitivo "Carta dei Vincoli" in allegato alla tavola stessa. L'accoglimento dell'osservazione è in linea con il punto 2.1 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. 200. 
 
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.

Inoltre con  voti favorevoli n.11, resi per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e votanti  

DELIBERA 

 di rinviare l’esame delle osservazioni n.73  e n.250 a data da destinarsi.




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   26/05/2008
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____________________
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