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Data 

protocollo Protocollo N°oss.

tipologia 

osservazione: 

piano, VAS, 

espropri

Soggetto 

proponente

localizzazione e 

identif.catastali Previsioni RU Sintesi contenuto richiesta Parere Tecnico

Riferime

nto 

delibera 

indirizzo 

criteri Parere Commissione urbanistica

25/03/2013 10706 1 * progetto di piano

Giovannetti Adriano 

legale 

rappresentante 

AUTOTRASPORTI 

SEARDO  s.n.c. Pontestrada

Area di rigenerazione 

n. 4  - Area 

industriale lungo via 

Bugneta Cancellazione previsione consistente nello stralcio della proprietà afferente  al soggetto proponente 

Si propone di accogliere parzialmente, escludendo dal comparto le porzioni di esclusiva proprietà 

dell'osservante  dal momento che la restante parte dei proprietari dei beni non ha presentato 

osservazione. Pertanto viene stralciato dal comparto 4 esclusivamente il mapp n. 993, in quanto 

marginale e non influente sugli obiettivi generali del progetto. A seguito dello stralcio, tale 

mappale verrà destinato ad "aree urbane di recente formazione" per uniformità e coerenza con gli 

obiettivi di piano e con le zone circostanti. a1

Commissione 15/05/2014                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Masini, Lari. 

Bernardi non partecipa al voto. L'osservazione è 

parzialmente accolta all'unanimità.               

28/03/2013 11292 2 * progetto di piano Landi Lando

Via Grosseto n.  22 e 24 - Foglio 

40 mappale 1116 - 1387

Zone A - Le aree 

storiche o di valore 

ambientale della 

Marina art. 34 

comma 6 NTA 

"Giardini storici"

Modifica previsione,  in quanto il giardino di proprietà dell'osservante non risponde  ai parametri previsti: il 

lotto è mq 913, perciò < a 1200 mq e privo di elementi di pregio particolare, in quanto sono presenti solo 

manto erboso e siepi di confine. Si propone di accogliere, in quanto più aderente allo stato dei luoghi. a1

Commissione 12/11/13                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

L'osservazione è accolta all'unanimità. Non partecipa al 

voto Adamo Bernardi.

29/03/2013 11395 3 * progetto di piano  Spoto Eugenio

Modifica applicazione della doppia conformità nelle sanatorie edilizie.Venga tolta la doppia conformità 

richiesta ai sensi dell'art. 140 LR 1/2005 consentendo a tante unità immobiliari di regolarizzarsi. Vengono citate 

alcune sentenze tra cui parte della sentenza CC n°2835/2009. Nell'osservazione si ribadisce che secondo il 

giuduce amministrativo sarebbe ammissibile la sanatoria di opere conformi alla normativa vigente al momento 

del rilascio della sanatoria pur se contrastanti con quella vigente alla presentazione del progetto originario. si propone la non pertinenza poiché disciplina non direttamente afferente alle norme del RU. p2

Commissione 15/05/2014                                                                                                                      

- Favorevoli alla non pertinenza: Pintus, Masini, Lari. Non 

partecipa al voto Adamo Bernardi. L'osservazione non è 

pertinente all'unanimità.

05/04/2013 12094 4 * progetto di piano Colombo Sonia

Via Sicilia, loc. Serraglio - Foglio 

23 mappale 435

area agricola di 

pianura (art. 15)
Richiede lotto edificabile 1° casa - Versamento  di un contributo non inferiore ad € 10.000,00 previa 

Convenzione con la P.A.

Si propone di non accogliere, in quanto il lotto si trova in area agricola e la nuova edificazione è in 

contrasto con leggi regionali, con l’obiettivo del RU di limitare la diffusione della città, con i limiti 

derivati dal dimensionamento, che hanno imposto scelte valutate secondo criteri disciplinari che 

definiscono un coerente assetto urbanistico. b1-b2

Commissione 17/12/2013                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Simonini 

(con delega di Lari). Bernardi non partecipa al voto. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità.               

05/04/2013 12096 5 * progetto di piano Pozzi Luciano

Via Sicilia, loc. Serraglio - Foglio 

23 mappale 1042

area agricola di 

pianura (art. 15)
Richiede lotto edificabile 1° casa - Versamento  di un contributo non inferiore ad € 10.000,00 previa 

Convenzione con la P.A.

Si propone di non accogliere, in quanto il lotto si colloca  in un contesto rurale dove non si è 

formato un tessuto urbano, per cui è necessario limitare l’ulteriore formazione di un continuum 

edificato senza un disegno e il controllo pianificatorio, pertanto in contrasto con i principii 

fondativi delle leggi regionali e cn gli obiettivi del RU . b1-b2

Commissione 11/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari, 

Marchi. Non partecipa alla votazione Bernardi. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. 

05/04/2013 12097 6 * progetto di piano De Bianchi Daniela

Via Bugneta -Foglio 14 mappale 

542

area agricola di pianura 

(art. 15)

Richiede lotto edificabile 1° casa -  Recuperando anche la volumetria autorizzata non residenziale - Versamento  

di un contributo non inferiore ad € 10.000,00 previa Convenzione con la P.A.

 Si propone di non accogliere, in quanto il lotto è correttamente collocato in zona agricola interna 

al tessuto insiediativo  e la sua trasformazione non risponderebbe ai criteri generali definiti ed 

utilizzati per la stesura del Regolamento urbanistico, rimanendo comunque le nuove e varie 

possibilità d’intervento previste per i volumi esistenti in zona agricola.     PARERE PER 

COMMISSIONE 3/04/2014         Si propone di non accogliere in quanto il perimetro dei centri 

abitati si attesta già su un limite fisico; quindi viene a mancare la corrispondenza con il criterio 4. b1-b2

Commissione 4/01/14                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini.  

Bernardi non partecipa alla votazione. L'osservazione non 

è accolta all'unanimità.                                                                    

Commissione 3/04/14                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Masini. 

Bernardi non partecipa alla votazione. L'osservazione non 

è accolta all'unanimità.

06/04/2013 12167 7 * progetto di piano Biagi Angelo

Via Serraglio - Foglio 23 mappale 

958 - 1760

area agricola di 

pianura (art. 15)
Richiede un progetto di recupero, anche previa opportuna Convenzione, da destinare a 1° Casa (n. 2 U.I.), 

Cessione di striscia di terreno per l'allargamento della Via del Serraglio.

Si propone di non accogliere, in quanto il lotto si trova in area agricola e la nuova

edificazione è in contrasto con leggi regionali, con l’obiettivo del RU di limitare la diffusione della 

città, con i limiti derivati dal dimensionamento, che hanno imposto

scelte valutate secondo criteri disciplinari per un coerente assetto urbanistico. b1-b2

Commissione 7/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Simonini 

(con delega di Lari). L'osservazione non è accolta 

all'unanimità. Non partecipa al voto Adamo Bernardi.

06/04/2013 12168 8 * progetto di piano Polacci Roberta

Via del Sale (interno)- Marina di 

Pietrasanta - Foglio 40 mappale 

1260

area agricola di 

pianura (art. 15) Richiede lotto edificabile 1° casa  con Convenzione - Cessione parte dell'area da destinare a strada/parcheggio.

Si propone di non accogliere, in quanto il lotto si trova in area agricola e la nuova edificazione è in 

contrasto con leggi regionali, con l’obiettivo del RU di limitare la diffusione della città, con i limiti 

derivati dal dimensionamento, che hanno imposto scelte valutate secondo criteri disciplinari per 

un coerente assetto urbanistico. b1-b2

Commissione 17/12/2013                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Simonini 

(con delega di Lari). Bernardi non partecipa al voto. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità.               
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08/04/2013 12254 9 * progetto di piano Mattei Barbara

Loc. Solaio - Via Borgo Biagi n.67 

Foglio 2 mappale 715 e 870

fabbricato: aree 

urbanizzate di 

recente formazione; 

resede: aree agricole 

con coltivazioni e 

sistemazioni 

tradizionali modifica al perimetro centri abitati: inserire resede all'interno del perimetro centro abitato

Si propone di accogliere  per consentire una definizione unitaria della porzione di prorietà inerente 

il fabbricato  perchè più conforme allo stato dei luoghi, modificando la destinazione della  

porzione definita  in territorio rurale , in area urbanizzata di rec. for. all'interno del perimetro c.a.

(vedi foto) a1-a4

Commissione 12/02/14                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

L'osservazione è accolta all'unanimità.

13/04/2013 13049 10 * progetto di piano Gherardi Francesco Via Bernini

nella tavola 1Tr: 

edificio classificato 

come "tipo edilizio 

storico" con modalità 

di intervento "d2"; 

nella tavola 1QC non 

risulta censito come 

"tipo edilizio storico" ricondurre l'edificio alla "tipologia edilizia recente" accolta. L'edificio non risulta come tipo edilizio storico a1

Commissione 22/08/13    - Favorevoli all'accoglimento 

dell'osservazione: Pintus Maria Elena (come presidente e 

con delega del consigliere Tania Lari), Ilaria Talini, Fabio 

Simonini e Marco Marchi;                                                - 

non partecipa al voto Alberto Giovannetti.             

L'osservazione è accolta all'unanimità. 

13/04/2013 13081 11 * progetto di piano

Binelli Riccardo 

Natale

loc. Tanabugia, Via di Capriglia  - 

foglio 7 mappale 1834

area agricola di 

collina - Tavola 2tr -

edificio storico D1 - 

scheda 125N rif. 

Cart. 32098

chiede declassificazione edificio di valore storico D1, in quanto: -è stato realizzato successivamente agli anni 

'60  (perciò non risulta rappresentato nella cartografia d'impianto del Nuovo Catasto - i materiali usati sono di 

tipo industriale - la sua fisionomia richiama vagamente la tradizionale casa colonica - all'oggi in stato di 

abbandono. accolta. L'edificio non risulta come tipo edilizio storico a1

Commissione 22/08/13    - Favorevoli all'accoglimento 

dell'osservazione: Pintus Maria Elena (come presidente e 

con delega del consigliere Tania Lari), Ilaria Talini, Fabio 

Simonini e Marco Marchi;                                                - 

non partecipa al voto Alberto Giovannetti.             

L'osservazione è accolta all'unanimità.

15/04/2013 13130 12 * progetto di piano

Del Greco Maria 

Teresa

Via Strinato, 90 - loc. Strinato - 

Frazione di Strettoia - foglio 41 

mappale 215 sub 1

area  compresa nel 

paesaggio collinare - 

aree agricole con 

coltivazioni e 

sistemazioni 

tradizionali- Tav. 3 TR 

- scheda 414N (rif. 

Cartografico n. 

12.835) 
chiede di indicare la categoria d'intervento all'immobile individuato in rosso in cartografia, in particolare 

propone d2, in quanto l'immobile risulta parzialmente conservato. accolta. L'edificio non risulta come tipo edilizio storico a1

Commissione 22/08/13    - Favorevoli all'accoglimento 

dell'osservazione: Pintus Maria Elena (come presidente e 

con delega del consigliere Tania Lari), Ilaria Talini, Fabio 

Simonini e Marco Marchi;                                                - 

non partecipa al voto Alberto Giovannetti.             

L'osservazione è accolta all'unanimità.

16/04/2013 13260 13 * progetto di piano

Salvatori Piero e 

Paolo

Via Toscana n. 15 angolo Via 

Palestro 

struttura alberghiera 

"Le Bambole"- 

Tavola 2P - edificio 

rosso

1) chiede di togliere il valore di  interesse storico  tipologico attribuito all'edificio, in quanto  è stato costruito 

nel 1961 e non presenta elementi di pregio architettonico ed artistico.           2) inserimento nell'elenco degli 

alberghi con destinazione d'uso in residenziale-commerciale, previa modifica della norma in quanto la sul 

dell'immobile è di mq 790 e la superficie territoriale è di 1200mq. La struttura ricettiva attualmente non svolge 

più questa funzione e si trova in abbandono dal 2010. Esigenza familiare di nuova casa.

punto 1) accolta in riferimento agli atti amministrativi ed allo stato di fatto; punto 2) parz acc. per 

quanto concerne la sul minima per il cambio di destinazione da 600 mq a 800mq(cfr 

oss.albergatori), non viene accolta la modifica riguardante la superficie territoriale di riferimento a1-a7

Commissione 22/08/13                                      Si vota il 

punto 1)                                                  - Favorevoli 

all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria Elena 

(come presidente e con delega del consigliere Tania Lari), 

Ilaria Talini, Fabio Simonini e Marco Marchi. Non partecipa 

al voto Alberto Giovannetti. Il punto 1) è accolto 

all'unanimità.                Commissione 12/11/13                                        

Si vota il punto 2)                                                     - 

Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Non 

partecipa al voto Adamo Bernardi. Il punto 2) non è 

accolto all'unanimità.                                                   Nel 

complesso l'osservazione è parzialmente accolta.

16/04/2013 13299 14 * progetto di piano Simonelli Daniela

Via Pisanica n.73 Foglio 14 

mappale 1520

tipologia edilizia e 

categoria di 

intervento  D1
1)  l'edificio venga classificato come D2;                  2) introdurre una nuova classificazione che permetta la 

sostituzione edilizia.

punto 1) accolta perché più coerente con lo stato di fatto; punto 2) non accolta in quanto la 

sostituzione edilizia non è ammessa di principio per i tipi edizili storici a1-b1

Commissione 22/08/13                                                              

Si vota il punto 1)                                                                                            

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus Maria Elena (come 

presidente e con delega del consigliere Tania Lari), Ilaria 

Talini, Fabio Simonini e Marco Marchi. Il punto 1) è accolto 

all'unanimità. Non partecipa al voto Alberto Giovannetti.                                                 

Commissione del 03/10/2013                     Si vota il PUNTO 

2)   - Favorevoli al non accoglimento del punto 2): Pintus 

Maria Elena ed Ilaria Talini. Adamo Bernardi non partecipa 

al voto. Il punto 2) non è accolto all'unanimità.                                                      

Nel complesso l'osservazione è parzialmente accolta 

all'unanimità.         
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18/04/2013 13558 15 * progetto di piano

Francesco Fiaschi, 

Piero Moriconi, 

Gabriele Pucciarelli, 

Giovanni Lorenzoni, 

Via Respighi n.3 - Loc. Crociale - 

Foflio 13 mappale 747 parcheggio esistente

il terreno è di proprietà privata e destinato a parcheggio privato di pertinenza dell'adiacente edificio 

quadrifamiliare, pertanto chiedono che venga destinato a "aree urbanizzate di recente formazione" come 

l'edificio principale

Si propone di accogliere, in quanto più aderente allo stato dei luoghi, (lotto ad uso esclusivo 

privato) e degli atti amministrativi, in partricolare il parcheggio è proprietà privata non vi è nessun 

uso pubblico a1

Commissione 4/01/14                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

L'osservazione è accolta all'unanimità.

19/04/2013 13738 16 * progetto di piano Razzuoli Massimo

Via A.Vespucci, n. 7- Marina di 

Pietrasanta- Foglio

lotto edificato 

ricadente in Aree 

urbanizzate di 

recente formazione
1) che venga cambiata la destinazione urbanistica del lotto passando da quella adottata ad “aree storiche” 2)  

con conseguente classificazione dell'edificio come d2.

punto 1) non accolta in quanto il lotto non presenta caratteristiche di storicità; punto 2) non 

accolta in quanto l'edificio non può essere classificato come tipo edilizio storico b2

Commissione 12/11/13                                                                                                                                                                                                   

Si vota il punto 1)                                                               - 

Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il punto 

1) non è accolto all'unanimità. Non partecipa al voto 

Adamo Bernardi. Nel complesso l'osservazione non è 

accolta.

20/04/2013 13822 17 * progetto di piano Marchetti Anna

Via Olmi - loc. polle di Vaiana - 

Foglio 13 mappale 293 

tipo edilizio recente 

e relativa resede 

ricadente in aree 

agricole di pianura

1) che la campitura del fabbricato venga uniformata a quella degli altri edifici recenti  (attualmente è riportato 

soltanto il perimetro dell'edificio come se si trattasse di tettoia)

2) che il resede disegnato sulla carta venga ampliato fino a coincidere con quello catastale. 

punto 1) accolta in riferimento all'oss d'Ufficio sul concetto di resede  ; punto 2) accolta  in 

riferimento al punto 1, senza che ciò comporti modifica cartografica a8

Commissione 12/02/14                                                                                                                                                                                                   

Si votano i punti 1) e 2)                                                   - 

Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Nel 

complesso l'osservazione è accolta all'unanimità. Bernardi 

non partecipa alla votazione.

20/04/2013 13836 18 * progetto di piano Lorenzoni Donatella

Via Bozza n.9  Foglio 24 mappale 

1060

edificio classificato 

"tipi edilizi storici" e 

priva di categoria
l'edificio venga classificato come "Tipi edilizi recenti e relative resedi" in quanto trasformato nel 1978 e nel 

2002 accolta -L'edificio non risulta come tipo edilizio storico a1

Commissione 22/08/13                                              - 

Favorevoli all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria 

Elena (come presidente e con delega del consigliere Tania 

Lari), Ilaria Talini, Fabio Simonini e Marco Marchi;                                                

- non partecipa al voto Alberto Giovannetti. L'osservazione 

è accolta all'unanimità.

20/04/2013 13837 19 * progetto di piano

Tartarelli Graziella 

Enrica

Via della Rocca  - Foglio 17 

mappale 337

edificio classificato di 

interesse tipologico 
1) l'edificio venga classificato  di interesse ambientale e quindi con il numero 2;                     2) estendere area 

di pertinenza in quanto erroneamente rappresentata

punto 1) non accolta in quanto tutti gli edifici ricadenti nell'ambito di interesse paesaggistico-

ambientale hanno tale classificazione; punto 2) accolta, con osservazione d'ufficio è stata variata 

la definizione di resede b2-a8

Commissione 22/08/13                                                       Si 

vota il punto 1)                                                                                   

- Favorevoli al non accoglimento  dell'osservazione: Pintus 

Maria Elena (come presidente e con delega del consigliere 

Tania Lari), Ilaria Talini e Fabio Simonini. Astenuto: Marco 

Marchi. Non partecipa al voto Alberto Giovannetti. Il punto 

1) non è accolto a maggioranza.                                                                                        

Si vota il punto 2)                                - Favorevoli 

all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria Elena 

(come presidente e con delega del consigliere Tania Lari), 

Ilaria Talini, Fabio Simonini e Marco Marchi;                                                

- non partecipa al voto Alberto Giovannetti. Il punto 2) è 

accolto all'unanimità.                                 Nel complesso 

l'osservazione è parzialmente accolta.

23/04/2013 14026 20 * progetto di piano

Rosi Adriana e 

Tinelli Mario 

Via Elba - Foglio 23 mappale 

1136

terreno ricadente in 

aree agricole di 

pianura
costituzione di un nuovo nucleo abitato in Tr nella zona circostante l'incrocio tra le vie Elba e Tonfano con 

possibilità di nuove edificazioni in particolare per il lotto in questione.

Si propone di non accogliere, in quanto il lotto si colloca  in un contesto rurale dove non si è 

formato un tessuto urbano, per cui è necessario limitare l’ulteriore formazione di un continuum 

edificato senza un disegno e il controllo pianificatorio, pertanto in contrasto con i principii 

fondativi delle leggi regionali e con gli obiettivi del RU . b1-b2

Commissione 11/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari, 

Marchi. Non partecipa alla votazione Bernardi. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. 

23/04/2013 14027 21 * progetto di piano

Rosi Adriana e 

Tinelli Mario 

Via del Sale - Foglio 30 mappale 

1793

porzione del terreno 

ricade in area di 

nuovo impianto n.09 

via del Sale completa inclusione o esclusione della proprietà dall'area n.9 via del Sale 

Si propone di accogliere, escludendo la porzione del lotto di proprietà dal comparto, in quanto non 

funzionale e più aderente allo stato dei luoghi a6

Commissione 5/12/2013                                                                                                                                                                     

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Bernardi 

non partecipa al voto. L'osservazione è accolta 

all'unanimità.               

23/04/2013 14028 22 * progetto di piano

Rosi Franca Lari 

Fabio 

Via del Sale - Foglio 30 mappale 

1792

porzione del terreno 

ricade in area di 

nuovo impianto n.09 

via del Sale completa inclusione o esclusione della proprietà dall'area n.9 via del Sale 

Si propone di accogliere, escludendo la porzione del lotto di proprietà dal comparto, in quanto non 

funzionale e più aderente allo stato dei luoghi a6

Commissione 5/12/2013                                                                                                                                                                     

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Bernardi 

non partecipa al voto. L'osservazione è accolta 

all'unanimità.               
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23/04/2013 14068 23 * progetto di piano Pierotti Andrea

via del Fossetto - Foglio 7 

mappale 2509 verde privato e orto
il terreno è giardino pertinenziale dell'edificio (anche se censito con altro mappale), pertanto chiede che venga 

censito come area urbanizzata di recente formazione

Si propone di accogliere, in quanto più aderente allo stato dei luoghi, con una leggera modifica 

estendendo l’area urbanizzata di recente formazione su tutto il lotto di proprietà. a1-a2

Commissione 28/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                 

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Simonini, 

Marchi. Non partecipa al voto Bernardi. L'osservazione è 

accolta all'unanimità.  

23/04/2013 14077 24 * progetto di piano Giancarlo Neri 

via Andreotti - Foglio 14 mappale 

860

terreno ricadente in 

aree agricole di 

pianura
Richiede lotto edificabile visto che nello stesso “isolato” compreso tra le vie Andreotti, Zanibelli, Galvani e 

Deledda ne sono previsti due sulla via Deledda.

Si propone di non accogliere, in quanto il lotto si trova in area agricola e la nuova edificazione è in 

contrasto con leggi regionali, con l’obiettivo del RU di limitare la diffusione della città, con i limiti 

derivati dalla programmazione e dal dimensionamento, che hanno imposto scelte valutate 

secondo criteri disciplinari per un coerente assetto urbanistico b1-b2

Commissione 4/01/14                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini.  

Bernardi non partecipa alla votazione. L'osservazione non 

è accolta all'unanimità.

23/04/2013 14090 25 * progetto di piano Malestain Willen

via Capriglia n.64 - Foglio 8 

mappale 44 edificio di base D1

 l'edificio è stato trasformato a seguito a diversi interventi edilizi nell'anno 1975, 1990, 1993, ecc.,  chiede: 1) 

che venga  censito "edificio con tipologia edilizia recente" ; 2) in sub - ordine, riclassificare nella categoria 

"Edifici D2". punto 1) accolta, in quanto l'edificio è recente. Non occorre trattare il punto 2) in subordine a1

Commissione 22/08/13    - Favorevoli all'accoglimento 

dell'osservazione: Pintus Maria Elena (come presidente e 

con delega del consigliere Tania Lari), Ilaria Talini, Fabio 

Simonini e Marco Marchi;                                                - 

non partecipa al voto Alberto Giovannetti. L'osservazione è 

accolta all'unanimità.

24/04/2013 14168 26 * progetto di piano Ulivi Patrizia Sofia Via Lago d'Orta verde privato e orti
nel PRGC vigente il terreno è nell'elenco dei lotti edificabili (lotto n.1 dell'allegato A alle NTA), chiede che venga 

riconfermata l'edificabilità 

vedi oss 664; si propone l' accoglimento inserendo un lotto di completamento nella porzione del 

mappale 60 posto tra via lago di orta e lago di iseo, riconfermando di fatto quanto già prevedeva il 

vigente piano regolatore, mentre la porzione rimanete è ben calssificata come verde privato 

rappresentando un’importante tessera del quadro paesaggistico che si inserisce in un leggero 

pendio con relative sistemazioni che lo qualificano come un giardino e ingresso di villa. a4

Commissione 11/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Lari, Marchi. 

Non partecipa alla votazione Bernardi. L'osservazione è 

accolta all'unanimità. 

24/04/2013 14197 27 *

progetto di piano e 

espropri

Francesconi Giuliana 

e Pier  Federico 

Lazzarotti

Località Vignone - Foglio 31 

mappali 178, 114 e 95

Area per attrezzature 

sportive 
escludere dall'esproprio le  particelle 178, 114 e  e 95 del foglio 31 nella porzione che interessa l'attuale 

viabilità di accesso alle loro abitazioni

si propone di accogliere parz in quanto più aderente allo stato dei luoghi e la modifica di minima 

entità( 7mq complessivi) non  ha rilevanza rispetto all'obiettivo generale contenuto nella scheda di 

progetto, di conseguneza la cartopgrafia riferita alla tavola 1E verrà modificata con lo stralcio 

delle particelle 95 e 178 del foglio 31. a1

Commissione 27/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, Lari, 

Marchi. Non partecipa alla votazione Bernardi. 

L'osservazione è parzialmente accolta all'unanimità. 

26/04/2013 14310 28 * progetto di piano Alfredo Salvatori 

via Pilli - Foglio 16 mappali 12 

sub.12 e 207 sub.3 graffati

edificio lato nord 

della proprietà 

censito come 

"edificio recente sul 

sedime storico" 
premesso che la categoria "edificio recente su sedime storico" non è menzionata all'art.32 delle NTA; chiede 

che per tale edificio venga consentita la ristrutturazione urbanistica, come per l'edificio lato sud

accolta come contributo migliorativo al corpo normativo: viene modificato il c.10 dell'art 32, 

estendendo le possibilità d'intervento previste a tutti gli edifici compresi nelle unità edilizie, ma 

privi di indicazioni d'intervento a7

commissione del 03/10/2013             Favorevoli 

all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria Elena ed 

Ilaria Talini. Adamo Bernardi non partecipa al voto. 

L'osservazione è accolta all'unanimità.

26/04/2013 14350 29 * progetto di piano Ricci Renzo

Via Garibaldi n.110 - 112 

(vetreria versiliese)

area per 

insediamenti 

produttivi consentire il recupero dell'esistente ai soli fini abitativi

Si propone di accogliere, in quanto coerente con l’obiettivo di migliorare la qualità del contesto 

edificato e di favorire l’eventuale spostamento delle attività in luoghi più idonei (art.35.6). a2

Commissione 25/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Lari, Talini, Marchi. 

L'osservazione è accolta all'unanimità. 

26/04/2013 14381 30 * progetto di piano Susanna Bertuccelli

Loc. Valdicastello - Foglio 20 

mappale 923 paesaggio collinare
consentire la realizzazione di manufatto agricolo pari a mq. 18 di SUL per terreni di dimensioni comprese tra 

mq. 1.000 e mq. 4.999. non accolta in quanto contrasto con le disposizioni del PS. b1

commissione del 03/10/2013      Favorevoli al non 

accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria Elena ed 

Ilaria Talini. Adamo Bernardi non partecipa al voto.  

L'osservazione non è accolta all'unanimità.

26/04/2013 14383 31 * progetto di piano Marchini Claudia 

Via Sarzanese - Foglio 19 

mappale 820

tavola 1TR - area  

agricola di pianura
edificabilità del terreno per un alloggio, con disponibilità alla cessione di terreno per parcheggio pubblico di 

fronte al cimitero

Si propone di non accogliere, in quanto il lotto è in fascia di riapetto stradale, in area di vincolo 

cimiteriale e in un contesto rurale, oltre un chiaro limite urbano, il cui superamento implicherebbe 

una perdita di logica nelle scelte di piano. b1-b2

Commissione 16/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Non 

partecipa al voto Adamo Bernardi. L'osservazione non è 

accolta all'unanimità. 

29/04/2013 14485 32 * progetto di piano

Fiaschi Francesco e 

Luciana Bertelloni

Via Galvani - Foglio 14 mappale 

857

tavola 1TR - area  

agricola di pianura edificabilità del terreno per un alloggio

Si propone di non accogliere, in quanto il lotto si colloca  in un contesto rurale dove non si è 

formato un tessuto urbano, per cui è necessario limitare l’ulteriore formazione di un continuum 

edificato senza un disegno e il controllo pianificatorio, pertanto in contrasto con i principii 

fondativi delle leggi regionali e con gli obiettivi del RU . b1-b2

Commissione 11/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari, 

Marchi. Non partecipa alla votazione Bernardi. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. 

29/04/2013 14486 33 * progetto di piano Giannetti Piero 

Via Montiscendi - Via Foglio 53 

mappale 883

tavola 7P - Lotto di 

completamento  e 

parcheggio pubblico 

L3
modifica della superficie riportata,  in quanto catastalmente il terreno è pari a mq. 760, mentre  nella 

cartografica è (540 + 240) = mq. 780

Si propone non accoglimento: il rilievo topografico effettuato nel corso dell'attuazione 

dell'intervento stabilirà la corretta dimensione delle superfici (ricondurla di fatto a quella catastale 

al momento non è corretto e non costituisce certezza) b2

Commissione 27/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari, 

Marchi. Non partecipa alla votazione Bernardi. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. 
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29/04/2013 14547 34 * progetto di piano Rota Tullio

Via Maddalena - Folgio 36 

mappale 512

Tavola 1P o 2P - 

Giardini Storici o di 

valore ambientale e 

paesaggistico della 

marina edificabilità del terreno per un alloggio

Si propone di non accogliere, in quanto il lotto è boscato  di dimensioni limitate e la sua 

trasformazione andrebbe a determinare una eccessiva densità, peggiorando il contesto urbano e 

la qualità paesaggistica. b1-b2

Commissione 17/12/2013                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Simonini 

(con delega di Lari). Bernardi non partecipa al voto. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità.               

30/04/2013 14604 35 * progetto di piano Ceccotti Pietro

Via Umbria - Foglio 5 mappale 

328, 2136, 2139, 2141

Atlante : progetti per 

Pietrasanta - Area 

n.10 b
 Chiede di poter intervenire separatamente per ciascun proprietario (suddivione interventi );  inoltre chiede di  

aumentare il numero delle unità immobiliari con disponiblità alla cessione di porzione di terreno.

Si propone di accogliere parzialmente , esclusivamente in relazione alla possibile  suddivisione dei 

comparti che è ammessa dall’articolo 11 delle NTA anche a seguito del chiarimento fornito tramite 

osservazione alla normativa. Vedi oss ufficio a7-b2

Commissione 14/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, 

Simonini (delegato da Lari). Non partecipa al voto Adamo 

Bernardi. L'osservazione è parzialmente accolta 

all'unanimità. 

30/04/2013 14609 36 * progetto di piano Marchetti Anna

Via Monte Corchia, Loc. Ponte 

del Sale, Foglio 40 mappale 1325 

e 1326

 tavola 1TR   - area 

agricola di pianura edificabilità del terreno per un alloggio, con disponibilità alla cessione di terreno per allargamento strada

Si propone di non accogliere, in quanto il lotto si colloca  in un contesto rurale dove non si è 

formato un tessuto urbano, per cui è necessario limitare l’ulteriore formazione di un continuum 

edificato senza un disegno e il controllo pianificatorio, pertanto in contrasto con i principii 

fondativi delle leggi regionali e con gli obiettivi del RU . b1-b2

Commissione 11/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari, 

Marchi. Non partecipa alla votazione Bernardi. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. 

30/04/2013 14610 37 * progetto di piano

Mallegni Stella 

Maria

Via Serraglio - Foglio 23 mappale 

820

tavola 1TR - area  

agricola di pianura edificabilità del terreno per un alloggio, con disponibilità alla cessione di terreno per allargamento strada

Si propone di non accogliere, in quanto il lotto si colloca  in un contesto rurale dove non si è 

formato un tessuto urbano, per cui è necessario limitare l’ulteriore formazione di un continuum 

edificato senza un disegno e il controllo pianificatorio, pertanto in contrasto con i principii 

fondativi delle leggi regionali e con gli obiettivi del RU . b1-b2

Commissione 11/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari, 

Marchi. Non partecipa alla votazione Bernardi. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. 

30/04/2013 14611 38 * progetto di piano Genovesi  Euro

Albergo Villa La Fonte Via 

Carduicci angolo Via Concordia

tavola 1P edificio 

non censito come 

albergo e classificato 

di interesse storico e 

architettonico
chiede che l'edificio venga censito come albergo, ma non di  interesse storico e tipologico in quanto ha subito 

diverse trasformazioni negli anni 1953, 1954, 1961, nonchè condoni edilizi 

parzialmente accolta per la parte di edificio recentemente realizzata perché corrispondente ad 

uno stato di fatto a1

Commissione 19/09/13    - Favorevoli al parziale 

accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria Elena , Ilaria 

Talini, Tania Lari e Fabio Simonini;                                                           

- non partecipa al voto Adamo Bernardi.                      

L'osservazione è parzialmente accolta all'unanimità. 

30/04/2013 14613 39 * progetto di piano

Bresci Bruno 

Tommaso e Brescia 

Maria Teresa

Via Cilea n. 3/5 Foglio 36 

mappale 120,500, 890

tavola 2P - edificio e 

resede (mapp.445) 

ricade in zona A 

Marina con giardino 

storico; gli altri 

mappali in verde 

attrezzato
chiede che i mappali 120, 500 e 890,  su cui insistono anche dei manufatti condonati di pertinenza del 

fabbricato principale (mappale 445), vengano classificati  come "giardini storici o di valore ambientale" 

Si propone di accogliere, con l’inserimento del lotto in giardino di valore ambientale, in quanto più 

aderente allo stato dei luoghi e degli atti amministrativi (due condoni rilasciati) a1

Commissione 12/11/13                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

L'osservazione è accolta all'unanimità. Non partecipa al 

voto Adamo Bernardi.

30/04/2013 14657 40 * progetto di piano Tartarelli Mauro

Via Vallecchia vecchia n.37 - 

Foglio 1 mappale 123

tavola 2TR - collina: 

aree agricole con 

coltivazioni e 

sistemazioni 

tradizionali inserimento dell'edificio all'interno del "perimetro dei centri abitati" del borgo di Vallecchia 

Si propone di accogliere inserendo  l'edificio all'interno del perimetro dei centri abitati in zona 

definita "Aree storiche" con classificazione 2 (nella tavola di territorio rurale compariva come d2) a1

Commissione 12/02/14                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

L'osservazione è accolta all'unanimità. Bernardi non 

partecipa alla votazione.

30/04/2013 14658 41 * progetto di piano

Tartarelli Mauro e 

Maurizio Neri

Via Valdicastello - Foglio 19 

mappale 582 e 256

tav. 8 P - Frazione 8f 

Valdicastello bassa: 

Lotti liberi e di 

completamento: L.42 
il mappale 256 insiste solo in parte nel lotto 42, pertanto  chiede che l'edificabilità sia estesa su tutta la 

particella 256, così da consentire 4 alloggi anziché 3.  

PARERE PER COMMISSIONE 11/03/14                                                                           Si propone non 

accoglimento in quanto la previsione di 3 alloggi risulta coerente con lo stato dei luoghi e gli 

obiettivi di piano.                               PARERE PER COMMISSIONE 15/05/2014                                                                      

Si propone la rivalutazione dell'oss. in relazione all'accoglimento dell'oss. n. 167. Pertanto si 

propone l'accoglimento parziale prevedendo la destinazione a parcheggio dove individuato dalla 

presente oss., costituendo un unico lotto (l. 42) comprensivo dell'area individuata nell'oss. n. 167, 

portando il numero degli alloggi da 3 a 4. (già computato l'alloggio in più dall'osservazione 167) a4-a6

Commissione 11/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari, 

Marchi. Non partecipa alla votazione Bernardi. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità.                                                      

Commissione 15/05/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Masini, Lari. 

Non partecipa alla votazione Bernardi. L'osservazione è 

parzialmente accolta all'unanimità. 
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02/05/2013 14770 42 * progetto di piano Lucchini Stefano

zone B - aree urbanizzate di 

recente formazione (foglio 40 

mapp. 311 e 1226) artt. 9 e 35 NTA 
per le zone B (art.35 aree urbanizzate di recente formazione) non sono espressamente richiamati gli interventi 

pertinenziali; pertanto chiede che siano ammessi anche nelle zona B e per singola unità immobiliare accolta in relazione alle modifiche introdotte con  oss. Ufficio a7

commissione del 03/10/2013      Favorevoli 

all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria Elena ed 

Ilaria Talini. Adamo Bernardi non partecipa al voto. 

L'osservazione è accolta all'unanimità.

02/05/2013 14788 43 * progetto di piano Rossi Celso

Via Umbria - Foglio 15 mappale 

98 - 275 e 295

Tav. 5P - aree 

urbanizzate di 

recente formazione 

(zona B) 

1) consentire il cambio d'uso da locale di servizio a residenziale con creazione di nuove unità immobiliari; 2) 

considerare tale intervento non come ampliamento, ma ristrutturazione edilizia con contestuale cambio di 

destinazione d'uso Si controdeduce in modo unitario  accolta perché già prevista dalla norma (art 35 c.3) a8

commissione del 03/10/2013                              Si votano i 

Punti 1) e 2).                       Favorevoli all'accoglimento dei 

punti 1 e 2: Pintus Maria Elena ed Ilaria Talini. Adamo 

Bernardi non partecipa al voto. Nel complesso 

l'osservazione è accolta all'unanimità.

02/05/2013 14789 44 * progetto di piano Mosca Edoardo

Via Carducci  angolo Via Foscolo - 

Foglio 35 mappale 137, 369, 527 

Tav. 2P - Aree 

storiche o di valore 

ambientale della 

Marina (zona A) - 

giardini storici o di 

valore ambientale  e 

paesaggistico 
all'art.34 punto 5d) sono contemplati interventi limitativi rispetto a quanto previsto all'art.34 punto 6), pertanto 

chiede che venga applicata esclusivamente la norma di cui all'art.34 punto 6) 

non accolta: precisa scelta progetto, gli edifici, anche se recenti, della prima fascia costiera 

assumono una disciplina di maggiore tutela rispetto a quelli recenti ricadenti in giardini storici non 

di prima fascia costiera. b2

commissione del 03/10/2013      Favorevoli al non 

accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria Elena ed 

Ilaria Talini. Adamo Bernardi non partecipa al voto. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità.

02/05/2013 14859 45 * progetto di piano Canali Luana

Viale Apua angolo via  Pellegrini 

angolo Via Basilicata 

Tav. 5P - Lotto 

edificabile L18
nella zona destinata a verde è stata riportata la stessa superficie della zona edificabile; chiede che sia riportata 

la giusta superficie pari a mq. 531 Si propone accoglimento in quanto mero errore materiale. a3

Commissione 27/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Lari, Marchi. 

Non partecipa alla votazione Bernardi. L'osservazione è 

accolta all'unanimità. 

02/05/2013 14860 46 * progetto di piano Bigi Riccardo

Viale Apua angolo via  Pellegrini 

angolo Via Basilicata 

Tav. 5P - Lotto 

edificabile L18
nella zona destinata a verde è stata riportata la stessa superficie della zona edificabile; chiede che sia riportata 

la giusta superficie pari a mq. 531 Si propone accoglimento in quanto mero errore materiale. a3

Commissione 27/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Lari, Marchi. 

Non partecipa alla votazione Bernardi. L'osservazione è 

accolta all'unanimità. 

02/05/2013 14881 47 * progetto di piano

Ricci Vittorio e 

Verona Lina

Via Goldora - Foglio 40 mappale 

1714 1745

Tav- 1Tr - arre 

agricole di pianura edificabilità del terreno per  fabbricato di tipo bifamiliare

Si propone di non accogliere in quanto obiettivo del Ru è il contenimento dell'espansione della 

città fissando un limite netto tra il territorio urbano e il territorio rurale (ambito in cui per 

caratteristiche ricade l'area in questione). b2

Commissione 11/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari, 

Marchi. Non partecipa alla votazione Bernardi. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. 

02/05/2013 14892 48 * progetto di piano Zecchini Giovanni tutto il territorio modifica normativa 
Realizzazione di impianti per fonti di energia rinnovabile con particolare riferimento alla produzione di energia 

elettrica da fonte idrica: esplicitare in merito alla possibilità di realizzare impinati da fonti rinnovabili (FER)

parz accolta perché contributo all'integrazione del corpo normativo: si integra l'articolo 12 delle 

NTA con specifica disciplina per impianti FER in conformità con le disposizioni nazionali e regionali a7

Commissione del 03/10/2013                         SOSPESA per 

ulteriori approfondimenti                        Commissione 

29/04/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Masini. Non 

partecipa alla votazione Bernardi. L'osservazione è 

parzialmente accolta all'unanimità. 

03/05/2013 14927 49 * progetto di piano Altemura Angela

località Palatina, Strettoia - 

Foglio 47 mappali 79 - 80

tav. 3TR - il 

paesaggio collinare 

(art. 14)
Chiede che il terreno adibito a vigna di mq 3150, con bella vista panoramica e soleggiato, venga convertito in 

edificabile. Si propone non accoglimento in quanto la previsione sarebbe in pieno contrasto con il PS: b1

Commissione 11/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari, 

Marchi. Non partecipa alla votazione Bernardi. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. 

03/05/2013 14949 50 * progetto di piano

Pasquini Maria 

Luisa

Loc. Osterietta - Foglio 15 

mappali  1884 - 1886 - 1887 - 

1888 - 1871 - 1872 - 1873 - 

1899 (Lotto 11 all'interno del 

Comparto 30 del PRGC vigente)

Tav. 5P - aree 

urbanizzate di 

recente formazione 

(zona B) 

la consistenza dell'unità immobiliare esistente all'interno dei centri abitati tenga conto della data di stipula 

della convenzione stipulata per l'attuazione del Comparto 30 del PRGC vigente, al fine di poter frazionare 

l'edificio in corso di realizzazione

accolta perché contributo all'integrazione ed al miglioramento del corpo normativo: si integra la 

definizione di unità immobiliare esistente specificando che si considera "esistente"  e quindi con 

possibilità di frazionamento l'unità immobiliare derivante da convenzione stipulata prima del 2008 

ed in corso di realizzazione. a7

commissione del 03/10/2013                  Favorevoli 

all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria Elena ed 

Ilaria Talini. Adamo Bernardi non partecipa al voto. 

L'osservazione è accolta all'unanimità.

03/05/2013 14979 51 * progetto di piano

Imm.Sant' Agostino 

7 srl - legale rapp. 

Mosca Edoardo

Via Santa Maria - Foglio 8 

mappale 903 e 901 

Tav. 2TR - edificio 

classificato con 

categoria di 

intervento D1 e D2 
classificare l'edificio come "edifici recenti"  disciplinati dall'art.19 comma 3, lettera g e comma 8 in quanto 

l'edificio è stato oggetto di condono (8/s/53/2008) e con lavori in corso a seguito del rilascio del PdC n. 3/2010 

parzialmente accolta per la parte di edificio classificato D1, ma demolito e ricostruito. La parte D2 

rimane tale, tipo edilizio storico  solo in  parte trasformato. a1

Commissione 22/08/13                                               - 

Favorevoli al parziale accoglimento  dell'osservazione: 

Pintus Maria Elena (come presidente e con delega del 

consigliere Tania Lari), Ilaria Talini e Fabio Simonini;                                              

- astenuto: Marco Marchi;                                                - 

non partecipa al voto Alberto Giovannetti. L'osservazione è 

parzialmente accolta a maggioranza. 
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Data 

protocollo Protocollo N°oss.

tipologia 

osservazione: 

piano, VAS, 

espropri

Soggetto 

proponente

localizzazione e 

identif.catastali Previsioni RU Sintesi contenuto richiesta Parere Tecnico

Riferime

nto 

delibera 

indirizzo 

criteri Parere Commissione urbanistica

03/05/2013 14982 52 * progetto di piano

Fonderia Artistica 

Mariani srl- leg. 

rapp. Agolini Adolfo 

via Tre Luci - Foglio 18 mappale 

23

tav. 5P - 

insediamento 

produttivo

classificare l'edificio come "produttivo nel tessuto residenziale" disciplinato dall'art.35 comma 6, al fine di 

consentire il cambio di destinazione con attività più organiche all'area cui afferiscono ( residenziale - 

commerciale) 

Si propone di accogliere, in quanto coerente con l’obiettivo di migliorare la qualità del contesto 

edificato e di favorire l’eventuale spostamento delle attività in luoghi più idonei (art.35.6). a2

Commissione 25/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Lari, Talini, Marchi. 

