
Osservazione al PIANO  OPERATIVO

Adottato con DCC n 78  del 13.12.2021

Al Sig. Sindaco del Comune di 
Pietrasanta

Piazza Matteotti 29
55045 Pietrasanta

Il sottoscritto:

Nome .........................................................................................................................................................................................................................

Cognome .................................................................................................................................................................................................................

Residente  a  ...........................................................................................................................

Località ....................................................................................................................................................................................................................

Piazza/Via ...................................................................................................................................................................................n°.....................

n. telefono……………………………….

e-mail………………………………………………………………………

In qualità di:

o privato cittadino

o rappresentante dell’associazione o Ente ..............................................................................................................

con sede a…………………………………………………………….………………….

o legale rappresentante della Società ..........................................................................................................................

con sede a .....................................................................................................................................................................................

Presa  visione  del  PIANO  OPERATIVO  adottato,  al  fine  di  apportare  il  proprio  contributo  alla 
formazione  del  nuovo  strumento  urbanistico  del  Comune  di  Pietrasanta,  presenta  le  seguenti 
osservazioni:

Riservato all’Ufficio Protocollo

Prot  n……………………

Del………………………..

Riservato all’Ufficio Urbanistica

Osservazione n…………….

pagina numero :  1

PEC: comune.pietrasanta@postacert.toscana.it

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE: Il termine per la presentazione delle osservazioni è 
stato prorogato con DCC. n. 3/2022 alla data del 6 aprile 2022.



Punto 11:

Oggetto dell’osservazione:
. 
.
.

Elaborato di Piano di riferimento* (indicare con ✓ l’elaborato oggetto dell’osservazione)

DT.01 Relazione illustrativa e Documento di conformazione al PIT/PPR

DT.02a Disposizioni Statutarie

DT.02b Disciplina urbanistica

DT.02c NTA geologiche, sismiche e idrauliche

DT.02d Relazione di fattbilità geologica e sismica 

DT.03a Schede Norma per interventi di trasformazione nelle UTOE 1 e  UTOE 3

DT.03b Schede Norma per interventi di trasformazione nella UTOE 2

DT.04 Atlante del patrimonio edilizio di valore storico architettonico tipologico

DT.05 Elenco delle proprietà delle aree di cui alle Tavv. QP04.

TAVOLE:

QUADRO CONOSCITIVO (Q.C.):

Q.C.01 Statuto del territorio: Invariante Strutturale I 

Q.C.02 Statuto del territorio: Invariante Strutturale II 

Q.C.03a Statuto del territorio: Invariante Strutturale III: perimetro del territorio urbanizzato 
e morfotipi insediativi urbani – Centro e Collina

Q.C.03b  Statuto del territorio: Invariante Strutturale III: perimetro del territorio urbanizzato 
e morfotipi insediativi urbani - Pianura

Q.C.03c Statuto del territorio: Invariante Strutturale III: perimetro del territorio urbanizzato 
e morfotipi insediativi urbani - Strettoia

Q.C.04a Statuto del territorio: Invariante Strutturale IV: morfotipi rurali e morfotipi 
insediativi extraurbani – Centro e Collina:

Q.C.04b Statuto del territorio: Invariante Strutturale IV: morfotipi rurali e morfotipi 
insediativi extraurbani - Pianura

Q.C.04c Statuto del territorio: Invariante Strutturale IV: morfotipi rurali e morfotipi 
insediativi extraurbani - Strettoia

Q.C.05a Vincoli di natura paesaggistica ed ambientale – Centro e Collina

Q.C.05b Vincoli di natura paesaggistica ed ambientale -Pianura

Q.C.05c Vincoli di natura paesaggistica ed ambientale -Strettoia

Q.C.06a Vincoli di natura infrastrutturale, tecnologica e urbanistica-Centro e Collina

Q.C.06b Vincoli di natura infrastrutturale, tecnologica e urbanistica –Pianura

Q.C.06c Vincoli di natura infrastrutturale, tecnologica e urbanistica -Strettoia

Q.C.07a carta delle aree e degli elementi esposti a pericolosità geologica 

Q.C.07b carta delle aree e degli elementi esposti a pericolosità sismica

Q.C.07c Carta delle aree ed elementi esposti a pericolosità idraulica 

QUADRO PROGETTUALE (Q.P.):

Q.P.01a Strategie per il territorio rurale – Centro e Collina

Q.P.01b Strategie per il territorio rurale - Pianura

1 se necessario aggiungere altri punti aggiungendo altre pagine. 

pagina numero : ____



Q.P.01c Strategie per il territorio rurale - Strettoia

Q.P.02 a Strategie per il territorio urbanizzato 

Q.P.02 b Strategie per il territorio urbanizzato 

Q.P.02 c Strategie per il territorio urbanizzato

Q.P.02 d Strategie per il territorio urbanizzato

Q.P.02 e Strategie per il territorio urbanizzato

Q.P.02 f Strategie per il territorio urbanizzato

Q.P.02 g Strategie per il territorio urbanizzato

Q.P.02 h Strategie per il territorio urbanizzato

Q.P.02 i Strategie per il territorio urbanizzato

Q.P.03a Il sistema della mobilità lenta e della accessibilità urbana – Centro e Collina

Q.P.03b Il sistema della mobilità lenta e della accessibilità urbana - Pianura

Q.P.03c Il sistema della mobilità lenta e della accessibilità urbana - Strettoia

Q.P.04a Aree soggette a esproprio per pubblica utilità – Centro e Collina

Q.P.04b Aree soggette a esproprio per pubblica utilità - Pianura

Q.P.04c Aree soggette a esproprio per pubblica utilità - Strettoia

Considerato che .
.
.

Osserva che .
.
.
.
.
.
.
.
.
.

1 se necessario aggiungere altri punti aggiungendo altre pagine. 
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Dati dell'immobile eventualmente oggetto di osservazione .

Identificazione catastale 
foglio:  
mappale/i:                                                                         .

Indirizzo: .



A corredo dell'osservazione si allega la seguente documentazione:
1. .

2. .

3. .

Data  . Firma2

pagina numero :  _____

2 Se  la firma apposta è autografa o comunque se 
si protocolla un documento cartaceo, ai fini 
della validità dell'osservazione deve essere allegata 
copia di un documento d'identità in corso di 
validità. 
Se la firma apposta è digitale e l'invio 
dell'osservazione avviene telematicamente non 
occorre copia del documento d'identità.
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