L'osservazione è accolta all'unanimità. 

03/05/2013 14990 53 * progetto di piano Dati Anna

Via Traversagna, angolo via del 

castagno - Foglio 17 mappali 627 

e 119

Tav. 5P - Parcheggio 

in UR11

chiede che i mappali 627 e 119 siano inseriti in "aree urbanizzate di recente formazione" (art. 35) dall'attuale a 

Parcheggio compreso nella UR11. Considerato che:  - sulla proprietà insiste un fabbricato, già oggetto di 

concessione in sanatoria ed accatastato C/2 (PRGC zona  B2.1); - la proprietà della UR11 ha intenzione di 

richiedere la cancellazione dell'"Unità" e quindi verrebbe meno la necessità di un parcheggio.

Si propone di accogliere, in quanto più pertinente allo stato dei luoghi e degli atti amministrativi 

(edificio condonato L47/85), nonché in relazione al'osservazione 226 a2

Commissione 14/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Simonini 

(delegato da Lari). Non partecipa al voto Adamo Bernardi. 

L'osservazione è accolta all'unanimità. 

03/05/2013 14998 54 *

progetto di piano e 

espropri

Lazzereschi 

Marcello Maurizio 

Alberto

Via Spirito Santo - Foglio 32 

mappali 600 - 624 - 626

Tav. 1E - Espropri e 

Tav. 1 TR
chiede che venga spostato il percorso della pista ciclabile lungo il fosso dell'Arginello sul mappale 600, in 

quanto è presente un'attività. 

Si propone di accogliere in quanto il percorso proposto è più coerente con lo stato dei luoghi e 

favorisce la realizzazione futura della pista a2

Commissione 12/02/14                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

L'osservazione è accolta all'unanimità. Bernardi non 

partecipa alla votazione.

03/05/2013 15020 55 * progetto di piano

Bresciani Anna 

Luigia

Loc. Capriglia - Foglio 5 mappale 

417 - 975 

tav. 8P - verde 

atrrezzato e per il 

tempo libero 

esistente

nell'area a verde attrezzato, sono stati erroneamente ricompresi delle porzioni delle particelle 417 e 975 che 

sono resede esclusiva di due fabbricati residenziali, pertanto chiede che gli venga attribuita la destinazione di 

"aree storiche" per quanto riguarda la porzione della particella 975 e "aree urbanizzate di recente formazione" 

per la porzione della particella 417 ( fa presente che in passato ha già ceduto all'amministrazione un'area ad 

uso parco giochi e campetto da calcio)  

Si propone di accogliere  come da proposta perché nella parte a verde pubblico sono ricompresi 

porzioni di resedi private (giardini di abitazione) pertanto la porzione di proprietà ricadente in 

verde pubblico adiacente alla zona B verrà ricompresa in tale destinazione e, analogamente, la 

parte adiacente la zona A . a1-a2

Commissione 12/02/14                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

L'osservazione è accolta all'unanimità. Bernardi non 

partecipa alla votazione.

03/05/2013 15023 56 * progetto di piano

Bindi Giovanni 

Stefano- 

procuratore sig.ri 

Bolshakov Anton e 

Bolshakova 

Nadezda

Via De Sanctis n.19 - Foglio 22 

mappale 696

Tav. 1 TR - edificio 

rappresentato con 

sub. 9 e 10: 

classificato  D2  

disciplinato 

dall'art.19 NTA; 

edificio 

rappresentato con 

sub. 1: privo di 
il fabbricato rappresentato con il sub.1 sia classificato come "edificio di base D2" così come l'unità limitrofa in 

quanto facente parte di un unico lotto con beni a comune

accolta, per l'edificio mancante di categoria d'intervento: si accoglie la proposta  D2 perché 

conforme allo stato di fatto (tipo edilizio storico  solo in  parte trasformato). a1

Commissione 22/08/13    - Favorevoli all'accoglimento 

dell'osservazione: Pintus Maria Elena (come presidente e 

con delega del consigliere Tania Lari), Ilaria Talini e Fabio 

Simonini;                                   -astenuto: Marco Marchi;                                                

- non partecipa al voto Alberto Giovannetti. L'osservazione 

è accolta a maggioranza. 

03/05/2013 15025 57 * progetto di piano

Bindi Giovanni 

Stefano-

procuratore sig.ri 

Bolshakov Anton e 

Bolshakova 

Nadezda

Via De Sanctis n.19 - Foglio 22 

mappale 697

tav. 1TR - area 

agricole di pianura edificabilità del terreno per  n.2 alloggi

Si propone di non accogliere, in quanto il lotto si colloca  in un contesto rurale dove non si è 

formato un tessuto urbano, per cui è necessario limitare l’ulteriore formazione di un continuum 

edificato senza un disegno e il controllo pianificatorio, pertanto in contrasto con i principii 

fondativi delle leggi regionali e cn gli obiettivi del RU . b1-b2

Commissione 11/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari, 

Marchi. Non partecipa alla votazione Bernardi. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. 

03/05/2013 15028 58 * progetto di piano

Sabella Stefano e 

Bibolotti Marta 

Vanna

Via Leopardi, località Ficalucci - 

Foglio 30 mappale  607

tav.  1P - Aree 

Urbane di recente 

formazione (zone B 

art. 35)

chiede che il terreno di proprietà di mq 910 sia destinato a 1° Casa con cessione  di parte di terreno (300 mq) 

per la realizzazione di un parcheggio pubblico. Considera che: nel 1978 il terreno era edificabile e che la zona è 

completamente urbanizzata e circondata da fabbricati residenziali.

Si propone di non accogliere, in quanto il lotto presenta elementi vegetazionali di pregio 

ambientale   e la sua trasformazione peggiorerebbe il contesto urbano e la qualità paesaggistica b1-b2

Commissione 17/12/2013                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Simonini 

(con delega di Lari). Bernardi non partecipa al voto. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità.               

03/05/2013 15029 59 * progetto di piano

Bibolotti Marta 

Vanna

Via del Sale - Foglio 31 mappale 

109

Tav. 1TR - Il 

paesaggio 

dell'Ambiente 

fluviale ed umido 

(art. 16 c. 4)

chiede che il terreno di proprietà di mq 2620 sia destinato a 1° Casa con cessione  di parte di terreno (1000 mq) 

per la realizzazione di un parcheggio pubblico. Considera che:  la zona è completamente urbanizzata e 

circondata da fabbricati residenziali.

Si propone di non accogliere, in quanto il lotto si colloca  in un contesto rurale dove non si è 

formato un tessuto urbano, per cui è necessario limitare l’ulteriore formazione di un continuum 

edificato senza un disegno e il controllo pianificatorio, pertanto in contrasto con i principii 

fondativi delle leggi regionali e con gli obiettivi del RU . b1-b2

Commissione 11/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari, 

Marchi. Non partecipa alla votazione Bernardi. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. 
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Data 

protocollo Protocollo N°oss.

tipologia 

osservazione: 

piano, VAS, 

espropri

Soggetto 

proponente

localizzazione e 

identif.catastali Previsioni RU Sintesi contenuto richiesta Parere Tecnico

Riferime

nto 
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criteri Parere Commissione urbanistica

04/05/2013 15114 60 * progetto di piano

 Gabrielli Lorenzo e 

Giuseppe

Via del Rio n.22 - Montiscendi - 

Foglio 52 mappali 469 sub.3 

(abitazione e resede) e 1518 

(peretinenza)

Tav. 7 Strettoia -  

comparto 

edificatorio 01 

Atlante progetti

1) ridefinire il perimetro del comparto al fine di escludere la particella 469  destinandola a "verde privato e 

orti" e riprogettare la viabilità, valutando l'impatto che il collegamento tra via del Lago e via del Rio avrebbe 

sulla tranquillità dei residenti; 2) modifica del limite dei centri abitati al fine di ricomprendere tutta la proprietà 

censita con il mappale 1518 destinandola, come l'edificio principale, ad "area urbana di recente formazione" 

anzichè "tipo edilizio recente e relativa resede"

Ai 2 punti dell'osservazione si controdeduce in modo unitario, pertanto si propone  di accogliere  

parzialmente, in quanto più pertinente allo stato dei luoghi (si amplia la zona B1 ricomprendendo 

una porzione di casa dimenticata e il resede) e alle legittime aspettative (coltivare il proprio orto, 

senza aderire al comparto) dei proprietari. Riguardo la richiesta di modifica all'asse viario previsto, 

si mantiene il tracciato previsto dal RU come proposto nell'Atlante dei progetti, lasciando alla  fase 

attuativa dell'intervento le proposte migliorative. La minima entità della riduzione della superficie 

territoriale non determina  modifica dei parametri.

a1-a2

Commissione 30/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, Lari. 

Nel complesso l'osservazione è parzialmente accolta 

all'unanimità. Non partecipa al voto Bernardi.  

04/05/2013 15119 61 * progetto di piano Mallegni Daniela

Via Serraglio - Foglio 23 mappale 

819

tav. 1TR - area 

agricole di pianura edificabilità del terreno per  n.1 alloggio 

Si propone di non accogliere, in quanto il lotto si colloca  in un contesto rurale dove non si è 

formato un tessuto urbano, per cui è necessario limitare l’ulteriore formazione di un continuum 

edificato senza un disegno e il controllo pianificatorio, pertanto in contrasto con i principii 

fondativi delle leggi regionali e con gli obiettivi del RU . b1-b2

Commissione 11/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari, 

Marchi. Non partecipa alla votazione Bernardi. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. 

06/05/2013 15151 62 * progetto di piano

Lazzeri Remo e 

Bertozzi Enrica 

Via Valdicastello- Foglio 20 

mappali 436 -  613 -614

Tav. 8P - Verde 

privato ed orti (art. 

39)

chiede che una parte della proprietà di mq 8500, su cui insiste l'edificio di abitazione, per quanto riguarda il 

mappale 613 di mq  di circa mq 1600 e prospiciente la via di Valdicastello e pianeggiante - sia destinato a lotto 

per residenza sociale al posto di  "verde privato ed orti".

si propone di accogliere in quanto il lotto si colloca in un contesto urbano posto già all'interno del 

centro abitato e può inquadrarsi come completamento edilizio, si prevede un alloggio sociale 

if:03mq/mq, sf:500mq altezza massima 7m. a4

Commissione 22/03/2014                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Lari, Marchi. 

Bernardi non partecipa al voto. L'osservazione è accolta 

all'unanimità.               

06/05/2013 15162 63 * progetto di piano Baracchi Carlo

Via Nizza - Fiumetto - Foglio 26 

mappale 63

tav. 1TR - area 

boscata costiera art. 

16 c. 5 
chiede l'inserimento del terreno tra i lotti edificabili. Considera che il terreno è di mq 3000, fuori dal Parco della 

Versiliana, in zona completamente urbanizzata e circondato da edifici di civile abitazione. Zona PRGC  B.

Si propone di non accogliere in quanto obiettivo del Ru è il contenimento dell'espansione della 

città fissando un limite netto tra il territorio urbano e il territorio rurale (ambito in cui per 

caratteristiche ricade l'area in questione che rientra nelle aree boscate costiere nel sistema 

agroambientale del PS). b1-b2

Commissione 11/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari, 

Marchi. Non partecipa alla votazione Bernardi. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. 

06/05/2013 15221 64 * progetto di piano

Caramelli 

Alessandro

Via Foce della Sanità n.7 - Foglio 

20 mappale 1004

Tav. 2TR - edificio 

classificato con 

categoria di 

intervento D1 
diversa classificazione dell'edificio (edificio recente o quantomeno d") in quanto non possiede più le 

caratteristiche originarie accolta: da D1 a edificio recente in quanto l'edificio non risulta come tipo edilizio storico a1

Commissione 22/08/13                                             - 

Favorevoli all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria 

Elena (come presidente e con delega del consigliere Tania 

Lari), Ilaria Talini, Fabio Simonini e Marco Marchi;                                                

- non partecipa al voto Alberto Giovannetti. L'osservazione 

è accolta all'unanimità.

06/05/2013 15223 65 *

progetto di piano e 

espropri

Spagnoli 

Gianfranco, rapp. Di 

Italia Nostra, wwf, 

Catt. D.C. frazione Pontestrada

inutile prevedere una rotatoria a Pontestrada al di sotto della via Aurelia all'altezza di via Verga, meglio la 

costruzione di una strada per incanalare il traffico verso via Meucci; no alla rotatoria all'altezza di via 

Pozzodonico per presenza di boschetto; possibile allargamento di via Meucci; si alla rotatoria tra il fosso, via 

Ghiare e via I° Maggio; allargamento di Via Bugneta; rotatoria tra via pisanica e via Bernini; non incanalare il 

traffico verso la Versiliana, non allargare e non creare curve su via Pisanica o Via Olmi.

si propone di prendere atto, in quanto alcune richieste sono già soddisfatte all'interno del 

progetto di piano, in particolare la volontà di non stravolgere la viabilità di via pisanica, la non 

realizzazione di una rotatoria presso via pozzodonico, le altre richieste sono in contrasto con il PS. 

Commissione 29/04/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli alla presa d'atto: Pintus, Masini. Non partecipa 

alla votazione Bernardi. L'osservazione è oggetto di presa 

d'atto all'unanimità. 
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Data 

protocollo Protocollo N°oss.

tipologia 

osservazione: 

piano, VAS, 

espropri

Soggetto 

proponente

localizzazione e 

identif.catastali Previsioni RU Sintesi contenuto richiesta Parere Tecnico

Riferime

nto 

delibera 

indirizzo 

criteri Parere Commissione urbanistica

06/05/2013 15258 66 *

Parere di 

competenza e 

contrasto Piano 

Superiore per 

progetto di piano

ATO "Toscana 

Costa"

Via delle Colmate Falascaia - 

Inceneritore - Foglio 41 mappali 

133 -793 - ecc.

Tav.  1TR - Atlante 

dei Progetti AR 08 

(riconversione e 

bonifica 

dell'impianto di 

Falascaia…)

 Estratto osservazione.                                                                                                Punto 1)  “Si lamenta il 
mancato riconoscimento dell'ATO quale autorità competente in materia ambientale da consultare”.                                                  
Punto 2)  “Entrando nel merito della questione si fa presente che, rispetto a quanto previsto per 
l’impianto di termovalorizzazione di Falascaia e per l’area ove tale impianto insiste, il Regolamento 
Urbanistico esaminato ne prevede una destinazione che esula e quindi contrasta col dettato della 
pianificazione vigente. Infatti nell’allegato “Atlante dei Progetti” alla pagina 19, “AR 08”, si prevede: La 
“riconversione e bonifica dell’impianto di Falascaia in coerenza con gli obiettivi di valorizzazione e 
conservazione definite dallo schema Direttore di Valorizzazione Ambientale del corso del Baccatoio”;  
che “dovrà essere predisposto un piano di recupero dell’area orientato alla riconversione 
dell’impianto esistente allo scopo di ospitarvi attrezzature d’interesse comune compatibili con le 
finalità di valorizzazione ambientale e turistica dell’area interessata dal corso del Baccatoio”. E’ del 
tutto evidente che il complesso di tali previsioni è contrario ai disposti di cui alla pianificazione 
vigente, in particolare al Piano Provinciale di gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Lucca 
(pubblicato sul BURT n.36 bis del 4.09.2002) i cui contenuti sono stati trasferiti nel Piano 
Straordinario per i primi affidamenti del servizio dell’ATO Toscana Costa, approvato con D.G.R.T. 
476 del 8.06.2009, ove è previsto l’utilizzo del termovalorizzatore di Falascaia per la combustione del 
rifiuto secco (CDR) prodotto dall’impianto di selezione e stabilizzazione di Pioppogatto (Massarosa). 
Per quanto sopra detto, ciò che prevede la proposta di Regolamento Urbanistico del Comune di 
Pietrasanta per l’impianto di Falascaia e per l’area ove esso insiste contrasta con il vigente Piano 
Straordinario, redatto sulla base del Piano Provinciale preesistente della Provincia di Lucca ed 
avente i contenuti di cui all’art. 27 della L.R.T. 61/2007, e quindi appare illegittimo in quanto lo stesso 
R.U. deve essere subordinato ai contenuti di tali atti di pianificazione vigenti.”

Controdeduzioni Punto 1): si evidenzia che l'ATO Costa è compresa tra i soggetti 
competenti da consultare di cui all'elenco riportato al par. 1.1. Ricognizione sull'iter 
procedurale di formazione del R.U. E della VAS , del Rapporto Ambientale e che la 
stessa Autorità, pertanto riconosciuta, è stata oggetto di specifico invio dell'avviso 
dell'avvio delle consultazioni ai sensi dell'art. 25 della LR 10/2010 (nota di invio prot. 
10450 del 21/03/2013).                                                                                                                                                                                                                                 
Controdeduzioni Punto 2) : relativamente al punto 2) che lamenta il contrasto con gli 
strumenti della pianificazione vigente in materia dei rifiuti si rimanda alle controdeduzioni 
effettuate per il contributo n.778 presentato dalla Regione Toscana Settore rifiuti e 
bonifiche.  a1-a7

Commissione 6/05/2014                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al parziale accoglimento con l'aggiunta della 

prescrizione "laddove compare sostituire il termine 

termovalorizzatore con il termine inceneritore" : Pintus, 

Masini, Lari. Non partecipa al voto Bernardi. 

L'osservazione è parzialmente accolta all'unanimità.                        

07/05/2013 15300 67 * progetto di piano

Girolami Antonio e 

Lotti Maria Chiara

Via Monte Pania -  Foglio 40 

mappali 1995 - 1984 -1986 - 

1988 -1990 - 1992 Tav. 1Tr - Art. 16 c. 4

chiede che  che il terreno possa essere edificabile. Considera che: il terreno è una vasta area, è in zona 

totalmente urbanizzata e circondato da villette residenziali di pregio;  che è stata esperita procedura 

espropriativa per la parte in aderenza al fosso, ma che la proprietà non è stata liquidata; che la destinazione 

"agricola", oggi area in abbandono,  mal si inserisce nel contesto residenziale.

Si propone di non accogliere, in quanto si tratta di un lotto lungo un canale e in area

agricola, pur vicino ad un limite urbano, e la nuova edificazione è qui in contrasto con

leggi regionali, con l’obiettivo del RU di limitare la diffusione della città, con i limiti

derivati dal dimensionamento, che hanno imposto scelte valutate secondo criteri

disciplinari che definiscono un coerente assetto urbanistico. b1-b2

Commissione 25/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini, 

Marchi. Bernardi non partecipa alla votazione. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. 

07/05/2013 15302 68 * progetto di piano Cecconi Carlo Giulio

Via Andreotti - Foglio 14 mappali 

628 e 1083

Tav. 1TR territorio 

rurale pianura: aree 

agricole di pianura modifica della perimetrazione del centro abitato e edificabilità del terreno per  n.1 alloggio 

Si propone di non accogliere, in quanto il lotto si colloca  in un contesto rurale dove non si è 

formato un tessuto urbano, per cui è necessario limitare l’ulteriore formazione di un continuum 

edificato senza un disegno e il controllo pianificatorio, pertanto in contrasto con i principii 

fondativi delle leggi regionali e con gli obiettivi del RU . b1-b2

Commissione 11/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari, 

Marchi. Non partecipa alla votazione Bernardi. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. 

07/05/2013 15322 69 *

espropri ( è 

collegata alla 

successiva n. 70 ) la 

differenza è solo 

Vincolo espropri da 

progetto di piano. Rossetti Enrico 

Via del Sale - Foglio 30 mappale 

1691 tav. 1E sugli espropri

chiede l'esclusione del vincolo espropriativo dal resede del fabbricato di proprietà per mq 75. Considera che: il 

terreno fa parte della pertinenza dell' abitazione e che è interessata da accesso carraio ed utenze; che confina 

col Comparto n. 9 e  che la scheda norma al punto 11 esclude tale area; che il vincolo espropriativo rispetto  

alla scheda norma risulta  mero errore. Si propone di accogliere in relazione e coerenza con l'oss. 70 a6

Commissione 12/02/14                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

L'osservazione è accolta all'unanimità. Bernardi non 

partecipa alla votazione.

07/05/2013 15323 70 * progetto di piano Rossetti Enrico 

Via del Sale - Foglio 30 mappale 

1691

Tav. 1 P e  atlante dei 

progetti scheda 

norma 9 Via del Sale 

(Aree Nuovo 

impianto o di 

rigenerazione) 

chiede  modifica  della perimetrazione del "Comparto n. 9" con esclusione dell'area resede del fabbricato di 

proprietà per mq 75. Considera che: il terreno fa parte della pertinenza dell' abitazione e che è interessata da 

accesso carraio ed utenze; che confina col Comparto n. 9 e che la scheda norma al punto 11 esclude tale area; 

che il vincolo espropriativo rispetto  alla scheda norma risulta  mero errore.

Si propone di accogliere, con l’esclusione della porzione del lotto dal comparto n°9, in quanto più 

aderente allo stato dei luoghi (porzione del giardino privato). a6

Commissione 12/11/13                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

L'osservazione è accolta all'unanimità. Non partecipa al 

voto Adamo Bernardi.

07/05/2013 15340 71 * progetto di piano

Milia Daniele e 

Pamela e Fiorentini 

Loriano

Loc. Crociale -  Foglio 14 

mappale 945 e 1073

Tav. 1TR territorio 

rurale pianura: aree 

agricole di pianura  edificabilità del terreno per  n.2 alloggi 

Si propone di non accogliere, in quanto il lotto si colloca  in un contesto rurale dove non si è 

formato un tessuto urbano, per cui è necessario limitare l’ulteriore formazione di un continuum 

edificato senza un disegno e il controllo pianificatorio, pertanto in contrasto con i principii 

fondativi delle leggi regionali e con gli obiettivi del RU . b1-b2

Commissione 11/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari, 

Marchi. Non partecipa alla votazione Bernardi. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. 

07/05/2013 15341 72 * progetto di piano

Agolini Nicola leg. 

Rapp. A.C.N. di 

Agolini e C. s.a.s.

Via Tre Luci - Foglio 18 mappale 

250 sub 8

tav. 5P - 

insediamento 

produttivo

classificare l'edificio come "produttivo nel tessuto residenziale" disciplinato dall'art.35 comma 6, al fine di 

consentire il cambio di destinazione con attività più organiche all'area cui afferiscono ( residenziale - 

commerciale) 

Si propone di accogliere, in quanto più coerente con lo stato dei luoghi (completano 

l’urbanizzazione lungo strada essendo organicamente comprese nell’urbanizzato) a1

Commissione 25/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Lari, Talini, Marchi. 

L'osservazione è accolta all'unanimità. 
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protocollo Protocollo N°oss.
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espropri
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07/05/2013 

(succ. int. del 

8.07.2013) 15342 73 * progetto di piano Agolini Adolfo

Via del Magnano n.26 - Foglio 24 

mappali 248, 967, 968

Tav. 1TR territorio 

rurale pianura - 

edificio D1

diversa classificazione dell'edificio da storico di tipo D1 (troppo restrittiva) a "edifici recenti" lettera g, in 

quanto non sono ravvisabili le caratteristiche tipologiche e distributive presenti generalmente nell'elemento 

base del modello rurale tradizionale; con succ. integ. del 8.07.2013 sottolinea una particolare specifica di 

ordine cronologico e di carattere tipologico dell'edificio esistente. parz. accolta da D1 a D2, in quanto tipo edilizio storico  solo in  parte trasformato. a1-b2

Commissione 22/08/13    - Favorevoli al parziale 

accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria Elena (come 

presidente e con delega del consigliere Tania Lari), Ilaria 

Talini e Fabio Simonini;                                   -astenuto: 

Marco Marchi;                                                - non partecipa 

al voto Alberto Giovannetti. L'osservazione è parzialmente 

accolta a maggioranza. 

07/05/2013 15357 74 * progetto di piano

Bresciani Andrea 

Fabio

Via provinciale Vallecchia - 

Osteria da Demè Tav. 8P 
inserire una norma generale che consenta di realizzare, per ristoranti e attività similari,  strutture precarie 

stagionali per garantire l'attività lavorativa nel periodo invernale 

non pertinente: la disciplina per tali manufatti è contenuta nell'art. 13 bis del Regolamento 

edilizio p.2

Commissione del 7/11/2013                                   - 

Favorevoli alla non pertinenza dell'osservazione: Pintus, 

Lari, Talini. L'osservazione non è pertinente all'unanimità. 

07/05/2013 15359 75 * progetto di piano

Biagi Moreno e 

Michele

Via della Gora - Foglio 15 

mappale 2332 e mappale 2353

Tav. 1TR - "aree 

agricole di pianura" 

art. 15

chiedono che i terreni di superficie complessiva pari a mq  2960 rientrino in un Progetto di recupero atraverso 

la realizzazione di nuovo insediamento a completamento dei tessuti residenziali della zona "Il Mulino", anche 

mediante opportune convenzioni che prevedano alloggi prima casa e cessione di aree pubbliche.

si propone di non accogliere  poichè contrasta  con gli indirizzi assunti dal piano per la definizione 

delle aree agricole e dei nuclei insediativi nel territorio rurale (si tratta di una vera e propria 

espansione insediativa nel territorio agricolo). 

b2

Commissione 12/02/14                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. Bernardi non 

partecipa alla votazione.

07/05/2013 15366 76 * VAS Terna Rete Italia generale

Estratto osservazione.                                                                                              Capoverso 3:  La linea 
a 220 kV Avenza – Vinchiana n. 286 non esiste più perché declassata a 132 kV con la nuova 
destinazione e il nuovo codice identificativo: linea a 132 kV Avenza – Vinchiana n.550.”                                                            
Capoverso 4:  “Nell’elenco non è inserita la linea a 132 kV Massa Z.I. – Strettoia n.078.

Si prende atto dell'esistenza delle infrastrutture e si propone l'accoglimento dell'osservazione con 

l'aggiornamento del Rapporto ambientale Par. 3.7.a – Elettrodotti:

- Linea ENEL n° 314 Acciaiolo – La Spezia: tensione  nominale 380 kV
- Linea ENEL n° 286 Avenza – Livorno Marzocco: tens ione nominale 220 kV
- Linea ENEL n° 565 Viareggio – Strettoia: tensione  nominale 132 kV
- Linea ENEL n° 500 Strettoia – Isola Santa: tensio ne nominale 132 kV
- Linea FFSS Massa – Cascina Dispari: tensione nominale 132 kV
- Linea FFSS Massa – Cascina Pari: tensione nominale 132 kV
- Linea a 132 kV Avenza – Vinchiana n.550
- Linea a 132 kV Massa Z.I. – Strettoia n.078 a1-a7

Commissione 6/05/2014                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Masini, Lari. Non 

partecipa al voto Bernardi. L'osservazione è accolta 

all'unanimità.                        

07/05/2013 15375 77 * progetto di piano Marchetti Sandra

località Traversagna - Foglio 18 

mappali 529 - 530 

Tav. 1TR - Il 

paesaggio di pianura 

(art. 15)

Chiede la variazione della perimetrazione del centro abitato e l'inserimento del terreno tra i lotti edificabili (per 

almeno un alloggio). Considera che il terreno è di mq 1420, che confina direttamente con la via Traversagna, 

che la zona è completamente urabanizzata e che nel 2009 era già stato oggetto di manifestazione d'interesse.

Si propone di non accogliere, in quanto il lotto, pur non lontano da aree urbane e da ambiti 

edificati, è in un contesto rurale dove non si è formato un tessuto urbano, per cui è necessario 

limitare l’ulteriore formazione di un continuum edificato senza un disegno generale e il controllo 

pianificatorio, altrimenti in contrasto con i principii fondativi delle leggi regionali (PIT) e, di 

conseguenza, del Regolamento urbanistico.inoltre l'area risulta in una zona ad alta pericolosità 

idraulica, pertanto non è possibile, in questa fase prevedere possibiltà edificatorie b1-b2

Commissione 16/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Non 

partecipa al voto Adamo Bernardi. L'osservazione non è 

accolta all'unanimità. 

08/05/2013 15440 78 * progetto di piano Del Carlo Paola

Via Monte Corchia - Foglio 40 

mappale 1419

Tav. 2P - aree 

urbanizzate di 

recente formazione edificabilità del terreno per  n.1 alloggio

Si propone di accogliere (1 all ed sociale), come lotto libero (art 35.7) in quanto interno al 

perimetro urbano, previsione coerente con lo stato dei luoghi, le caratteristiche dell’urbanizzato e 

l’assetto paesaggistico a4-a6

Commissione 17/12/2013                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Simonini (con 

delega di Lari). Bernardi non partecipa al voto. 

L'osservazione è accolta all'unanimità.               

08/05/2013 15480 79 * progetto di piano

Barattini Isabella e 

Ilaria

immediatamente a monte della 

via Sarzanese (da ufficio foglio 

19 mappali 422 e 423)

tav. 2TR - Il 

paesaggio collinare

Chiedono l'inserimento nel centro abitato di Pietrasanta. Considerano che sono proprietarie di due edifici con 

resede a confine con il perimetro del centro abitato,  che la zona è urbanizzata e dotata di servizi, che la zona è 

meglio identificata come tessuto residenziale della città moderna invece di paesaggio rurale.

Si propone di accogliere, in quanto più coerente con lo stato dei luoghi (completano 

l’urbanizzazione lungo strada essendo organicamente comprese nell’urbanizzato) a1-a2

Commissione 28/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                 

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Simonini, 

Marchi. Non partecipa al voto Bernardi. L'osservazione è 

accolta all'unanimità.  

08/05/2013 15498 80 * progetto di piano Marchetti Mariano

Via del padule int. n.44 - Foglio 

24 mappale 941

Tav. 1TR - edificio 

storico "D2"
riclassificare l'edificio in quanto privo di qualsiasi elemento significativo di pregio; l'edificio è stato ristrutturato 

e ampliato e già il PRGC Di Pietro lo classificava come di valore architettonico nullo accolta da D2 a recente - L'edificio non risulta come tipo edilizio storico a1

Commissione 22/08/13                                             - 

Favorevoli all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria 

Elena (come presidente e con delega del consigliere Tania 

Lari), Ilaria Talini, Fabio Simonini e Marco Marchi;                                                

- non partecipa al voto Alberto Giovannetti. L'osservazione 

è accolta all'unanimità.

08/05/2013 15503 81 * progetto di piano Chiesa Maria Luisa

Via del barcaio - Foglio 22 

mappale 211

Tav. 1 Tr - aree 

agricole di pianura edificabilità del terreno per  n.1 alloggio, con disponibilità alla cessione di metà terreno

Si propone di non accogliere, in quanto il lotto si colloca  in un contesto rurale dove non si è 

formato un tessuto urbano, per cui è necessario limitare l’ulteriore formazione di un continuum 

edificato senza un disegno e il controllo pianificatorio, pertanto in contrasto con i principii 

fondativi delle leggi regionali e con gli obiettivi del RU . b1-b2

Commissione 11/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Si 

astiene Marchi. Non partecipa alla votazione Bernardi. 

L'osservazione non è accolta a maggioranza. 
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08/05/2013 15513 82 *

progetto di piano         

VAS                                   

espropri Salt 

1) normativa;              2)Via del 

Padule

1) NTA  correzione 

art. 22;                                   

2) Tav.  1E e VAS

1) chiede correzione all'art. 22, in quanto al primo punto di pag. 53 delle NTA è riportata la larghezza minima di  

ml 40 anziché 30 ml, per la fascia di rispetto nei centri abitati;  2) chiarimenti per i mappali foglio 41 mappali 

339-106-109 sottoposti a vincolo espropriativo + VAS

punto1) non accolta: la fascia di rispetto è prescrizione diretta derivante dal PS; punto 2) si 

propone di accogliere parz, nel senso che le particelle citate sono poste all'interno dell'area Asip, 

di cui alle previsione del PAI e del PS, che il regolamento urbanistico ha coerentemente 

confermato, sottoponendole a esproprio nella fase dell'adozione.  Verificata l'assenza di 

immediata attuazione delle previsioni, da parte degli enti preposti alla difesa del suolo,  si ritiene 

di mantenere la perimetrazione della arre asip nella tavole di piano, ma di non gravare i mappali, 

ricandenti in dette aree,  con il vincolo espropriativo, demandando all'eventuale succesivo 

progetto definitivo e esecutivo le procedure necessarie alla realizzazione delle opere e quindi 

anche gli eventuali espropri. b1-a1

Commissione del 7/11/2013                                   Si vota il 

punto 1)                                                         - Favorevoli al 

non accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il punto 1) non è 

accolto all'unanimità.                              Commissione 

27/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Si vota il punto 2)                                                                - 

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, Lari, 

Marchi. Non partecipa alla votazione Bernardi. Il punto 2) 

è parzialmente accolto all'unanimità. Nel complesso 

l'osservazione è parzialmente accolta.

08/05/2013 15544 83 * progetto di piano

Olmi Guido leg. 

Rapp. Società 

Tonfano di Guido 

Olmi e C. sas

Via Goldora - Foglio 40 mappali 

72 - 279-2110 -1715  non 

contigui

mapp. 72 tav. 2P - 

Parcheggio 

compreso nel lotto 

29; mapp. 279 tav. 

2P "verde privato e 

orti"; 1715 e 2110 in 

aree agricole di 

pianura.

Chiede 4 lotti edificabili  anche di edilizia sociale o per necessità pubbliche. Per il mappale 72, compreso nel 

lotto 29, chiede di rivedere la parte edificabile. Considera chel'edificabilità è a completamento della 

edificazione esitente.

Si propone di non accogliere la richiesta di edificabilità per i terreni esterni al perimetro urbano, in 

quanto il lotto si trova in area agricola e la nuova edificazione è in contrasto con leggi regionali, 

con l’obiettivo del RU di limitare la diffusione della città, con i limiti derivati dal dimensionamento, 

che hanno imposto scelte valutate secondo criteri disciplinari che definiscono un coerente assetto 

urbanistico (criterio b1); si propone di non accogliere l’ampliamento del lotto edificabile di via 

Goldora (a ponente) in quanto la proposta adottata consente di attuare le previsioni non 

interessando la restante porzione di suolo da ulteriori vincoli espropriativi. Infine si propone di 

non accogliere, confermando la previsione a verde privato per il lotto di via Goldora (a levante), in 

quanto coerente con lo stato dei luoghi, la qualità paesaggistica e con le valutazioni disciplinari 

per garantire un carico urbanistico adeguato al contesto urbano ormai saturo (criterio b1/b6) b1-b6

Commissione 12/11/13                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. Non partecipa 

al voto Adamo Bernardi.

08/05/2013 15547 84 * progetto di piano Pera Simone

Via Castiglione n.178 - Foglio 53 

mappale 145

Tav. 3TR - Strettoia - 

edificio classificato 

storio con intervento  

"D1"
punto1) diversa classificazione dell'edificio in quanto privo degli attributi da considerarlo di valore;  punto 2) 

consentire l'ampliamento  di almeno 40 mq. di SUN al fine di renderlo abitabile; 

 punto1) accolta da D1 a D2 in quanto più coerente con lo stato di fatto; punto2)  parz. accolta: gli 

edifici con categoria d'intervento 1 possono ampliare fino a 20 mq di sun nei limiti del 20% del 

volume esistente (cfr oss Ufficio) a1-a7

Commissione 19/09/13                                    - Si vota il 

punto 1)                                                               - Favorevoli 

all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria Elena , 

Ilaria Talini, Tania Lari e Fabio Simonini;                                                           

- non partecipa al voto Adamo Bernardi.                      Il 

punto 1) è accolto all'unanimità. Commissione del 

7/11/2013                                    Si vota il punto 2)                                                         

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il 

punto 2) è parzialmente accolto all'unanimità. Nel 

complesso l'osservazione è parzialmente accolta.

08/05/2013 15587 85 * progetto di piano Corrotti Luciano

Via della Chiesa a Strettoia 

(d'ufficio: f. 48 m. 596)

tav. 7P -  Perimetro 

vincolo ciminiteriale 

tra i 50 e 200 ml

chiede l'esclusione dell'immobile dall'area soggetta a vincolo cimiteriale nella fascia compresa tra i 50 m e i 

200 m dall'impianto cimiteriale  (richiama normativa generale) o in alternativa, considerato che il fabbricato è 

oltre la strada la realizzazione di interventi fino  alla sostituzione edilizia, anche mantenendo il limite di 

ampliamento al 10% della SUL.

si propone il parziale accoglimento ,in relazione all'oss di ufficio che introduce alcune specifiche a 

chiarimento relativamente  l'art 31 afferente al vincolo cimiteriale,. Comunque si ricorda che tale 

vincolo  opera ex ante indipendentemente dalle specifiche di piano, inoltrerelativamente alla sola 

possibiltà di intervento in sostituzione edilizia si propone il parziale accoglimento modificando 

l'art 31, con l'inserimento dell'intervento di sostituzione edilizia nei limiti imposti dalla legge 

anche in relazione alle recenti disposizioni sull'estensione degli interventi di ristruttarazione 

edilizia che prevedono la demolizione e ricostruzione del fabbricato riconducibile alla sostituzione 

ediliza prevista dalla legge regionale. a7-b2

Commissione 30/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, Lari. 

L'osservazione è parzialmente accolta all'unanimità. Non 

partecipa al voto Bernardi.  

09/05/2013 15653 86 * progetto di piano Lucarini Luca

punto 1) Tonfano; punto 2) Via 

Santini/Via Aurelia

punto 1) Tav. 2P e 

Atlante dei Progetti 

della Marina: Scheda 

04; punto 2)  Tav. 5P
punto 1) realizzare un centro di vita sociale all'aperto tra il pontile e il viale Versilia unendo Piazza XXIV Maggio 

a via Donizetti ; punto 2) realizzare una rotonda tra via Santini e Via Aurelia intorno alla marginetta esistente; 

Si propone di accogliere parzialmente, in quanto offre due contributi che corrispondono agli 

obiettivi del Regolamento urbanistico. Per quanto riguarda il punto 1, si propone di ampliare il 

perimetro dell’Area di nuovo impianto e rigenerazione n°4 (Da Tonfano a Focette) 

ricomprendendo nel perimetro via Donizetti e piazza XXIV Maggio e aggiungendo nell’Atlante dei 

progetti, nella scheda relativa all'Area 4, nel paragrafo 02 Obiettivi degli interventi dopola dizione 

l’intervento preveda …la realizzazione di un centro di vita sociale all’aperto tra il pontile e il viale 

Versilia unendo piazza XXIV maggio a via Donizzetti e la….. Per il punto 2 si richiama l’articolo 

44.3 delle NTA, nel quale è gia prevista la rotatoria richiesta. a1-a2

Commissione 12/11/13                                                                                                                                                                                                                                                                  

Si vota l'osservazione nel complesso                              - 

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini. 

L'osservazione è parzialmente accolta all'unanimità. Non 

partecipa al voto Adamo Bernardi.

09/05/2013 15655 87 * progetto di piano Lucarini Luca Via Barcaio 

Tav. 1TR - pianura: 

aree agricole di 

pianura - edificio non 

censito censire l'edificio nella classificazione "tipi edilizi recenti e relative resedi" accolta perché l' edificio è già cartografato come recente. a8

Commissione 22/08/13                                             - 

Favorevoli all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria 

Elena (come presidente e con delega del consigliere Tania 

Lari), Ilaria Talini, Fabio Simonini e Marco Marchi;                                                

- non partecipa al voto Alberto Giovannetti. L'osservazione 

è accolta a unanimità. 
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09/05/2013 15663 88 * progetto di piano

Mottini Pancetti 

Luca

Via Pontenuvo, foglio 32 

mappale 479

territorio rurale tav. 

1TR - utoe 12 chiede lotto edificabile, estendendo  la perimetrazione del centro abitato

PARERE PER COMMISSIONI 16/01/14 E 22/03/14                                                              Si propone 

non accoglimento in quanto il lotto è esterno al perimetro dei centri abitati tracciato per 

contenere gli ambiti urbani, il cui superamento non rientra negli obiettivi del presente RU                        

PARERE PER COMMISSIONE 3/04/14              Si propone di accogliere la modifica del P.C.A. 

estendendolo fino al limite della UTOE 12 Pollino in quanto  a completamento del tessuto 

residenziale esistente; pertanto porzione del terreno di cui al mappale 479 sarà identificato come 

lotto edificabile per 1 alloggio di edilizia sociale; la restante parte di proprietà verrà classificata 

come verde privato. a4

Commissione 3/04/2014                                                                        

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Masini, Lari. Non 

partecipa alla votazione Bernardi. L'osservazione è accolta 

all'unanimità.                   

09/05/2013 15672 89 * progetto di piano

Pieroni Angela e 

Grazia

Via del Padule - Foglio 33 

mappale 492

Tav. 1 TR Pianura - 

edificio classificato di 

tipo storico con 

categoria di 

intervento R1 

attribuire al fabbricato la categoria di intervento R2 in quanto una porzione dell'edificio è stata edificata in data 

successiva a quanto erroneamente riportato nella scheda n.779  del censimento del patrimonio edilizio 

esistente non accolta in quanto l'edificio mantiene inalterate le caratteristiche tipologiche del D1 b2

Commissione 22/08/13    - Favorevoli al non accoglimento 

dell'osservazione: Pintus Maria Elena (come presidente e 

con delega del consigliere Tania Lari), Ilaria Talini e Fabio 

Simonini;                                   -astenuto: Marco Marchi;                                                

- non partecipa al voto Alberto Giovannetti.             

L'osservazione non è accolta a maggioranza.

09/05/2013 15681 90 * progetto di piano

Fabio Iacomini, 

Marsalli Anna e 

Pietro e Leonardi 

Anna

Via Ficalucci - foglio 30 mappali 

1560,  1562-1566 e 1561 utoe 12 - tav. 1TR - chiedono n. 3 lotti edificabili anche come prima casa  e l'inserimento nei centri abitati

PARERE PER COMMISSIONE 25/01/2014       Si propone di non accogliere, in quanto i lotti si 

pongono al di là di un evidente limite urbano il cui superamento implicherebbe una perdita di 

logica nelle scelte di piano in relazione alle altre residenze presenti nei dintorni (si ricorda che un 

insieme di case vicine non forma un tessuto urbano, ma una diffusione residenziale , ambientale e 

funzionale), in contrasto con gli obiettivi del RU e con le scelte di programmazione obbligate dal 

dimensionamento.                                  PARERE PER COMMISSIONE 3/04/2014        Si propone di 

non accogliere in quanto si tratta di richiesta di espansione edilizia vera e propria  che implica 

scelte non coerenti con i principi di progetto del RU. Inoltre il P.C.A. si attesta già sul limite fisico 

della strada Via Ficalucci, per cui anche il criterio 4 non risulta soddisfatto. b2

Commissione 25/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini, 

Marchi. Bernardi non partecipa alla votazione. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità.                                                      

Commissione 3/04/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Masini. 

Bernardi non partecipa alla votazione. L'osservazione non 

è accolta all'unanimità. 

09/05/2013 15699 91 * progetto di piano Viacava Adriana

località Colle delle Guardie n. 10, 

in catasto foglio 1 mappale 1847 tav. 2TR
chiede la declassificazione da d1 a d2, considera le caratteristiche storico-strutturali e l'epoca di costruzione di 

fabbricati vicini e la necessità di poter "ampliare" accolta da D1 a D2 in quanto tipo edilizio storico  in  parte trasformato. a1

Commissione 19/09/13                                              - 

Favorevoli all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria 

Elena , Ilaria Talini, Tania Lari e Fabio Simonini. Non 

partecipa al voto Adamo Bernardi.                      

L'osservazione è accolta all'unanimità. 

09/05/2013 15700 92 * progetto di piano

Benvenuto Luca 

Giovanni e Bianchi 

Monica

punto 1) art.32 NTA punto 8c;  

punto 2) edificio posto in Via 

Aurelia - Foglio 17 mappale 811

punto 1) art.32 NTA 

punto 8c; punto 2) 

Tav. 5P - 

insediamento 

produttivo

punto 1) al fine di privilegiare il riuso dei fabbricati esistenti senza impegnare nuovo territorio, propone che 

venga modificato il punto 8c dell'art.32  al fine di consentire interventi di ristrutturazione edilizia con 

contestuale cambio di destinazione d'uso; punto 2)  che l'immobile (edificio e resede),   ora in area produttiva, 

venga riclassificato come RU e dunque in area storica, per poter usufruire dell'art.32, punto 8c  come sopra 

modificato.  

punto1) parz accolta in quanto contributo migliorativo ed integrativo, la modifica sarà effettuata 

come predisposta con  osserv. d'ufficio; punto2) si propone di accogliere inserendo il fabbricato e 

la sua resede in zona A, in quanto più aderente allo stato dei luoghi e per il fatto che il manufatto 

oggetto dell'osservazione èin aderenza e  in relazione alla parte già inserita in zona storica a7-a4

Commissione 12/02/14                                                                                                                                                                                                   

Il punto 1) è parzialmente accolto d'ufficio                         Si 

vota il punto 2)                                                                 - 

Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il punto 2) 

è accolto all'unanimità. Bernardi non partecipa alla 

votazione. Nel complesso l'osservazione è parzialmente 

accolta.

09/05/2013 15720 93 * progetto di piano Ersoch Massimo

Viale Roma  - Foglio 28 mappale 

32

Tav. 1P - aree 

storiche o di valore 

ambientale e 

paesaggistico della 

marina 

inserire all'art.34 della NTA quanto previsto all'art.79 della L.R. 1/2005 per gli interventi pertinenziali di cui alla 

lettera "e" e precisamente: interventi pertinenziali che comportano la realizzazione di un volume aggiuntivo 

non superiore al 20% del volume dell'edificio principale

accolta  in quanto contributo migliorativo ed integrativo: viene modificato il c.5 dell'art 34, 

integrando la norma nel seguente modo: "per gli edifici al punto 5b, 5c, 5d,5e sono ammessi gli 

interventi pertinenziali di cui al precedente art. 9 ". a7

Commissione del 7/11/2013                                                                                            

- Favorevoli all'accoglimento dell'osservazione: Pintus, 

Lari, Talini. L'osservazione è accolta all'unanimità. 
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09/05/2013 15729 94 * progetto di piano

Giorgi Giorgio, leg. 

rapp. Giorgi Giorgio 

srl

Via Aurelia n.146  - foglio 7 

mappali 555 e 143

tav. 4P -  verde 

privato

1) riclassificare l'area da verde privato a insediamento produttivo in quanto già destinato ad attività artigianale;  

2) prevedere, all'art.36, interventi di ampliamento una tantum fino al raggiungimento di un rapporto di 

copertura del 50%, altezza max 10 ml. 

punto 1) si propone l'accoglimento inserendo l'area in oggetto all'interno delle zone produttive 

esistenti in quanto più aderente allo stato dei luoghi; punto2) parz.accolta in quanto contributo 

migliorativo ed integrativo, la modifica sarà effettuata come predisposta con  osserv. d'ufficio(cfr 

oss Ufficio) a2-a7

Commissione del 7/11/2013                                   Si vota il 

punto 2)                                                         - Favorevoli al 

parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il punto 2) è 

parzialmente accolto all'unanimità. Commissione 

4/01/2014                                                                                                                                                                                                   

Si vota il punto 1)                                                              - 

Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il punto 1) 

è accolto all'unanimità. Nel complesso l'osservazione è 

parzialmente accolta.

09/05/2013 15759 95 * progetto di piano Tempestini Lorenzo

via Antonio Viviani, n. 30  - 

Foglio 30 mappale 1464 

porzione

"verde privato ed 

orti" art. 39 chiede lotto edificabile di porzione del mappale 1464 per me 380

Si propone di non accogliere, in quanto il lotto, in buona parte boscato, si colloca in seconda fila, 

senza un impianto urbanistico funzionale e dimensionato in modo da consentire la densificazione 

del tessuto residenziale, nel rispetto di fondamenti disciplinari. Inoltre il lotto si colloca in una 

posizione equivalente all’interno di una corte di un isolato concluso, dove una ulteriore 

edificazione produrrebbe un peggioramento in contrasto con le regole disciplinari di una 

pianificazione ordinata. b2

Commissione 17/12/2013                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Simonini 

(con delega di Lari). Bernardi non partecipa al voto. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità.               

09/05/2013 15790 96 * progetto di piano Giuntini Gabriella

Via del pagliaio - Foglio 24 

mappale 266

Tav. 1 TR -  edificio 

classificato di tipo 

storico con categoria 

di intervento in parte 

"d1" e in parte "d2" 
classificare l'immobile adottato come parte d1 e parte d2 con un'unica classificazione di tipo "d2" in quanto 

trattasi di un'unica unità immobiliare

accolta la parte D1 diventa D2 e la parte d2 resta tale in quanto l'edificio è tipo edilizio storico   in  

parte trasformato. a1

Commissione 19/09/13                                              - 

Favorevoli all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria 

Elena , Ilaria Talini, Tania Lari e Fabio Simonini. Non 

partecipa al voto Adamo Bernardi.                      

L'osservazione è accolta all'unanimità. 

09/05/2013 15791 97 * progetto di piano Battaglia Remigio

Loc. Vignone - Foglio 31 mappale 

100

tavola 1TR - area  

agricola di pianura
edificabilità "lotto libero di completamento" in quanto il terreno è all'interno dell'UTOE n.12 e in un contesto 

completamente urbanizzato 

Si propone di non accogliere, in quanto si tratta di un lotto (piuttosto un resede

attraversato da un percorso alberato di accesso alla Corte Bigicchi) in area agricola come lo stesso 

toponimo dichiara. b2

Commissione 25/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

Marchi si astiene. Bernardi non partecipa alla votazione. 

L'osservazione non è accolta a maggioranza. 

09/05/2013 15793 98 * progetto di piano Bovecchi Aldo 

Viale Apua - foglio 15 mappali 

1860-1859

tav. 5 P a "verde 

privato" chiede lotto edificabile

Si propone di non accogliere, in quanto il lotto costituisce il resede del fabbricato e rappresenta 

una qualità ambientale da mantenere in collegamento paesaggistico con l’alberatura del viale 

Apua, anche per tutelare la funzionalità del viale nei pressi di uno svincolo importante e trafficato. b1-b2

Commissione 7/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Simonini 

(con delega di Lari). L'osservazione non è accolta 

all'unanimità. Non partecipa al voto Adamo Bernardi.

09/05/2013 15794 99 * progetto di piano Forli Danilo Solaio - foglio 3 mappale 415 tav. 2TR - art. 19 NTA

chiede la modifica dell'art. 19 comma h "edifici produttivi e/o piazzali" con l'inserimento per gli edifici ad uso 

produttivo all'interno dell'UTOE, della possibilità del cambio di destinazione in residenziale - chiede il cambio di 

destinazione a residenziale per un laboratorio a Solaio non più utilizzato.

Si propone parz accoglimentoin quanto contributo migliorativo ed integrativo, la modifica sarà 

effettuata come predisposta con  osserv. d'ufficio; a7

Commissione del 7/11/2013                                                                                            

- Favorevoli al parziale accoglimento dell'osservazione: 

Pintus, Lari, Talini. L'osservazione è parzialmente accolta 

all'unanimità. 

09/05/2013 15796 100 * progetto di piano Bottari Ivo

via Cecco Angiolieri - foglio 30 

mappale 2088 e 2089

Tav. 1P - Fiumetto - 

parcheggio di 

progetto 

che il terreno  venga inserito nelle "Aree urbanizzate di recente formazione" o "verde privato ed orti" in quanto 

di proprietà privata (acquistato dal Comune), non utilizzato come parcheggio, ma pertinenza del fabbricato. 

Non rientra tra quelli inseriti nella tavole espropriativa. 

Si propone di accogliere,  in quanto più aderente allo stato dei luoghi e degli atti amministrativi 

(pertinenza di un fabbricato privato) a1

Commissione 12/11/13                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini. L'osservazione 

è accolta all'unanimità. Non partecipa al voto Adamo 

Bernardi.

09/05/2013 15797 101 * progetto di piano Barsottini Rosita

Via Strettoia -foglio 53 mappali 

127 e 1412 porzioni

tav. 7P - "verde 

privato"

chiede che da "verde privato" venga classificato "area urbanizzata di recente formazione" e destinata alla 

realizzazione di alloggi residenziali. Considera che si trova in zona urbanizzata ed è un lotto intercluso 

all'interno del tessuto urbanizzato

Si propone di accogliere parzialmente, nel senso che si ritiene di inserire la porzione di resede in 

area urbana di recente formazione,  in quanto più pertinente con lo stato dei luoghi, mentre si 

ritiene di non accogliere la richiesta di edificabilità in quanto parte di lotto marginale e di 

dimensioni  limitate, nonchè in adiacenza al canale bonazzera 2. a4-b2

Commissione 30/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, Lari. 

L'osservazione è parzialmente accolta all'unanimità. Non 

partecipa al voto Bernardi.  

09/05/2013 15798 102 * progetto di piano

Garbati Angelo 

Paolo Olinto

via Cecco Angiolieri - foglio 30 

mappale 2087

Tav. 1P - Fiumetto - 

parcheggio di 

progetto 

che il terreno  venga inserito nelle "Aree urbanizzate di recente formazione" o "verde privato ed orti" in quanto 

di proprietà privata (acquistato dal Comune), non utilizzato come parcheggio, ma pertinenza del fabbricato. 

Non rientra tra quelli inseriti nella tavole espropriativa. 

Si propone di accogliere,  in quanto più aderente allo stato dei luoghi e degli atti amministrativi 

(pertinenza di un fabbricato privato) a1

Commissione 12/11/13                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini. L'osservazione 

è accolta all'unanimità. Non partecipa al voto Adamo 

Bernardi.
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10/05/2013 15848 103 * progetto di piano

Bartolozzi Adolfo, 

Laura e Roberto e 

Cairoli Giovanna

Via del Lago - Foglio 52 mappali 

792 - 793 - 794 Foglio 51 

mappali 311 - 314 - 327 - 328 

Atlante dei progetti 

Territorio Rurale - 

Scheda AR 09 Via del 

Lago: attrezzature di 

interesse comune 

compatibili con gli 

indirizzi comprensivi 

definiti dallo schema 

direttore del parco 

del lago di Porta e 

premesso che: destinazione prevista incoerente in quanto da anni esiste l'attività produttiva;  scelta 

pianificatoria illegittima in quanto non è stato tenuto conto dello stato di fatto esistente e non è supportata da 

specifica e idonea motivazione;  lesione dell'affidamento legittimamente maturato sull'utilizzo; chiede : 1) la 

modifica della previsione di cui alla tabella AR 09  stabilendo la conservazione degli impianti produttivi; 2) in 

subordine la definizione di un piano di delocalizzazione presso una diversa area.

si possono considerare i punti dell'osservazione in modo unitario: si propone di non accogliere  

poichè contrasta con la normativa e gli indirizzi sovraordinati (SIR 135  Lago di Porta) nonchè con 

gli indirizzi assunti dal piano per la definizione delle aree.  La possibilità di delocalizzazione è 

obiettivo del RU, ma la proposta è completamente in capo ai privati proprietari. Resta inteso che 

la normativa di piano garantisce il mantenimento dell'attività in essere. b1-b2

Commissione 12/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. Bernardi non 

partecipa alla votazione. 

10/05/2013 15852 104 * progetto di piano Bertola Adriana

località Motrone, Via Tre Ponti, 

53 - foglio 44 mapp. 324-327 di 

mq 1640

tav. 1TR - "area 

boscata costiera"

chiede il cambio da "area boscata costiera" a "area agricola di valenza ambientale e di rispetto fluviale", 

considera che non sono presenti le specie previste nella definizione delle aree boscate costiere, bensì un apiario 

regolarmente denunciato ed inoltre nelle immediate vicinanze un terreno che pure presenta macchia di pini è 

definito come"area agricola di valenza ambientale e di rispetto fluviale".

cfr. oss 536, si ritiene di non accogliere in quanto la continuità territoriale in cui il lotto fa parte è 

caratterizzata dal sistema boscato costiero che il piano ha voluto riconoscere e tutelare. b1-b2

Commissione 12/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. Bernardi non 

partecipa alla votazione. 

10/05/2013 15853 105 progetto di piano Maggi Ornella

Via Bernini - Foglio 15 mappale 

512

Tav. 1 TR - Pianura: 

area agricola
riclassificazione dell'area da agricola a centro abitato, come risulta dal Piano Strutturale; classificare l'area in 

"area  urbanizzata di recente formazione"  e destinarla alla realizzazione di alloggi  residenziali.

Si propone di non accogliere, in quanto il lotto, pur non lontano da aree urbane, è oltre un chiaro 

limite il cui superamento implicherebbe una perdita di logica nelle scelte di piano e la cui 

trasformazione, in questo primo Regolamento urbanistico, non  è possibile date anche le 

condizioni di fragilità idraulica della zona (area PIME). b1-b2

Commissione 7/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Simonini 

(con delega di Lari). L'osservazione non è accolta 

all'unanimità. Non partecipa al voto Adamo Bernardi.

10/05/2013 15865 106 * progetto di piano Iozzo Giuseppe

Tonfano foglio 36 mappali 856 - 

1141 tav. 2P chiede lotto edificabile per bifamiliare e cessione area 

Si propone di non accogliere, in quanto il lotto si colloca in un’area di pregio che rappresenta una 

discontinuità nel tessuto urbano, strategica per la conservazione della qualità ambientale e 

paesaggistica e per la qualificazione dell’intero abitato b1-b2

Commissione 17/12/2013                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Simonini 

(con delega di Lari). Bernardi non partecipa al voto. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità.               

10/05/2013 15942 107 * progetto di piano

Quadrelli Anna 

Teresa

Capezzano Monte - foglio 19 

masppale 459 tav. 2TR chiede lotto edificabile per prima casa e cessione area Si propone non accoglimento in quanto la previsione sarebbe in pieno contrasto con il PS. b1

Commissione 11/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari, 

Marchi. Non partecipa alla votazione Bernardi. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. 

10/05/2013 15947 108 * progetto di piano

Marcello e Giuliano 

Marchetti

Via I° Maggio - Foglio 15 

mappale 1157

Tav. 5P e Atlante 

progetti per 

pietrasanta - Scheda 

n. 7 esclusione dal comparto dell'area per destinarla a residenziale

Si propone di accogliere parzialmente, ricordando che la legittimità dei volumi esistenti deriva dai 

titoli edilizi e non dalle previsioni di piano, si propone di reinserire  il lotto in area agricola, in 

quanto più aderente allo stato dei luoghi,  essendo emersa l’assoluta impossibilità di attuare l’area 

di rigenerazione urbana e di raggiungere gli obiettivi di interesse generale che vi erano proposti 

anche il relazione alle pericolosità idrauliche che interessano l'area.Si stralcia quindi, la previsione 

relativa all'mbito 07, anche in relazione alla oss 648 , di conseguenza l'attuale campo sportivo 

delle Iarea prenderà la destinazione di aree per impianti sportivi esistenti, coerentemente allo 

stato dei luoghi. a1-a6

Commissione 7/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, 

Simonini (con delega di Lari). L'osservazione è 

parzialmente accolta all'unanimità. Non partecipa al voto 

Adamo Bernardi.

10/05/2013 15950 109 * progetto di piano Ricci Giuseppe

località Mandriato - mappali 92-

504-505

tav. 1TR- zone 

agricole di valenza 

ambientale

chiede che possa essere prevista la possibilità di produzione e/o lavorazione dei prodotti agricoli, nella 

fattispecie l' impiantato una prima lavorazione del legno (sostanzialmente che sia prevista un'attività 

produttiva)

Si propone parziale accoglimento in quanto ciò che è richiesto nell'osservazione non è 

esplicitamente precluso nella norma addottata per le aree agricole. Si precisa però che le attività 

compatibili sono quelle di strettamente legate all'attività agricola-imprenditore agricolo. a8

Commissione 18/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Masini, Lari. 

L'osservazione è parzialmente accolta all'unanimità. Non 

partecipa al voto Adamo Bernardi.

10/05/2013 15952 110 * progetto di piano

Vergazzoli Vanna 

Elisa 

località Montiscendi - foglio 52 

mappali 840-873-976

tav. 3TR-zone 

ambiente fluviale
chiede la corretta classificazione di complesso residenziale da zona di paesaggio dall'ambiente fluviale a 

patrimonio edilizio esistente nel territorio rurale edificio di base

Si propone di accogliere parzialmente, in quanto  gli edifici esistono in base alla loro legittimità e 

non alla cartografia di piano. In particolare l'osservazione è accolta per quanto concerne la 

possibilità di interventi sul patrimonio edilizio esistente nel territtorio rurale, non si accoglie la 

richiesta di classificazione come edificio di base in quanto non presenta caratteristiche storico-

tipologiche. a8-b2

Commissione 12/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

L'osservazione è parzialmente accolta all'unanimità. 

Bernardi non partecipa alla votazione. 

10/05/2013 15954 111 * espropri Garibaldi Carla

via Aurelia - foglio 15 mappale 

2101 tav. 4P e tav. 2E
chiede la correzione sulla tavola 2E dell'area soggetta ad esproprio, come si evince dalla tav. 4P, considera che 

l'ombreggiatura del mapp. 2107 è stata erroneamente traslata verso il mappale 2101.

si propone di accogliere in quanto più aderente allo stato dei luoghi e la modifica di minima entità 

non  ha rilevanza rispetto all'obiettivo generale contenuto nella scheda di progetto. Di 

conseguenza il mappale 2101 foglio 1 viene stralciato dalla tavola 1E. a1-a6

Commissione 27/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Lari, Marchi. 

Non partecipa alla votazione Bernardi. L'osservazione è 

accolta all'unanimità. 

10/05/2013 15956 112 progetto di piano Lari Angelo

via Aurelia - foglio 15 mappale 

2101 tav. 4 P

chiede: 1)  riclassificazione edificio residenziale da "R" a "2", considera che è stato erroneamente classificato 

come villa o palazzo, mentre si può assimilare ad edificio di base, in parte trasformato da titoli abilitativi del 

2012 e 2) in subordine viene richiesto un premio volumetrico per un recupero abitativo dello stesso 

(integrazione prot. n. 17237 del 17/05/2013)

punto 1: accolta da"R" a "2" in quanto più coerente con lo stato di fatto (l 'edificio  tipo edilizio 

storico  in  parte  è stato trasformato). Il punto 2) - in subordine - non viene considerato perchè 

accolto punto 1) a1

Commissione 22/08/13 - Si vota il punto1)
- Favorevoli all'accoglimento dell'osservazione:
Pintus Maria Elena (come presidente e con delega
del consigliere Tania Lari) e Ilaria Talini;
-astenuto: Marco Marchi;
- non partecipa al voto Alberto Giovannetti.
IL'ossevrazione è accolta a maggioranza. Il punto 2) -
in subordine - non viene considerato perchè accolto
punto 1)
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10/05/2013 15957 113 * progetto di piano Gagetti Piero

Via della Sipe, 10 - foglio 52 

mappale 841 tav. 2TR
chiede corretta classificazione di fabbricato esistente in insediamento produttivo, considera che è una fabbrica 

di biscotti

Si propone di accogliere parzialmente, in quanto si prende atto dell'esistenza dell'attività 

produttiva assegnando la destinazione propria, tuttavia si fa presente che  l'attività in questione è 

indivuduata nella  tavola 3 QC o come attività produttiva incompatibile. a1

Commissione 12/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

L'osservazione è parzialmente accolta all'unanimità. 

Bernardi non partecipa alla votazione. 

10/05/2013 15959 114 * progetto di piano

Artedue s.a.s leg. 

rapp. Trifogli Maria

Via N. sauro - Foglio 17 mappale 

508

tav. 5.1P area 

soggetta a 

ristrutturazione 

urbanistica 
punto1) esclusione dell'immobile dall'area soggetta a ristrutturazione urbanistica; punto2)  ricondurre l'edificio 

a Tip. 2 in quanto trattatsi di fabbricato ad uso commerciale recentemente ristrutturato.

punto1) si propone di accogliere, in quanto più coerente con lo stato dei luoghi e degli atti 

amministrativi (porzione di edificio già ristrutturata recentemente), restando comunque l’obiettivo 

di creare la possibilità di percepire le mura cittadine; punto 2)  accolta: l'edificio viene classificato 

"2" in quanto si ritiene di stralciare l'edificio in oggetto dall'ambito soggetto a ristrutturazione urb. 

perchè più coerente con lo stato di fatto. a1

Commissione 22/08/13                                  Si vota il punto 

2)                                                 - Favorevoli 

all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria Elena 

(come presidente e con delega del consigliere Tania Lari) e 

Ilaria Talini. Si astiene Marco Marchi. Non partecipa al 

voto Alberto Giovannetti. Il punto2) è accolto a 

maggioranza.                   Commissione 28/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                 

Si vota il punto 1)                                                           - 

Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Simonini, 

Marchi. Non partecipa al voto Bernardi. Il punto 1) è 

accolto all'unanimità. Nel complesso l'osservazione è 

accolta. 

10/05/2013 15960 115 * progetto di piano

Bonuccelli Enrica 

Giovanna

Via Oberdan - Foglio 16 mappali 

88 - 89 e 287 

tav. 5.1P area 

soggetta a 

ristrutturazione 

urbanistica 

punto1) esclusione dell'immobile dall'area soggetta a ristrutturazione urbanistica; punto2) ricondurre l'edificio 

a Tip. 2 al fine di poterlo ristrutturare; fa presente che il mappale 287 è distribuito su tre piani facente parte di 

altre proprietà 

punto1)  Si propone di accogliere parzialmente,  escludendo il mapp 267 dall'area soggetta a 

piano di recupero (vedi anche oss 417). Pertanto si propone di riperimetrare l’Area di 

ristrutturazione urbanistica e di suddividerla in tre porzioni (a, b, c) che rendano più fattibile 

l’intervento di riqualificazione mantenendo gli obiettivi indicati all’articolo 32.c). Si ricorda che in 

tale ambito di ristrutturazione non è obbligatoria la ristrutturazione urbanistica, la demolizione e 

ricostruzione, ma un progetto che individui una possibile qualificazione dei luoghi, attraverso gli 

interventi più opportuni, fino alla ristrutturazione urbanistica, in relazione alla loro fattibilità e agli 

obiettivi di piano indicati sempre nell’articolo 32c);

rivalutazione del punto2): in conseguenza al parziale accoglimento del punto 1,  il punto 2 viene 

accolto attribuendo all'edificio ricadente nel mapp 267 la classificazione di tipo 2.  a4-a6

Commissione 22/08/2013                                                   

SOSPESA, perchè sono richieste ulteriori fotografie e 

VALUTARE SE SPOSTARE NEL GRUPPO PERIMETRAZIONE.                                    

Commissione 19/09/13                                                 Si 

vota il punto 2)                                                            - 

Favorevoli al non accoglimento dell'osservazione: Pintus 

Maria Elena , Ilaria Talini, Tania Lari e Fabio Simonini;                                                           

- non partecipa al voto Adamo Bernardi.                      Il 

punto2) dell'oss non è accolto all'unanimità.                             

Commissione 28/01/14   (rivalutata nel complesso)                                                                                                                                                                                                                                                              

Si vota il punto 1)                                                           - 

Favorevoli all'accoglimento parziale: Pintus, Talini, 

Simonini, Marchi. Non partecipa al voto Bernardi. Il punto 

1) è parzialmente accolto all'unanimità. Si vota il punto 2) 

rivalutato: Favorevoli all'accoglimento: : Pintus, Talini, 

Simonini, Marchi. Non partecipa al voto Bernardi. Nel 

complesso l'osservazione è parzialmente accolta. 

10/05/2013 15963 116 * progetto di piano Milani Patrizio

via Cecchi - Loc. Barcaio - Foglio 

22 mappale 637

Tav. 1TR - Pianura: 

area agricola di 

pianura 1) arretramento del limite del parco della versiliana; 2) nuova edificazione di tipo residenziale

Punto 1) Si propone il non accoglimento in quanto in contrasto con gli obiettivi del regolamento 

urbanistico.

Punto 2) Si propone il non accoglimento in quanto l'inserimento di un lotto edificabile andrebbe a 

ridurre la superficie a verde all'interno del parco della versiliana b2

Commissione 12/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

Si vota il punto 1)                                                             - 

Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il punto 

1) non è accolto all'unanimità.     Si vota il punto 2)                                                             

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il 

punto 2) non è accolto all'unanimità. Bernardi non 

partecipa alla votazione. Nel complesso l'osservazione non 

è accolta. 

10/05/2013 15964 117 progetto di piano

Francesconi Ada 

Piera e Francesconi 

Giovanna Simonetta

Viale Apua - foglio 22 mappali 

224 - 225 - 222 - 223 - 186

Tav. 1TR - Pianura: 

edificio di valore 

storico di tipo D1
1) richiesta attribuzione nuova categoria d'intervento agli edifici esistenti da "d1" a "d2" consentendo la 

modifica della sagoma; 2) correzione cartografica resedi, inserendo tutta la resede come di fatto esistente

punto 1: accolta L'edificio  tipo edilizio storico   in  parte  è stato trasformato; punto 2 accolta con 

osservazione d'ufficio è stata variata la definizione di resede a1-a7

Commissione 19/09/13                                              Si 

votano il punto 1) e il punto 2)- Favorevoli 

all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria Elena , 

Ilaria Talini, Tania Lari e Fabio Simonini;                                                           

- non partecipa al voto Adamo Bernardi.                                                      

Nel complesso l'osservazione è accolta all'unanimità. 

10/05/2013 15965 118 * progetto di piano

Serpe Antonio e 

Heel Marlen

Via del Sale ang. Via L. da Vinci - 

Foglio 31 mappale 435

Tav. 1TR - Pianura : 

aree agricole di 

pianura
inserire tutta la resede di pertinenza al fabbricato come di fatto esistente e non in parte nelle aree agricole di 

pianura

si propone l'accoglimento (cfr. osservazione d'ufficio relativa alla definizione di resede, che non 

prevede modifiche cartografiche ma una diversa definizione della resede stessa) a7-a8

Commissione 12/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

L'osservazione è accolta all'unanimità. Bernardi non 

partecipa alla votazione. 

10/05/2013 15975 119 * progetto di piano Fredella Roberto

vicolo S. Biagio n. 26 angolo 

Piazza S. Antonio - foglio 17 

mappale 255 tav.  5P chiede la riclassificazione dell'edificio da "1" a "2" considera che già sono state eseguite opere ….. non accolta:  L'edificio  risulta come tipo edilizio storico solo in parte trasformato b2

Commissione 22/08/13                                          - 

Favorevoli al non accoglimento dell'osservazione: Pintus 

Maria Elena (come presidente e con delega del consigliere 

Tania Lari), Ilaria Talini e                           Marco Marchi. 

Non partecipa al voto Alberto Giovannetti. L'osservazione 

non è accolta all'unanimità.
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11/05/2013 16035 120 * progetto di piano Calcagnini Luigi

Via Andreotti - Foglio 14 

mappale 1214 - 1215

Tav. 4P - aree 

urbanizzate di 

recente formazione richiesta edificabilità per una unità residenziale 

Si propone di accogliere, in quanto più aderente allo stato dei luoghi e naturale

completamento di un ordinato tessuto residenziale. Si propone pertanto il completamento edilizio 

attraverso la previsione di 1 alloggio res a4

Commissione 4/01/14                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Lari, Talini.  Bernardi 

non partecipa alla votazione. L'osservazione è accolta 

all'unanimità.

11/05/2013 16058 121 * progetto di piano

Becchi Silvano- 

amm.unico BGL srl

Via Donizetti - Foglio 38 mappali 

737 e 738 

tav. 2P - e Atlante 

Progetti marina - 

Scheda 04 - ambito A 

modifica cartografica (nel PRGC vigente edificio T11 nel piano di dettaglio della marina) con nuova 

perimetrazione, ridimensionamento della SUL, rimodulazione dell'altezza massima anche al fine di liberare il 

passaggio carraio e pedonale a favore di terzi. 

Si propone il non accoglimento in quanto la richiesta coinvolge aree e proprietà non comprese 

nell'ambito come adottato. Tuttavia si ricorda che lo schema di studio contenuto nell'Atlante dei 

progetti ha solo valore indicativo, resta di fatto possibile, all'interno dell'ambito come individuato 

poter proporre la soluzione progettuale più congeniale alla natura dei luoghi. b1-b2

Commissione 5/12/2013                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. 

Bernardi non partecipa al voto. L'osservazione non è 

accolta all'unanimità.               

11/05/2013 16065 122 * progetto di piano Lucchesi Gianpaolo

località Crociale, Via traversa n. 

50 - foglio 13 mappale 223

fabbricato d1 nella 

tav. 4P -
chiede:                                                           1) declassificazione da d1 a d2, come gli altri nella zona;                                   

2) modifica all'art. 33 punto 4 in modo da uniformarlo all'art. 32 punto 7 (unità minima per frazionamenti)

punto 1) accolta in quanto più aderente allo stato dei luoghi; punto2) non accolta perché in 

contrasto con PS a1-b1

Commissione 19/09/13                                              Si vota 

il punto 1)                                                - Favorevoli 

all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria Elena , 

Ilaria Talini e Fabio Simonini;                                                           

- non partecipa al voto Adamo Bernardi.                      Il 

punto 1) è accolto all'unanimità. Commissione del 

7/11/2013                                    Si vota il punto 2)                                                         

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il 

punto 2) non è accolto all'unanimità. Nel complesso 

l'osservazione è parzialmente accolta.

11/05/2013 16075 123 * progetto di piano

Pellegrini Lorenzo - 

leg. Rapp. 

Immobiliare La 

Madonnina srl

Ponte della Madonnina - "ex 

area Pierotti"- Via Castagno e Via 

Aurelia tav. 5p - UR 10

chiede:                                                      1) riclassificazione fabbricati da R1 a R2;                                                                          

2)Nuove destinazioni d'uso degli immobili;                                               ALLEGA documentazione fotografica e 

motiva puntualmente le richieste.

punto 1) parz accolta per gli edifici che corrispondono alla tipologia di solo valore ambientale; 

punto2) parz. accolta: considerata la proposta di cessione di parte del complesso all'A.C. si 

propone di stralciare la previsione dell'UR10 e di inserire la previsione di un ambito di 

rigenerazione urbana con scheda specifica nell'Atlante dei progetti che preveda oltre la cessione 

un diversa destinazione d'uso dei volumi  a recupero con possibilità di piccolo aumento degli 

alloggi a residenziale. a1-a4

Commissione 22/08/13                                   Si vota il 

punto 1):                                                   - Favorevoli al 

parziale accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria 

Elena (come presidente e con delega del consigliere Tania 

Lari) e Ilaria Talini. Astenuto: Marco Marchi. Non partecipa 

al voto Alberto Giovannetti. Il punto1) è parzialmente 

accolto a maggioranza. Commissione del 7/11/2013                                   

Si vota il punto 2)                                                         - 

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il 

punto 2) è parzialmente accolto all'unanimità. Nel 

complesso l'osservazione è parzialmente accolta.

11/05/2013 16078 124 * progetto di piano Venturini Alfredo Via Sarzanese - area Ex ASL 

Tav. 5P e Atlante 

progetti per 

pietrasanta - Scheda 

n. 12

1) consentire sulla terrazza dell'edificio esistente, volumi per l'altezza di ml.3,00 con incremento SUL di circa 

mq. 390; 2) portare il numero degli alloggi da dieci a 12 con possibilità di reperire lo standard a parcheggio, se 

necessario, utilizzando il parcheggio pubblico

punto1)   si propone parz. accoglimento in quanto il rialzamento di un piano per un edificio che 

già dispone di una altezza  notevole rispetto ai circostanti, considerando che siamo in prossimità 

del centro storico di Pietrasanta, determinerebbe significativi impatti. Tuttavia al fine di perseguire 

l'obiettivo di attuazione dell'intervento per l'acquisizione degli spazi pubblici, si propone di 

modificare l'Atlante dei progetti prevedendo un incremento della SUL massima realizzabile oltre 

all'esistente del 20%. punto2) Premesso che l'edifico attualmente esistente risulta avere già due 

alloggi a destinazione residenziale il dimensionamento previsto si riferisce agli alloggi realizzabili 

oltre a quelli esistenti e legittimati, pertanto si propone il parziale accoglimento con integrazione 

della scheda numero 12 aggiuggendo le parole "oltre a quelli esistenti", a2-a4

Commissione 28/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Si votano i punti 1) e 2)                                                         - 

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, 

Simonini. I punti 1) e 2) sono parzialmente accolti 

all'unanimità. Nel complesso l'osservazione è parzialmente 

accolta. Non partecipa al voto Bernardi.  

11/05/2013 16115 125 * progetto di piano Annalisa Mariotti

via Cavour, 50 - foglio 45  

mappale 150

tav. 3P - art. 34 

comma 6 "giardini 

storici.."

chiede:                                                    A) un edificio di mq 165 a destinazione monofamiliare o (in alternativa)                                              

B)  possibilità di ampliare il fabbricato esistente con modifica della destinazione di piano. Considera che la zona 

è urbanizzata, ha necessità familiari. Sul lotto insisteva villa Serena o villa Traina che fu demolita intorno agli 

anni '60 ad eccezione  della "casa di guardianaggio" ...

Si propone di non accogliere, in quanto si tratta di un giardino di valore ambientale, la cui 

conservazione rientra negli obiettivi del Piano e la densificazione edilizia, pur richiamando 

precedenti assetti, produrrebbe un peggioramento della qualità paesaggistica ed ambientale 

ormai consolidata e storicizzata b1-b6

Commissione 12/11/13                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. Non partecipa 

al voto Adamo Bernardi.

11/05/2013 16150 126 * progetto di piano Mossi Antonio

via Aiolo a Capezzano Monte nel 

foglio 20 mappale 993-98-1192

tav. 2TR -  Scheda QC 

738N

punto1) chiede declassificazione immobile che non presenta rifiniture di pregio e che la possibilità di 

"ampliamento" è fondamentale per il suo recupero e conservazione. Considera anche che la schedatura del Qc 

non contiene le informazioni previste dall'art. 10 NTA PS, ma si limita alla copertura ed aperture.  punto2) che 

sia consentito l'ampliamento anche per gli edifici di base come era ammesso già nel PRGC....

punto 1) non accolta: l'edificio mantiene caratteristiche tipologiche del D2; punto 2): non accolta 

perché l'ampliamento in addizione volumetrica (cioè diverso dall'addizione funzionale) non è mai 

ammesso per gli edific i classificati come storici. b1-b2

Commissione 22/08/13                                       Si vota il 

punto 1)                                                - Favorevoli a non 

accoglimento: Pintus Maria Elena (come presidente e con 

delega del consigliere Tania Lari) e Ilaria Talini;                                   

-astenuto: Marco Marchi;                                                - 

non partecipa al voto Alberto Giovannetti. Il punto 1) non 

è accolto a maggioranza.                            Commissione del 

7/11/2013                                    Si vota il punto 2)                                                         

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il 

punto 2) non è accolto all'unanimità. Nel complesso 

l'osservazione non è accolta.
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11/05/2013 16153 127 *

progetto di piano e 

espropri Giannelli Silvia

via tonfano int - Foglio 15 

mappale 2186 e 2321

Tav. 1TR - aree 

stategiche epr 

interventi di 

prevenzione  e Tav. 

1E: beni sottoposti a 

vincolo esproprio

che il terreno destinato a "aree strategiche per interventi di prevenzione" venga ridotto fino al margine della 

proprietà del mappale 2321 al fine di non danneggiare la resede dell'abitazione esistente; conseguentemente 

che nella Tav. 1E venga ridotta l'area soggetta a vincolo espropriativo

si propone di accogliere, nel senso che le particelle citate sono poste all'interno dell'area Asip, di 

cui alle previsione del PAI e del PS, che il regolamento urbanistico ha coerentemente confermato, 

sottoponendole a esproprio nella fase dell'adozione.  Verificata l'assenza di immediata attuazione 

delle previsioni, da parte degli enti preposti alla difesa del suolo,  si ritiene di mantenere la 

perimetrazione della arre asip nella tavole di piano, ma di non gravare i mappali, ricandenti in 

dette aree,  con il vincolo espropriativo, demandando all'eventuale succesivo progetto definitivo e 

esecutivo le procedure necessarie alla realizzazione delle opere e quindi anche gli eventuali 

espropri. a1

Commissione 27/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Lari, Marchi. 

Non partecipa alla votazione Bernardi. L'osservazione è 

accolta all'unanimità. 

11/05/2013 16156 128 * progetto di piano

Buratti Donatella, 

Giannelli Mario, 

Mariani Velio e 

Rossi Liliana

Via Tonfano - Foglio 15 mappali 

896 - 199 - 944 - 945 - 946 e 

2183

Tav. 1TR fabbricato 

censito storico di 

tipo "C" - Villa o 

Palazzo
declassificazione del fabbricato da "Villa o Plazzo" a "tipi edilizi recenti e relative resedi e che la resede venga 

estesa a tutta la proprietà rappresentata dai mappali 896,199,944,945,946 e 2183 accolta: declassificato in tipo edilizio recente -L'edificio non risulta come tipo edilizio storico a1

Commissione 29/08/2013                                  - Favorevoli 

all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria Elena, 

Tania Lari, Ilaria Talini e Fabio Simonini. Non partecipa al 

voto Alberto Giovannetti.   L'osservazione è accolta  

all'unanimità.

11/05/2013 16157 129

progetto di piano e 

espropri

Buratti Donatella, 

Giannelli Mario

Via Tonfano int. - Foglio 15 

mappali 2184 e 2322

Tav. 1TR - aree 

stategiche epr 

interventi di 

prevenzione  e Tav. 

1E: beni sottoposti a 

vincolo esproprio

che il terreno destinato a "aree strategiche per interventi di prevenzione" venga ridotto fino alla linea ideale di 

collegamento tra il lotto a mare e quello a monte ;  conseguentemente che nella Tav. 1E venga ridotta l'area 

soggetta a vincolo espropriativo

si propone di accogliere, nel senso che le particelle citate sono poste all'interno dell'area Asip, di 

cui alle previsione del PAI e del PS, che il regolamento urbanistico ha coerentemente confermato, 

sottoponendole a esproprio nella fase dell'adozione.  Verificata l'assenza di immediata attuazione 

delle previsioni, da parte degli enti preposti alla difesa del suolo,  si ritiene di mantenere la 

perimetrazione della arre asip nella tavole di piano, ma di non gravare i mappali, ricandenti in 

dette aree,  con il vincolo espropriativo, demandando all'eventuale succesivo progetto definitivo e 

esecutivo le procedure necessarie alla realizzazione delle opere e quindi anche gli eventuali 

espropri. a1

Commissione 27/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Lari, Marchi. 

Non partecipa alla votazione Bernardi. L'osservazione è 

accolta all'unanimità. 

11/05/2013 16184 130 * progetto di piano

Benedetti Massimo 

e Tesconi Adriana

Via Serraglio - Foglio 23 mappale 

455 

Tav. 1TR - Pianura : 

aree agricole di 

pianura
edificabilità del terreno con lotto di completamento  x n. 1 fabbricato di tipo bifamiliare o due villette 

monofamiliari

Si propone di non accogliere in quanto obiettivo del Ru è il contenimento dell'espansione della 

città fissando un limite netto tra il territorio urbano e il territorio rurale. b2

Commissione 11/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Si 

astiene Marchi. Non partecipa alla votazione Bernardi. 

L'osservazione non è accolta a maggioranza. 

13/05/2013 16200 131 * progetto di piano

 Bachi Riccardo- 

Centrobiemme spa

Via provinciale vallecchia - Foglio 

1 mappale 322

Tav.8P - Frazione 

vallecchia - verde 

privato e orti individuare tutta la resede dello stabilimento lapideo come zona "insediamenti produttivi" 

si propone il non accoglimento in quanto, sull'area in oggetto, è presente una vegetazione che 

costituisce un positivo filtro fra la viabilità e la collina retrostante e l'insediamento produttivo e 

pertanto si ritiene opportuno che venga mantenuto come verde privato come lo stato adottato, 

inoltre il perimetro dell'utoe come da PS non permette l'allargamento richiesto. b1-b2

Commissione 12/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. Bernardi non 

partecipa alla votazione. 

13/05/2013 16202 132 * progetto di piano

Boschi Sergio - Apua 

2010 srl

Viale Apua, 178 - Foglio 22 

mappale 202

tav. 1TR - fabbricato 

d2 con resede

chiede:  variazione del perimetro del centro abitato  e nello specifico:         1) area urbanizzata di recente 

formazione; 2) - individuazione  Area di Rigenerazione. Considera il PRGC vigente, la zona urbanizzata, la 

destinazione attuale …

Si propone di non accogliere, in quanto si pone al di là di un evidente limite urbano il cui 

superamento implicherebbe una perdita di logica nelle scelte di piano in relazione alle altre 

residenze presenti nei dintorni e ricade in un contesto di pregio paesaggistico e ambientale, per il 

quale è necessario aumentare l’attenzione pianificatoria, contenendo quel lento lavorio 

trasformatorio che, sulla base di singoli interessi, rischia di produrre un peggioramento 

nell’interesse generale. La normativa consente comunque sul bene tutti gli interventi collegati alle 

proprie caratteristiche tipologiche. b2

Commissione 25/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini, 

Marchi. L'osservazione non è accolta all'unanimità. 

13/05/2013 16203 133 * progetto di piano

Biondetti Massimo- 

Albergo Battelli di 

Battelli V & C. sas 

Via Versilia - Foglio 42 mappale 

232 e 79

tav. 3P - parte del 

giardino dell'albergo 

è censito come 

"giardini storici o di 

valore ambientale"; 

campo da tennisi è  

censito come "area 

urbanizzata di 

recente formazione" la porzione del giardino e campo da tennis dell'albergo Battelli sia individuata come area turistico ricettiva Si propone di accogliere, in quanto più aderente allo stato dei luoghi. a1

Commissione 12/11/13                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini. L'osservazione 

è accolta all'unanimità. Non partecipa al voto Adamo 

Bernardi.

13/05/2013 16204 134 * progetto di piano Navari Nicola

Via Coluccini - Foglio 17 mappale 

1629 e 995 

Tav. 5P - area per 

insediamenti 

produttivi il fabbricato ad uso residenziale e la sua resede siano censiti in "aree urbanizzate di recente formazione"

Si propone di accogliere, in quanto più pertinente allo stato dei luoghi (residenza con giardino) e 

degli atti amministrativi (condono e SCIA)

a1

Commissione 14/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Simonini 

(delegato da Lari). Non partecipa al voto Adamo Bernardi. 

L'osservazione è accolta all'unanimità. 

13/05/2013 16206 135 * progetto di piano

Bachi Riccardo- 

Centrobiemme spa

Via Torraccia - Foglio 7 mappale 

1033

Tav. 4P - area per 

insediamenti 

produttivi
l'area individuata dal sub. 7 venga censita come lotto libero produttivo (con il PRGC vigente poteva costruire un 

capannone essendo zona D1.1)

Si propone di accogliere parzialmente, individuando nell'area indicata nell'osserv un lotto 

edificabile a destinazione commerciale/direzionale (IF 0,5, Rc 50%, hmax 10 m) a4

Commissione 28/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, 

Simonini. L'osservazione è parzialmente accolta 

all'unanimità. Non partecipa al voto Bernardi.  
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13/05/2013 16216 136 * progetto di piano Maggi Ornella collina

 per gli edifici in collina che attualmente non raggiungono i 65 mq. in caso di frazionamento, consentire 

ampliamenti una tantum che permettano il frazionamento 

parz. accolta: per la parte che richiede di modificare il riferimento alla consistenza (cfr oss Ufficio 

che sostituirà il termine consistenza con esistenza dell'edifico al 2004/2008). Per quanto riguarda 

la possibilità di utilizzare per il frazionamento la superficie ottenuta in addizione funzionale ai 

sensi dell'art 9 del RU, ciò non è accoglibile ai sensi dell'art 79 LR 1/2005. Qualora la superficie 

necessaria per il frazionamento fosse ottenuta con ampliamento volumetrico ai sensi dell'art 78 

della LR 1/2005, in tal caso è possibile utilizzare la superfice realizzata per frazionare. a7

Commissione del 7/11/2013                                                                                            

- Favorevoli al parziale accoglimento dell'osservazione: 

Pintus, Lari, Talini. L'osservazione è parzialmente accolta 

all'unanimità. 

13/05/2013 16224 137 * progetto di piano Gelli Grazia Via Cipro - Foglio 43 mappale 60

Tav. 3P - aree 

storiche o di valore 

ambientale e 

paesaggistico della 

Marina - edificio 

classificato come 

"edificio di interesse 

tipologico"

punto1) modificare la classificazione dell'edificio in "edificio di interesse ambientale" tenendo conto che altri 

fabbricati aventi le stesse caratteristiche tipologiche, ossia parzialmente conservato (vedi scheda n.1854) 

risultano così classificati; inoltre nel PRGC vigente l'edificio era censito come "edificio di valore tipologico 

nullo"; punto 2) chiede la modifica del perimetro della resede di proprietà come da schema allegato, portando 

l'intera proprietà in destinazione omogenea.

punto 1) non accolta: L'edificio risulta come tipo edilizio storico; punto 2) parz acc, in quanto si 

accoglie in coerenza con la definizione di resede come modificata con osservazione d'Ufficio in 

relazione ai titoli di proprietà, non si accoglie la modifica di destinazione di zona in quanto la 

perimetrazione viene definita su base CTR e non sulle proprietà catastali. b2-a7

Commissione 29/08/2013                                                                             

Si vota il punto 1)                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento : Pintus Maria Elena, 

Tania Lari, Ilaria Talini e Fabio Simonini. Non partecipa al 

voto Alberto Giovannetti.   Il punto 1) non è accolto 

all'unanimità.                                                                              

Commissione 25/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

Si vota il punto 2)                                                                                                   

- Favorevoli al parziale accoglimento: Marchi, Pintus, 

Masini. Il punto 2) è parzialmente accolto all'unanimità. 

Non partecipa al voto Adamo Bernardi. Nel complesso 

l'osservazione è parzialmente accolta.

13/05/2013 16225 138 * progetto di piano De Pasquale Fabio via Piovane n.2A - Tav. 2TR - collina

punto 1) modificare art.9 della nta prevedendo la possibilità dell'addizione funzionale anche in sopraelevazione 

con il limite a 7,00 ml. o alla quota della copertura più elevata dell'edificio o del complesso di edifici in 

aderenza e/o con muro a comune; punto 2) rimuovere le prescrizioni  previste dall'art.19 delle NTA relative allo 

spostamento dei solai e all'andamento della copertura o, in secondo analisi, limitate ai soli solai di pregio con 

esclusione di quelli in laterocemento e/o legno e scempiato di mezzane o tavolato e ai soli interventi di restauro 

e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia di tipo R1; punto 3) modificare l'art.19 delle NTA in 

modo tale che vengano rimosse le limitazioni relative alle facciate e alle aperture e che anzi vengano consentiti 

interventi su sopradetti elementi col solo limite del rispetto della tipologia dell'edificio e delle caratteristiche 

del luogo; punto 4) modifica dell'art.19 delle nta in modo tale che venga rimossa la limitazione secondo la 

quale la scala debba essere mantenuta nella posizione in essere o, in seconda battuta, il mantenimento di tale 

prescrizione solo per edifici che presentino scale di particolare pregio architettonico o in edifici soggetti a 

restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia R1. 

punto1) parz accolta: in quanto la norma non vieta quanto richiesto; punto2) parz accolta: l'art 19 

sarà modificato in coerenza con l'art. 9, ma non verranno completamente stralciate le 

prescrizioni; punto3) non accolta: la prescrizione è tutelativa dell'impianto storico testimoniale. 

punto 4)parz. accolta, l'art 19 sarà modificato in coerenza con l'art. 9 ma non verranno 

completamente stralciate le prescrizioni a7-a8-b2

Commissione del 7/11/2013                                   Si vota il 

punto 1)                                                         - Favorevoli al 

parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il punto 1) è 

parzialmente accolto all'unanimità.                                                           

Si vota il punto 2)                                                         - 

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il 

punto 2) è parzialmente accolto all'unanimità.                                                           

Si vota il punto 3)                                                         - 

Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il punto 

3) non è accolto all'unanimità.     Si vota il punto 4)                                                         

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il 

punto 4) è parzialmente accolto all'unanimità.                                                        

Nel complesso l'osservazione è parzialmente accolta.

13/05/2013 16227 139 * progetto di piano Rosati Maria Teresa

località Fiumetto, Via 

Michelangelo Buonarroti, 20 - 

foglio 29 mappali 976 - 977 e 

1024 tav. 1P chiede inserimento cartografico di fabbricati esistenti, perché l'areofotogrammetria non è aggiornata

Si propone di accogliere, nel senso che la classificazione di area urbanizzata di recente formazione 

è corretta, mentre per i volumi che vi insistono si conferma che vale, indipendentemente dalla 

trascrizione cartografica, quanto stabilito dai permessi effettivamente conseguiti a8

Commissione 12/11/13                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini. L'osservazione 

è accolta all'unanimità. Non partecipa al voto Adamo 

Bernardi.

13/05/2013 16229 140 * progetto di piano

Faulkner Lawrence 

Boyd

Versiliana - foglio 26 mappali 95 - 

96

tav. 1TR - NTA ART. 

17
chiede modifica alle NTA all'art. 17 punto 4 "per la realizzazione di piccole strutture di servizio, chioschi….). 

Richiama PS

non accolta: la norma di PS richiamata si riferisce in generale al sistema funzionale dei parchi della 

costa. Nel caso in esame della Versiliana le attrezzature realizzabili sono sottoposte a piano 

attuativo o comunque con iniziative coordinate dall'amministrazione. b1-b2

Commissione del 7/11/2013                                                                                            

- Favorevoli al non accoglimento dell'osservazione: Pintus, 

Lari, Talini. L'osservazione non è accolta all'unanimità. 

13/05/2013 16230 141 * progetto di piano Cecioni Giovanni

Viale Morin, 5 - foglio 28 

mappali 46 tav. 1P
chiede la declassificazione del fabbricato da 1 a "fabbricato recente" in zona A - Considera gli interventi sul 

fabbricato

Parere per commissione del 29/08/2013: accolta da "1" a "2".                                    Parere per 

commissione del 3/10/2013: accolta da "1" a recente. L'edificio non risulta come tipo edilizio 

storico a1

Commissione 29/08/2013                                                              

- Favorevoli al parziale accoglimento dell'osservazione: 

Pintus Maria Elena, Tania Lari, Ilaria Talini e Fabio 

Simonini. Non partecipa al voto Alberto Giovannetti. 

L'osservazione è parzialmente accolta all'unanimità.                                                            

Commissione 3/10/2013                                                               

Si vota per la revisione del parere d'Ufficio                          - 

Favorevoli all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria 

Elena , Ilaria Talini. Non partecipa al voto Bernardi. 

L'osservazione è accolta all'unanimità. 
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13/05/2013 16231 142 * progetto di piano Cappello Gianfranco

Viale Roma 111 e Via Carducci - 

foglio 34 mappale 122 -123 -392

tav. 1P - Fabbricato 

d'interesse storico -

"in giardini storici…"
chiede : 1) la declassificazione di fabbricato da 1 a 2;                                  2) il cambio di zona da art. 34 comma 

6 a "sedime storico". Considera le caratteristiche costruttive e l'aspetto vegetazionale

punto 1) accolta: da "1" a "2" perchè più conforme all stoto dei luoghi; punto 2)  non accolta: 

l’indicazione di giardino di valore ambientale, (che non considera solo lo stato attuale, ma indica 

anche una prospettiva), è dovuto alla posizione lungomare e alla contemporanea condizione di 

lotto che si allunga per l’intero isolato, un aspetto di pregio urbanistico-insediativo, testimone 

ormai raro del modo tradizionale (e a nostro parere lungimirante) di insediarsi in questi luoghi a1-b2

Commissione 29/08/2013                              Si vota il Punto 

1)                                                 - Favorevoli 

all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria Elena, 

Tania Lari, Ilaria Talini e Fabio Simonini;                                    

- non partecipa al voto Alberto Giovannetti. Il punto 1) è 

accolto all'unanimità. Commissione 12/11/13                                                                                                                                                                                                                                                                  

Si vota il punto 2)                                                               - 

Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini. Il punto 2) 

non è accolto all'unanimità. Non partecipa al voto Adamo 

Bernardi. Nel complesso l'osservazione è parzialmente 

accolta.

13/05/2013 16240 143 * progetto di piano

Valpiani Maria Alba, 

Valpiani Franca e 

Santucci Ada

Via Aurelia n.17  -  Foglio 18 

mappale 75

Tav. 5P  - in parte 

arre storiche in parte 

verde privato e orti
edificabilità ad uso residenziale del mappale 75 o in alternativa zona artigianale, commerciale e piccola 

industria

si propone il parziale accoglimento in quanto più aderente  allo stato dei luoghi , pertanto parte 

dell'area  interessata dall'osservazione sarà perimetrata in zona di recente formazione 

provvedendo alla declassificazione del fabbricato che non presente carattersitiche storiche 

testimoniali, mentre la parte restante prospicente la via Aurelia in zona produttiva assoggetta a 

zona D. a1-a2

Commissione 14/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, 

Simonini (delegato da Lari). Non partecipa al voto Adamo 

Bernardi. L'osservazione è parzialmente accolta 

all'unanimità. 

13/05/2013 16253 144 * progetto di piano

Giannaccini 

Moreno, Dunia, 

Naima e Giulia e 

Battelli Maria 

Natalina

Crociale - foglio 13 mappale 

1379 di mq 1090 tav. 1TR

chiede lotto edificabile per almeno due alloggi prima casa - considera che dall'art. 47 NTA ci sono 130 alloggi 

disponibili - che la zona è urbanizzata - che venga allargato il centro abitato - che venga modificata la tabella sul 

dimensionamento + 2 - che il otto è raggiungibile tramite viabilità da realizzare su terreno di proprietà.

PARERE PER COMMISSIONE 4/01/2014          Si propone di non accogliere, in quanto il lotto è in 

un’area rurale, con ancora leggibile e evidente la struttura agraria storica all'interno del sistema 

degli appoderamenti che

contribuisce alla qualità paesaggistica dei luoghi, per cui in questa primo Regolamento urbanistico 

non si è dimostrata necessaria una sua trasformazione sia da un punto di vista della pressione e 

delle esigenze sociali che da quello del riordino del tessuto residenziale, vista anche la mancata 

attuazione delle previsioni pre-vigenti                                                        PARERE PER 

COMMISSIONE 3/04/2014        Si propone di non accogliere in quanto si tratta di lotto intercluso 

a cui si accede da uno stradello e quindi non rispondente al criteri stabiliti per la valutazione delle 

oss. b2

Commissione 4/01/14                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini.  

Bernardi non partecipa alla votazione. L'osservazione non 

è accolta all'unanimità.                                                                    

Commissione 3/04/14                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Masini.  

Bernardi non partecipa alla votazione. L'osservazione non 

è accolta all'unanimità.

13/05/2013 16256 145 * progetto di piano Bazzichi Maria Luisa 

località San Bartolomeo - foglio 

14 mappale 102

tav. 1TR - "paesaggio 

di pianura"

chiede il cambio di destinazione: o zona di completamento  per prima casa o artigianale, con indici simili a 

quelle vicine, con iserimento nel centro abitato e cessione di aree pubbliche. Considera che la zona è già 

urbanizzata

Si propone di non accogliere, in quanto il lotto si trova in area agricola, l’obiettivo del RU è di 

limitare la diffusione della città, con i limiti derivati dalla programmazione e dal 

dimensionamento, inoltre comporterebbe un allargamento di notevole dimensione del perimetro 

del limite urbano. b2

Commissione 4/01/14                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità.

13/05/2013 16260 146 * progetto di piano

Giorgi Alessandro e 

Giannoni Luca

località Pontestrada, via 

comunale Bugneta - foglio 15 

mappali 1001 - 1006 - 1817 -

1816 - 1815

tav. 5 P - atlante dei 

progetti come sub 

comparto B - Aree di 

nuovo impianto o di 

rigenerazione… n. 4 

Aree industriali lungo 

la Via Bugneta

chiede di togliere il terreno dal sub comparto b e detinarlo come zona per insediamenti produttivi (Zone D), 

considera  che attualmente è pertinenza di attività artigianale produttiva e che è un'area marginale per la 

relizzazione del comparto….

si propone di accogliere in quanto lo stralcio del terreno, effettivamente periferico all'ambito di 

rigenerazione può identificarsi come il naturale prolungamento verso via Bugneta delle aree 

artigianali produttive esistenti. Lo stralcio del terreno è anche finalizzato alla maggiore possibilità 

di attuazione delle previsioni. a1-a2

Commissione 4/01/14                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

L'osservazione è accolta all'unanimità.

13/05/2013 16262 147 * progetto di piano Viti Valentina

Via S. Maria al Rio, Strettoia - 

foglio 53 tav.  3 TR
 chiede allargamento del perimetro del centro abitato;  lotto libero di completamento e osserva + area a 

perequazione. Considera che la zona è già urbanizzata. 

PARERE PER COMMISSIONE 30/01/2014                                          Si propone di  non accogliere, in 

quanto il lotto, pur essendo prossimo ad aree edificate, si colloca in un’area non urbanizzata e al 

di là di un chiaro limite urbano, che è opportuno mantenere per formare un disegno urbano 

adeguato alle caratteristiche dei luoghi, che segua un criterio disciplinare e si inserisca nella logica 

del Regolamento urbanistico.                                                                                 PARERE PER 

COMMISSIONE 3/04/2014                                            Si propone di non accogliere in quanto la 

concentrazione di numerose osservazioni nella medesima zona comporterebbe un accoglimento a 

cascata con eccessivo ampliamento del P.C.A. Viene quindi a mancare la corrispondenza con 

icriteri fissati per la valutazione delle oss. Vedi anche oss. 159, 299, 335. b2-b4

Commissione 30/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. Non partecipa 

al voto Bernardi.                                       Commissione 

3/04/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Masini, Lari. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. Non partecipa 

al voto Bernardi.  

13/05/2013 16265 148 * progetto di piano

Giachetti Grazia e 

Roberto

Via Toti ang. Via Delle 5 Giornate 

- Foglio 36 mappale 253 e 52

Tav. 1P - Fiumetto e 

Atlante progetti 

Marina : Comparto 

1C - area 01 cessione al comune del mappale 52  su cui insiste la Via Toti e prevedere sul mappale 253 l'edificabilità 

Si propone di non accogliere, in quanto in contrasto con gli obiettivi e il disegno

strategico per la Marina che viene proposto in questo primo Regolamento urbanistico, nel senso 

che l’area è compresa all’interno di un comparto unitario e quindi partecipa alla realizzazione 

dell’intervento. È necessario trovare un accordo fra i vari proprietari ( articolo 11 NTA) e rispettare 

i parametri urbanistici, le quote di spazi pubblici e gli obiettivi. Sulla base di un disegno generale 

condiviso si può pervenire ad una diversa distribuzione rispetto alla Scheda planimetrica e attuare 

gli interventi con uno o più piani o modi ritenuti efficaci (piano di recupero, piano attuativo, 

permesso convenzionato) b2

Commissione 11/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Non 

partecipa al voto Bernardi. L'osservazione non è accolta 

all'unanimità. 

13/05/2013 16273 149 * progetto di piano

Gaggiati Alberto, 

Gaggiati Alessandro 

e Gaggiati Alessio

Via L. Da Vinci - Foglio 39 

mappale 133 

tav. 2P - giardino 

storico richiede nuova edificazione di tipo residenziale  su lotto intercluso di tipo mono o bifamiliare

Si propone di non accogliere, in quanto il lotto presenta elementi vegetazionali di pregio 

ambientale   e la sua trasformazione peggiorerebbe il contesto urbano e la qualità paesaggistica b2

Commissione 15/05/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Masini, Lari. Non 

partecipa alla votazione Bernardi. L'osservazione non è 

accolta all'unanimità. 
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13/05/2013 16277 150 * progetto di piano Tardelli Pierfranco

Via Guicciardi - foglio 23 

mappale 1048

tav. 1TR - fabbricato 

recente
chiede l'inserimento nei centri abitati per poter usufruire di "ampliamento o sopraelevazione". Considera che 

l'edificio è già residenziale e si trova in un'area urbanizzata.

Si propone di accogliere parzialmente, nel senso che il fabbricato è correttamente inserito in zona 

agricola nel rispetto dei luoghi, mentre gli interventi che richiede, in modo generico, appaiono 

consentiti dalle norme, (che si prega quindi di leggere attentamente , in quanto l’edificio è 

classificato come recente.

a8

Commissione 25/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini, 

Marchi. L'osservazione è parzialmente accolta 

all'unanimità. 

13/05/2013 16278 151 * progetto di piano Giovacchini Marco

Capezzano Monte - foglio 9 

mappale 46

tav. 2TR - fabbricato 

d1
chiede la declassificazione del fabbricato da d1 a d2, in quanto è stato recentemente ristrutturato, che ha 

modificato radicalmente l'impianto originari e non  presenta elementi significativi. accolta: da D1 a D2 - Edificio  tipo edilizio storico in  parte trasformato. a1

Commissione 19/09/13                                              - 

Favorevoli all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria 

Elena , Ilaria Talini e Fabio Simonini. Non partecipa al voto 

Adamo Bernardi.                      L'osservazione è accolta 

all'unanimità. 

13/05/2013 16280 152 * progetto di piano Iacopi Luisa

Viale Carducci - foglio 35 

porzione mappale 162 tav.  1P - Zona B creazione di un lotto edificabile di mq 572 per un fabbricato monofaniliare di mq 114,40 di SUL

Si propone di non accogliere, in quanto si tratta di un piccolo lotto completamente intercluso, la 

cui trasformazione edilizia produrrebbe condizioni di congestione , in contrasto con i principi 

disciplinari di una corretta pianificazione. b2

Commissione 17/12/2013                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Simonini 

(con delega di Lari). Bernardi non partecipa al voto. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità.               

13/05/2013 16281 153 * progetto di piano Bonifazi Amos

Via Versilia (COOP) - Foglio 38 

mappale 155

Tav. 2P  - Atlante 

progetti Marina: 

Scheda n.04
inserimento all'interno dell'area 4 di un nuovo ambito che preveda o la sopraelevazione  per la realizzazione di 

n.2 unità residenziali o, in alternativa, n.1 unità residenziale e una direzionale

si propone il parziale accoglimento inserndo all'interno dell'ambito 4 della marina il perimetro 

denominato B1, con la possibiltà di sopraelvazione dell'esistente a parità di sup coperta a 

destinazione commerciale direzionale. a4

Commissione 17/12/2013                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, 

Simonini (con delega di Lari). L 'osservazione è 

parzialmente accolta all'unanimità.               

13/05/2013 16282 154 * progetto di piano Iacobescu George

Loc. Vaiana - foglio 13 mappali 

677, 678, 680 e 681

 Tav. 1 Tr Pianura - 

aree agricole di 

pregio paesaggistico 
richiede nuova edificazione di tipo residenziale  prevedendo nel contempo l'inserimento  di uno spazio a verde 

di uso pubblico oppure , in alternativa, la disponibilità ad intervenire pubblicamente in altro sito

Si propone non accoglimento in quanto la previsione sarebbe in pieno contrasto con il PS (Aree 

agricole di rilievo paesaggistico di pianura). b1

Commissione 11/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari, 

Marchi. Non partecipa alla votazione Bernardi. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. 

13/05/2013 16283 155 *

espropri - progetto 

di piano Sacchelli Vincenzo 

Strettoia - foglio 48 mappali 803 -

834 - 836

tav. 7P - parcheggio 

e tav. 3E - vincolo 

espropriativo
chiede che venga tolto il vincolo espropriativo per  parcheggio e che sia inserito un lotto edificabile. Considera 

che nel PRGC era nel comparto 52a e che a Strettoia ci sono già parcheggi

Si propone di accogliere parz vedi oss 185, 186,187,188, in quanto il terreno in oggetto si inquadra 

in un ambito dove il completamento edilizio si inserisce in modo adeguato, si propone pertanto di 

individuarlo come  area di nuovo impianto (art 48 NTA), predisponendo specifica scheda 

nell'atlante dei progetti corredata da schema di studio e comunque soggetta a piano attuativo per 

il controllo della trasformazione. Destinazioni ammesse residenziale /commerciale massimo 2 

alloggi con previsione di parcheggio pubblico e verde pubblico.. a4-a6

Commissione 6/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, Lari. 

L'osservazione è parzialmente accolta all'unanimità. Non 

partecipa al voto Bernardi.  

13/05/2013 16284 156 * progetto di piano Meoni Piero 

Permesso di Costruire n. 2 del 

19/01/2012 non ritirato

normativa NTA art. 

35 comma 5

chiede: 1) modifica dell'art. 35 comma 5 per il limite imposto agli ampliamenti di avere un'altezza massima pari 

al corpo di fabbrica principale  e che venga considerato hmax 7,00 ml; 2) la possibilità di realizzare manufatti 

accessori in Zona B. punto1) accolta: cfr oss ufficio; punto2)  accolta: cfr oss ufficio a7

Commissione del 7/11/2013                                   Si votano 

i punti 1) e 2)                                                         - Favorevoli 

all'accoglimento: Pintus, Lari, Talini. I punti 1) e 2) sono 

accolti all'unanimità. Nel complesso l'osservazione è 

accolta.

13/05/2013 16288 157 * progetto di piano Rossetti Emma

Via Tre Ponti - Foglio 42 mappale 

176

Tav. 1TR - aree 

boscate costiere

edificabilità per una nuova struttura ricettiva, pertanto: modificare da "aree boscate costiere" ad "aree turistico 

ricettive"; modifica del "perimetro dei centri abitati"; integrazione NTA per inserire norme che disciplinano gli 

interventi nuovo impianto nelle "aree turistiche ricettive"

Si propone di non accogliere, in quanto ricade in zona in parte boscata e di pregio paesaggistico, 

all’esterno dell’area urbana, la cui trasformazione è in contrasto  con i principi delle leggi e dei 

regolamenti regionali e, di conseguenza, del Regolamento urbanistico, con il quale si è cercato un 

controllo della diffusione urbana . b1-b2

Commissione 25/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini, 

Marchi. L'osservazione non è accolta all'unanimità. 

13/05/2013 16289 158 * progetto di piano

Angelini Claudio- 

Alimac srl

Via provinciale Vallecchia - 

Foglio 1 mappali 1849 - 441 - 

1782 - 1786 - 1834 - 1833 - 

1831 - 1778 - 1832 

Tav.  2TR aree 

boscate
il mappale 1849 sia introdotto all'interno della zona destinata agli insediamenti produttivi esistenti in quanto 

non occupata da bosco (fa presente che è stato rilasciato un PdC per la costruzione di una cabina elettrica)

si propone il non accoglimento in quanto, sull'area in oggetto, è presente una vegetazione che 

costituisce un positivo filtro fra la viabilità e la collina retrostante e l'insediamento produttivo e 

pertanto si ritiene opportuno che venga mantenuto come verde privato come lo stato adottato, 

inoltre il perimetro dell'utoe come da PS non permette l'allargamento richiesto. b1-b2

Commissione 12/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. Bernardi non 

partecipa alla votazione. 

14/05/2013 16299 159 * progetto di piano

Boghetti Maria 

Rosa

Via S. Maria al Rio - Foglio 53 

mappale 1639 e 4738

Tav. 3TR - area 

agricola di pianura allargamento del centro abitato in modo da ricomprendere l'area iu un lotto edificabile

PARERE PER COMMISSIONE 6/02/2014        Si propone di non accogliere, in quanto, pur essendo 

prossimo ad aree edificate, non

rientra nella formazione di un disegno urbano che segua un criterio disciplinare e si inserisca nella 

logica del Regolamento urbanistico né in quei criteri di programmazione quinquennale del piano 

che hanno imposto scelte valutate secondo regole per un coerente assetto urbanistico. PARERE 

PER COMMISSIONE 3/04/2014                                            Si propone di non accogliere in quanto la 

concentrazione di numerose osservazioni nella medesima zona comporterebbe un accoglimento a 

cascata con eccessivo ampliamento del P.C.A. Viene quindi a mancare la corrispondenza con il 

criterio 2. Vedi anche oss. 147, 299, 335. b2-b4

Commissione 6/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Nel 

complesso l'osservazione non è accolta all'unanimità. Non 

partecipa al voto Bernardi.                                             

Commissione 3/04/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Masini, Lari. Nel 

complesso l'osservazione non è accolta all'unanimità. Non 

partecipa al voto Bernardi.  

14/05/2013 16318 160 * progetto di piano Valpiani Enzo

Via della Rocca - Foglio 17 

mappale 181

Tav. 5.1P - edificio 

classificato storico 

con tipo di 

intervento "1"

riclassificazione dell'edificio da "interesse tipologico" ad "edificio di nessun valore" in quanto privo di qualsiasi 

elemento significativo di pregio, edificato nel 1958 e classificato di nessun valore ambientale anche nel PRGC 

vigente Centro Storico non accolta: L'edificio risulta come tipo edilizio storico b2

Commissione 29/08/2013                                   - Favorevoli 

al non accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria Elena, 

Tania Lari, Ilaria Talini e Fabio Simonini. Non partecipa al 

voto Alberto Giovannetti. L'osservazione non è accolta 

all'unanimità
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14/05/2013 16333 161 * modifica normativa Angeli Claudio

Permesso di costruire n. 63 del 

04/05/2007

normativa NTA art. 

13

chiede modifica all'art. 13 NTA perché il cambio di destinazione d'uso agricolo sia altresì ammesso per gli 

annessi agricoli esistenti alla data di entrata in vigore della LR n. 1/2005, ancorchè successivamente oggetto di 

interventi di sostituzione edilizia

parz. accolta: non si integra la norma adottata perché comunque di principio evidente che gli 

annessi realizzati prima dell'entrata in vigore dell'art 45 della LR 1/2005 possono mutare la 

destinazione d'uso anche qualora siano stati oggetto di sostituzione edilizia a8

Commissione del 7/11/2013                                                                                            

- Favorevoli al parziale accoglimento dell'osservazione: 

Pintus, Lari, Talini. L'osservazione è parzialmente accolta 

all'unanimità. 

14/05/2013 16343 162 * progetto di piano Violante Marcello

località Fichetti - foglio 20 

mappale 1009

tav. 2TR - fabbricato 

d1
punto1: chiede riclassificazione da d1 a d2; punto 2: ulteriori incrementi di superficie oltre quelli previsti in 

addizione.

punto 1) accolta: da D1 a D2 in quanto più coerente con lo stato di fatto; punto2) non accolta in 

quanto gli interventi di addizione funzionale fuori sagoma sono consentiti nei limiti del 20% del 

volume esistente (LR1/2005) a1-b1

Commissione del 29/08/2013                                                             

Si vota il punto 1)                                                                                  

- Favorevoli all'accoglimento dell'osservazione: Pintus 

Maria Elena, Tania Lari, Ilaria Talini e Fabio Simonini. Non 

partecipa al voto Alberto Giovannetti.   Il punto 1) è 

accolto  all'unanimità.                                                          

Commissione del 7/11/2013                                           Si 

vota il punto 2)                                                                                  

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il 

punto 2) non è accolto all'unanimità. Nel complesso 

l'osservazione è parzialmente accolta.

14/05/2013 16350 163 * modifica normativa Paolicchi Massimo normativa

normativa NTA art. 

13

chiede modifica all'art. 13 NTA perché il cambio di destinazione d'uso agricolo sia altresì ammesso per gli 

annessi agricoli esistenti alla data di entrata in vigore della LR n. 1/2005, ancorchè successivamente oggetto di 

interventi di sostituzione edilizia

parz.accolta: non si integra la norma adottata perché comunque di principio evidente che gli 

annessi realizzati prima dell'entrata in vigore dell'art 45 della LR 1/2005 possono mutare la 

destinazione d'uso anche qualora siano stati oggetto di sostituzione edilizia a8

Commissione del 7/11/2013                                                                                            

- Favorevoli al parziale accoglimento dell'osservazione: 

Pintus, Lari, Talini. L'osservazione è parzialmente accolta 

all'unanimità. 

14/05/2013 16352 164 * modifica normativa

Tardelli Cesare 

Guglielmo

località Ponte Nuovo  in Via della 

Gora, 31 - folgio 15 mappale 

1916

tav. 1TR - fabbricato 

f1 - scheda QC 679
chiede declassificazione da  f1 a (d2), considera che è già abitazione di cui alla concessione in sanatoria n. 

22/2002

accolta: da F1 a D2 -Edificio  tipo edilizio storico in  parte trasformato e classifcazione più coerente 

con lo stato di fatto. a1

Commissione 29/08/2013                                       - 

Favorevoli all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria 

Elena, Tania Lari, Ilaria Talini e Fabio Simonini. Non 

partecipa al voto Alberto Giovannetti. L'osservazione è 

accolta all'unanimità.

14/05/2013 16353 165 * progetto di piano Lippi Egiziano

Via dei Lauri - Foglio 44 mapale 

859 Tav. 1TR - pianura chiede che tutti i fabbricati siano censiti in cartografia

Si propone l'accoglimento in quanto, se pur non rappresentati cartograficamente, gli edifici 

all'interno del territorio rurale risultano già normati, indipendentement dall'individuazione nelle 

tavole di piano, l'esistenza dei fabbricati è sostanziata dai titoli edilizi. L'accoglimento non 

presuppone modifiche cartografiche. a8

Commissione 12/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

L'osservazione è accolta all'unanimità. Bernardi non 

partecipa alla votazione. 

14/05/2013 16358 166 * progetto di piano Bascherini Leopoldo 

Via Lavacchino - Foglio 50 

mappale 1488 

tav. 3TR - Strettoia: 

edificio classificato 

come "tipo edilizio 

storico di base D1"

l'immobile venga declassificato o quantomeno trasformato in "d2"  per poterlo ampliare e migliorare la sua 

fruibilità in quanto è stato ricotruito dopo la seconda guerra mondiale e già nel PRGC vigente è classificato di 

valore architettonico nullo 

accolta: da D1 a D2 - Edificio  tipo edilizio storico in  parte trasformato, classificazione più 

coerente con lo stato di fatto. a1

Commissione 29/08/2013                                           - 

Favorevoli all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria 

Elena, Tania Lari, Ilaria Talini e Fabio Simonini;                                    

- non partecipa al voto Alberto Giovannetti. L'osservazione 

è accolta  all'unanimità.

14/05/2013 16364 167 * progetto di piano Novani Giovanni

Via Valdicastello - Foglio 19 

mappale 287

Tav. 2TR - collina : 

aree agricole con 

coltivazioni e sistemi 

tradizionali
ampliare la superficie fondiaria dell'adiacente  lotto libero n.42 sul mappale n. 287 con incremento del numero 

di alloggi di edilizia sociale da 3 a 4

PARERE PER COMMISSIONE 22/03/14            Si propone di non accogliere in quanto in questo 

primo RU non si ritiene di estendere la previsione edificatoria oltre quanto già previsto nel piano 

adottato, e di conseguenza il perimetro del centro abitato oltre il limite fissato nello strumento 

adottato.                                                     PARERE PER COMMISSIONE 3/04/14              Si propone di 

accogliere in quanto adiacente ad un lotto libero previsto come edificabile ed in quanto risponde 

ai criteri stabiliti. Si prevede la realizzazione di 1 alloggio di edilizia sociale. a4

Commissione 3/04/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Masini, Lari. Non 

partecipa al voto Bernardi. L'osservazione è accolta 

all'unanimità. 

14/05/2013 16365 168 * progetto di piano Nanni Fabrizio

Via L.  Da Vinci angolo Via 

Brunelleschi 

Tav. 2P Tonfano - 

edificio di interesse 

ambientale

l'edificio venda classificato nelle aree urbanizzate di recente formazione in quanto non possiede alcun interesse 

ambiantale, privo di elementi decorativi, così come gli edifici limitrofi (fa presente che nel PRGC vigente è 

classificato di scarso valore architettonico) Si propone di accogliere, in quanto più aderente allo stato degli atti amministrativi. a1

Commissione 12/11/13                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini. L'osservazione 

è accolta all'unanimità. Non partecipa al voto Adamo 

Bernardi.

14/05/2013 16366 169 * progetto di piano Pellizzari Carolina

Unità immobiliari poste a Piano 

terra di Via Mazzini, Via 

garibaldi, Via P.E. Barsanti, Via S. 

stagi, Piazza Giordano Bruno, 

Piazza Crispi 

tav. 5.1P - centro 

Storico 

ritiene accettabile il cambio di destinazione d'uso per i fondi a piano terra attualmente ad uso 

uffici/commerciale, ai quali si accede da ingresso/vano scale a comune con altre unità immobiliari e che hanno 

affaccio diretto sulle strade o piazze accolta:è un chiarimento necessario con intergazione normativa già compreso nell'osserv d'Ufficio a7

Commissione del 7/11/2013                                                                                            

- Favorevoli all'accoglimento dell'osservazione: Pintus, 

Lari, Talini. L'osservazione è accolta all'unanimità. 

14/05/2013 16390 170 * progetto di piano

Bacci Massimiliano 

e Benelli Elena

località Capriglia - foglio 5 

mappale 602

tav. 2TR - fabbricato 

d1 chiede declassificazione da d1 a d2,  in quanto non gode di conservazioni storiche tipologiche

accolta: da D1 a D2 -Edificio  tipo edilizio storico in  parte trasformato, più coerente con lo stato di 

fatto. a1

Commissione 19/09/13                                              - 

Favorevoli all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria 

Elena , Ilaria Talini e Fabio Simonini. Non partecipa al voto 

Adamo Bernardi.                      L'osservazione è accolta 

all'unanimità. 

14/05/2013 16392 171 * progetto di piano Cura' Giulio

Piazza della Repubblica - foglio 

16 mappale 353 e folgio 17 

mappale 885 sub .1

Tav. 5P - aree per 

attrezzature di 

interesse comune 

esistenti
classificare l'edificio come "edificio recente all'interno del tessuto edificato" in quanto è nettamente separato 

dal complesso destinato ai servizi postali

Si propone di accogliere, in quanto errore materiale, collocando il lotto, con un citerio omogeneo , 

in zona B. a3

Commissione 28/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Simonini, 

Marchi. Non partecipa al voto Bernardi. L'osservazione è 

accolta all'unanimità.
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14/05/2013 16393 172 * progetto di piano Dati Barbara

via Puccini angolo via Duca della 

Vittoria - foglio 38 mappale 323 

di mq 800

tav. 2P - Zona B "aree 

urbanizzate di 

recente formazione"
chiede lotto libero di completamento ed inserimento nell'atlande dei progetti, come destinazione turistico-

ricettiva - considera che  sono  rimasti manufatti residuali di un vecchio cinema all'aperto

Si propone di accogliere, in quanto più aderente allo stato dei luoghi, con l’inserimento nel 

perimetro dell’Area di nuovo impianto e rigenerazione urbana n°4 e la realizzazione di un 

manufatto con la destinazione turistico-ricettiva/commerciale, come indicato nella Scheda 

allegata che va ad integrare l’Atlante dei progetti, sul prevista 240mq per piano altezza massima 

7mt, rc 30% destinazione turustico ricettiva, commerciale-direzionale. a4

Commissione 17/12/2013                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Simonini (con 

delega di Lari). L 'osservazione è accolta all'unanimità.               

14/05/2013 16396 173 * progetto di piano Tommasi Patrizia 

località Osterietta - Macelli; 

foglio 15 mappali 2142 - 2143 -

2144 di mq 3000

tav. 1TR - agricola di 

pianura chiede 3 lotti edificabili 1° casa. Considera che nel PRGC rientrava nel comparto 35 e che è tutto urbanizzato

PARERE PER COMMISSIONE 22/03/2014       Si propone di non accogliere in quanto il RU adottato 

ha fissato limiti precisi del centro abiatato nell'ottica di limitare la diffusione della città, riguardo 

le previsioni edificatorie pregresse e non attuate dai proprietari, non esisten alcun obbligo da 

parte della pubblica amministrazione di attenervisi, ma è necessario attraverso gli indirizzi dettati 

dal PS agli obiettivi proposti il progetto di piano.               PARERE PER COMMISSIONE 22/03/2014      

Si propone di non accogliere in quanto la concentrazione di numerose osservazioni nella 

medesima zona comporterebbe un accoglimento a cascata con eccessivo ampliamento del P.C.A. 

Viene quindi a mancare la corrispondenza con il criterio 2. Vedi anche oss. 256, 689, 1266. b2-b4

Commissione 22/03/2014                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari, 

Marchi. Bernardi non partecipa al voto. L'osservazione non 

è accolta all'unanimità.                                                                    

Commissione 3/04/2014                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Masini, Lari. 

Bernardi non partecipa al voto. L'osservazione non è 

accolta all'unanimità.          

14/05/2013 16397 174 * progetto di piano Conti Rita

Via del Pagliaio - Foglio 24 

mappali 1002,995,1055  Tav. 6P lotto L34 
spostamento del lotto L.34 sino al confine a monte della proprietà (mapp. 995) in quanto,  così come 

rappresentato, ricade nel giardino del fabbricato distinto nel mappale 1002 

si propone l'accoglimento in quanto più attinente allo stato dei luoghi, non modificando la 

superficie fondiaria ammessa ne il numero degli alloggi, si tratta di una lieve modifica per la 

facilitazione dell'attuazione delle previsioni. a4

Commissione 12/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

L'osservazione è accolta all'unanimità. Bernardi non 

partecipa alla votazione. 

14/05/2013 16400 175 * progetto di piano Panciroli Roberta

via Carducci n. 164 - foglio 35 

mappale 16

tav. 2 P - zona A - 

fabbricato di 

interesse tipologico chiede declassificazione fabbricato  da 1 a 2. Considera che è stato oggetto di recente ristrutturazione. accolta: da "1" a "2" -Edificio  tipo edilizio storico in  parte trasformato. a1

Commissione 29/08/2013           - Favorevoli 

all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria Elena, 

Tania Lari, Ilaria Talini e Fabio Simonini;                 - non 

partecipa al voto Alberto Giovannetti. L'osservazione è 

accolta all'unanimità

14/05/2013 16402 176 * progetto di piano Tognocchi Roberto

via Ficalucci - foglio 30 mappale 

53 di mq 530 tav. 1P - zona B
chiede lotto per 1° casa da realizzare con edilizia sostenibile. Considera che zona urbanizzata e che nel Quaroni 

C/1b

Si propone di accogliere, quale naturale completamento di un ordinato tessuto residenziale già 

funzionalmente urbanizzato. a4

Commissione 17/12/2013                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Simonini (con 

delega di Lari). Bernardi non partecipa al voto. 

L'osservazione è accolta all'unanimità.               

14/05/2013 16404 177 * progetto di piano Carlucci Giovanni

via Arginvecchio, località 

Nicchieto - foglio 44 mappali 

899 e 910

tav. 1TR - area 

agricola di valenza 

ambientale … Chiede lotto 1° casa. Considera che sono presenti le utenze ed altri fabbricati residenziali

Si propone di non accogliere, in quanto il lotto si colloca  in un contesto rurale dove non si è 

formato un tessuto urbano, per cui è necessario limitare l’ulteriore formazione di un continuum 

edificato senza un disegno e il controllo pianificatorio, pertanto in contrasto con i principii 

fondativi delle leggi regionali e con gli obiettivi del RU . b1-b2

Commissione 11/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari, 

Marchi. Non partecipa alla votazione Bernardi. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. 

14/05/2013 16405 178 * progetto di piano Di Maio Vincenzo

Viale Apua - foglio 29 mappale 

575

tav. 1P - parte "verde 

privato.." e  parte  

"parco del torrente 

Tonfano"
chiede lotto edificabile. Considera l'intorno e rileva che la parte ricadente nel "parco" non è compresa tra i 

vincoli espropriativi

Si propone di accogliere parzialmente, estendendo la previsione di verde privato all’intera 

proprietà, in quanto più aderente allo stato dei luoghi, mentre si propone di non accogliere la 

richiesta di nuova edificazione,in quanto la posizione e la dimensione del lotto non consentono 

una edificazione che risponda agli standard disciplinari di una corretta pianificazione a4-b2

Commissione 17/12/2013                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, 

Simonini (con delega di Lari). Bernardi non partecipa al 

voto. L'osservazione è parzialmente accolta all'unanimità.               

14/05/2013 16415 179 * progetto di piano Ferragni Amelio

Via Manzoni 23 - foglio 39 

mappali 264 e 475

tav. 2P - Struttura 

ricettiva - art. 40 NTA

chiede: 1) che l'immobile venga tolto  dall'elenco delle attività ricettive esistenti ed individuato in cartografia 

come sua vera ed attuale natura di civile abitazione (è stato  tenuto per un periodo come pensione "Casa Mia" 

ed è stato oggetto di contenzioso...); 2) chiede correzione della perimetrazione, in quanto lato monti è 

ricompresa una proprietà non del sottoscritto. considera che non esiste alcun atto amministrativo per la 

trasformazione da residenziale ad attività ricettiva.

si controdeduce con unica risposta ad entrambi i punti: Si propone di accogliere,  in quanto più 

aderente allo stato dei luoghi e degli atti amministrativi (da turistico-ricettivo a urbanizzato di 

recente formazione) a1

Commissione 12/11/13                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini. L'osservazione 

è accolta all'unanimità. Non partecipa al voto Adamo 

Bernardi.

14/05/2013 16417 180 * progetto di piano Rangoni Ida

Viale Roma n.175 - Foglio 35 

mappale 59

Tav. 1P - Fiumetto: 

aree storiche o di 

valore ambientale 

della Marina - 

edificio di interesse 

tipologico  "1"
classificare l'edificio di interesse ambientale "2" in quanto ritiene  che l'edificio sia "parzialmente conservato"  

avendo subito modifiche non accolta: L'edificio risulta come tipo edilizio storico b2

Commissione 29/08/2013           - Favorevoli al non 

accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria Elena, Tania 

Lari, Ilaria Talini e Fabio Simonini;                 - non partecipa 

al voto Alberto Giovannetti. L'osservazione non è accolta 

all'unanimità
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14/05/2013 16419 181 * progetto di piano Viviani Riccardo

Via Barcaio - Foglio 22 mappali 

809 e 176

Tav. 1Tr - Pianura: 

edificio classificato 

"D1"

punto 1) classificare l'edificio da "D1" a "D2" e consentire lo slittamento dei solai fino al raggiungimento 

dell'altezza prevista dalle normative nonché l'adeguamento delle scale sterne e dei parapetti delle finestre alla 

quota dei solai affinchè il tutto abbia un uso razionale; punto 2) correzione cartografica del fabbricato in 

quanto non presenta incastri con il confinante, ma è lineare.

punto 1) accolta: da "D1" a "D2" L'edificio risulta come tipo edilizio storico in parte trasformato; 

punto 2)  accolta in relazione all' osservazione d'ufficio con cui  è stata variata la definizione di 

resede a1-a7

Commissione 29/08/2013                             Si vota il punto 

1)                                                  - Favorevoli 

all'accoglimento: Pintus Maria Elena, Tania Lari, Ilaria 

Talini e Fabio Simonini. Non partecipa al voto Alberto 

Giovannetti. Il punto 1) è accolto all'unanimità.                                                   

Si vota il punto 2)                                                         -

Favorevoli all'accoglimento: Pintus Maria Elena, Tania Lari, 

Ilaria Talini e Fabio Simonini. Non partecipa al voto Alberto 

Giovannetti. Il punto 2) è accolto all'unanimità. Nel 

complesso l'osservazione è accolta.  

14/05/2013 16422 182 * progetto di piano

Marianelli Giuseppe- 

Istit. Sostent. Clero 

Pisa

Via Aurelia  - Foglio 15 mappali 

2104,2107,1747,836,381

Atlante progetti 

Pietrasanta - Scheda 

08a

ridistribuire l'edilizia sociale e l'edilizia sociale sovvenzionata in tutti i comparti posti all'ingresso della città 

quali: 8b1, 8b2 e 8b3; correggere errore materiale nella scheda da "estratto tavole 5p Pietrasanta di levente" a 

"estratto tavole 4P Pietrasanta di ponente"; frazionare il più parti il comparto 8a per facilitare l'attuazione

Si propone di accogliere parzialmente, in coordinamento con l’osservazione 232,

assegnando alla proprietà osservante la destinazione di comparto 8a, eliminando dall’area il lotto 

dell’osservazione 232. Per quanto riguarda la dizione 4p, si ricorda che l’area ricade sia nella 

tavola 4p che 5p, mentre per quanto riguarda l’edilizia sociale, la previsione è stata ponderata in 

un quadro generale di pianificazione. a6-b2

Commissione 14/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini. Non 

partecipa al voto Adamo Bernardi. L'osservazione è 

parzialmente accolta all'unanimità. 

14/05/2013 16423 183 * progetto di piano Giuntini Emilio

(Via Marconi interno) foglio 7 

mappale 2186

tav. 5 P - "il verde 

privato e gli orti" art. 

39
chiede il cambio di destinazione da "verde privato e gli orti" a B "area urbanizzata di recente formazione". 

Considera che si tratta di un lotto in zona urbanizzata di recente formazione.

Si propone di accogliere, in quanto più aderente allo stato dei luoghi, con una leggera modifica 

estendendo l’area urbanizzata di recente formazione su tutto il lotto di proprietà. a4

Commissione 28/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Simonini, 

Marchi. Non partecipa al voto Bernardi. L'osservazione è 

accolta all'unanimità.

14/05/2013 16424 184 * progetto di piano

Marianelli Giuseppe- 

Istit. Sostent. Clero 

Pisa

Via Umbria - Foglio 15 mappal3 

123

Atlante progetti 

Pietrasanta - Scheda 

10b frazionare in due parti il comparto 10b data la sua dimensione e l'elevato numero dei proprietari interessati

Si propone di accogliere parzialmente , esclusivamente in relazione alla possibile  suddivisione dei 

comparti che è ammessa dall’articolo 11 delle NTA anche a seguito del chiarimento fornito tramite 

osservazione alla normativa. a6-a7

Commissione 14/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini. Non 

partecipa al voto Adamo Bernardi. L'osservazione è 

parzialmente accolta all'unanimità. 

14/05/2013 16425 185 * progetto di piano Forte Fernando 

Strettoia - foglio 48 mappali 159 - 

644 - 835 - 837

tav.  7P -  "verde 

privato …"
chiede il cambio di destinazione da "verde privato …" a zona di espansione del nucleo centrale di Strettoia e 

l'edificabilità del lotto. Considera che nel PRGC  era nel comparto 52 a, che è zona urbanizzata.

Si propone di accogliere parz  vedi oss 155, 186,186,187,188, in quanto il terreno in oggetto si 

inquadra in un ambito dove il completamento edilizio si inserisce in modo adeguato, si propone 

pertanto di individuarlo come  area di nuovo impianto (art 48 NTA), predisponendo specifica 

scheda nell'atlante dei progetti corredata da schema di studio e comunque soggetta a piano 

attuativo per il controllo della trasformazione. Destinazioni ammesse residenziale /commerciale 

massimo 2 alloggi con previsione di parcheggio pubblico e verde pubblico. a4-a6

Commissione 6/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, Lari. 

L'osservazione è parzialmente accolta all'unanimità. Non 

partecipa al voto Bernardi.  

14/05/2013 16427 186 * progetto di piano Francesco Forte 

Strettoia - foglio 48 mappali 159 - 

644 - 835 - 837

tav.  7P -  "verde 

privato …"
chiede il cambio di destinazione da "verde privato …" a zona di espansione del nucleo centrale di Strettoia e 

l'edificabilità del lotto. Considera che nel PRGC  era nel comparto 52 a, che è zona urbanizzata. 

Si propone di accogliere parz  vedi oss 185, 186,186,187,188, in quanto il terreno in oggetto si 

inquadra in un ambito dove il completamento edilizio si inserisce in modo adeguato, si propone 

pertanto di individuarlo come  area di nuovo impianto (art 48 NTA), predisponendo specifica 

scheda nell'atlante dei progetti corredata da schema di studio e comunque soggetta a piano 

attuativo per il controllo della trasformazione. Destinazioni ammesse residenziale /commerciale 

massimo 2 alloggi con previsione di parcheggio pubblico e verde pubblico.. a4-a6

Commissione 6/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, Lari. 

Nel complesso l'osservazione è parzialmente accolta 

all'unanimità. Non partecipa al voto Bernardi.  

14/05/2013 16428 187 * progetto di piano Luigi Forte

Strettoia - foglio 48 mappali 159 - 

644 - 835 - 837

tav.  7P -  "verde 

privato …"
chiede il cambio di destinazione da "verde privato …" a zona di espansione del nucleo centrale di Strettoia e 

l'edificabilità del lotto. Considera che nel PRGC  era nel comparto 52 a, che è zona urbanizzata.

Si propone di accogliere parz vedi oss 185, 186,186,187,188, in quanto il terreno in oggetto si 

inquadra in un ambito dove il completamento edilizio si inserisce in modo adeguato, si propone 

pertanto di individuarlo come  area di nuovo impianto (art 48 NTA), predisponendo specifica 

scheda nell'atlante dei progetti corredata da schema di studio e comunque soggetta a piano 

attuativo per il controllo della trasformazione. Destinazioni ammesse residenziale /commerciale 

massimo 2 alloggi con previsione di parcheggio pubblico e verde pubblico.. a4-a6

Commissione 6/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, Lari. 

Nel complesso l'osservazione è parzialmente accolta 

all'unanimità. Non partecipa al voto Bernardi.  

14/05/2013 16429 188 * progetto di piano Luisa Forte 

Strettoia - foglio 48 mappali 159 - 

644 - 835 - 837

tav.  7P -  "verde 

privato …"
chiede il cambio di destinazione da "verde privato …" a zona di espansione del nucleo centrale di Strettoia e 

l'edificabilità del lotto. Considera che nel PRGC  era nel comparto 52 a.

Si propone di accogliere parz vedi oss 185, 186,186,187,188, in quanto il terreno in oggetto si 

inquadra in un ambito dove il completamento edilizio si inserisce in modo adeguato, si propone 

pertanto di individuarlo come  area di nuovo impianto (art 48 NTA), predisponendo specifica 

scheda nell'atlante dei progetti corredata da schema di studio e comunque soggetta a piano 

attuativo per il controllo della trasformazione. Destinazioni ammesse residenziale /commerciale 

massimo 2 alloggi. a4-a6

Commissione 6/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, Lari. 

Nel complesso l'osservazione è parzialmente accolta 

all'unanimità. Non partecipa al voto Bernardi.  
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14/05/2013 16430 189 * progetto di piano Ceragioli Pietro

Via Vittorio Veneto - Foglio29 

mappale 167

Tav.  1P fiumetto : in 

parte area 

urbanizzata di 

recente formazione 

in parte giardini 

storici

1) che l'intero mappale 167, unica proprietà, venga censito come "area urbanizzata di recente formazione"; 2) 

che il fabbricato rappresentato come "tettoia" venga rappresentato come "fabbricato di recente formazione" in 

quanto è una unità abitativa; 3) che venga eliminata la tettoia lato Massa in quanto non esiste

Si propone di accogliere, in quanto più aderente allo stato dei luoghi, per quanto riguarda 

l’estensione dell’area urbanizzata di recente formazione, mentre per i volumi che vi insistono si 

conferma che vale, indipendentemente dalla trascrizione cartografica, quanto stabilito dai 

permessi effettivamente conseguiti. a1-a8

Commissione 12/11/13                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini. L'osservazione 

è accolta all'unanimità. Non partecipa al voto Adamo 

Bernardi.

14/05/2013 16433 190 * progetto di piano

Bonomi Aldo e 

Bonomi Eliana Lilia 

Margherita

Via del Pineto - Via Foglio 26 

mappale 98

Tav. 1 Tr - Pianura: 

aree boscate 

costiere

punto 1)  chiarire meglio la definizione di SUL ; punto 2) consentire gli ampliamento anche agli edifici censiti 

nelle aree boscate costiere; punto 3) consentire di realizzare pompeiane, pergolati o simili anche in forma 

percentuale rispetto alla superficie esistente del fabbricato, senza che siano considerati Sul e/o Volume

punto1)parz  accolta in relazione alle modifiche contenute nell'oss d'ufficio relativamente alla 

definizione di SUL; punto2)  parz accolta: in quanto in rifer. all'oss d'Ufficio sarà differenziato 

l'intervento di ampliamento (in queste aree non ammesso) da quello di addizione funzionale (in 

ristrutturazione edilizia e quindi ammesso); punto3) non pertinente in quanto materia di Reg. 

edilizio. a7-p2

Commissione del 7/11/2013                                   Si vota il 

punto 1)                                                         - Favorevoli al 

parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il punto 1) è 

parzialmente accolto all'unanimità.                                                           

Si vota il punto 2)                                                         - 

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il 

punto 2) è parzialmente accolto all'unanimità.                                                           

Si vota il punto 3)                                                         - 

Favorevoli alla non pertinenza: Pintus, Lari, Talini. Il punto 

3) non è pertinente all'unanimità.                                                      

Nel complesso l'osservazione è parzialmente accolta.

14/05/2013 16440 191 * progetto di piano

Boghetti Maria 

Rosa

via Casone nn. 116 e 118 - foglio 

46 mappali 705 sub1-706 sub 1 

e 511 sub 2

tav. 3TR - fabbricato 

d1
chiede declassificazione fabbricato da d1 a recente. Considera che sono già intervenuti lavori  autorizzati che lo 

hanno modificato  nel 1980, nel 1994 e nel 2012 e che è privo di elementi di pregio. accolta: da D1 a recente L'edificio non risulta come tipo edilizio storico a1

Commissione 29/08/2013                   - Favorevoli 

all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria Elena, 

Tania Lari, Ilaria Talini e Fabio Simonini;                                   

- non partecipa al voto Alberto Giovannetti. L'osservazione 

è accolta all'unanimità

15/05/2013 16469 192 * progetto di piano Lenzoni Paolo

Via Santini angolo Via del 

Castagno 

Atlante Progetti 

Pietrasanta: scheda 

n.11

prevedere all'interno dell'area censita nella Scheda n.11 un dimensionamento per  nuova costruzione a 

carattere direzionale/commerciale pari a  mq. 3.000 di SUL l fine di realizzare una media struttura di vendita e 

un dimensionamento di edilizia privata a recupero per n.6 alloggi. 

Si propone di accogliere parzialmente, ammettendo la destinazione commerciale di vicinato e 

residenziale (max 2 alloggi a recupero) mantenendo i parametri dello schema adottato, non 

ammettendo aumenti della SUL realizzabile  in quanto si richiede un notevole 

sovradimensionamento rispetto al contesto edificato e alla posizione nel tessuto urbano. A 

compensazione dell'accoglimento dell'osservazione  le prescrizioni contenute nella relativa scheda 

dell'Atlante dei progetti saranno integrate con la prescrizione di possibile cessione al Comune di 

parti  necessarie alla riorganizzazioned ella viabilità nell'incrocio tra via Santini/via del Castagno a6

Commissione 14/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini. Non 

partecipa al voto Adamo Bernardi. L'osservazione è 

parzialmente accolta all'unanimità. 

15/05/2013 16482 193 progetto di piano Botti Enrico

via Capriglia - foglio  16 mapp. 

21 - 23 - 228

tav. 5P - 2 fabbricati 

di tipo 2
chiede che due fabbricati con tipologia d'intervento  "2" vengano declassificati come fabbricati recenti. 

Considera che nel PRGC sono di scarso valore e che negli anni '70 sono stati  modificati non accolta:  L'edificio risulta come tipo edilizio storico b2

Commissione 29/08/2013                 - Favorevoli al non 

accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria Elena, Tania 

Lari, Ilaria Talini e Fabio Simonini;                                   - 

non partecipa al voto Alberto Giovannetti. L'osservazione 

non è accolta all'unanimità.

15/05/2013 16484 194 * progetto di piano Botti Enrico

Via Martiri di Sant'Anna - foglio 

16 mappale 19 tav. 5P - zona A
chiede l'allargamento cartografico del Parcheggio, in quanto è di mq 1000 e non di mq 870 circa, come indicato 

sulla cartografia

Si propone di accogliere, in quanto più coerente con lo stato dei luoghi (piccola modifica al 

perimetro del parcheggio da 870 a 1000 metri circa) a4

Commissione 28/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Simonini, 

Marchi. Non partecipa al voto Bernardi. L'osservazione è 

accolta all'unanimità.

15/05/2013 16485 195 * progetto di piano Azzerboni Giovanna

via F. De Sanctis n. 18, 18/a, 

18/b - foglio 22 mappale 674

tav. 1TR - fabbricato 

d1 chiede declassificazione fabbricato da d1 a d2. Considera che è stato oggetto di numerosi interventi accolta: da D1 a D2 -L'edificio risulta come tipo edilizio storico in parte trasformato a1

Commissione 19/09/13                                              - 

Favorevoli all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria 

Elena , Ilaria Talini e Fabio Simonini;                                                           

- non partecipa al voto Adamo Bernardi.                      

L'osservazione è accolta all'unanimità. 

15/05/2013 16487 196 * progetto di piano Bacci Guglielmo

Via Romana - Foglio 53 mappale 

4587, 4588, 4589

Tav. 7P e 3TR 

Strettoia: in parte in 

"aree storiche" in 

parte in "aree 

agricole di pianura"

punto 1) inserire i beni in oggetto in aree di recente formazione con classificazione dei fabbricati in "tipologia 

recente" al fine di rendere omogenea la proprietà e consenitire la loro demolizione e ricostruzione in un unico 

fabbricato; punto2) consentire il cambio di destinazione del nuovo fabbricato in civile abitazione co un limite di 

SUN minima di 45 mq. 

punto 1) parz accolta in relazione all'osservazione n. 200 per i manufatti ricadenti nella resede del 

fabbricato di cui all'osserv n. 200. punto2) non accolta, in quanto in coerenza con il PS il limite per 

il cambio d'uso è di 65 mq. di sun. a4-b1

Commissione del 08/10/2013                                         Si 

vota il Punto 2)                                                                 - 

Favorevoli al non accoglimento del punto 2): Pintus,  Lari e  

Talini. Bernardi non partecipa al voto. Il punto 2) non è 

accolto all'unanimità.                                     Commissione 

del 15/05/2014                                         Si vota il Punto 1)                                                                 

- Favorevoli al parziale accoglimento del punto 1): Pintus, 

Masini, Lari. Bernardi non partecipa al voto. Il punto 1) è 

parzialmente accolto all'unanimità. Nel complesso 

l'osservazione è parzialmente accolta.
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15/05/2013 16488 197 * progetto di piano Navari Franco

località Macelli - Via 1° Maggio - 

foglio 15 mappale 107

tav. 1TR - fabbricato 

d1
chiede: 1) inserimento dell'area da zona agricola di pianura all'interno dei centri abitati; 2) riclassificazione 

fabbricato da d1 a d2. Considera che l'area confina su tre lati con il centro abitato

punto1)si propone di non accogliere, in quanto il lotto, pur non lontano da aree urbane, è oltre un 

chiaro limite il cui superamento implicherebbe una perdita di logica nelle scelte di piano e la cui 

trasformazione, in questo primo Regolamento urbanistico, non si è possibile date anche le 

condizioni di fragilità idraulica della zona (area PIME). punto 2) accolta: da D1 a D2- L'edificio 

risulta come tipo edilizio storico in parte trasformato b1-b2-a1

Commissione 19/09/13                                              Si vota 

il punto 2)                                          - Favorevoli 

all'accoglimento: Pintus Maria Elena , Ilaria Talini e Fabio 

Simonini;                                                           - non 

partecipa al voto Adamo Bernardi. Il punto 2) è accolto 

all'unanimità. Commissione 7/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

Si vota il punto 1)                                                                - 

Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Simonini 

(con delega di Lari). Il punto 1) non è accolto all'unanimità. 

Non partecipa al voto Adamo Bernardi. Nel complesso 

l'osservazione è parzialente accolta. 

15/05/2013 16489 198 * progetto di piano Bacci Simona

Via Romana - Foglio 53 mappale 

300

Tav. 7P Strettoia: 

aree urbanizzate di 

recente formazione - 

fabbricato  

classificato come 

"edificio recente" 

1) diminuire la sup. minima dei nuovi alloggi derivanti da frazionamento a mq. 45; 2) consentire l'ampliamento 

per mq. 50 di SUL indipendentemente dalla superficie già esistente; 3) consentire l'accorpamento al fabbricato 

principale dei manufatti pertinenziali, a parità di SUL, con cambio di destinazione in civile abitazione; 4) 

consentire la realizzazione di porticati nel limite del 30% della SUL esistente; 5) consentire la costruzione di 

porticati a distanza da codice civile dai confini privati; 6) consentire la costruzione di garage a servizio 

dell'abitazione; 7) consentie la realizzaione di pergolati, tettoie e gazebi.

punto 1) non accolta: , in quanto in coerenza con il PS il limite per il cambio d'uso è di 65mq di 

sun. Punto2) non accolta: nel riseptto deilimiti imposti  dalla legge regionale 1/2005 art.79. 

punto3)  accolta si chiarisce la norma art.35 c.5 aggiungendo dopo le parole "è ammesso 

l'accorpamento all'edificio principale di superfici lorde presenti nel resede, dopo demolizioni degli 

stessi" senza che ciò costituisca ampliamento di sul e volume. punto 4)parz. accolta in riferimento 

alla modifica ed integrazione già contenuta nell'osservazione di ufficio ;  punto5) parz. accolta in 

quanto già previsto con apposito atto di assenzio registrato e trascritto vedi art. 4 c. 2 punto 6) 

accolta vedi ossoervazione d'ufficio che consente interventi pertinenziali in tutte le zone dove 

ammessi. punto7)accolta vedi osservazione d'ufficio che consente interventi pertinenziali in tutte 

le zone dove ammessi. b1-a7-a8

commissione del 08/10/2013                                                        

- Si vota il punto 1):                                                    - 

Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari e Talini. Il 

punto 1) non è accolto all'unanimità;                                                                    

- Si vota il punto 2):  -Favorevoli al non accoglimento: 

Pintus, Lari e Talini. Il punto 2) non è accolto all'unanimità;                                                                             

- Si vota il punto 3):                                                   - 

Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Lari e Talini. Il punto 3) 

è accolto all'unanimità;                                                                                   

- Si vota il punto 4):                                                                                 

-Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari e Talini. Il 

punto 4) è parzialmente accolto all'unanimità;                                                                              

- Si vota il punto 5)                                                   - 

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari e Talini. Il 

punto 5)  è parzialmente accolto all'unanimità;                                                             

- Si vota il punto 6)                                                     - 

Favorevoli all'accoglimento: Pintus ,  Lari e Talini. Il punto 

6)  è accolto all'unanimità;                                                                             

- Si vota il punto 7):                                                   - 

Favorevoli all'accoglimento: Pintus ,  Lari e Talini. Il punto 

7) è accolto all'unanimità.                                   - Adamo 

Bernardi (con delega di Alberto Giovannetti) non partecipa 

al voto. Nel complesso l'osservazione è parzialmente 

accolta all'unanimità.                               

15/05/2013 16490 199 * progetto di piano Angelini Giovanni

via Emilia interno - foglio 23 

mappale 1348

tav. 1Tr - area di 

compensazione 

urbana - UTOE 12 chiede lotto edificabile 1° casa con cessione area. Considera zona urbanizzata

Si propone di non accogliere, in quanto il lotto si colloca  in un contesto rurale dove non si è 

formato un tessuto urbano, per cui è necessario limitare l’ulteriore formazione di un continuum 

edificato senza un disegno e il controllo pianificatorio, pertanto in contrasto con i principii 

fondativi delle leggi regionali e con gli obiettivi del RU . b1-b2

Commissione 15/05/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Masini, Lari. Non 

partecipa alla votazione Bernardi. L'osservazione non è 

accolta all'unanimità. 

15/05/2013 16491 200 * progetto di piano Bacci Guglielmo

Via Romana - Foglio 53 mappali 

418 e 900  (VEDI ANCHE OSS. 

N.725 E N. 730)

tav. 7P Strettoia: 

edificio classificato di 

interesse ambientale
1) classificare il fabbricato in "edifici recenti" con la relativa area di pertinenza in "aree di recente formazione"; 

2) consentire l'ampliamento di mq. 160 di SUL per ogni unità immobiliare punto 1) accolta la prima parte della richiesta -L'edificio non risulta come tipo edilizio storico a1

Commissione 19/09/13                                              Si vota 

il punto 1)                                          - Favorevoli 

all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria Elena , 

Ilaria Talini e Fabio Simonini;                                                           

- non partecipa al voto Adamo Bernardi. Il punto1) prima 

parte dell'oss  è accolto all'unanimità. (Il punto 2 

dell'osservazione è soddisfatto dall'accoglimento del 

punto 1) prima parte)

15/05/2013 16494 201 * progetto di piano Leonardi Lino Via Calatafimi 

tav. 1TR Pianura: 

aree boscate 

costiere - edificio 

classificato "D1"

1) consentire l'addizione funzionale di almeno 50 mq. di SUL, indipendentemente dalla SUL esistente; 2) 

consentire la realizzazione di porticati nel limite del 30% della SUL esistente; 3) consentire la realizzazione di 

pergolati, tettoie e gazebi.

punto1) non accolta: nel riseptto deilimiti imposti  dalla legge regionale 1/2005 art.79. punto2) 

parz. accolta in riferimento alla modifica già introdotta con l'osservazione di ufficio; punto3) 

accolta vedi osservazione d'ufficio che consente interventi pertinenziali in tutte le zone dove 

ammessi per edificio principale. b1-a7

commissione del 08/10/2013                              Si vota il 

punto 1)                                                  - Favorevoli al non 

accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il punto 1) non è accolto 

all'unanimità.                                                    Si vota il 

punto 2)                                                      - Favorevoli al 

parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il punto 2) è 

parzialmente accolto all'unanimità.                                                            

Si vota il punto 3)                                                  - Favorevoli 

all'accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il punto 3) è accolto 

all'unanimità. Adamo Bernardi (con delega di Alberto 

Giovannetti) non partecipa al voto. Nel complesso 

l'osservazione è parzialmente accolta.
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15/05/2013 16495 202 * progetto di piano Leonardi Lino Via Tremaiola 

tav. 1TR Pianura: 

edificio in aree 

boscate costiere 

1) consentire l'ampliamento fino a 160 mq. di SUL per ogni unità immobiliare; 2) consentire l'addizione 

funzionale di almeno 50 mq. di SUL indipendentemente dalla SUL esistente; 3) consentire la realizzazione di 

porticati nel limite del 30% della SUL esistente; 4) consentire la realizzazione di pergolati, tettoie e gazebi.

punto1)parz accolta: in quanto in rifer. all'oss d'Ufficio sarà differenziato l'intervento di 

ampliamento (in queste aree non ammesso) da quello di addizione funzionale (in ristrutturazione 

edilizia e quindi ammesso); punto2) non accolta in contrasto con disposizioni sovraordinate;   3) 

parz. accolta in riferimento all'integrazione contenuta nell'osservazione di ufficio; punto4) accolta 

vedi osservazione d'ufficio che consente interventi pertinenziali in tutte le zone dove ammessi per 

edificio principale . a7-b1

commissione del 08/10/2013                              Si vota il 

Punto 1)                                                        - Favorevoli al 

parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il punto 1) è 

parzialmente accolto all'unanimità.                                                         

Si vota il punto 2)                                                         - 

Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il punto 

2) non è accolto all'unanimità. Si vota il punto 3)                                                         

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il 

punto 3) è parzialmente accolto all'unanimità.                                                               

Si vota il punto 4)                                                            - 

Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il punto 4) 

è accolto all'unanimità. Adamo Bernardi (con delega di 

Alberto Giovannetti) non partecipa al voto.                         

Nel complesso l'osservazione è parzialmente accolta 

all'unanimità.

15/05/2013 16496 203 * progetto di piano Giorgi Giuseppina

Via sarzanese - Foglio 18 

mappale 1067 e 1065

Tav. 1TR Pianura: 

area agricola e Tav. 

5P levante: aree 

urbanizzate di 

recente formazione

1) classificare i fabbricati in "tipologia recente" al fine di rendere omogenea la proprietà e consentire la 

demolizione e ricostruzione in un unico fabbricato; 2) consentire il cambio di destinazione in civile abitazione; 

3) ampliare la zona delle "aree urbanizzate di recente formazione" a tutto il mappale 1065 in modo da 

consentire la ricostruzione del nuovo fabbricato all'interno del mappale 1065

punto1) accolta (gli edifici sono già classificati recenti); punto 2) non pertinente valutazione da 

farsi al momento della presentazione dell'istanza edilizia per addivenire al titolo edilizio , punto 3) 

si propone di accogliere parzialmente prolungando in modo perpendicolare alla via sarzanese e la 

linea  del perimetro del centro abitato adottato a8-p2-a4

Commissione 19/09/13                                              Si vota 

il punto 1)                                               - Favorevoli 

all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria Elena , 

Ilaria Talini e Fabio Simonini;                                                           

- non partecipa al voto Adamo Bernardi. Il punto1) è 

accolto all'unanimità.  Commissione 16/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Si vota il punto 2)                                                               - 

Favorevoli alla non pertinenza: Pintus, Talini, Lari. Il punto 

2) non è pertinente all'unanimità.                                                   

Si vota il punto 3)                                                               - 

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Il 

punto 3) è parzialmente accolto all'unanimità. Non 

partecipa al voto Adamo Bernardi. Nel complesso 

l'osservazione è parzialmente accolta all'unanimità. 

15/05/2013 16498 204 * progetto di piano Pontenovo srl 

Via Aurelia Pontenuovo - Foglio 

18 mappale 1085, 1086, 1087, 

1088, 413, 810, 958, 957, 955, 

954 e 956

Tav. 5P levante: zona 

per insediamenti 

produttivi esistenti

1) ampliare la zona destinata ad "insediamenti produttivi esistenti" a tutta l'area di proprietà; 2) consentire 

l'ampliamento con un RC del 50% della SF (eliminando quindi il parametro di ampliamento riferito alla SC 

esistente); 3) declassificare il fabbricato ad uso ufficio, al fine di consentire l'ampliamento e adeguamento; 4) 

consentire il cambio di destinazione in commerciale anche per le attività lapidee

punto 1) non accolta, in quanto l'allargamento della destinazione produttiva è in contrasto con il 

PS; punto 2)  parz acc in relazione all'oss d'Ufficio e oss 352; punto 3) accolta (con classificazione 

2) L'edificio risulta come tipo edilizio storico in parte trasformato; punto 4) non acc in quanto 

preciso obiettivo del PS, confermato nel RU, nonchè in coerenza con il pTC, il RU disincentiva il 

cambio di destinazione degli edifici produttivi afferenti al lapideo. b1-b2-a1

Commissione 19/09/13                                              Si vota 

il punto 3)                                                 - Favorevoli 

all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria Elena , 

Ilaria Talini e Fabio Simonini. Non partecipa al voto Adamo 

Bernardi. Il punto 3) è accolto all'unanimità.         

Commissione 12/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

Si vota il punto 1)                                                             - 

Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il punto 

1) non è accolto all'unanimità.     Si vota il punto 2)                                                             

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il 

punto 2) è parzialmente accolto all'unanimità.                                                               

Si vota il punto 4)                                                             - 

Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il punto 

4) non è accolto all'unanimità.  Bernardi non partecipa alla 

votazione. Nel complesso l'osservazione è parzialmente 

accolta. 
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15/05/2013 16499 205 * progetto di piano Corsini Cristina

Viale Roma/Viale Morin - Foglio 

27 mappale 33

tav. 1P Fiumetto: 

aree storiche o di 

valore ambientale 

della marina : 

fabbricato principale 

censito come " 

Edificio di interesse 

storico e 

architettonico"  - 

fabbricato 

secondario censito 

come "edificio di 

interesse tipologico" 

1) prevedere la possibilità della demolizione totale dei fabbricati e loro ricostruzione a parità di SUL, in uno o 

più nuovi edifici  in quanto privi  di elementi tipologici e storici; 2) in seconda ipotesi , per gli edifici di interesse 

storico ed architettonico: 2a) diminuire la superficie minima dei nuovi alloggi a mq. 65 con contestuale 

possibilità di aumento delle u.i.; 2b) consentire l'aumento di SUL all'interno dell'involucro edilizio esistente; 2c) 

consentire interventi di ristrutturazione edilizia, 2d) consentire la sopraelevazione, anche parziale; 2e) 

consenitire ampliamento di almeno mq. 40 di SC.; edifici di interesse tipologico: 2f) consentire l'aumento di SUL 

all'interno dell'involucro edilizio edistente; 2g) consentire interventi di ristrutturazione esilizia; 2h) consentire la 

sopraelevazione, anche parziale sugli stacchi esistenti; 2i) consentire la possibilità di ampliamento di almeno 40 

mq. di S.C.;  giardini storici o di valore ambientale e paesaggistico: 2l) nei giardini storici o di valore ambientale 

e paesaggistico consentire un R.C. > al 30% derivante da eventuali ampliamenti ammessi; 2m) consentire la 

costruzione di piscine sul resede del fabbricato

punto 1): non accolta        in quanto gli edifici sono classificati correttamente in base ai criteri 

stabiliti; punto 2)  relativamente agli edifici classificati con la lettera R, nello specifico: punto2a) 

non accolta in quanto il piano prevede una particolare tutela per gli edifici identificati con la 

lettera R; punto2b) accolta in quanto già prevista delle norme adottate; punto2c) non accolta in 

quanto il massimo intervento ammesso per la tutela degli edifici è il restauro e risanamento 

conservativo , punto2d)non accolta in quanto il massimo intervento ammesso per la tutela degli 

edifici è il restauro e risanamento conservativo; punto2e)non accolta in quanto il massimo 

intervento ammesso per la tutela degli edifici è il restauro e risanamento conservativo. 

relativamente agli edifici di valore tipologico (class 1): punto2f)  accolta  i n quanto già prevista 

delle norme adottate; punto2g) accolta in quanto già prevista delle norme adottate; 2h)accolta in 

quanto già prevista delle norme adottate; 2i) parz. accolta in relazione alle modifiche introdotte 

con l'oss. di ufficio; relativamente agli edifici ricadenti in giardini storici; punto 2l)non accolta in 

quanto il piano ha obiettivi di tutela paesaggistica e ambientale; punto 2m) accolta cfr 

osservazione di ufficio. a8-b1-b2

Commissione 19/09/13                                               Si vota il punto 

1)                                                - Favorevoli all'accoglimento 

dell'osservazione: Pintus Maria Elena , Ilaria Talini e Fabio 

Simonini;                                                           - non partecipa al voto 

Adamo Bernardi. Il punto1) non è accolto all'unanimità. 

Commissione del 08/10/2013                               Si vota il punto 2) 

lett. a:                                        - Favorevoli al non accoglimento: 

Pintus, Lari, Talini. Il punto 2) lett. a non è accolto all'unanimità.                                                              

Si vota il punto 2) lett. b:                                        - Favorevoli 

all'accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il punto 2) lett. b è accolto 

all'unanimità. Si vota il punto 2) lett. c:                                        - 

Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il punto 2) 

lett. c non è accolto all'unanimità. Si vota il punto 2) lett. d:                                        

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il punto 2) 

lett. d non è accolto all'unanimità.                                                             

Si vota il punto 2) lett. e:                                        - Favorevoli al non 

accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il punto 2) lett. e non è accolto 

all'unanimità.                                                              Si vota il punto 2) 

lett. f:                                        - Favorevoli all'accoglimento: Pintus, 

Lari, Talini. Il punto 2) lett. f è accolto all'unanimità.                                                             

Si vota il punto 2) lett. g:                                        - Favorevoli 

all'accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il punto 2) lett. g è accolto 

all'unanimità.                                                              Si vota il punto 2) 

lett. h:                                        - Favorevoli all'accoglimento: Pintus, 

Lari, Talini. Il punto 2) lett. h è accolto all'unanimità.                                                               

Si vota il punto 2) lett. i:                                        - Favorevoli al 

parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il punto 2) lett. i è 

parzialmente accolto all'unanimità.                                                 Si 

vota il punto 2) lett. l:                                        - Favorevoli al non 

accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il punto 2) lett. l non è accolto 

all'unanimità.                                                               Si vota il punto 

2) lett. m:                                        - Favorevoli all'accoglimento: 

Pintus, Lari, Talini. Il punto 2) lett. m è accolto all'unanimità. 

Adamo Bernardi (con delega di Alberto Giovannetti) non 

15/05/2013 16501 206 * progetto di piano Bacci Marmi srl

Via pescarella - Foglio 1 mappali 

702, 1687, 615

Tav. 8P Vallecchia: 

aree per 

insediamenti 

produttivi

1) consentire l'ampliamento con un RC di almeno il 50% della SF; 2) classificazione dei fabbricati con adeguata 

campitura corrispondente alla zona artigianale di riferimento; 3) consentire la possibilità del cambio di 

destinazione in uso commerciale anche alle strutture esistenti attualmente adibite alla lavorazione del 

materiale lapideo

punto 1): parz. acc.  in relazione alle modifiche introdotte con oss Ufficio; punto 2) si propone 

l'accoglimento in quanto lo strumento adottato inquadra già gli immobili in area "insediamenti 

produttivi". Tale accoglimento non comporta modifica alla cartografia perchè la destinazione 

d'uso degli edifici è quella risultante dai titoli e non dalla cartografia; punto3) non accolta, in 

quanto è norma in coerenza con gli obiettivi del PS a7-a8-b1

Commissione del 08/10/2013                                 Si vota il 

Punto 1)                                                        - Favorevoli al 

parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il punto 1) è 

parzialmente accolto all'unanimità.                                                          

Si vota il Punto 3)                                                        - 

Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini.  Il punto 

3) non è accolto all'unanimità. Adamo Bernardi (con 

delega di Alberto Giovannetti) non partecipa al voto.                                               

Commissione 12/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                     

Si vota il punto 2)                                                             - 

Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il punto 2) 

è accolto all'unanimità. Bernardi non partecipa alla 

votazione. Nel complesso l'osservazione è parzialmente 

accolta. 

15/05/2013 16503 207 * progetto di piano SE.M.A.B.srl

Via Aurelia Montiscendi - Foglio 

52 mappali 910, 911, 613 e 615

Tav. 3TR - Strettoia: 

parte in zona agricola 

e parte in zona 

produttiva

1) ampliare la zona destinata ad edifici produttivi e/o piazzali di deposito" a tutta l'area di prorpietà; 2) 

consentire di ampliare i fabbricati  esistenti con un RC almeno del 50% della SF; 3) consentire la possibilità di 

insediamento anche commerciale di grande distribuzione nei limiti consentiti dalle volumetri esistenti; 4) 

riduzione della zona di rispetto cimiteriale

punto1) si propone non accoglimento in quanto il piano individua correttamente la zona da 

destinarsi ad area produttiva. E' bene ricordare che ci troviamo nel territorio rurale dove le attività 

produttive sono individuate per ambiti strettamente legati alla sola attività; PUNTO 2) DA 

RIVOTARE IN QUANTO E' STATA TRATTATA  COME ATTIVITA' PRODUTTIVA INTERNA AL 

PERIMETRO DEI C.A. punto2): parz. acc. (cfr oss Ufficio) PERTANTO LA NUOVA 

CONTRODEDUZIONE PROPOSTA E' LA SEGUENTE: si propone di non acc in quanto la disciplina 

relativa agli edifici produttivi ricadenti nel territorio rurale non prevede possibilità di ampliament ; 

punto 3) non acc. in contrasto con PS che non prevede grandi strutture di vendita in questa zona. 

Punto 4): non acc. in quanto la definizione della fascia di rispetto cimiteriale deriva da disposizioni 

legislative. b1-b2

Commissione del 08/10/2013                               Si vota il 

Punto 2)                                                        - Favorevoli al 

parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il punto 2) è 

parzialmente accolto all'unanimità.                                                          

Si vota il Punto 3)                                                        - 

Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il punto 

3) non è accolto all'unanimità. Si vota il Punto 4)                                                        

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il 

punto 4) non è accolto all'unanimità. Adamo Bernardi (con 

delega di Alberto Giovannetti) non partecipa al voto.                                               

Commissione 12/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

Si vota il punto 1)                                                             - 

Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il punto 

1) non è accolto all'unanimità.     Si vota il punto 2)                                                             

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il 

punto 2) non è accolto all'unanimità.                                                                 

Bernardi non partecipa alla votazione. Nel complesso 

l'osservazione non è accolta. 
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protocollo Protocollo N°oss.
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piano, VAS, 
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15/05/2013 16504 208 * progetto di piano SE.M.A.B.srl

Via Pescarella- Foglio 1 mappali 

490 e 1689

Tav. 8P Vallecchia: 

aree per 

insediamenti 

produttivi

1) consentire l'ampliamento con un RC di almeno il 50% della SF; 2) classificazione dei fabbricati con adeguata 

campitura corrispondente alla zona artigianale di riferimento; 3) consentire la possibilità del cambio di 

destinazione in uso commerciale anche alle strutture esistenti attualmente adibite alla lavorazione del 

materiale lapideo

punto1): parz. acc. in relazione alle modifiche introdotte con oss Ufficio;punto 2)  si propone 

l'accoglimento in quanto lo strumento adottato inquadra già gli immobili in area "insediamenti 

produttivi". Tale accoglimento non comporta modifica alla cartografia perchè la destinazione 

d'uso degli edifici è quella risultante dai titoli e non dalla cartografia; punto3) non accolta, in 

quanto è norma in coerenza con gli obiettivi del PS a7-a8-b1

Commissione 12/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

Si vota il punto 1)                                                             - 

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il 

punto 1) è parzialmente accolto all'unanimità.                                                               

Si vota il punto 2)                                                             - 

Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il punto 2) 

è accolto all'unanimità.                          Si vota il punto 3)                                                             

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il 

punto 3) non è accolto all'unanimità.                                                                 

Bernardi non partecipa alla votazione. Nel complesso 

l'osservazione è parzialmente accolta. 

15/05/2013 16506 209 * progetto di piano Mastorci Nicoletta

Via sarzanese - Foglio 21 

mappale 537

Tav. 5P levante: zona 

per insediamenti 

produttivi esistenti

1) modifica della destinazione dell'area da "aree ad insediamenti produttivi" ad "aree urbanizzate di recente 

formazione" in quanto trattasi di fabbricato di civile abitazione; 2) classificare l'edificio in "edificio recente"; 3) 

diminuire la Superficie minima dei nuovi alloggi derivanti da frazionamento a mq. 45; 4) consentire la 

sopraelevazione sugli stacchi esistenti senza limite di Sul; 5) consentire l'addizione funzionale di 40 mq. di SUL 

indipendentemente dalla superficie già esistente; 6) consentire l'accorpamento al fabbricato principale dei 

manufatti pertinenziali a parità di SUL, con cambio di destinazione in civile abitazione; 7) consentire porticati 

nel limite del 30% della SUL esistente; 8) consentire la costruzione di porticati a distanza da codice civile dai 

confini privati; 9) consentire la costruzione di garage; 10) consentire la realizzazione di pergolati, tettoie e 

gazebi

punto 1):   parz. acc (non si modifica destinazione di zona, ma gli edifici residenziali in area 

produttiva avranno norma specifica con oss Ufficio)       punto 2)  accolta (l'edificio è già recente); 

punto3): non acc in coerenza al PS; punto 4)  non acc in quanto gli edifici residenziali ricadenti in 

zona produttiva non possono usufruire di particolari deroghe consentite per edifici residenziali 

ricadenti in zona conforme; 5) parz acc. : separando il concetto di add funzionale da quello di 

ampliamento si supera il limite della verifica della sul totale, al contempo però è sempre e 

comunque necessario rispettare il limite del 20% del vol esistente; punto 6)  parz acc: la disciplina 

per gli edifici residenziali in zona produttiva come prevista con l'osservazione d'Ufficio conterrà la 

possibilità dell'accorpamento dei manufatti pertinenziali così come previsto per gli edifici inseriti 

in aree urbane di recente formazione. 7)  parz acc: la disciplina per la realizzazione dei porticati è 

già inserita nell'oss d'Ufficio con i limite del 25% della SC. punto8) parz acc: riguardo 

esclusivamente  la possibilità di realizzare il porticato a distanza inferiore a 5 m come disciplinato 

all'art 4 delle NTA del RU); punt 9)   accolta: la disciplina per gli edifici residenziali in zona 

produttiva come prevista con l'osservazione d'Ufficio conterrà la possibilità di realizzare garage 

pertinenziali; punto 10)accolta vedi osservazione d'ufficio che consente interventi pertinenziali in 

tutte le zone dove ammessi.                                                                                    

a7-a8-b1-

b2

Commissione 19/09/13                                               Si vota il punto 

2)                                               - Favorevoli all'accoglimento 

dell'osservazione: Pintus Maria Elena , Ilaria Talini e Fabio 

Simonini;                                                           - non partecipa al voto 

Adamo Bernardi. Il punto 2) è accolto all'unanimità. 

Commissione del 08/10/2013                                 Si vota il Punto 

1)                                                        - Favorevoli al parziale 

accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il punto 1) è parzialmente 

accolto all'unanimità.                                                          Si vota il 

Punto 3)                                                        - Favorevoli al non 

accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il punto 3) non è accolto 

all'unanimità.                              Si vota il Punto 4)                                                        

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il punto 4) 

non è accolto all'unanimità. Si vota il Punto 5)                                                        

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il punto 

5) è parzialmente accolto all'unanimità.                                                            

Si vota il Punto 6)                                                        - Favorevoli al 

parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il punto 6) è 

parzialmente accolto all'unanimità.                                                              

Si vota il Punto 7)                                                        - Favorevoli al 

parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il punto 7) è 

parzialmente accolto all'unanimità.                                                             

Si vota il Punto 8)                                                        - Favorevoli al 

parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il punto 8) è 

parzialmente accolto all'unanimità.                                                            

Si vota il Punto 9)                                                        - Favorevoli 

all'accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il punto 9) è accolto 

all'unanimità.       Si vota il Punto 10)                                                        

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il punto 10) è 

accolto all'unanimità. Adamo Bernardi (con delega di Alberto 

Giovannetti) non partecipa al voto. Nel complesso l'osservazione 

è parzialmente accolta.                                                            

15/05/2013 16508 210 * progetto di piano

Laffi Claudio 

Alberto

Via Vaiana - Foglio 13 mappali 

1020 sub 4

Tav. 1TR - tipi edilizi 

storici e relative 

resedi con simbolo 

"d1"

1) ampliare l'area a resede del fabbricato a tutto il mappale 1020; 2) consentire l'addizione funzionale e/o 

ampliamento di almeno 50 mq. di SUL; 3) consentire la realizzazione di porticati nel limite del 30% della SUL 

esistente; 4) consentire la realizzazione di pergolati, tettoie e gazebi

punto 1) parz  accolta in riferimento all'osservazione d'Ufficio sul concetto di resede 

(l'accoglimento non dà luogo ad alcuna modifica cartografica); punto 2) parz acc. (cfr oss Ufficio); 

punto 3) parz acc: la disciplina per la realizzazione dei porticati è già inserita nell'oss d'Ufficio con i 

limite del 25% della SC.; punto 4) accolta vedi osservazione d'ufficio che consente interventi 

pertinenziali in tutte le zone dove ammessi.    a7

Commissione del 08/10/2013                                 Si vota il 

Punto 2)                                                        - Favorevoli al 

parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il punto 2) è 

parzialmente accolto all'unanimità.                                                          

Si vota il Punto 3)                                                        - 

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il 

punto 3) è parzialmente accolto all'unanimità.                                                           

Si vota il Punto 4)                                                        - 

Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il punto 4) 

è accolto all'unanimità. Adamo Bernardi (con delega di 

Alberto Giovannetti) non partecipa al voto. Commissione 

18/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

Si vota il punto 1)                                                            - 

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Masini, Lari. Il 

punto 1) è parzialmente accolto all'unanimità. Non 

partecipa al voto Adamo Bernardi. Nel complesso 

l'osservazione è parzialmente accolta.
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15/05/2013 16509 211 * progetto di piano

Laffi Claudio 

Alberto

Via Vaiana - Foglio 13 mappali 

1020 sub 5

Tav. 1TR - tipi edilizi 

storici e relative 

resedi con simbolo 

"f1"
1)  consentire l'addizione funzionale e/o ampliamento di almeno 50 mq. di SUL; 2) consentire la realizzazione di 

porticati nel limite del 30% della SUL esistente; 3) consentire la realizzazione di pergolati, tettoie e gazebi

punto 1) parz acc. in relazione alle modifiche introdotte con oss Ufficio; punto 2) parz acc: la 

disciplina per la realizzazione dei porticati è già inserita nell'oss d'Ufficio con i limite del 25% della 

SC.; punto 3) accolta vedi osservazione d'ufficio che consente interventi pertinenziali in tutte le 

zone dove ammessi.    a7

commissione del 08/10/2013                                Si vota il 

Punto 1)                                                        - Favorevoli al 

parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il punto 1) è 

parzialmente accolto all'unanimità.                                                          

Si vota il Punto 2)                                                        - 

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il 

punto 2) è parzialmente accolto all'unanimità.                                                           

Si vota il Punto 3)                                                        - 

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il 

punto 3) è  accolto all'unanimità. Adamo Bernardi (con 

delega di Alberto Giovannetti) non partecipa al voto. Nel 

complesso l'osservazione è parzialmente accolta. 

15/05/2013 16510 212 * progetto di piano Giorgi Anna

Via Torraccia - Foglio 7 mappali 

2387 e 2388

tav. 1TR e Tav. 1E  

area soggetta a 

esproprio per la 

realizzazione di nuovi 

tracciati viari

sulla porzione di terreno non direttamente interessata alla realizzazione della nuova viabilità, sia prevista la 

possibilità di realizzare una piccola costruzione da adibire a servizio pubblico, come ad esempio un edicola, un 

punto ristoro, tabacchi, ecc..

Si propone di non accogliere (vedi oss 415) in quanto la progettazione in essere del tracciato, in 

fase definitiva non consente modifiche di previsioni urbanistiche tali da contemplare in questo 

primo regolamento urbanistico la proposta degli osservati. b2

Commissione 12/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. Bernardi non 

partecipa alla votazione. 

15/05/2013 16511 213 * progetto di piano

Garibaldi Leo 

Goffredo

Via magnano n.21 - Foglio 24 

mappali 249 e 581

Tav. 1TR - area 

agricola di pianura - 

edificio "tipi edilizi 

recenti e relativi 

resedi" 

1) area a resede: ampliare l'area a resede del fabbricato a tutti i mappali 249 e 581; 2) fabbricato principale: 

2a) consentire l'addizione funzioale e/o ampliamento di almeno  mq. 50 di SUL per ogni unità immobiliare; 2b) 

consentire l'accorpamento al fabbricato principale dei manufatti pertinenziali a parità di SUL, con cambio di 

destinazione in civile abitazione; 2c) consentire la realizzazione di porticati nel limite del 30% della SUL 

esistente; 2c) consentire la costruzione di garage; 2d) consentire la realizzazione di pergolati, tettoie e gazebi; 

3) altri fabbricati e/o pertinenze sul resede: 3a) consentire la sostituzione edilizia in un unico nuovo fabbricato 

a parità di SUL e di Volume; 3b) consentire la demolizione e ricostruzione a parità di SUL e di Volume con 

cambio di destinazione in civile abitazione, avente sup. minima abitabile di almeno 45 mq. 

punto 1) accolta in relazione al chiarimento sul concetto di resede introdotto con oss Ufficio; 

punto 2a) parz acc  in relazione alle modifiche introdotte con  oss Ufficio; punto 2b) accolta 

perché per gli edifici recenti è ammessa la sostituzione edilizia; punto 2c)  parz acc: la disciplina 

per la realizzazione dei porticati è già inserita nell'oss d'Ufficio con i limite del 25% della SC.; 

punto 2 c1) accolta vedi osservazione d'ufficio che consente interventi pertinenziali in tutte le zone 

dove ammessi; punto 2d) accolta vedi osservazione d'ufficio che consente interventi pertinenziali 

in tutte le zone dove ammessi.    punto 3a) accolta perché per gli edifici recenti è ammessa la 

sostituzione edilizia; punto 3b) parz. accolta per la parte relativa alla possibiltà di demolizione e 

ricostruzione ma non è consetito il frazionamento a 45mq di sun in coerenza con il PS. a7-a8-b1

Commissione del 08/10/2013                              Si vota il 

punto 2) lett. a:                                        - Favorevoli al 

parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il punto 2) lett. a 

è parzialmente accolto all'unanimità.                                                              

Si vota il punto 2) lett. b:                                        - 

Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il punto 2) 

lett. b è accolto all'unanimità.                                                          

Si vota il punto 2) lett. c:                                        - 

Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il punto 2) 

lett. c è  parz accolto all'unanimità.                                                            

Si vota il punto 2) lett. c1:                                        - 

Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il punto 2) 

lett. c1 è accolto all'unanimità.                                                             

Si vota il punto 2) lett. d:                                        - 

Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il punto 2) 

lett. d è accolto all'unanimità.                                                              

Si vota il punto 3) lett. a:                                        - 

Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Lari, Talini.  Il punto 3) 

lett. a è accolto all'unanimità.                                                             

Si vota il punto 3) lett. b:                                        - 

Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il punto 3) 

lett. b è parz accolto all'unanimità.                                                               

Adamo Bernardi (con delega di Alberto Giovannetti) non 

partecipa al voto. Nel complesso l'osservazione è 

parzialmente accolta all'unanimità.                Commissione 

del 29/04/2014                                                                                   

Si vota il Punto 1)                                                                                                                

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Masini. Il punto 1) è 

accolto all'unanimità. Adamo Bernardi non partecipa al 

voto. Nel complesso l'osservazione è parzialmente accolta. 

15/05/2013 16512 214 * progetto di piano

Nutarelli Giuseppe 

Luigi, Nutarelli 

Rosalba e Castellani 

Carla

Via Montiscendi - Via Foglio 53 

mappale 1070 e 1575

tav. 3 TR - verde 

privato e orti

ipotesi 1) edificabilità di mq. 1720 del terreno per n. 3 alloggi con cessione di parcheggio pubblico di mq. 850;  

ipotesi 2) edificabilità di mq. 2570 del terreno per n.5 alloggi con cessione di parcheggio pubblico di mq. 700 e 

verde pubblico di mq. 800 

si propone il parziale accoglimento, prevedendo un lotto di completamento  per la realizzazione di 

un alloggio di edilizia sociale, afferente alla parte già interna ai centri abitati per la porzione di 

proprietà non alberata, con contestuale realizzazione e cessione di parcheggio pubblico di sup 

200mq a fronte di un sup fondiaria di 600mq. a4

Commissione 12/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

L'osservazione è parzialmente accolta all'unanimità. 

Bernardi non partecipa alla votazione. 

15/05/2013 16513 215 * progetto di piano Salvatori Germano

fazione di Valdicastello - foglio 

10 mappali 175, 548, 60, 61, 63, 

64, 66, 67 e foglio 6 mappali 

205, 413, 414, 415, 416, 418, 

536, 537 e 538 di mq 

complessivi 65.862

tav. 2TR - aree 

boscate

chiede l'inserimento in zona per impianti sportivi esitenti (o similare) da un'are ricompresa in "aree boscate"- 

considera che sull'area già ci sono fabbricati di cui alla Concessione in sanatoria n. 114/s/2002  e che l'attività 

presente dal 1970 è di "tiro al piattello".

si propone di non accogliere la richiesta di una previsione specifica  di area sportiva, al contempo 

la destinazione prevista nel RU adottato, in linea con quanto già previsto dal vigente PRGC, non 

impedisce l'attività in essere come il tiro al piattello. b2

Commissione 12/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. Bernardi non 

partecipa alla votazione. 
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15/05/2013 16515 216 * progetto di piano Giannini Rina

via Valdicastello n.16 - foglio 21 

mappale 39

Tav. 8P - 

Valdicastello bassa: 

edificio di interesse 

ambientale 
modifica della classificazione in "fabbricati recenti" o simile in quanto è stato rilasciato PdC n.17/2012 per 

sostituzione edilizia con incremento volumetrico che ha modificato la consistenza del fabbricato preesistente accolta. Edificio oggetto d'intervento di sost. Ed. -L'edificio non risulta come tipo edilizio storico a1

Commissione 29/08/2013                                       - 

Favorevoli all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria 

Elena, Tania Lari, Ilaria Talini e Fabio Simonini;                                   

- non partecipa al voto Alberto Giovannetti. L'osservazione 

è accolta all'unanimità.

15/05/2013 16517 217 * progetto di piano Buratti Grazia

Via Marella - Foglio 24 mappale 

791

Tav. 1TR Pianura: 

area agricola di 

pianura - edificio 

recente e relativa 

resede
1) consentire la sostituzione edilizia a parità di SUL e di Volume; 2) consentire il cambio di destinazione in civile 

abitazione con SUN minima di 45 mq. 

punto 1) accolta, è già previsto dalla norma per i tipi edilizi recenti; punto 2) non accolta in quanto 

non coerente con PS a8-b1

commissione del 08/10/2013                              Si vota il 

Punto 1)                                                        - Favorevoli 

all'accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il punto 1) è accolto 

all'unanimità.                                                          Si vota il 

Punto 2)                                                        - Favorevoli al 

non accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il punto 2) non è 

accolto all'unanimità.  Adamo Bernardi (con delega di 

Alberto Giovannetti) non partecipa al voto. Nel complesso 

l'osservazione è parzialmente accolta.              

15/05/2013 16519 218 * progetto di piano Giorgi Giuseppina

Via Sarzanese - Foglio 18 

mappale 1067

Tav. 5P - aree 

urbanizzate di 

recente formazione - 

edificio recente

1) limitare la zona di vincolo cimiteriale fino al parcheggio pubblico esistente, riducendo tale previsione fino al 

confine della proprietà; 2) consentire l'ampliamento delle unità immobiliari esistenti fino ad un massimo di mq. 

160; 3) consentire l'addizione funzionale per ogni unità immobiliare esistente per mq. 50 di SUL, 

indipendentemente dalla superficie già esistente; 4) consentire la realizzazione di porticati nel limite del 30% 

della SUL esistente; 5) consentire la costruzione di garage.

punto 1): non acc. in quanto la definizione della fascia di rispetto cimiteriale deriva da disposizioni 

legislative; punto 2) accolta, la norma prevede già questa possibilità; punto3)  parz acc in relazione 

alle modifiche introdotte con oss Ufficio; punto 4) parz acc: la disciplina per la realizzazione dei 

porticati è già inserita nell'oss d'Ufficio con i limite del 25% della SC.;  punto 5) accolta vedi 

osservazione d'ufficio che consente interventi pertinenziali in tutte le zone dove ammessi. b1-a7-a8

commissione del 08/10/2013                                Si vota il 

Punto 1)                                                        - Favorevoli al 

non accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il punto 1) non è 

accolto all'unanimità.                                                          Si 

vota il Punto 2)                                                        - 

Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il punto 2) 

è accolto all'unanimità.                              Si vota il Punto 3)                                                        

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il 

punto 3) è parzialmente accolto all'unanimità.                                                             

Si vota il Punto 4)                                                        - 

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il 

punto 4) è parzialmente accolto all'unanimità.                                                           

Si vota il Punto 5)                                                        - 

Favorevoli all' accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il punto 5) 

è  accolto all'unanimità.                                                              

Adamo Bernardi (con delega di Alberto Giovannetti) non 

partecipa al voto. Nel complesso l'osservazione è 

parzialmente accolta.                                                            

15/05/2013 16520 219 * progetto di piano Leonardi Lino Via Tremaiola 

Tav. 1TR - pianura: 

aree boscate 

costiere

 per i fabbricati posti all'interno di tali aree: 1) consentire la sopraelevazione sugli stacchi esistenti, 

indipendentemente dalla SUL esistente; 2) consentire la possibilità di ampliamento fino a mq. 160 di SUL; 3) 

consentire la "sostituzione edilizia e/o demolizione e ricostruzione" in modo da poter spostare il fabbricato 

all'interno della proprietà; 4) consentire l'addizione funzionale di almeno 50 mq. di SUL, indipendentemente 

dalla SUL esistente; 5) consentire la realizzazione di porticati nel limite del 30% della SUL esistente; 6) 

consentire la realizzazione di pergolati, tettoie e gazebi.

punto 1): parz acc in quanto gli edifici residenziali ricadenti nelle aree boscate costiere possono 

ampliare, in virtù dell'accoglimento dell'oss d'Ufficio che prevede di scindere la definizione di 

ampliamento da quella di addizione funzionale,  anche in sopraelevazione (nel rispetto dei limiti 

volumetrici) sugli stacchi esistenti a distanza inferiore di 5 m purchè subordinati ad atto d'assenso 

(art 4 NTA del RU). punto2) parz. acc: l'ampliamento sarà consentito solo in addizione funzionale 

nel rispetto dei limiti volumetrici; punto 3) accolta perchè già previsto dalla norma; punto 4)  parz 

acc in relazione alle modifiche introdotte con oss Ufficio; punto 5)  parz acc: la disciplina per la 

realizzazione dei porticati è già inserita nell'oss d'Ufficio con i limite del 25% della SC. ;; punto 6)  

accolta vedi osservazione d'ufficio che consente interventi pertinenziali in tutte le zone dove 

ammessi a7-a8

commissione del 08/10/2013                                Si vota il 

Punto 1)                                                        - Favorevoli al 

parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il punto 1) è 

parzialmente accolto all'unanimità.                                                          

Si vota il Punto 2)                                                        - 

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il 

punto 2) è parzialmente accolto all'unanimità.                                                           

Si vota il Punto 3)                                                        - 

Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il punto 3) 

è accolto all'unanimità.                                                             

Si vota il Punto 4)                                                        - 

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il 

punto 4) è parzialmente accolto all'unanimità.                                                           

Si vota il Punto 5)                                                        - 

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il 

punto 5) è parzialmente accolto all'unanimità.                                                              

Si vota il Punto 6)                                                        - 

Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il punto 6) 

è accolto all'unanimità.                                                            

Adamo Bernardi (con delega di Alberto Giovannetti) non 

partecipa al voto. Nel complesso l'osservazione è 

parzialmente accolta.                                                            

15/05/2013 16521 220 * progetto di piano Leonardi Lino Via Calatafimi

Tav. 1TR - pianura: 

aree boscate 

costiere, edificio 

classificato "d1"

1) consentire il cambio di destinazione in civile abitazione dei vani esistenti; 2) consentire l'addizione funzionale 

di almeno 50 mq. di SUL indipendentemente dalla SUL esistente; 3) consentire la realizzazione porticati nel 

limite del 30% della SUL esistente; 4) consentire la realizzazione di pergolati, tettoie e gazebi.

punto1) accolta la norma prevede già questa possibilità, nei limiti parametrici del RU (65 mq di 

Sun) e del dimensionamento; punto 2)   parz acc in relazione all'oss Ufficio sia per quanto riguarda 

la possibilità di add funz con categoria di intervento"1", sia per separazione definizione di 

ampliamento); punto 3)  parz acc: la disciplina per la realizzazione dei porticati è già inserita 

nell'oss d'Ufficio con i limite del 25% della SC.; punto 4)  accolta vedi osservazione d'ufficio che 

consente interventi pertinenziali in tutte le zone dove ammessi a8-a7

commissione del 08/10/2013                                Si vota il 

Punto 1)                                                        - Favorevoli 

all'accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il punto 1) è accolto 

all'unanimità.                                                          Si vota il 

Punto 2)                                                        - Favorevoli al 

parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il punto 2) è 

parzialmente accolto all'unanimità.                                                           

Si vota il Punto 3)                                                        - 

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il 

punto 3) è parzialmente accolto all'unanimità.                                                             

Si vota il Punto 4)                                                        - 

Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il punto 4) 

è accolto all'unanimità.                                                                                                                       

Adamo Bernardi (con delega di Alberto Giovannetti) non 

partecipa al voto. Nel complesso l'osservazione è 

parzialmente accolta.                                                            
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15/05/2013 16522 221 * progetto di piano Leonardi Lino Via Calatafimi 

tav. 1TR Pianura: 

aree urbanizzate di 

recente formazione

1) consentire la sopraelevazione sugli stacchi esistenti; 2)  consentire la realizzazione di porticati nel limite del 

30% della SUL esistente; 3) consentire l'accorpamento al fabbricato principale dei manufatti pertinenziali a 

parita di SUL, con cambio di destinazione in civile abitazione; 4) consentire la realizzazione di pergolati, tettoie 

e gazebi.

punto 1): parz acc in quanto gli edifici residenziali ricadenti nelle aree boscate costiere possono 

ampliare, in virtù dell'accoglimento dell'oss d'Ufficio che prevede di scindere la definizione di 

ampliamento da quella di addizione funzionale,  anche in sopraelevazione (nel rispetto dei limiti 

volumetrici) sugli stacchi esistenti a distanza inferiore di 5 m purchè subordinati ad atto d'assenso 

(art 4 NTA del RU). punto 2) parz acc: la disciplina per la realizzazione dei porticati è già inserita 

nell'oss d'Ufficio con i limite del 25% della SC; punto3) accolta perché per gli edifici recenti è 

ammessa la sostituzione edilizia; punto 4)  accolta vedi osservazione d'ufficio che consente 

interventi pertinenziali in tutte le zone dove ammessi. a7-a8

commissione del 08/10/2013                                Si vota il 

Punto 1)                                                        - Favorevoli al 

parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il punto 1) è 

parzialmente accolto all'unanimità.                                                          

Si vota il Punto 2)                                                        - 

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il 

punto 2) è parzialmente accolto all'unanimità.                                                           

Si vota il Punto 3)                                                        - 

Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il punto 3) 

è accolto all'unanimità.                                                             

Si vota il Punto 4)                                                        - 

Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il punto 4) 

è accolto all'unanimità.                                                                                                                       

Adamo Bernardi (con delega di Alberto Giovannetti) non 

partecipa al voto. Nel complesso l'osservazione è 

parzialmente accolta.                                                            

15/05/2013 16523 222 * progetto di piano Bacci Silvano

via Romana - foglio 53 mappale 

5033 tav. 7P - zona B

considera che ha un fabbricato monofamiliare, classificato come fabbricato recente in zona B e chiede parziale 

modififica delle previsioni. Nello specifico: 1) consentire la sopraelevazione "sugli stacchi esistenti", senza 

limite di SUL; 2) diminuire la sup. minima dei nuovi alloggi derivanti da frazionamento a mq. 45; 3) consentire 

l'ampliamento per mq. 50 di SUL indipendentemente dalla superficie già esistente;4) consentire l'accorpamento 

al fabbricato principale dei manufatti pertinenziali, a parità di SUL, con cambio di destinazione in civile 

abitazione;  5) consentire la costruzione di garage a servizio dell'abitazione; 6) consentire la realizzaione di 

pergolati, tettoie e gazebi.

punto1) parz acc in quanto gli edifici residenziali ricadenti nelle zone di recente formazione 

possono sopraelevare nei limiti parametrici previsti; punto2) non accolta perché il PS prevede una 

dimensione minima per il frazionamento di 65mq di sun; punto 3) parz. accolta in relazione all'oss 

Ufficio che chiarisce la separazione definizione di ampliamento; punto4) accolta perché per gli 

edifici recenti è ammessa la sostituzione edilizia; punto5)  accolta vedi osservazione d'ufficio che 

consente interventi pertinenziali in tutte le zone dove ammessi; punto6) accolta vedi osservazione 

d'ufficio che consente interventi pertinenziali in tutte le zone dove ammessi. a8-a7

commissione del 08/10/2013                                Si vota il 

Punto 1)                                                        - Favorevoli al 

parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il punto 1) è 

parzialmente accolto all'unanimità.                                                          

Si vota il Punto 2)                                                        - 

Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il punto 

2) non è accolto all'unanimità.                                                           

Si vota il Punto 3)                                                        - 

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il 

punto 3) è parzialmente accolto all'unanimità.                                                             

Si vota il Punto 4)                                                        - 

Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il punto 4) 

è accolto all'unanimità.                                                           

Si vota il Punto 5)                                                        - 

Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il punto 5) 

è accolto all'unanimità.                                                              

Si vota il Punto 6)                                                        - 

Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il punto 6) 

è accolto all'unanimità.                                                            

Adamo Bernardi (con delega di Alberto Giovannetti) non 

partecipa al voto. Nel complesso l'osservazione è 

parzialmente accolta.                                                            

15/05/2013 16535 223 * progetto di piano

Palagi Susanna, 

Palagi Cristina e 

Palagi Alessandro

Via Monteverdi - Foglio 14 

mappali 443, 697, 5001, 868, 

445, 870, 669, 871

Atlante progetti per 

Pietrasanta - 

Comparto 2 

Ponterosso

1) suddivisione del Comparto 2 Ponterosso  in due sub comparti (2A e 2B) aventi indici distinti come da schema 

allegato;  2) inserire all'interno del comparto 2A due nuovi mappali (1475 e 1548) aumentando la ST di circa 

mq. 2316; 3) accettare il nuovo schema planivolmetrico; 4) accettare un aumento del 20% della SU esistente 

corroborata da un aumento della ST ed un aumento degli standard minimi che passano da 1733 a 2766; 5) 

accettare un aumento di n.1 alloggio a recupero passando dagli attuali 9 previsti a 10. 

punto 1) si propone il parziale accoglimento in quanto le precisazione dell 'art. 11 introdotte 

consentono la presantazione di piani attuativi separati; punto 2) si propone il non accoglimento in 

quanto in contrasto con il Ps che individua tali mappali all'interno del sistema delle invarianti 

strutturali delle aree di pregio paesaggistico di pianura; punto 3) non accolta in relazione al fatto 

che tale schema proposto potrà essere valutato all'interno delle procedure di cui all'art11 

nell'ambito di piani attuativi separati, punto 4) non accolta in relazione al punto 2, punto 5) non 

accolta in relazione  la punto 2 a7-b1-b2

Commissione 25/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

Si vota il punto 1)                                                                   - 

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini, 

Marchi. Il punto 1) è parzialmente accolto all'unanimità.                                                                       

Si vota il punto 2)                                                                   - 

Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini, Marchi 

Il punto 2) non è accolto all'unanimità.         Si vota il punto 

3)                                                                  - Favorevoli al 

non accoglimento: Pintus, Lari, Talini, Marchi Il punto 3) 

non è accolto all'unanimità.         Si vota il punto 4)                                                                   

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini, 

Marchi Il punto 4) non è accolto all'unanimità.         Si vota 

il punto 5)                                                                  - 

Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini, Marchi 

Il punto 5) non è accolto all'unanimità. Bernardi non 

partecipa alla votazione. Nel complesso l'osservazione è 

parzialmente accolta. 

15/05/2013 16536 224 * progetto di piano

Capovani Giovanni-

leg. Rapp. F.lli 

Capovani snc

Via Marconi n.60 - Folgio 7 

mappale 661 

tav. 5 P levante : 

edifici produttivi nel 

tessuto residenziale

possibilità di recupero del patrimonio esistente con modifica della destinazione d'uso dell'area, in altra 

compatibile, finalizzata alla riqualificazione del tessuto urbano in una fascia immediatamente attigua al Centro 

Storico di Pietrasanta, come da proposta allegata; 

Si propone non  accoglimento in quanto le possibilità di recupero del patrimonio edilizio esistente 

trovano disciplina già esaustiva  in quanto contenuto nell'art 35. b2

Commissione 18/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Masini, Lari. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. Non partecipa 

al voto Adamo Bernardi.

15/05/2013 16537 225 * progetto di piano

Galli Elena- BI.GA 

srl

Via Lungofiume Versilia - Foglio 

13 mappale 94 - 499 e 1126 

Tav. 4P e Tav. 2TR  

porzione  area  non 

censita unire porzione dell'area non censita con l'attigua area industriale di cui fa parte integrante

Si propone di accogliere, in quanto più pertinente allo stato dei luoghi (si collega il resede al suo 

manufatto) a2

Commissione 4/01/14                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

L'osservazione è accolta all'unanimità.
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15/05/2013 16538 226 * progetto di piano

Battelli Loretta-leg. 

Rapp.  Battelli 

Franco srl

Via del Castagno - Foglio 17 

mappale 618

tav. 5P: untà di 

recupero e 

rigenarazione UR 11

Ridefinizione del perimetro dell'UR 11 eventualmente suddiviso in due UR11a) e UR11b).  Viene inserita una 

dettagliata proposta d'intervento. L'osservazione contiene inoltr la proposta di cessione a titolo gratuito della 

superficie di terreno per l'ampliamento strada  per una superfcie di circa mq. 650; 

Si propone di accogliere parzialmente,  in quanto più pertinente con lo stato dei luoghi e la 

proposta è idonea, accompagnata da una riflessione che si inserisce nello spirito e negli obiettivi 

del piano, comprendendo anche l'edificio posto a sud ovest, , anch’esso in condizione di degrado e 

indicato nel piano come ristrutturazione urbanistica, eliminando l’area limitrofa oggetto 

dell’osservazione 53. Conseguntemente la parte restante dell'UR come adottata sarà soggetta a 

Ristrutturazione Urbanistica con interveneto edilizio diretto. a6

Commissione 14/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, 

Simonini (delegato da Lari). Non partecipa al voto Adamo 

Bernardi. L'osservazione è parzialmente accolta 

all'unanimità. 

15/05/2013 16539 227 * progetto di piano

Pizzi Paola Teresa e 

Pizzi Elena

via Aurelia Sud - foglio 41 

mappale 670

tav. 1TR - zona 

agricola di valenza 

ambientale e di 

rispetto fluviale
chiede inserimento in "area edificabile -  artigianale" da zona "rurale". Considera la situazione dell'intorno, che 

il lotto risulta "intercluso", che negli anni passati è già stato oggetto di "variazioni"

si propone di non accogliere in quanto si tratta di un'ampia area a verde la cui trasformazione  si 

inquadra come espansione edilizia in ambito prevalentemente rurale  e non come un 

completamento di modesta entità, in contrasto con gli obiettivi progettuale alla base del RU. b2

Commissione 12/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. Bernardi non 

partecipa alla votazione. 

15/05/2013 16546 228 * progetto di piano

Bellini Elena - leg. 

Rapp. Rosetex srl

Via Aurelia Sud n.12 (ex 

Ambrosiana) 

1) inserire l'immobile nelle aree dove la dislocazione degli spazi pubblici sia valutata irrilevante ai fini del 

pubblico interesse, essendo l'edificio dotato di un consistente spazio a parcheggio. Invita l'A.C. a far rientrare 

anche l'immobile in questiore all'interno della normativa cui fa riferimento l'art.49, essendo peraltro l'edificio 

regolato da uno strumento urbanistico precedentemente approvato; possibilità di applicare la monetizzazione 

delle aree destinate a spazi publici per la quota eccedente la dotazione minima di standard; 2) in secondordine 

chiede che la zona a parcheggio lungo Via Osterietta venga allargata fino a raggiungere una superficie capace di 

accogliere circa 200 posti auto

punto 1) non accolta in quanto il RU non prevede l'individuazione di aree dove "la dislocazione di 

spazi pubblici sia valutata irrilevante…" come espresso nell'osservazione. Al contempo l'edificio in 

questione non può rientrare tra quelli individuati dall'art 49 in quanto non rientra tra gli strumenti 

attuativi approvati, convenzionati o in corso di esecuzione. punto2) non accolta, in quanto in 

questa fase non è possibile modifiare le superfici destinate ad esproprio, se non espressamente 

richiesto dai proprietari. b2

Commissione 18/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

Si votano i punti 1) e 2)                                                   - 

Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Masini, Lari. I punti 

1) e 2) non sono accolti  all'unanimità. Non partecipa al 

voto Adamo Bernardi. Nel complesso l'osservazione non è 

accolta.

15/05/2013 16547 229 * progetto di piano

Bellini Elisa - leg. 

Rapp. Soc. Oliviero 

srl

Via Tonfano 111 - Foglio 23 

mappale 476 e 477

Tav. 1TR aree 

agricole di pianura
inserire la giusta grafica in base alla quale si prende atto dello stato di definizione del permesso di Costruire 

n.46/2012

si propone di accogliere parzialmente in relazione alla all'accoglimento dell' osservazione 775 

("Per definire l’assetto degli edifici esistenti valgono le autorizzazioni effettivamente conseguite " 

art. 4 NTA ), l'accoglimento parziale non determina modifiche cartografiche. a7

Commissione 15/05/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Masini, Lari 

Marchi. Non partecipa al voto Bernardi. L'osservazione è 

parzialmente accolta all'unanimità.

15/05/2013 16549 230 progetto di piano

Antonucci Mario 

delegato dai 

proprietari dei lotti 

posti in via Sparta 

(lotti A-B-C-D-E-F-G-

H-I-) Via Sparta

Tav. 2P area 

artigianale 
possibilità di attuare un ampliamento degli edifici esistenti nella zona pari al 50% della SF, rendendosi 

disponibili a realizzare l'intervento in "edilizia sostenibile" parz. acc.  In relazione alle modifiche introdotte con  oss Ufficio a7

Commissione del 08/10/2013                                      - 

Favorevoli al parziale accoglimento dell'osservazione: 

Pintus, Lari, Talini. Adamo Bernardi (con delega di Alberto 

Giovannetti) non partecipa al voto. L'osservazione è 

parzialmente accolta all'unanimità.

15/05/2013 16551 231 * progetto di piano

Palagi  Alessandro 

Lucii e Carla 

Giovanna Papale Via I° Maggio - Via Aurelia 

Atlante progetti 

Pietrasanta : 

comparto n.9

1) possibilità di intervenire sull'area indipendentemente dalle tempistiche e necessità dell'A.C.; 2) possibilità di 

realizzare strutture componibili prefabbricate od amovibili per ospitare mostre ed esposizioni di valore anche 

stagionali; 3) possibilità di stipulare  la convenzione con l'A.C. per mantenere le strutture per tempistiche più 

lunghe in modo da ottimizzare i costi; 4) non dover quantificare gli spazi da destinare alla superficie della 

struttura, ma disciplinarli in sede di stipula della convenzione

Si propone di considerare l'osservazione non pertinente in quanto gli argomenti proposti sono 

oggetto di specifica convenzione anche legate all'uso. p2b

Commissione 16/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli alla non pertinenza: Pintus, Talini, Lari. Non 

partecipa al voto Adamo Bernardi. L'osservazione non è 

pertinente all'unanimità. 

15/05/2013 16552 232 * progetto di piano

Gabrielli Giuseppe 

leg. rapp.

Via Aurelia ang. Sottopasso Avis 

donatori di sangue

Atlante progetti 

Pietrasanta: 

comparto 8a

Svincolo dalla permanenza all'interno del comparto 8a in quanto compromette i piani societari legati al 

mantenimento e sviluppo dell'attività.  Invita l'A.C. a prendere in esame la possibilità di destinare l'area per la 

realizzazione di un immobile con finalità commerciali  direzionali di volume pari all'esistente, con cessione di 

porzione di edificio. 

Si propone di accogliere parzialmente, con la presa d’atto delle richieste che evidenziano i 

programmi aziendali, pertanto si elimina dal comparto 8a e si inserisce, nel rispetto dei luoghi e 

delle destinazioni ipotizzate in zona D1 (art. 36 NTA). Lo stralcio della previsione darà luogo al 

recupero di 11 alloggi. a6

Commissione 16/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, Lari. 

Non partecipa al voto Adamo Bernardi. L'osservazione è 

parzialmente accolta all'unanimità. 

15/05/2013 16558 233 * progetto di piano

Tognetti Pietro 

Paolo

Via del Sale -foglio 30 mappale 

106

tav. 1TR - art. 19 

comma 8 lettera g

chiede l'accorpamento di due fabbricati  per il cambio di destinazione in residenziale e a riguardo chiede 

l'inserimento di precisazioni in merito  all'art. 19 comma 8 lett. g) nel paragrafo riguardante gli interventi 

ammessi per gli edifici non residenziali e non più utilizzati ai fini agricoli - nello specifico ritiene dover precisare 

che è ammissibile l'accorpamento di SUL di due fabbricati (non resisdenziali) per il raggiungimento della 

metratura minima per il cambio di destinazione in residenziale.

accolta: si integra l'art 19 c. g) inserendo a chiarimento le parole "anche tramite accorpamento"  

(in quanto contribuisce al riordino del territorio)  e "purchè l'alloggio che si andrà a realizzare  

(…)" a7

commissione del 08/10/2013                                      - 

Favorevoli all'accoglimento dell'osservazione: Pintus, Lari, 

Talini. Adamo Bernardi (con delega di Alberto Giovannetti) 

non partecipa al voto. L'osservazione è accolta 

all'unanimità.
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15/05/2013 16559 234 *

progetto di piano - 

espropri

Tognetti Pietro 

Paolo

Via del Sale -FOGLIO 30 MAPPALI 

106, 1663, 1673 per porzioni 

tav. 2P - Area di 

nuovo impianto…. N. 

9 Via del Sale e tav. 

2E  espropri
chiede di escludere dall'esproprio l'area di proprietà, facente parte del  comparto urbanistico n. 9 via del Sale 

(aree extra standard). Considera che insiste un fabbricato autorizzato

Si propone di accogliere in coerenza con l'accoglimento dell'oss 70. Pertanto la porzione dei 

mappali 106,1663, 1670 vengono stralciati dalla tav 1E in quanto modifiche di minima entità. a5-a6

Commissione 27/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Lari, Marchi. 

Non partecipa alla votazione Bernardi. L'osservazione è 

accolta all'unanimità. 

15/05/2013 16561 235 * progetto di piano

Galimberti Lucia 

leg.rapp. S.Imerio 

Soc.Coop. A.r.l.

Via Carducci - Foglio 38 mappale 

45

Tav. 2P Tonfano - 

aree urbanizzate di 

recente formazione l'intera proprietà venga individuata in cartografia a destinazione turistico ricettiva (Casa per Ferie S. Imerio)

Si propone di accogliere, in quanto più aderente allo stato dei luoghi e degli atti amministrativi (da 

urbanizzato di recente formazione a turistico-ricettivo) a1

Commissione 12/11/13                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini. L'osservazione 

è accolta all'unanimità. Non partecipa al voto Adamo 

Bernardi.

15/05/2013 16562 236 * progetto di piano Marchetti Luigi

Via pagliaio - Foglio 33 mappale 

329 sub. 8 

Tav. 6P - edificio 

classificato storico declassificazione dell'edificio da storico (1) a recente in quanto non ha caratteristiche di pregio architettonico parz. accolta da "1" a "2" -L'edificio risulta come tipo edilizio storico in parte trasformato a1

Commissione 29/08/2013                                       - 

Favorevoli al parziale accoglimento dell'osservazione: 

Pintus Maria Elena, Tania Lari, Ilaria Talini e Fabio 

Simonini;                 - non partecipa al voto Alberto 

Giovannetti. L'osservazione è parzialmente accolta 

all'unanimità.

15/05/2013 16563 237 * progetto di piano Marchetti Luigi

Via Traversagna - Foglio 33 

mappale 129 sub.3

Tav.  6P - aree 

urbanizzate di 

recente formazione edificablità del terreno

Si propone non accoglimento in quanto le limitate dimensioni del lotto non sono consone 

all'inserimento di un lotto edificabile b2

Commissione 16/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Non 

partecipa al voto Adamo Bernardi. L'osservazione non è 

accolta all'unanimità. 

15/05/2013 16564 238 * progetto di piano Maggi Emiliana

Via Elba - Foglio 23 mappale 

1575

Tav. 1TR  - aree 

agricole di pianura
inserimento del terreno nelle aree edificabili per la realizzazione di n.5 unità con formazione di parcheggio 

pubblico e verde

Si propone di non accogliere, in quanto il lotto si colloca  in un contesto rurale dove non si è 

formato un tessuto urbano, per cui è necessario limitare l’ulteriore formazione di un continuum 

edificato senza un disegno e il controllo pianificatorio, pertanto in contrasto con i principii 

fondativi delle leggi regionali e con gli obiettivi del RU . b2

Commissione 15/05/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Masini, Lari. Non 

partecipa alla votazione Bernardi. L'osservazione non è 

accolta all'unanimità. 

15/05/2013 16565 239 * progetto di piano Mei Roberto

Via Olmi - Foglio 23 mappale 

1585 e 1304 

Tav. 1TR - aree 

agricole di pianura
rendere edificabile l'area a completamento della zona per la realizzazione di n.5 villette con cessione al comune 

di un area a parcheggio 

Si propone di non accogliere, in quanto il lotto si colloca  in un contesto rurale dove non si è 

formato un tessuto urbano, per cui è necessario limitare l’ulteriore formazione di un continuum 

edificato senza un disegno e il controllo pianificatorio, pertanto in contrasto con i principii 

fondativi delle leggi regionali e con gli obiettivi del RU . b1-b2

Commissione 11/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari, 

Marchi. L'osservazione non è accolta all'unanimità. 

15/05/2013 16611 240 * progetto di piano Simi Mila

via Traversa Crociale - Foglio 13 

mappale 768 per  mq 1300

tav. 1TR - aree 

agricole di pregio 

paesaggistico
chiede allargamento perimetro centro abitato ed inserimento lotto edificabile. Considera che è in zona 

urbanizzata e che nel PRGC era già compreso nel comparto 24

PARERE PER COMMISSIONE 4/01/2014        Si propone di non accogliere, in quanto il lotto è in 

un’area rurale, alberato e

contribuisce alla qualità paesaggistica dei luoghi, per cui in questa primo Regolamento

urbanistico non si è dimostrata necessaria una sua trasformazione sia da un punto di

vista della pressione e delle esigenze sociali che da quello del riordino del tessuto residenziale, 

vista anche la mancata attuazione delle previsioni pre-vigenti.                                                       

PARERE PER COMMISSIONE 3/04/2014         Si propone di non accogliere, in quanto il lotto è in 

un'area rurale, alberato e contribuisce alla qualità paesaggistica dei luoghi; il criterio 7, secondo 

cui i lotti non possono insistere su aree la cui conformazione vegetale o morfologica presenta 

rilevanze di carattere ambientale o paesaggistiche, non risulta soddisfatto.  Sottoposta a specifica 

valutazione si propone l'accoglimento con prescrizioni come da specifica scheda di valutazione 

ambientale allegata. a4

Commissione 4/01/14                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini.  

Bernardi non partecipa alla votazione. L'osservazione non 

è accolta all'unanimità.                                                                    

Commissione 3/04/14                                                                                                                                                                                                   

La CU propone di accogliere perchè rileva una vegetazione 

giovane, nonché per equità di accoglimento.                                                            

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Masini. Si astiene 

Lari. Bernardi non partecipa alla votazione. L'osservazione 

è accolta a maggioranza.                                                   

Commissione 1/07/14                                                        La 

CU prende atto della proposta dell'Ufficio e conferma 

l'accoglimento dell'osservazione con le prescrizioni di cui 

alla scheda di valutazione ambientale.                                                            

Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Bresciani. Si astengono 

Marchi e Lari. Non partecipa Bernardi. L'osservazione è 

accolta a maggioranza.     

15/05/2013 16612 241 * progetto di piano

Bresciani Giorgio e 

Pisani Patrizia

via Tonfano - Foglio 23 mappale 

680 e 681

tav. 1TR -area 

agricola di pianura chiede lotto edificabile 1° CASA - considera che la zona è urbanizzata

Si propone di non accogliere, in quanto il lotto si colloca  in un contesto rurale dove non si è 

formato un tessuto urbano, per cui è necessario limitare l’ulteriore formazione di un continuum 

edificato senza un disegno e il controllo pianificatorio, pertanto in contrasto con i principii 

fondativi delle leggi regionali e con gli obiettivi del RU . b1-b2

Commissione 11/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari, 

Marchi. L'osservazione non è accolta all'unanimità. 
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15/05/2013 16615 242 * progetto di piano Cinquini Leonella

via Aurelia-via Traversagna foglio 

18 mappali 966 - 945 -808

tav. 1TR - area 

agricola di pianura
chiede allargamento cel centro urbano con inserimento di lotto edificabile (per mq 1437) + parcheggio (per mq 

442) + viabilità

Si propone parziale accoglimento, in considerazione della proposta contenuta nell'osservazione 

relativa alla cessione dei terreni di proprietà per la realizzazione di una viabilità di collegamento 

tra l'Aurelia e via Traversagna. Considerata l'importanza di questa viabilità, nonchè la cessione 

delle aree per un parcheggio su via Traversagna si propone di individuare un'area comprensiva 

della suddetta viabilità e di un lotto edificabile per la realizzazione di 1 alloggio di ed sociale. a4

Commissione 11/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, Lari, 

Marchi. L'osservazione è parzialmente accolta 

all'unanimità. 

15/05/2013 16617 243 * progetto di piano Casprini Luciano normativa NTA NTA art. 19 lettera g

chiede l'eliminazione di doppio vincolo per il cambio di destinazione d'uso in residenziale  (SUL minima mq 80 e 

comunque non inferiore a mq 65 di SUN) per quanto riguarda all'art. 19 al punto g per gli edifici non 

residenziali e non più utilizzati ai fini agricoli e per gli edifici produttivi quando esercitano attività incompatibile 

con la disciplina del PS. - considera la realtà degli edifici sul nostro territorio e richiama gli articoli del PRGC n. 

26 e 53 che prevede SUN minima di mq 45, come da PS

parz. accolta: per la parte che chiede l'eliminazione del doppio parametro di sul e sun in 

riferimento all'osservazione di ufficio che prevede il solo parametro della sun come da PS, per la 

parte di richiesta relativa alla dimensione minima di 45mq di sun per il cambio di destinazione non 

è accoglibile in quanto il PS prevede come dimensione minima per frazionamento i 65mq di sun. a7-b1

Commissione del 08/10/2013                                      - 

Favorevoli al parziale accoglimento dell'osservazione: 

Pintus, Lari, Talini. Adamo Bernardi (con delega di Alberto 

Giovannetti) non partecipa al voto. L'osservazione è 

parzialmente accolta all'unanimità.

15/05/2013 16622 244 *

progetto di piano e 

espropri

Marrai Silvana 

Cesira

Via Montiscendi - Foglio 52 

mappali 882 e 1230 

Tav. 7P e 3E - area 

sottoposta a 

esproprio perché 

destinata  per 

attrezzature 

pubbliche 
fa presente  che i terreni sono condotti a tartufaia dove sono state piantate 50 piante micorizzate in quanto 

abilitato alla raccolta tartufi e proprietario di cani da tartufo regolarmante iscritti all'anagrafe canina

Si propone di non accogliere in quanto la previsione di attrezzature d'interesse comune è collegata 

al potenziamento dell'impianto sportivo della Pruniccia. b2-b5

Commissione 27/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Si 

astiene Marchi. Non partecipa alla votazione Bernardi. 

L'osservazione non è accolta a maggioranza. 

15/05/2013 16627 245 * progetto di piano Borghi Mario

via Peschiera, n. 31 - località 

Tonfano - foglio 39 mappale 47

tav. 2P - fabbricato di 

valore  ambientale 

della Marina "2" - 

scheda 1394

punto1) chiede la declassificazione di fabbricato considerato di valore ambientale della Marina. Considera che il 

fabbricato è stato oggetto di interventi e non ha alcun tipo di decoro rilevante. Punto 2) cambio destinazione 

della zona "giardini storici"

punto1) accolta perché maggiormente coerente con lo stato di fatto; punto2) accolta in quanto più 

aderente allo stato dei luoghi pertanto si modifica la perimetrazione inserendo il lotto in aree 

urbane di recente formazione; a1-a4

Commissione 29/08/2013                             Si vota il punto 

1)                                                  - Favorevoli 

all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria Elena, 

Tania Lari, Ilaria Talini e Fabio Simonini;                                   

- non partecipa al voto Alberto Giovannetti. Il punto 1)  è 

accolto all'unanimità. Commissione 12/11/13                                                                                                                                                                                                                                                                  

Si vota il punto 2)                                                                   - 

Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini. Il punto 2) è 

accolto all'unanimità. Non partecipa al voto Adamo 

Bernardi. Nel complesso l'osservazione è accolta 

all'unanimità.

15/05/2013 16630 246 * progetto di piano Vignaroli Ilaria

Via Verdi 7/9 angolo via Carlo 

del Prete - foglio 38 mappale 

109

tav. 2P - fabbricato di 

valore  ambientale 

della Marina "2" - 

scheda 775
chiede la declassificazione di fabbricato considerato di valore ambientale della Marina. Considera che il 

fabbricato è stato oggetto di  recenti interventi  di ristrutturazione accolta -L'edificio non risulta come tipo edilizio storico a1

Commissione 29/08/2013                                           - 

Favorevoli all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria 

Elena, Tania Lari, Ilaria Talini e Fabio Simonini;                                    

- non partecipa al voto Alberto Giovannetti. L'osservazione 

è accolta a unanimità..

15/05/2013 16649 247 * progetto di piano

Cagnoni Mario, 

Cagnoni Domenico, 

Navari Massimo, 

Navari Nadia e Roni 

Renata

Via salesiani - Foglio 7 mappali 

279, 1162, 280 

Tav. 4P - Lotto 

edificabile LP13

modificare lotto come segue: 1) far coincidere il perimetro del lotto 13 con la totalità della particella 280; 2) 

destinare a verde pubblico l'area attualmente prevista a verde privato ed orti ampliandola fino a comprendere 

tutta la particella 2531 per garantire l'accesso dal quartiere "vicinato"; 3) prevedere un parcheggio pubblico e 

strada di accesso in prossimità di Via Salesiani; 4) utilizzare la rimanete superficie come SF del lotto 13; 5) 

prevedere la realizzazione di 4 alloggi divisi in due fabbricati. 

(vedi anche oss  876,979)  si propone di accogliere in quanto la soluzione proposta e le rettifiche 

cartografiche rappresantano meglio lo stato dei luoghi a garantiscono l'attuazione dell'intervento 

previsto nonchè gli obiettivi di piano,  si accoglie lo schema distributivo previsto e l'aumento di 

una unità immobiliare residenziale. Il RU nelle indicazione del lotto 13 conterrà prescrizioni circa 

la cura e tutela del corso arsiccio e dei parementi murari  esistenti in coerenza con quanto 

espresso nelle oss 876, 979 a6

Commissione 28/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Si votano i punti 1), 2), 3), 4) e 5)                                                           

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Simonini, 

Marchi. Non partecipa al voto Bernardi. Nel complesso 

l'osservazione è accolta all'unanimità.

15/05/2013 16653 248 * progetto di piano

Cittadini residenti 

per terreno via 

Turati Via Turati 

Tav. 4P - verde 

pubblico e 

parcheggio e lotto 

L14

propongono di eliminare la strada prevista con immissione in Via Turati e di prevedere l'accesso all'area 

edificabile da via Caduti per la Libertà per problemi di traffico, in tal modo si recupera spazio da destinare 

all'uso pubblico e senza niente togliere alle possibilità edificatorie previste

Si propone di accogliere, in quanto più aderente allo stato dei luoghi, indicando l’accesso al lotto 

edificabile da via Caduti della libertà invece che da via Turati. a6

Commissione 28/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Simonini, 

Marchi. Non partecipa al voto Bernardi. L'osservazione è 

accolta all'unanimità.

15/05/2013 16656 249 * progetto di piano Masini Antonella 

località La Chiesina - Via 

Marchetti - foglio 24

tav. 1TR - lotto n. 03 

La Chiesina

chiede che per il lotto  libero di completamento n. 03 - La Chiesina sia previsto un numero pari a due alloggi  di 

edilizia residenziale privata + cessione area pubblica. Che è zona urbanizzata, che ai sensi dell'art. 47 è previsto 

dimensionamento disponibile (fuori UTOE), che la proprietà non vada in ulteriore degrado

Si propone accoglimento in quanto 1 alloggio in più non determina particolari contrasti ed 

incoerenze, consente di dare maggiore attuabilità all'intervento, inoltre, nel rispetto dellaltezza 

max di 7 m il nuovo alloggio potrebbe essere collocato al primo piano senza ulteriore consumo di 

suolo. a6

Commissione 11/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Non 

partecipa al voto Bernardi. L'osservazione è accolta 

all'unanimità. 
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15/05/2013 16661 250 * progetto di piano Varenna Vittorio

località Motrone via Pania 

angolo via Tremaiola - foglio 40 

mappali 217 - 1978  e 1980

tav. 1TR - aree 

agricole  di valenza 

ambientale e di 

rispetto fluviale" - 

fabbricato d1

chiede: 1) una più favorevole possibilità di utilizzo e sviluppo delle aree (i mappali 1978 e 1980 formano un 

lotto di mq 3975) fatta salva la fascia di ripetto del Baccatoio; 2) declassificazione del fabbricato (mapp. 217 di 

mq 1359) da d1 a d2, in quanto  già oggetto di modifiche

punto1) Si propone di non accogliere in quanto obiettivo del Ru è il contenimento dell'espansione 

della città fissando un limite netto tra il territorio urbano e il territorio rurale, con la tutela delle 

aree agricole di pregio ambientale; punto2) accolta L'edificio risulta come tipo edilizio storico in 

parte trasformato b2-a1

Commissione 29/08/2013                                        

SOSPESA per necessità di ulteriore documentazione.                                                 

Commissione 19/09/13                                                                                  

Si vota il punto 2)                                                                                                 

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Lari e 

Simonini. Non partecipa al voto Bernardi. Il punto 2) è 

accolto all'unanimità.                                                                             

Commissione 15/05/14                                                                                  

Si vota il punto 1)                                                                                                 

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Masini, Lari. Si 

astiene Marchi. Non partecipa al voto Bernardi. Il punto 1) 

non è accolto a maggioranza. Nel complesso 

l'osservazione è parzialmente accolta. 

15/05/2013 16663 251 * progetto di piano Bonuccelli Stefano

località Motrone via Monte 

Forato - foglio 40 mappale 1972

tav. 1TR - zona 

agricola di valenza 

ambientale e di 

rispetto fluviale chiede lotto edificabile. Considera zona urbanizzata .

Si propone di non accogliere, in quanto il lotto si colloca  in un contesto rurale dove non si è 

formato un tessuto urbano, per cui è necessario limitare l’ulteriore formazione di un continuum 

edificato senza un disegno e il controllo pianificatorio, pertanto in contrasto con i principii 

fondativi delle leggi regionali e con gli obiettivi del RU . b1-b2

Commissione 11/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari, 

Marchi. L'osservazione non è accolta all'unanimità. 

15/05/2013 16665 252 * progetto di piano Lari Mario generale

patrimonio edilizio 

esistente nel 

territorio rurale 

inserire la possibilità di ampliamento fino a mq. 160 di SUL o sopraelevazione di un piano per edifici 

esclusivamente ad un piano anche nelle zone rurali, mantenendo la subordinazione dell'intervento alla stipula 

di convenzione o atto d'obbligo non accolta: i 110 mq di Sun derivano direttamente dal PS. b1

Commissione del 08/10/2013                                      - 

Favorevoli al non accoglimento dell'osservazione: Pintus, 

Lari, Talini. Adamo Bernardi (con delega di Alberto 

Giovannetti) non partecipa al voto. L'osservazione non è 

accolta all'unanimità.

15/05/2013 16676 253 *

progetto di piano e 

espropri

Ricci Sara e Ricci 

Michela

Via Monte Gabberi e Via del Sale - 

Foglio 40 mappali 1480, 941, 

1632, 2022 e Foglio 41 mappali 

554 e 553

Tav. 2P e Atlante 

progetti Marina - 

scheda n.8 Ponte del 

Sale e tav. 1E

1) escludere i mappali 1632 e 941 del foglio 40 dal progetto di cui alla scheda 08 Ponte del Sale;  2) 

conseguentemente chiarire e correggere sulla cartografia le aree interessate dalla scheda 08; 3)prevedere 

nuovo tracciato stradale da realizzare completamente sulla fascia di proprieà pubblica; 4) redazione di un 

"Piano di Dettaglio" per l'attuazione delle previsioni del Progetto 08 in cui si ridefinisca l'area di intervento 

considerando i lo stato attuale dei confini evitando inutili espropri; 5) se nonostatnte tutto, l'A.C. ritenesse 

indispensabile inglobare anche i suddetti mappali, chiedono che gli siano riconosciuti i diritti edificatori.

i punti delle osservazioni sono conseguenze della controdeduzione del punto 1, pertanto: Si 

propone di accogliere, escludendo la proprietà dei richiedenti dall’area di trasformazione n°8, 

rivedendo il disegno del comparto, comunque con valore di indirizzo come chiarito all’articolo 11 

delle NTA a4-a6

Commissione 21/11/2013                                                   - 

Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Lari, Talini.  Si astiene 

Gabriele Marchetti.                                                   

L'osservazione è accolta a maggioranza .

15/05/2013 16684 254 * progetto di piano

Casci Zamberletti 

Carla, Zamberletti 

Andrea, Zamberletti 

Giulia Giovanna

"TENNIS APUA" - Viale Apua - 

foglio 22 mappali 632 - 634 - 

235 -197 - 236 e 288

tav. 1TR - (5 

destinazioni): parte 

aree per impianti 

sportivi; parte verde 

attrezzato e per il 

tempo libero, parte 

agricole di pianura,  

parte zone F per 

attrezzature 

pubbliche di 

interesse generale, 

parte aree agricole di  

valenza ambientale  

e di rispetto fluviale

chiede: 1) collocazione della porzione di proprietà (allegato 6 -bandierina nera) all'interno della zona per 

impianti sportivi esistenti; 2) possibilità di costruire  una club-house all'interno di detta area (allegato 3); 

3)collocazione di porzione della proprietà all'interno della zona "aree per impianti sportivi di progetto (allegato 

6 - bandierina rossa); 4) evidenziare le aree di utilizzo pubblico come Zone per attrezzature pubbliche di 

interesse generale - foglio 22 mappali 838 - 633 e 635; 5)  consentire la ristrutturazione urbanistica e parziale 

cambio di destinazione d'uso all'attuale  club-house; 6) mantenere la servitù di accesso attraverso le aree 

pubbliche: il tutto anche mediante la redazione di apposita scheda che individui un idoneo "Ambito di 

Recupero" da inserire entro l'Atlante dei Progetti".

punto 1) si propone di accogliere parzialmente, destinando l'area individuata come verde 

attrezzato a area per impianti sportivi (non esistenti, perché non corrisponde allo stato dei luoghi, 

ma di progetto); punto 2) si propone accoglimento parziale in relazione all'accoglimento del punto 

precedente in quanto la destinazione ad impianti sportivi, ai sensi dell'art  24 delle NTA del RU, 

consente di realizzare edifici di servizio con Ut pari allo 0,05 mq/mq; punto 3) si propone di 

accogliere perchè più coerente con lo stato dei luoghi; punto 4) si propone di accogliere 

parzialmente individuando i mappali 838, 633 e 635 come zone per attrezzature pubbliche di 

interesse generale;  punto 5) riguardo la possibilità d'intervento sull'attuale club house, si accoglie 

parzialmente integrando  la norma adottata all'art 24 nel seguente modo: "Per gli edifici esistenti 

ricadenti in tali aree, funzionalmente legati all'attività in essere, sono ammessi interventi fino alla 

sostituzione edilizia in base alla classificazione di valore individuata. Le destinzioni d'uso 

ammesse, oltre quanto precedentemente previsto, comprendono utilizzi per foresterie e centri 

ristoro"; resta inteso che ogni previsione di utilizzo del manufatto attualmente adibito a club 

house è direttamente collegato alle funzioni inerenti l'attività sportiva come individuata nelle 

tavole di RU  escludendo ogni tipo di destinazione residenziale in collegamento con l'immobile 

ricadente in aree agricole di pianura (villa con piscina); punto 6) non pertinente, in quanto non è 

materia di RU l'eventuale regolazione di rapporti e costituzioni di servitù.                                                                         

Riguardo i punti 1 e 2 dell'osservazione la CU decide per il non accoglimento, di conseguenza non 

rilevando motivi ostativi tecnici la controdeduzione viene così modificata: punto1)  si propone non 

accoglimento in quanto la destinazione prevista nel Piano adottato è più attinente allo stato dei 

luoghi e tutela la vegetazione esistente; punto2) non accolta in relazione al punto 1 b2-a4-a7

Commissione 12/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

Si vota il punto 1)                                                             - 

Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il punto 

1) non è accolto all'unanimità.                                                               

Si vota il punto 2)                                                             - 

Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il punto 

2) non è accolto all'unanimità.                          Si vota il 

punto 3)                                                             - Favorevoli 

all'accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il punto 3) è accolto 

all'unanimità.                          Si vota il punto 4)                                                             

- Favorevoli all'accoglimento parz : Pintus, Lari, Talini. Il 

punto 4) è accolto all'unanimità.                          Si vota il 

punto 5)                                                             - Favorevoli al 

parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il punto 5) è 

parzialmente accolto all'unanimità.                                                               

Si vota il punto 6)                                                             - 

Favorevoli alla non pertinenza: Pintus, Lari, Talini. Il punto 

6) non è pertinente all'unanimità.                                                                 

Bernardi non partecipa alla votazione. Nel complesso 

l'osservazione è parzialmente accolta. 

15/05/2013 16688 255 * Bonci Silvia

Via N. Sauro (foglio 17 mappale 

390)

tav. 5 1P - città 

storica - zona A - 

fabbricato "2"

chiede di specificare che le "addizioni funzionali" possono avvenire in occasione del rifacimento delle coperture 

con aumento delle pendenze nei limiti del 33% in allineamento con la LR ….. Considera che l'attuale tetto in 

eternit deve essere sostituito.

parz acc: l'intervento di ristrutturazione edilizia con addizione funzionale è ammesso con i limiti di 

altezza previsti dalla norma e nel rispetto della conservazione del profilo TIPOLOGICAMENTE 

originario (mantenimento o rispristino dell' inclinazione della falda del tetto) a8

commissione del 08/10/2013                                      - 

Favorevoli al parziale accoglimento dell'osservazione: 

Pintus, Lari, Talini. Adamo Bernardi (con delega di Alberto 

Giovannetti) non partecipa al voto. L'osservazione è 

parzialmente accolta all'unanimità.
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15/05/2013 16691 256 * progetto di piano Filie' Moreno

Via della Gora -  Foglio 15 

mappale 2034

Tav. 1TR - aree 

agricole di pianura
edificabilità dell'area (porzione del Comparto 32 del vigente PRGC) attraverso intervento edilizio diretto con 

indice pari a 0,30 mq/mq 

PARERE PER COMMISSIONE 22/03/2014      Si propone di non accogliere in quanto il RU adottato 

ha fissato limiti precisi del centro abiatato nell'ottica di limitare la diffusione della città, riguardo 

le previsioni edificatorie pregresse e non attuate dai proprietari, non esisten alcun obbligo da 

parte della pubblica amministrazione di riconfermarle, ma è necessario attrverso gli indirizzi 

dettati dal PS agli obiettivi proposti il progetto di piano.               PARERE PER COMMISSIONE 

3/04/2014 Si propone di non accogliere in quanto la concentrazione di numerose osservazioni 

nella medesima zona comporterebbe un accoglimento a cascata con eccessivo ampliamento del 

PCA; viene quidni a mancare la corrispondenza con il criterio 2. Vedi anche Oss. 173, 689, 1266. b2-b4

Commissione 22/03/2014                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari, 

Marchi. Bernardi non partecipa al voto. L'osservazione non 

è accolta all'unanimità.                                                                    

Commissione 3/04/2014                                                                         

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Masini, Lari. 

Bernardi non partecipa al voto. L'osservazione non è 

accolta all'unanimità.           

15/05/2013 16692 257 * progetto di piano

Taddei Valente e 

Taddei Nicola

complesso centro sportivo 

Taddei - Via Unità d'Italia e Via 

Puglie - foglio 30 mappale 1128

tav. 1Tr: parte aree 

impianti sportivi 

esistenti e parte aree 

agricole di pianura

CHIEDE: 1) l'inserimento dell'intera proprietà di cui al mappale 1128  di complessivi mq  20100 in area per 

impianto sportivo esistente; 2) in via subordinata e con assoluto svantaggio di correggere il QC con la situazione 

riscontrabile di fatto di circa mq 13600 come nel PRGC zona G6 - Richiama la Convenzione sottoscritta col 

Comune ed i titoli edilizi che comprendono anche parte dell'area destinata ad area agricola di pianura.

i punti delle osservazioni sono conseguenze della controdeduzione del punto 1, pertanto: si 

propone di accogliere, in quanto più aderente allo stato dei luoghi e degli atti amministrativi. a1

Commissione 21/11/2013                                                   - 

Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Lari, Talini.  Si astiene 

Gabriele Marchetti.                                                   

L'osservazione è accolta a maggioranza .

15/05/2013 16694 258 * progetto di piano Marcucci Michele

Via del Poggetto - Foglio 17 

mappale 181

Tav. 5.1P edificio di 

interesse tipologico 

"1"

riclassificazione dell'edificio da "interesse tipologico" ad "edificio di nessun valore" in quanto privo di qualsiasi 

elemento significativo di pregio, edificato nel 1958 e classificato di nessun valore ambientale anche nel PRGC 

vigente Centro Storico non accolta: L'edificio risulta come tipo edilizio storico b2

Commissione 29/08/2013                                  - Favorevoli 

al non accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria Elena, 

Tania Lari, Ilaria Talini e Fabio Simonini;                                    

- non partecipa al voto Alberto Giovannetti. L'osservazione 

non è accolta a unanimità.

15/05/2013 16695 259 * progetto di piano Falconi Elena

Via Montiscendi - foglio 53 

mappale 4712 e 4714 di 

complessivi mq 904 tav. 3TR - 
chiede lotto edificabile 1° casa (mono e bifamiliare) con cessione area pubblica + edilizia sostenibile . Considera 

contesto urbanizzato e chiede l'inserimentro nei Centri Abitati

si propone di non accogliere poiché si ritiene corretto aver inserito la parte dei lotti in questione 

già edificata all'interno del perimetro dei centri abiatati perché più conforme allo stato dei luoghi 

(vedi oss261) la richiesta di edificabilità contenuta nella presente osservazione  si pone al di fuori 

dei centri abitati perntanto in contrasto con gli obiettivi del Ru tesi a contenere l'espansione 

edilizia . b2

Commissione 11/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Non 

partecipa alla votazione Marchi. L'osservazione non è 

accolta all'unanimità. 

15/05/2013 16697 260 * progetto di piano Cristiani Gabriela

Viale Roma/Via Candia  foglio 45 

mappale 11 - 142 tav 3P - Hotel Candia
chiede: 1) di modificare l'art. 40 NTA e di elevare la sul a 800 mq  per la conversione di strutture alberghiere in 

residenziale 2) in via subordinata  il cambio di destinazione di mq 600 di sul e di abbattere l'eccedenza

punto 1) non acc. In quanto le possibilità dettate dal vigente P.S. circa il dimensionamento a 

recupero ammesso non permette parametri diversi da quelli adottati; punto 2) non acc. in 

contrasto con gli obiettivi del piano in quanto le strutture ricettive che non rientrano nei parametri 

stabiliti per il cambio d'uso possono avere ancora la possibilità di ampliare ed adeguarsi alle 

esigenze di mercato. b1-b2

Commissione 12/11/13                                        Si vota il 

punto 1)                                                     - Favorevoli al non 

accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il punto 1) non è accolto 

all'unanimità                                                     Si vota il 

punto 2)                                                     - Favorevoli al non 

accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il punto 2) non è accolto 

all'unanimità. Non partecipa al voto Adamo Bernardi. Nel 

complesso l'osservazione non è accolta.

15/05/2013 16698 261 * progetto di piano Falconi Lorenzo

Via Montiscendi foglio 53 

mappale 1678 di mq 1216 tav. 3TR - chiede l'inclusione nei Centri abitati. Considera che a confine col perimetro ed in zona urbanizzata

Si propone di accogliere, in quanto si conclude il perimetro urbano con un edificio residenziale 

esistente, più chiaro riferimento dopo l’area degli impianti, individuando l'area di pertinenza 

dell'edificio in zona di recente formazione. a4

Commissione 30/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Lari. 

L'osservazione è accolta all'unanimità. Non partecipa al 

voto Bernardi.  

15/05/2013 16700 262 * progetto di piano Babboni Laura 

Via Bonazzera angolo via dei 

Gigli - foglio 53 mappali 1024di 

mq 1820

tav. 3TR - aree 

agricola di valenza 

ambientale e di 

rispetto fluviale
chiede lotto edificabile 1° casa  con cessione area pubblica + edilizia sostenibile . Considera contesto 

urbanizzato e  chiede l'inserimentro nei Centri Abitati

Si propone di non accogliere, in quanto si tratta di un’area agricola, in un ambito dove sono 

presenti situazioni di rischio idraulico area PIME dove non è possibile la previsione di nuova 

edificazione. b1

Commissione 6/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Nel 

complesso l'osservazione non è accolta all'unanimità. Non 

partecipa al voto Bernardi.  
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15/05/2013 16702 263 * progetto di piano Orsucci Mario

via delle Erbe, 22 - foglio 40 

mappale 24 e mappale 1588 sub 

1-2 di mq 2990

tav. 1TR - aree 

agricole di pianura

chiede: 1) lotto edificabile 1° casa  con cessione area pubblica + edilizia sostenibile .2)  Sul lotto sono presenti 

dei manufatti condonati di complessivi mq 73 per i quali si chiede la possibilità di di demolizione ed 

accorpamento con il cambio di destinazione residenziale + ampliamento a 110 mq o 160 mq; 3) Considera 

contesto urbanizzato e  chiede l'inserimentro nei Centri Abitati

punto1) si propone non acc, in quanto il lotto si colloca  in un contesto rurale dove non si è 

formato un tessuto urbano, per cui è necessario limitare l’ulteriore formazione di un continuum 

edificato senza un disegno e il controllo pianificatorio, pertanto in contrasto con i principii 

fondativi delle leggi regionali e con gli obiettivi del RU; punto 2) sui manufatti esistenti, quando 

legittimi, sono possibili interventi fino alla ristrutturazione urbanistica, pertanto l'osserv è accolta 

perchè già soddisfatta dalla norma adottata; punto 3) si propone non accoglimento in quanto il 

perimetro dei centri abitati ha fissato i limiti del territorio urbano. L'area oggetto di osservazione 

ricade in un sistema rurale a tutti gli effetti. b2-a8

Commissione 13/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Si vota il punto 1)                                                                                          

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Il 

punto 1) non è accolto all'unanimità.                                                                 

Si vota il punto 2)                                                                                          

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Il punto 

2) è accolto all'unanimità.                                                                             

Si vota il punto 3)                                                                                          

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Il 

punto 3) non è accolto all'unanimità. Non partecipa alla 

votazione Bernardi. Nel complesso l'osservazione è 

parzialmente accolta.  

15/05/2013 16707 264 * progetto di piano

Vecoli Luigi- 

leg.rapp.All.Co.spa

Via Aurelia sud - foglio 31 

mappali 23, 1364, 550, 548, 547, 

961, 996

tav. 6 P - scheda 

norma 03 -Centro 

Servizi Portone

chiede ridefinizione della scheda norma  03 - Centro Servizi Portone. In particolare: 1)le destinazioni d'uso  non 

debbono essere prescrittive né in termini di categoria né in termini di superficie, ciò al fine di permettere una 

progettazione di dettaglio più aderente alle esigenze delle attività industriali e alle richieste di mercato (devono 

comprendere: direzionali, religiose-culturali, sanitarie-assistenziali, ricreative, commerciali, ristorazione, 

artigianali) 2) possibilità di aumentare la sul del 30%, nel rispetto di copertura massimo, anche a fronte di 

riduzione Hmax di 12 m

punto 1) si propone accoglimento parzialmente, ammettendo che il totale della superficie utile 

realizzabile sia distribuita nelle destinazioni previste in quanto le destinazioni ammesse 

consentono un'ampia gamma di usi compresi la maggior parte di quelli citati 

nell'osservazione.Resta vincolante il rispetto del 30% della sul totale da destinarsi a servizi e il 

dimensionamento massimo di 25 camere destinate a turistico ricettivo; punto 2) si propone di 

accogliere parzialmente in quanto specifico obiettivo di Ps e di regolamento urbanistico 

l'attuazione del centro servizi dell'area del portone, pertanto si rimodulano le superfici utili 

realizzabili proporzianando le quantità attuali al numero di piani realizzabili per una altezza 

massima di 12m, per cui la sul massima ammessa sarà di 7430mq, di cui in relazione al punto 

precendente almeno il 30% dovranno essere destinati ai servizi, di cui alle definizioni dell'art.13 

delle NTA e nel rispetto del dimensionamento massimo previsto per quanto attiene alla 

destinazione turistico ricettiva in relazione al PS . a6

Commissione 11/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Si vota il punto 1)                                                                    - 

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, Lari, 

Marchi.  Il punto 1) è parzialmente accolto all'unanimità.                                                                     

Si vota il punto 2)                                                                    - 

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, Lari, 

Marchi.  Il punto 2) è parzialmente accolto all'unanimità. 

Non partecipa al voto Bernardi. Nel complesso 

l'osservazione è parzialmente accolta. 

15/05/2013 16708 265 * progetto di piano

Bresciani 

Massimiliano e 

Bresciani Simona

Via del Ghirlandaio - foglio 40 

mappali 133 - 1747  di mq 1866 tav. 1TR
Individuazione di Area di Nuovo Impianto o Rigenerazione Urbana.  Chiedono l'inserimento nel Centro abitato  e 

un  lotto edificabile per bifamiliare 1° Casa. Considera il contesto urbanizzato e le passate richieste

si propone il non accoglimento in quanto in contrasto  con gli obiettivi del Ru che intende limitare 

la città in mdo da preservare le aree interstiziali di valore ambientale. b2

Commissione 13/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Non 

partecipa alla votazione Bernardi. L'osservazione non è 

accolta.  

15/05/2013 16713 266 * progetto di piano Gherardi Andrea

Via San Bartolomeo - foglio 7 

mappale 2316 -2314 - 542 tav.  1TR -

chiede: 1) inserimento dell'area di proprietà all'interno del perimetro dei centri abitati e nello specifico 

trasformarla in lotto libero per insediamento  produttivo (Zone D) ed inserimento nei Centri abitati (art. 36 e 

48). 2) in mancato accoglimento della richiesta 1), la possibilità di ricostruire l'edificio esistente distrutto 

dall'alluvione del 19/6/1996 ad uso residenziale, con diversa collocazione sul lotto e possibilità di ampliamento.

PARERE PER COMMISSIONE 12/02/2014                                  punto 1: si propone il non 

accoglimento in quanto l'area in esame risponde alle caratteristiche della perimetrazione in cui è 

stata inserita e inoltre la conformazione del lotto e il suo collocamento non sono consoni 

all'inserimento di un lotto edificabile con destinazione d'uso artigianale.

punto 2: si propone il non accoglimento in quanto la ricostruzione dell'immobile demolito a 

seguito dell'alluvione 1996 e il suo ampliamento fino alla superficie di 110mq costituirebbe, di 

fatto, l'inserimento di un lotto edificabile e l'inserimento di quest'ultimo contrasterebbe con i 

criteri progettuali del regolamento urbanistico.                             PARERE PER COMMISSIONE 

3/04/2014                                     punti 1) e 2): si propone di non accogliere in quanto il perimetro 

dei centri abitati si attesta già su limiti fisici; quindi viene a mancare la corrispondenza con il 

criterio 4. Inoltre il lotto presenta dimensione non adeguate non rispondendo al criterio 6. b2

Commissione 12/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

Si votano i punti 1) e 2)                                                             

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini. I punti 

1) e 2) non sono accolti  all'unanimità.                                                                                                                                

Bernardi non partecipa alla votazione. Nel complesso 

l'osservazione non è accolta.  Commissione 3/04/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

Si votano i punti 1) e 2)                                                             

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Masini. I 

punti 1) e 2) non sono accolti  all'unanimità.                                                                                                                                

Bernardi non partecipa alla votazione. Nel complesso 

l'osservazione non è accolta. 

15/05/2013 16714 267 * progetto di piano Bottari Orietta

Località Regnalla - Valdicastello - 

foglio 20 mappale 396 di mq 

1350 tav. 2TR -
chiede l'insermento della proprietà nell'elenco dei terreni edificabili per un edificio abitativo, in quanto è in un 

contesto urbanizzato.

Si propone di non accogliere, in quanto il lotto si colloca  in un contesto rurale dove non si è 

formato un tessuto urbano, per cui è necessario limitare l’ulteriore formazione di un continuum 

edificato senza un disegno e il controllo pianificatorio, pertanto in contrasto con i principii 

fondativi delle leggi regionali e con gli obiettivi del RU b1-b2

Commissione 13/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Non 

partecipa alla votazione Bernardi. L'osservazione non è 

accolta.  

16/05/2013 16747 268 * progetto di piano Simi Mara

Via Pisanica n.50 - Foglio 14 

mappali 806

tav. 1TR -  fabbricato 

classificato tipo 

edilizio storico, 

categoria "D2"

declassificazione del fabbricato  inserendolo fra "tipi edilizi recenti e relativi resedi" , come la porzione in 

aderenza, in quanto trasformato a seguito di interventi edilizi; e che la resede venga estesa a tutta la proprietà 

rappresentata dalla particella 806; accolta -L'edificio non risulta come tipo edilizio storico a1

Commissione 29/08/2013                                        - 

Favorevoli all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria 

Elena, Tania Lari, Ilaria Talini e Fabio Simonini;                                    

- non partecipa al voto Alberto Giovannetti. L'osservazione 

è accolta all'unanimità.
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41410 16749 269 *

progetto di piano e 

espropri Simi Mara

Via Pisanica - Foflio 14 mappale 

806

Tav. 1TR nuovo 

tracciato stradale e 

TAV. 1E

il tracciato riportato nella  tavola 1E  (diverso da quello riportato sulla  Tav. 1TR) riporta la rotonda fino a 

sfiorare l'edificio, pertanto chiede che venga rispettato quanto riportato nella Tav. 1TR; inoltre chiede uno 

studio sugli accessi alla proprietà .   

PARERE PER COMMISSIONE 12/02/2014                                                                                                

Si ritiene di non accogliere in quanto la discrasia evidenziata tra le tavole 1Tr e 1E, non è presente, 

per la parte relativa allo studio degli accessi sarà materia di progetto definitivo e esecutivo che 

valuterà tutti gl aspetti specifici come questo, anche inrelazione alle numerose osservazioni che 

evidenziano un possibile alternativo tracciato.                                                                                                   

PARERE PER COMMISSIONE 27/03/2014                                                                                                

Si propone di accogliere stralciando il mappale 806 del fg 14 dalla tavola 1E in quanto modifica di 

minima entità che non modifica il progetto di piano e la previsione infrastrutturale. b2

Commissione 12/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. Bernardi non 

partecipa alla votazione.                                                          

Commissione 27/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Lari, Marchi. 

Non partecipa alla votazione Bernardi. L'osservazione è 

accolta all'unanimità. 

16/05/2013 16751 270 * progetto di piano

Bigongiari Adriano + 

altri Via L. DA Vinci 

Atlante progetti 

Marina - scheda n.2 

Via Leonardo da 

Vinci

1) rettifica dell'art.11 punto 4) riportando la dizione corretta "tutti i proprietari partecipano alla distribuzione 

dei diritti edificatori in misura proporzionale alla superficie fondiaria di proprietà"; punto 2) in riferimento al 

punto 6 - prescrizioni della scheda n.02 "La porzione ....", al fine di una reale perequazione e al tempo stesso di 

rendere più veloce l'attuazione del piano attuativo propone due soluzioni 

punto 1) si propone l'accoglimento modificando l'art. 11 punto 4 precisando che tutti i proprietari 

partecipano alla distribuzione dei diritti edificatori in rapporto all'estensione delle superficie  di 

proprietà ricomprese; punto2) si propone non acc in quanto la progettazione di piano si fonda 

sulla verifica dello stato d'attuazione del PRGC che destinava l'intero comparto ad attrezzature 

pubbliche, pertanto tutte le aree concorrono al progetto generale di valorizzazione dell'area sulla 

base dei medesimi diritti edificatori  pur con diverse destinazioni d'uso.     a7-b2

Commissione 5/12/2013                                                                                                                                                                     

Si vota il punto 1)                           - Favorevoli 

all'accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Il punto 1)  è accolto 

all'unanimità.                                                                                                                                                        

Si vota il punto 2)                           - Favorevoli al non 

accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Il punto 2) non è accolto 

all'unanimità. Bernardi non partecipa al voto. Nel 

complesso l'osservazione è parzialmente accolta.               

16/05/2013 16753 271 * progetto di piano

Buselli Renzo- 

Leg.rapp. 

Immobiliare Due B 

snc e Varia Stefano - 

leg. Rapp. Varia 

Holding srl

Loc. Portone - Foglio 31 mappali 

922 e 1191

Tav. 6P - lotto libero 

produttivo LP7 e LP8
riperimetrare il Lotto LP7 e LP8  riportandoci anche le esatte superfici, così come risulta dal P.d.L. del Comparto 

Iv - IV a/b approvato (lotto n.3 e n.4)

Si propone il parziale accoglimento; in particolare: si propone l'accoglimento della modifica 

cartografica della separazione fra i due lotti riallineandola al confine catastale in quanto 

maggiormente corrispondente allo stato dei luoghi e di diritto; si propone il non accoglimento 

della modifica delle complessiva superficie fondiaria in quanto in contrasto con l'obiettivo del 

piano che ha individuata fra i lotti edificabili e la viabilità della SS1 Aurelia una fascia con 

destinazione a verde privato ed orti a4-b2

Commissione 12/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

L'osservazione è parzialmente accolta all'unanimità. 

Bernardi non partecipa alla votazione. 

16/05/2013 16758 272 *

progetto di piano e 

esproprio

Panconi Emanuele -

Leg. Rapp. Gros F4 

F.lli Panconi snc

Loc. Vignone - Foglio 31 mappali 

90, 114, 155 e 353

Atlante progetti 

territorio rurale: 

scheda n. 05 Vignone  

e Tav. 1E

1) la realizzazione di almeno una delle due unità residenziali del comparto - o di una terza unità - venga prevista 

nei mappali di proprietà Panconi; 2) i mappali 90, 114  e 155 vengano esclusi dalla perimetrazione delle aree 

soggette ad esproprio

punto 1) e punto 2) si propone di non accogliere in quanto la previsione contenuta nel RU risulta 

coerente con gli obiettivi fissati per il nucleo insediativo del vignone. Relativamente al punto 2) si 

ritiene di non accogliere in quanto la destinazione prevista è ricompresa  tra le aree destinate a 

standard di cui al DM 1444/68 e pertanto inserita nella tavola relativa agli espropri. b2-b5

Commissione 11/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Si vota il punto 1)                                                                    - 

Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari, Marchi.  

Il punto 1) non è accolto all'unanimità.                                                                     

Si vota il punto 2)                                                                    - 

Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari, Marchi.  

Il punto 2) non è accolto all'unanimità. Non partecipa al 

voto Bernardi. Nel complesso l'osservazione non è accolta. 

16/05/2013 16762 273 * progetto di piano Moriconi Graziana

Via Fonda - Foglio 19 mappale 

133

Tav. 2TR agricolo di 

collina edificabilità del terreno per n.1 alloggio monofamiliare

Si propone di non accogliere, in quanto il lotto si colloca  in un contesto rurale dove non si è 

formato un tessuto urbano, per cui è necessario limitare l’ulteriore formazione di un continuum 

edificato senza un disegno e il controllo pianificatorio, pertanto in contrasto con i principii 

fondativi delle leggi regionali e con gli obiettivi del RU b2

Commissione 13/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Non 

partecipa alla votazione Bernardi. L'osservazione non è 

accolta.  

16/05/2013 16764 274 * progetto di piano

Palla Amelia- socio 

Immobiliare Amelia 

Via Oberdan - Foglio 16 mappali 

120 per porzione

tav. 5.1P  - edificio 

specialistico civile 

tipo "R"

venga assegnata alla porzione di fabbricato evidenziata nell'allegato una classificazione come agli edifici 

limitrofi che hanno lo stesso stile, in quanto non rientra nelle caratteristiche di cui all'art.32 comma 8a delle 

NTA (come invece giustamente ha l'edificio affacciato su Piazza Carducci)- venga ridisegnata  l'unità edilizia 

d'intervento come da schema allegato.

parz. accolta: si accoglie la suddivisione, ma non la declassificazione - L'edificio risulta come tipo 

edilizio storico a1-b1

Commissione 29/08/2013                                        - 

Favorevoli al parziale accoglimento dell'osservazione: 

Pintus Maria Elena, Tania Lari, Ilaria Talini e Fabio 

Simonini;                 - non partecipa al voto Alberto 

Giovannetti. L'osservazione è parzialmente accolta a 

unanimità.

16/05/2013 16765 275 * progetto di piano Orlandi Roberto

Via Aurelia Sud n.43 - Foglio 18 

mappali 222 e 223

tav. 4P  Ponente - 

edificio storico di 

tipo "2"
assegnare ai fabbricati la classificazione di edificio recente  in area urbanizzata di recente formazione, a causa 

della loro origine e delle traformazioni che ha subito nel tempo non accolta: L'edificio risulta come tipo edilizio storico b1

Commissione 19/09/13                                                                                       

- Favorevoli al non accoglimento dell'osservazione: Pintus 

Maria Elena , Ilaria Talini, Tania Lari e Fabio Simonini;                                                           

- non partecipa al voto Adamo Bernardi.                      

L'osservazione non è accolta all'unanimità. 

16/05/2013 16766 276 * progetto di piano

Raffo Ilaria- Leg. 

Rapp. La Mattonaia 

srl

Via Aurelia - Foglio 15 mappali 

2085 - 2083 - 659 e 1950

Tav. 5P - parcheggi 

pubblici e parcheggi 

privati ad uso 

pubblico 

il mappale 2085 venga escluso dalla destinazione a parcheggi ed inserita come la rimanente proprietà nelle 

zone "insediamenti produttivi" in modo da non danneggaire sia l'attuale utilizzo a parcheggio privato che le 

potenzialità edificatorie del complesso.

Si propone di accogliere, in quanto più pertinente agli atti amministrativi (resede privato 

dell’attività).

a1

Commissione 7/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Simonini (con 

delega di Lari). L'osservazione è accolta all'unanimità. Non 

partecipa al voto Adamo Bernardi. 
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16/05/2013 16767 277 * progetto di piano Orlandi Roberto

Via Arno ang. Via Po - Foglio 25 

mappali 379 e 378

Tav. 1TR aree 

agricole di pianura
edificabilità del terreno per n.1 alloggio in quanto la  destinazione agricola assegnata non è congrua e non tiene 

conto della evoluzione che ha subito il territorio negli ultimi anni

Si propone di non accogliere, in quanto il lotto si colloca  in un contesto rurale dove non si è 

formato un tessuto urbano, per cui è necessario limitare l’ulteriore formazione di un continuum 

edificato senza un disegno e il controllo pianificatorio, pertanto in contrasto con i principii 

fondativi delle leggi regionali e con gli obiettivi del RU b1-b2

Commissione 13/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Non 

partecipa alla votazione Bernardi. L'osservazione non è 

accolta.  

16/05/2013 16768 278 *

progetto di piano e 

espropri

Biancardi Roberto 

Arturo Maria Pio 

Via Tonfano int. n.19D - Foglio 

15 mappali 2165 e 2168

Tav. 1TR - aree 

strategiche per 

interventi di 

prevenzione e Tav 1E 

riduzione fino al margine della proprietà rappresentata dal mappale 2168 della destinazione "aree strategiche 

per interventi di prevenzione" in modo da non pregiudicare la resede dell'abitazione esistente, 

conseguentemente ridurre nella Tav. 1E anche l'area soggetta a esproprio

si propone di accogliere, nel senso che le particelle citate sono poste all'interno dell'area Asip, di 

cui alle previsione del PAI e del PS, che il regolamento urbanistico ha coerentemente confermato, 

sottoponendole a esproprio nella fase dell'adozione.  Verificata l'assenza di immediata attuazione 

delle previsioni, da parte degli enti preposti alla difesa del suolo,  si ritiene di mantenere la 

perimetrazione della arre asip nella tavole di piano, ma di non gravare i mappali, ricandenti in 

dette aree,  con il vincolo espropriativo, demandando all'eventuale succesivo progetto definitivo e 

esecutivo le procedure necessarie alla realizzazione delle opere e quindi anche gli eventuali 

espropri. a1

Commissione 27/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Lari, Marchi. 

Non partecipa alla votazione Bernardi. L'osservazione è 

accolta all'unanimità. 

16/05/2013 16769 279 * progetto di piano

Scetta Giovanni, 

Scetta Apollonia e 

Conti Giovanni

Via Saponiera, 2 - foglio 31 

mappali 64, 487, 488, 489 e 68 

subb 1-2

Tav. 6P - fabbricato 

d1 - scheda n. 625 chiede declassificazione fabbricato da d1 a recente. Considera i lavori già effettuati e l'intorno. parz. accolta: da D1 a D2 - L'edificio risulta come tipo edilizio storico in parte trasformato a1

Commissione 29/08/2013                                        - 

Favorevoli al parziale accoglimento dell'osservazione: 

Pintus Maria Elena, Tania Lari, Ilaria Talini e Fabio 

Simonini;                 - non partecipa al voto Alberto 

Giovannetti. L'osservazione è parzialmente accolta 

all'unanimità.

16/05/2013 16771 280 * progetto di piano Palla Antonio

Via San Francesco interno - 

foglio 7 mappali 2332 subb 1-2-

3-4-5-mappali 2334 subb 1-2-3-

4-5 e mappali 2335

tav. 4p - edifici  

produttivi nel 

tessuto residenziale
chiede aggiornamento della cartografia riportando i fabbricati così come esistenti. Considera che i fabbricati 

sono costituiti da unità a civile abitazione.

Si propone di accogliere, pur non dando luogo a modifiche cartografiche . Si ribadisce che la 

leggittimità delle destinazioni d'uso degli edifici è quella risultate dai titoli attestanti   l’effettivo 

stato di diritto legittimo documentabile. Di conseguenza gli interventi che vi sono ammessi sono 

quelli indicati all’articolo 35 delle NTA. a8

Commissione 28/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Simonini, 

Marchi. Non partecipa al voto Bernardi. L'osservazione è 

accolta all'unanimità.

16/05/2013 16772 281 * progetto di piano Barsanti Gino

Via Martiri di Sant'Anna - foglio 

7  mappale 469, 462 e 464

Tav. 4P - Unita di 

recupero UR3 - 

edifici di valore 

storico

1) modifica della perimetrazione dell'unità di recupero corrispondente agli edifici e alle aree omogenee dove si 

svolgono le attività artigianali (escludere quindi i due fabbricati ad uso residenziale prospicienti la Via Martiri di 

S. Anna);  2) modificare il vincolo tipologico agli edifici attualmente classificati con "R" e "1" in quanto non 

presentano elementi di valore architettonico e testimoniale; 

punto 1): Si propone di accogliere, secondo le motivazioni espresse nell’osservazione che colgono 

gli obiettivi del Piano e tendono a favorire l’attuazione degli interventi, riperimetrando la UR 3 

come richiesto (vedi oss 896); punto 2) non accolta in quanto le caratteristiche tipologiche degli 

edifici sono correttamente individuate. a4-a6-b2

Commissione 29/08/2013                              Si vota il punto 

2):                                               - Favorevoli al non 

accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria Elena, Tania 

Lari, Ilaria Talini e Fabio Simonini;                 - non partecipa 

al voto Alberto Giovannetti. Il punto 2) non è accolto 

all'unanimità.           Commissione 28/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Si vota il punto 1)                                                              - 

Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Simonini, 

Marchi. Non partecipa al voto Bernardi. Il punto 1) è 

accolto all'unanimità. Nel complesso l'osservazione è 

parzialmente accolta.

16/05/2013 16773 282 * progetto di piano Neri Luigi Romolo

via Spirito Santo - foglio 32 

mappali 86 - 786 - 788

tav. 1Tr - fabbricato 

d1 chiede declassificazione fabbricato da d1 a d2. Considera che è  già stato oggetto di interventi. accolta -L'edificio risulta come tipo edilizio storico in parte trasformato a1

Commissione 29/08/2013                                        - 

Favorevoli all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria 

Elena, Tania Lari, Ilaria Talini e Fabio Simonini;                                   

- non partecipa al voto Alberto Giovannetti. L'osservazione 

è accolta all'unanimità.

16/05/2013 16774 283 * progetto di piano Lari Rosanna

località Macelli - foglio 23 

mappale 475

tav. 1tr - Aree 

agricole di pianura chiede lotto edificabile 1° casa. Considera l'intorno.

Si propone di non accogliere, in quanto il lotto si colloca  in un contesto rurale dove non si è 

formato un tessuto urbano, per cui è necessario limitare l’ulteriore formazione di un continuum 

edificato senza un disegno e il controllo pianificatorio, pertanto in contrasto con i principii 

fondativi delle leggi regionali e con gli obiettivi del RU b1-b2

Commissione 13/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Non 

partecipa alla votazione Bernardi. L'osservazione non è 

accolta.  
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16/05/2013 16777 284 * progetto di piano Ceragioli Marcello 

località Bugliola a Valdicastello - 

foglio 20 mappali 914 sub 1-2-3 

e mappale 1000 per una 

superficie di mq 25.585

tav. 2Tr - fabbricato 

d1 e fabbricato d2

chiede declassificazione fabbricati : -porzione fabbricato, composto da 3 U.I. (mappale 914) da  d2 a recente (in 

quanto sarebbe volontà del sottoscritto procedere con una sostituzione edilizia di 2 U.I. in modo da allontanare 

dalla originaria casa colonica 2 "aggregati semi-moderni") -un fabbricato (mappale 1000) da d1 a  d2 o recente 

.

punto1) accolta (fabbricato da d2 a recente) L'edificio non risulta come tipo edilizio storico; punto 

2) non accolta (fabbricato isolato resta d1) - L'edificio risulta come tipo edilizio storico a1-b2

Commissione 29/08/2013                              Si vota punto 

1)                                                      - Favorevoli 

all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria Elena, 

Tania Lari, Ilaria Talini e Fabio Simonini;                                        

- non partecipa al voto Alberto Giovannetti. Il punto 1) è 

accolto all'unanimità.                                         Si vota punto 

2)                                                      - Favorevoli al non 

accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria Elena, Tania 

Lari, Ilaria Talini e Fabio Simonini;                                   - 

non partecipa al voto Alberto Giovannetti.  Il punto 2) non 

è accolto all'unanimità.                                       Nel 

complesso l'osservazione è parzialmente accolta 

all'unanimità.

16/05/2013 16778 285 * progetto di piano

Neri Luigi Romolo e 

Guidugli Donatella

via Spirito Santo - foglio 32 

mappale 790

tav. 1TR - aree 

agricole di pianura

chiede che il terreno venga inserito nelle "aree per impianti sportivi esistenti". Considera che è pertinenza 

dell'impianto sportivo denominato "Golf Alisei" e viene utilizzato come parcheggio a servizio della clientela. 

Considera anche che il mappale 790  è graffato al mapp. 780 sub 1 (campo da golf).

Si propone l'accoglimento in quanto maggiormente corrispondente allo stato dei luoghi, e corretto 

completamento dell'area già individuata come sportiva. a4

Commissione 12/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

L'osservazione è accolta all'unanimità. Bernardi non 

partecipa alla votazione. 

16/05/2013 16779 286 * progetto di piano Cecchini Paolo

via S. Francesco, Via Martiri di S. 

Anna, Via Provinciale - foglio 16 

mappali 13 sub 1-14sub 7 - 203 

sub 1 - 204 sub 1- 205 sub 1 - 

206 sub 1- 209 sub 8 tutti 

graffati D/1 e mappale 160 tav.  4P - UR4

chiede: 1) che venga modificato l'art. 32 delle NTA riguardo le destinazione d'uso (pag. 64) riguardo l'UR4 con 

l'aggiunta delle voci "residenziale ed artigianale" essendo compreso fra qieste ultime anche attivtà che non 

arrecano disturbo ai residenti; 2) che venga modificato il perimetro dell'UR4 per includere la striscia di 

proprietà a confine con la Società Immobiliare e il mappale 9 (di proprietà del sottoscritto); 3) eventuale 

correzione-precisazione riguardo la galleria se sia interna o esterna all'UR 4; 4) correzione della campitura del 

ripostiglio a fianco dell'ingresso di via San Francesco (in quanto è in muratura ed accatastato).

punto1) accolto: si integra la norma con previsione destinazione artigianale e residenziale (2 

alloggi a recupero); punti 2-3-4) Si propone di accogliere, in quanto più pertinente allo stato dei 

luoghi e alla possibilità

di attuare gli interventi correggendo la perimetrazione come proposto

nell’osservazione stessa. a7-a4

Commissione 28/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Si votal'oss 286                                                            - 

Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Simonini, 

Marchi. Non partecipa al voto Bernardi. L'oss è accolta 

all'unanimità. Nel complesso l'osservazione è accolta.

16/05/2013 16780 287 * progetto di piano

Neri Luigi Romolo e 

Guidugli Donatella

località Motrone - Via Aurelia - 

foglio 41 mappali 64 - 211 - 212 - 

213 - 63 - 532

tav. 1TR - fabbricato 

recente

chiedono l'annullamento del limite delle pertinenze catastali da estendere  a tutta l'area l'area di proprietà e 

comunque entro una fascia massima di ml 30. Considera l'ubicazione in fregio alla via Aurelia e la "possibilità di 

spostare" l'edificio con una sostituzione edilizia. parz. accolta: cfr osserv Ufficio relativamente alla definizione di unità d'intervento e resede. a7

commissione del 08/10/2013                                      - 

Favorevoli al parziale accoglimento dell'osservazione: 

Pintus, Lari, Talini. Adamo Bernardi (con delega di Alberto 

Giovannetti) non partecipa al voto. L'osservazione è 

parzialmente accolta all'unanimità.

16/05/2013 16781 288 * progetto di piano Bianchini Orlando

Via Cannoreto - Foglio 21 

mappale 280, 281 e 906

Tav. 1TR - area 

agricola
inserimento del terreno all'interno del perimetro del centro abitato e trasformato in lotto libero di 

completamento, con possibilità di cessione di area da destinare a parcheggio

PARERE PER COMMISSIONE 13/03/2014       Si propone il non accoglimento in quanto in contrasto 

con il dimensionamento ammesso dal piano strutturale, e con gli obiettivi del Ru che intende 

limitare la città in modo da preservare le aree interstiziali di valore ambientale.                                  

PARERE PER COMMISSIONE 3/04/2014 Benché il terreno oggetto di osservazione risponda ai 

criteri stabiliti, si propone di non accogliere in quanto in contrasto con il PS (fuori UTOE - Sistema 

agricolo ambientale - Aree agricole di pregio). b1-b2

Commissione 13/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Non 

partecipa alla votazione Bernardi. L'osservazione non è 

accolta all'unanimità.                                                                    

Commissione 3/04/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Masini, Lari. Non 

partecipa alla votazione Bernardi. L'osservazione non è 

accolta all'unanimità.  

16/05/2013 16783 289 * progetto di piano

Luigi Romolo Neri e 

Guidugli Donatella

via Spirito santo interno - foglio 

32 mappali 598 - 720 - 717

tav. 1Tr - fabbricato 

C1
chiede la declassificazione in edificio recente e cita i titoli edilizi rilasciati:  Concessione ediliza n. 346/2003 - 

Permesso a costruire in sanatoria n. 1/2010 accolta da C1 a recente - L'edificio non risulta come tipo edilizio storico a1

Commissione 19/09/13                                                                                      

- Favorevoli all'accoglimento dell'osservazione: Pintus 

Maria Elena , Ilaria Talini, Tania Lari e Fabio Simonini;                                                           

- non partecipa al voto Adamo Bernardi.                      

L'osservazione è accolta all'unanimità. 

16/05/2013 16784 290 * progetto di piano Bonfigli Vinicio

Via Bonazzera - Foglio 53 

mappali 589

Tav. 3TR Strettoia - 

edificio classificato 

storico con categoria 

"d2"

1) modificare la classificazione dell'edificio in  "edificio recente" in quanto non presenta alcun carattere 

testimoniale ed è stato oggetto di radicali e importanti trasformazioni; 2) estendere la resede a tutto il terreno 

circostante in quanto ne fa parte integrante da decenni.

punto1) accolta- L'edificio non risulta come tipo edilizio storico; punto2) accolta -in relazione 

all'osservazione d'ufficio con cui  è stata variata la definizione di resede. a1-a7

Commissione 29/08/2013                              Si vota punto 

1)                                                     - Favorevoli 

all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria Elena, 

Tania Lari, Ilaria Talini;                                                       - 

non partecipa al voto Alberto Giovannetti.  Il punto 1) è 

accolto all'unanimità.                                         Si vota punto 

2)                                                        - Favorevoli all' 

accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria Elena, Tania 

Lari, Ilaria Talini ;                                                            - non 

partecipa al voto Alberto Giovannetti. Il punto 2) è accolto 

all'unanimità.                                       Nel complesso 

l'osservazione è accolta all'unanimità.
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16/05/2013 16786 291 * progetto di piano

Cinquini Maria 

Giuseppa

via S. Maria - foglio 19 mappale 

2

tav. 2TR - fabbricato 

d1

chiede la declassificazione da d1 a recente. Richiama gli interventi edilizi: Permesso edilizio n. 327/1971-

Condono edilizio L. 47/1985 e Concessione Edilizia n. 159/1996: opere che hanno modificato 

PROFONDAMENTE l'intero organismo dell'edificio. parz. accolta: da D1 a D2 -L'edificio risulta come tipo edilizio storico in parte trasformato a1

Commissione 29/08/2013                                      - 

Favorevoli al parziale accoglimento dell'osservazione: 

Pintus Maria Elena, Tania Lari, Ilaria Talini;                                                       

- non partecipa al voto Alberto Giovannetti. L'osservazione 

è parzialmente accolta all'unanimità.                        

16/05/2013 16787 292 * progetto di piano

Giannecchini Alvaro 

Pietro

via Fornacione e Via Ponte 

Nuovo - loc. Pollino - foglio 24 

mappale 1371 (per il terreno di 

proprietà oggetto della 2° 

richiesta) tav. 1TR - utoe 11

chiede:1) che l'intera area, comprendente anche il suo lotto di mq 700 (il desiderio è 1° casa) venga 

trasformata in "area urbanizzata di recente formazione"; 2) in alterantiva che il suo lotto con soprastante 

ripostiglio venga reso edificabile.

punto1) e punto 2) Si propone di non accogliere, in quanto l’ambito è un nucleo isolato in un 

contesto rurale oltre un chiaro limite il cui superamento implicherebbe una perdita di logica nelle 

scelte di piano. Inoltre è necessario considerare che una somma di case vicine non costituisce un 

tessuto urbano, sorattutto quando si mantengono i caratteri di una qualche

ruralità, (come nel caso), da sottolineare per limitare l’ulteriore formazione di un continuum 

edificato senza un disegno e un controllo pianificatorio, altrimenti in contrasto con i principii 

fondativi delle leggi regionali b1-b2

Commissione 16/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Non 

partecipa al voto Adamo Bernardi. L'osservazione non è 

accolta all'unanimità. 

16/05/2013 16788 293 * progetto di piano Baldini Carla

Via Aurelia -loc. Motrone - foglio 

41 mappale 669

tav. 1TR - aree 

agricole di valenza 

ambientale e di 

rispetto fluviale

chiede: che i manufatti agricoli di sua propietà, serre magazzini ed esposizione - già oggetto di concessione in 

sanatoria n. 541/s/724 del 1998 - di cui una porzione della serra principale attrezzata per la vendita di piante 

ed affini vengano rappresentati sulle tavole di RU come tipi edilizi recenti negli "edifici produttivi e/o piazzali e 

depositi".

Si propone il non accoglimento in quanto la previsione di piano è concorde con lo stato dei luoghi 

e con i titoli edilizi evidenziati nell'osservazione, manufatti ad uso agricolo o affini. La possibilità di 

intervento sui fabbricati esistenti e legittimi non sono precluse e regolate dalle norma adotta e 

afferente il territorio rurale nelle varie sue articolazioni. b2

Commissione 12/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. Bernardi non 

partecipa alla votazione. 

16/05/2013 16790 294 * progetto di piano Mazzoni Fabio

Via S.  Cassiano - Foglio 48 

mappali 482 - 483 - 484 - 485 e 

509

Tav. 3TR - aree 

agricole di pianura

edificabilità del terreno come da schema allegato mediante: parcheggio e  verde pubblico da cedere al Comune, 

n. 8 alloggi di edilizia sociale, n.6 alloggi di edilizia residenziale, viabilità di collegamento tra il centro della 

vecchia Strettoia e la zona di espansione a mare

Si propone di non accogliere, in quanto si tratta di un’area agricola, un oliveto che rappresenta 

una tessera ben amalgamata nel quadro paesaggistico di pregio, la cui trasformazione, oltre che 

ovradimensionata nella proposta, è in contrasto con lo stato dei luoghi, con le leggi regionali (PIT e 

LR 1/2005) e con i principii fondativi del Regolamento urbanistico. b1-b2

Commissione 6/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. Non partecipa 

al voto Bernardi.  

16/05/2013 16792 295 * progetto di piano Bertoni Laura

Via I° Maggio - Foglio 15 

mappale 1985 - 1987 e 1989

Tav. 4P verde privato 

e orti
edificabilità del terreno (già comparto 27 ter con il vigente PRGC) per la costruzione di edifici multipiano 

residenziali con fondi commerciali/espositivi

Si propone di accogliere, in quanto il terreno in oggetto si inquadra in un ambito dove il 

completamento edilizio si inserisce in mod adeguato, si propone pertanto di individuarlo come  

area di nuovo impianto (art 48 NTA), predisponendo specifica scheda nell'atlante dei progetti 

corredata da schema di studio e comunque soggetta a piano attuativo per il controllo della 

trasformazione. Destinazioni ammesse; commerciale /direzionale residenziale max 2 alloggi. a4

Commissione 7/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Simonini (con 

delega di Lari). L'osservazione è accolta all'unanimità. Non 

partecipa al voto Adamo Bernardi.

16/05/2013 16799 296 * progetto di piano

Mariani Roberto e 

Forli Rosella Via Vitoio - Foglio 5 mappale 19

Tav. 8  - Solaio (8b) - 

edificio classificato di 

interesse tipologico
declassificazione dell'edificio da 1 a 2 in modo da poter modificare la sagoma dell'edificio esistente e portarlo 

all'altezza del corpo di fabbrica principale come da schema allegato accolta -L'edificio risulta come tipo edilizio storico in parte trasformato a1

Commissione 29/08/2013                                      - 

Favorevoli all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria 

Elena, Tania Lari, Ilaria Talini;                                                       

- non partecipa al voto Alberto Giovannetti. L'osservazione 

è accolta all'unanimità.                        

16/05/2013 16800 297 * progetto di piano

Benvenuto Michela 

Maria Rita

Viale Apua - località Macelli - 

foglio 15 - mappali 356 - 360 di 

mq complessivi mq 1022 tav. 1TR - utoe 9
chiede inserimento lotto edificabile 1° casa - modifica Centri abitati e tabella art. 47 NTA. Considera la zona 

urbanizzata

PARERE PER COMMISSIONE 22/03/14            Si propone di non accogliere in quanto in questo 

primo RU non si ritiene di estendere la previsione edificatoria oltre quanto già previsto nel piano 

adottato, e di conseguenza il perimetro del centro abitato oltre il limite fissato nello strumento 

adottato, infine l'ambito in oggetto riveste particolare pregio paesaggistico e ambientale.                                               

PARERE PER COMMISSIONE 3/04/14             Si propone di non accogliere in quanto il lotto è 

ubicato su Viale Apua ed insiste su un'area che presenta rilevanze di carattere ambientale e 

paesaggistico (mancata rispondenza al criterio 7) b2

Commissione 3/04/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Masini, Lari. Non 

partecipa al voto Bernardi. L'osservazione non è accolta 

all'unanimità.             

16/05/2013 16814 298 * progetto di piano Avenante avv.Ivio

Loc. Montiscendi - foglio 53 

mappale 524 di mq 980

tav. 3TR - aree 

agricole di pianura

chiede inserimento lotto edificabile  - modifica Centri abitati + cessione area pubblica. Considera la zona 

edificata e dotata dei primari servizi di urbanizzazione, sul terreno insiste un  magazzino condonato e già 

Comparto

PARERE PER COMMISSIONE 13/03/2014       Si propone il non accoglimento in quanto non si 

configura come lotto libero ed in contrasto con gli obiettivi del Ru che intende limitare la città in 

modo da preservare le aree agricole che costituiscono il paesaggio rurale, si precisa che sul 

manufatto esistente sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia da valutarsi in sede 

di apposita richiesta di titolo edilizio.                                          PARERE PER COMMISSIONE 

3/04/2014        Si propone di non accogliere in quanto il lotto risulta già edificato e non risponde 

al criterio 6. b2

Commissione 13/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Non 

partecipa alla votazione Bernardi. L'osservazione non è 

accolta all'unanimità.                                                                    

Commissione 3/04/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Masini, Lari. Non 

partecipa alla votazione Bernardi. L'osservazione non è 

accolta all'unanimità.  
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16/05/2013 16815 299 * progetto di piano

Santarelli Maria 

Giulia

Via Romana - foglio 53 mappale 

5138-5139 di mq 4030 tav. 3TR
chiede lotto edificabile su area dove insiste un manufatto ad uso magazzino + cessione area pubblica. Considera 

la zona urbanizzata e già nel vecchio PRGC compresa in un comparto non attuato.

PARERE PER COMMISSIONE 13/03/2014       Si propone il non accoglimento in quanto non si 

configura come lotto libero ed in contrasto con gli obiettivi del Ru che intende limitare la città in 

modo da preservare le aree agricole che costituiscono il paesaggio rurale, si precisa che sul 

manufatto esistente sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia da valutarsi in sede 

di apposita richiesta di titolo edilizio.                                          PARERE PER COMMISSIONE 

3/04/2014 Si propone di non accogliere in quanto la concentrazione di numerose osservazioni 

nella medesima zona comporterebbe un accoglimento a cascata con eccessivo ampliamento del 

PCA; viene quindi a mancare la corrispondenza con il criterio 2. Vedi anche Oss. 147, 159, 335. b2-b4

Commissione 13/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Non 

partecipa alla votazione Bernardi. L'osservazione non è 

accolta all'unanimità.                              Commissione 

3/04/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Masini, Lari. Non 

partecipa alla votazione Bernardi. L'osservazione non è 

accolta all'unanimità.  

16/05/2013 16816 300 * progetto di piano Bianchini Sergio

Via Crociale, loc. Crociale - foglio 

14 mappali  982 e 1318 di mq 

3000 tav. 1TR

chiede la modifica dell'area "agricola di pregio paesaggistico". Precisa che il lotto ha al suo interno ben tre 

diverse classifcazioni di valore. Considera che il lotto confina con un capannone ad uso artigianale e con altri 

terreni classificati come "aree agricole di pianura".

Si propone il non accoglimento in quanto la perimetrazione proposta nel Ru è in coerenza con il PS 

che inserisce l'area in oggetto nell'invariante strutturale relative alle sistemazione di rilievo 

paesaggistico, la modifica sarebbe quindi in contrasto con il PS. b1

Commissione 12/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. Bernardi non 

partecipa alla votazione. 

16/05/2013 16817 301 * progetto di piano

Arch.Guido 

Bascherini

Via Comunale Strettoria - Area 

Galli-Binelli di mq 4000 circa

tav. 7P - Area n. 2 di 

rigenerazione 

urbana- utoe 14

Chiede che vengano modificati gli indici numerici ed urbanistici inseriti nell'atlante dei progetti, in quanto la 

scheda non possiede i requisiti di fattibilità e chiede modifica cartografica .   Motiva  richiamando:  la 

cronistoria dal 2004 -  fattibilità economica-finanziaria e propone quanto segue: 1) MODIFICA SCHEDA NORMA,  

in particolare:a) alloggi di edilizia privata n. 13 per una Sul di mq 1340; b) alloggi edilizia sociale max 2 di Sul 

max mq 210 ed indicare nella convenzione i prezzi di vendita...; c) commerciale direzionale sul max mq 360; d) 

ST mq 4000 con tolleranza e variazione max del 10%; e) H max 7 m per i fabbricati prospicienti la strada e la 

piazza, H 9,5 m per i fabbricati lato sud e H m 7,50 per i residenziali lato sud. 2) APPROVAZIONE DELLA 

PLANIMETRIA ALLEGATA da inserire nell'atlante dei progetti; 3) realizzazione del Centro Civico polifunzionale a 

carico del soggetto attuatore, con una sul minima di mq 300 ed almeno una sala riunione da 120 posti; 4) Oneri 

di urbanizzazione a scomputo sia delle oper di urbanizzazione primaria che secondaria.

punti 1a) 1b) si propone il parziale accoglimento incrementado di numero 1 alloggio a edilizia 

privata e prevedendo il terzo alloggio di edilizia sociale  di tipo convenzionato  senza cessione al 

Comune. Pertanto gli alloggi di edilizia privata risulteranno 12 e 3 di edilizia sociale con 2 alloggi a 

cessione ed 1 di tipo convenzionato; punto 1c) accolta la proposta di diminuire la sul commerciale 

da 365mq a 360mq; punto 1d) parz accolta pertanto gli art.li 11,20, 35 e 36  delle NTA verranno  

integrati considerando l'esigenza di considerare i dati derivanti dai rilievi topografici effettuati in 

fase attuativa. Pertanto i dati afferenti alle superfici territoriali  e fondiarie contenute nell’atlante 

dei progetti e nelle NTA  possono subire modifiche a seguito di specifici rilievi topografici senza 

che ciò comporti variazione alle quantità edificabili attribuite e nel rispetto degli spazi pubblici 

previsti;  punto 1e) si propone di accogliere in quanto l'osservazione evidenzia una conformazione 

altimetrica dell'area tale da articolare in modo più specifico quanto già previsto nell'atlante dei 

progetti, pertanto si propone di modificare l'altezza massima in 7,50mt inoltre integrare le 

prescrizioni al punto 05 della scheda di riferimento con la segunte specifica: si considera la quota 

di riferimento per l'altezza massima realizzabile quella coincidente con la quota del piano 

stradale (via Strettoia) ; punto 2) si propone di non accogliere:  lo schema allegato rispecchia lo 

schema allegato all'atalnte dei progetti per cui si inquadra tra gli interventi che non necessitano 

piano attuativo ; punto3) si propone di accogliere parz specificando nelle scheda norma che 

l'attrezzatura comune prevista trattasi di centro civico (di sup come prevista dalla norma adottata) 

con relativa sala riunioni realizzata dall'attuatore e ceduta all'amministrazione e da considerarsi 

opera di urbanizzazione secondaria; punto 4) non pertinente in quanto le specifiche richieste di 

scomputo oneri sono da valutare e eventualmente prevedere nell'ambito della convenzione da 

stipulare al momento del permesso di costruire o del piano attuativo secondo le norme vigenti.  a2-a6

Commissione 6/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Si votano i punti 1a) e 1b)                                                    - 

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, Lari. I 

punti 1a) e 1b) sono parzialmente accolti  all'unanimità.                                                                      

Si vota il punto 1c)                                                                 - 

Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Il punto 1c) 

è accolto all'unanimità.                                 Si vota il punto 

1d)                                                                 - Favorevoli al 

parziale accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Il punto 1d) è 

parzialmente accolto all'unanimità.                                                                     

Si vota il punto 1e)                                                                 - 

Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Il punto 1e) 

è accolto all'unanimità.                                 Si vota il punto 

2)                                                                 - Favorevoli al non 

accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Il punto 2) non è accolto 

all'unanimità.                        Si vota il punto 3)                                                                 

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Il 

punto 3) è parzialmente accolto all'unanimità. Si vota il 

punto 4)                                                                 - Favorevoli 

alla non pertinenza: Pintus, Talini, Lari. Il punto 4) non è 

pertinente all'unanimità. Non partecipa al voto Bernardi. 

Nel complesso l'osservazione è parzialmente accolta.   

16/05/2013 16818 302 * progetto di piano Tinti Rita

località Crociale, Via Crociale - 

foglio 14 mappale 132 tav. 4P
chiede  che l'immobile è a destinazione abitativa dal 2006 e pertanto chiede il cambio di destinazione da  

produttivo a residenziale.

Si propone di accogliere, in quanto l’osservazione si riferisce ad una indicazione propria della base 

cartografica, per cui vale, indipendentemente dalla trascrizione cartografica, quanto stabilito dai 

permessi effettivamente conseguiti.

a8

Commissione 4/01/14                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

L'osservazione è accolta all'unanimità.

16/05/2013 16821 303 * progetto di piano

Meccheri Andrea e 

Marco 

Via Tonfano - Foglio 15 mappali 

2253 e 2254

Tav. 1TR area 

agricola di pianura modifica del perimetro del centro abitato e inserimento lotto edificabile 

PARERE PER COMMISSIONE 22/03/14           Si propone di non accogliere in quanto il RU ha fissato 

il limite dei centri abitatiin modo tale da contenere l'espansione urbana, che in questo contesto è 

ancor più limitata dal dimensionamento a disposizione per nuova edificazione (Utoe 9).                             

PARERE PER COMMISSIONE 3/04/14             Si propone di accogliere in quanto risponde ai criteri, 

a completamento del tessuto residenziale esistente. Si prevede 1 lotto edificabile per la 

realizzaizone di 1 alloggio di edilizia sociale, con la conseguente modifica del P.C.A. che verrà 

attestato su Via del Tonfano. a4

Commissione 3/04/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Masini, Lari. Non 

partecipa alla votazione Bernardi. L'osservazione è accolta 

all'unanimità.                  

16/05/2013 16822 304 *

progetto di piano 

ed espropri Bazzichi  Ennio

via Torraccia - foglio 7 mappali 

648 - 2285 2282 tav. 1E -tav. 1TR
chiede la correzione delle particelle catastali di proprietà individuate per la realizzazione di una rotonda, perché  

(le particelle originarie) sono già state oggetto di esproprio per l'allargamento della strada nel 2006 Si propone di accogliere in relazione allo stato dei luoghi e degli  atti amministrativi emessi. a1

Commissione 27/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Lari, Marchi. 

Non partecipa alla votazione Bernardi. L'osservazione è 

accolta all'unanimità. 

16/05/2013 16823 305 * progetto di piano Bazzichi Ennio

via Torraccia - foglio 7 mappali 

648 - 2285 -2282

tav-.1TR - area 

agricola di pianura
chiede  l'estensione dell'area pertinenziale del fabbricato costituito da 2 U.I. (mappale 648) ai mappali limitrofi 

individuati dai mappali 2282 e/o almeno mappale 2285, di fatto già area pertineziale.

si propone il parziale accoglimento cfr osservazione d'ufficio relativamente alla definizione di 

resede a7

Commissione 12/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

L'osservazione è parzialmente accolta all'unanimità. 

Bernardi non partecipa alla votazione. 

16/05/2013 16824 306 * progetto di piano

Lari Monica e 

Davide

località Pontenuovo - 

Traversagna -foglio 24 mappale 

209 sub 1 e 2

tav. 6P- fabbricato 

"1" - tav. Qc n. 94
chiede che il fabbricato classificato "1" venga ricondotto alla tipologia edilizia recente. Considera che sulla tav.  

94 non è "censito". accolta da 1 a recente -L'edificio non risulta come tipo edilizio storico a1

Commissione 29/08/2013                                              - 

Favorevoli all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria 

Elena, Tania Lari, Ilaria Talini.                                                       

L'osservazione è accolta all'unanimità.                          
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protocollo Protocollo N°oss.
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piano, VAS, 
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criteri Parere Commissione urbanistica

16/05/2013 16827 307 * progetto di piano Varia Stefano

Via Barcaio - Foglio 22 mappali 

769 e 770

Tav. 1Tr area agricola 

di pianura  interna al 

parco territoriale 

della Versiliana 
riduzione  del limite della perimetrazione del parco della Versiliana verso mare rispetto alla Via Cecchi, fino a 

farlo coincidere con il percorso del fosso e richiesta edificabilità dell'area per n.2 alloggi monofamiliari

Si propone di non accogliere, in quanto ricade in zona in parte boscata e di pregio paesaggistico, 

all’esterno dell’area urbana, la cui trasformazione è in contrasto con i principii informatori delle 

leggi e dei regolamenti regionali e, di conseguenza, del Regolamento urbanistico, con il quale si è 

cercato un controllo della diffusione urbana e di limitare una crescita senza un disegno generale e 

un controllo pianificatorio che seguisse criteri di programmazione in un quadro di interesse 

generale. b1-b2

Commissione 25/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini, 

Marchi. Bernardi non partecipa alla votazione. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. 

16/05/2013 16828 308 * progetto di piano Varia Stefano

Via Mille - Foglio 40 mappale 

1905 e 148

Tav. 1Tr - area 

agricola di pienura modifica del perimetro del centro abitato e inserimento lotto edificabile  per n.1 edificio bifamiliare

Si propone di non accogliere, in quanto in contrasto con i principii fondatori del Regolamento 

urbanistico, con il quale si è cercato un controllo della diffusione urbana e di limitarne una 

crescita . b2

Commissione 25/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini, 

Marchi. Bernardi non partecipa alla votazione. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. 

16/05/2013 16829 309 * progetto di piano

Varia Stefano- leg. 

Rapp. Varia 

Immobiliare srl

Via Sarzanese - Foglio 21 

mappali 361, 424, 534, 536 e 

768

in parte Tav. 5P 

insediamenti 

produttivi in parte 

Tav. 1TR agricola di 

pianura

area dismessa per il quale è stato rilasciato PdC n.47/2012 per sostituzione edilziia con realizzazione di tre 

unità residenziali,  e pertanto presenta le caratteristiche tipiche delle zone di cui all'art.19 lettera g "edilizia 

recente" oppure art.19 lettera g punto i) insediamenti incompatibili o con elementi di degrado soggeti ad 

ambiti di recupero urbanistico o di rigenarazione urbana.  In secondo ordine poter sviluppare il pemesso 

rilasciato ma con un intervento di ristrutturazione urbanistica per addivenire ad una proposta progettuale più 

consona all'edificato circostante

Si propone di accogliere parzialmente, in quanto più pertinente allo stato dei luoghi (attività 

produttiva dismessa) e agli atti amministrativi (progetto per cambio di destinazione presentato) 

estendendo la previsione di Aree urbanizzate di recente formazione (art 35.6) e non attribuendo 

una zona agricola. a4

Commissione 16/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, Lari.  

L'osservazione è parzialmente accolta all'unanimità. Non 

partecipa al voto Adamo Bernardi.

16/05/2013 16830 310 * progetto di piano Varia Stefano

Via Goldora - Foglio 40 mappale 

2109

Tav. 1Tr area agricola 

di pianura
modifica del limite delle aree agricole al fine di inserire la proprietà nelle aree urbanizzate di recente 

formazione e  e inserimento lotto edificabile  per n.1 edificio monofamiliare

Si propone di non accogliere, in quanto in contrasto con i principii fondatori del Regolamento 

urbanistico, con il quale si è cercato un controllo della diffusione urbana e di limitarne una 

crescita . b2

Commissione 12/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. Bernardi non 

partecipa alla votazione. 

16/05/2013 16831 311 * progetto di piano

Varia Stefano- 

Leg.rapp. Varia 

Versilia Ambiente 

srl

Via Pontenuovo - Foglio 24 

mappali 1179, 1182, 105, 109, 

734, 1110, 724, 474, 1186, 553 

(VVA)

tav. 6P - previsioni 

previgenti con 

convenzioni attive 

confermate

l'area ricade nel vigente PRGC nel comparto 4D - 3B per il quale è stata stipulata una convenzione che prevede 

l'edificabità ad uso artigianale/industriale oltre alla realizzazione di opere di urbanizzazione, pertanto chiede 

che possano essere mantenuti gli stessi indici edificabili anche dopo la scadenza della convenzione o comunque 

possa far riferimento alle destinazioni prevista negli insediamenti delle zone produttive (zona D) di cui all'art.36 

delle NTA del RU

 Trattasi di area già soggetta a convenzione e regolata da specifico strumento urbanistico, rispetto 

al quale il RU conferma quanto già previsto dalla pianificazione precedente, si propone di ritenere 

non pertinente l'osservazione in quanto riferita a un'area già pianificata con altro strumento e 

oggetto di convenzione urbanistica. p2b

Commissione 12/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli alla non pertinenza: Pintus, Lari, Talini. 

L'osservazione non è pertinente all'unanimità. Bernardi 

non partecipa alla votazione. 

16/05/2013 16832 312 * progetto di piano

Confalonieri Monica 

Angela- leg. Rappr. 

Immobiliare 

Tonfano Santa 

Margherita srl

via Tonfano - loc. Villa Rebua - 

foglio 37 mappale 118 sub 2 cat. 

C/2 di mq 161

tav. 2P - fabbricato 

storico "1"
chiede che il fabbricato da valore "1" venga considerato di tipo "2" pur riamnendo all'interno di "Giardini storici 

o di valore ambientale e paesaggistico" non accolta: L'edificio risulta come tipo edilizio storico b2

Commissione 29/08/2013                                            - 

Favorevoli a non accoglimento dell'osservazione: Pintus 

Maria Elena, Tania Lari, Ilaria Talini.                                                      

L'osservazione non è accolta all'unanimità. .                         

16/05/2013 16833 313 * progetto di piano

Calandriello Antonio 

e Lochtmans Lorella

Via Fiumetto - Foglio 23 mappale 

1705

tav. 1TR - area 

agricola di pianura prevedere un lotto libero in area di completamento (zona B) permettendo la realizzazione di n.1 alloggio 

Si propone di non accogliere, in quanto il lotto si colloca  in un contesto rurale dove non si è 

formato un tessuto urbano, per cui è necessario limitare l’ulteriore formazione di un continuum 

edificato senza un disegno e il controllo pianificatorio, pertanto in contrasto con i principii 

fondativi delle leggi regionali e con gli obiettivi del RU b1-b2

Commissione 13/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Non 

partecipa alla votazione Bernardi. L'osservazione non è 

accolta.  

16/05/2013 16834 314 * progetto di piano Palmerini Mario

Via Sarzanese interno - foglio 25 

mappale 699

Tav. 1TR - area 

agricola di valenza 

ambientale e di 

rispetto fluviale:  

edificio di base con 

categoria 1
modifica della categoria di intervento da "d1" a "d2" in quanto non sono ravvisabili quelle caratteristiche 

tipologiche e costruttive costituenti l'elemento base del modello rurale tradizionali accolta: da D1 a D2 -L'edificio risulta come tipo edilizio storico in parte trasformato a1

Commissione 29/08/2013                                            - 

Favorevoli all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria 

Elena, Tania Lari, Ilaria Talini.  L'osservazione è accolta 

all'unanimità.                        

16/05/2013 16836 315 * progetto di piano Cicardi Anna Maria

Via tre Ponti - località Motrone - 

foglio 40 mappali 185 sub 7 - 8 - 

9  e 186 sub 4

tav. 1TR - fabbricato 

costituito da più U.I. 

classificate "1" e "2"

chiede che il fabbricato venga tutto classificato in "2". In particolare richiama le schede del Qc nn. 1282-1283-

1285 e precisa che le unità non sono state considerate correttamente.  Precisa che manca la scheda n. 1285. 

All'oggi l'intero edificio aveva un unica classificazione: edificio di valore  architettonico ed ambientale".

parz. accolta: D2 sugli avancorpi dell'edificio -L'edificio risulta come tipo edilizio storico in parte 

trasformato a1

Commissione 29/08/2013                                            - 

Favorevoli al parziale accoglimento dell'osservazione: 

Pintus Maria Elena, Tania Lari, Ilaria Talini.                                                    

L'osservazione è parzialmente accolta all'unanimità.                         

16/05/2013 16838 316 *

progetto di piano e 

espropri

Masini Luccetti 

Patricia

Loc. Marella Foglio 15 mappale 

211

tav. 1TR  area 

strategica per 

interventi di 

prevenzione e 1E
classificare il terreno in area agricola di pianura senza vincoli espropriativi in quanto non è atta a prevenire 

fenomeni di esondazione, vista anche la perimetrazione del PAI,  le carte geologiche e l'art.16 delle NTA 

si propone di accogliere, nel senso che le particelle citate sono poste all'interno dell'area Asip, di 

cui alle previsione del PAI e del PS, che il regolamento urbanistico ha coerentemente confermato, 

sottoponendole a esproprio nella fase dell'adozione.  Verificata l'assenza di immediata attuazione 

delle previsioni, da parte degli enti preposti alla difesa del suolo,  si ritiene di mantenere la 

perimetrazione della arre asip nella tavole di piano, ma di non gravare i mappali, ricandenti in 

dette aree,  con il vincolo espropriativo, demandando all'eventuale succesivo progetto definitivo e 

esecutivo le procedure necessarie alla realizzazione delle opere e quindi anche gli eventuali 

espropri. a1

Commissione 27/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Lari, Marchi. 

Non partecipa alla votazione Bernardi. L'osservazione è 

accolta all'unanimità. 

16/05/2013 16839 317 * progetto di piano

Masini Luccetti 

Patricia

Via P.E. Barsanti  - Foglio 17 

mappale 500 - 501 - 502

Tav. 5.1P edificio di 

specialistico civile "R"
classificare l'edificio come gli edifici limitrofi ossia di interesse ambientale "1" in quanto mancante degli 

elementi per rientrare nelle caratteristiche di cui al comma 8a dell'art.32 delle NTA accolta - L'edificio risulta come tipo edilizio storico in parte trasformato a1

Commissione 29/08/2013                                            - 

Favorevoli all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria 

Elena, Tania Lari, Ilaria Talini;                                                        

L'osservazione è accolta all'unanimità.                         
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16/05/2013 16840 318 * progetto di piano

Masini Luccetti 

Patricia

Via P.E. Barsanti angolo Vicolo 

delle Monache

Tav. 5.1P - tracciato 

viario storico
mantenere l'attuale tracciato stradale e l'attuale larghezza al Vicolo delle Monache e non effettuare il 

prolungamento del Vicolo sulla parte a mare

Si propone di non accogliere  dal momento che il piano non prevede alcun restringimento di vicolo 

delle Monache. Riguardo la realizzazione di un prolungamento verso mare, le previsioni si 

intendono con  valore

di indirizzo ad una scala a carattere urbanistico, come specificato all’articolo 32.5 delle NTA. b2

Commissione 28/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Simonini, 

Marchi. Non partecipa al voto Bernardi. L'osservazione 

non è accolta all'unanimità.

16/05/2013 16841 319 * progetto di piano

Masini Luccetti 

Isabella

Via P.E. Barsanti - Foglio 17 

mappale 488

Tav. 5.1P  - tracciato 

viario
annullare la previsione di formazione tracciati viari pedonali e non all'interno del giardino facente parte di un 

complesso di notevole valore architettonico

si precisa che la rappresentazione grafica riportata nella tavola 5.1P, suggerisce una sistemazione 

generale di un giardino storico, ma non determina nessun vincolo d'uso dell'area, ne tantomeno 

vincoli espropriativi. Si propone di accogliere  in quanto già soddisfatta. a8

Commissione 15/05/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Lari, Marchi. Non 

partecipano al voto Bernardi e Masini. L'osservazione è 

accolta all'unanimità.

16/05/2013 16843 320 * progetto di piano Moresco Giorgio

Via Valdicastello - Foglio 12 

mappale 838 - 837

Tav. 2TR collina:  

aree agricole con 

coltivazioni e sistemi 

tradizionali
Ricomprendere il fabbricato all'interno del centro urbano di Valdicastello al fine di legittimare la sua posizione 

e prendere atto dello stato di fatto esistente

Si propone il parziale accoglimento inserendo il mappale 838 all'interno dei centri abitati in 

quanto più corrispondente allo stato dei luoghi mentre si mantiene il mappale 837 all'esterno dei 

centri abitati in quanto lo stato dei luoghi corrisponde con la perimetrazione assegnata a4

Commissione 12/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

L'osservazione è parzialmente accolta all'unanimità. 

Bernardi non partecipa alla votazione. 

16/05/2013 16845 321 * progetto di piano Maggi Felice Dario

Via Bonazzera - Foglio 53 

mappali 4640

Tav. 3TR Strettoia - 

area agricola di 

pianura inserire il terreno in zona B come lotto libero di completamento e all'interno del perimetro del centro abitato

PARERE COMMISSIONE 30/01/14                                Si propone di non accogliere, in quanto si 

tratta di un’area isolata in area agricola, in un contesto rurale dove non si è formato un tessuto 

urbano, inoltre l'area risulta interessata da area PIME nella quali non sono previste possibilità 

edificatorie PARERE COMMISSIONE 13/03/14                                      Si propone di non accogliere, 

in quanto il lotto si colloca  in un contesto rurale dove non si è formato un tessuto urbano, per cui 

è necessario limitare l’ulteriore formazione di un continuum edificato senza un disegno e il 

controllo pianificatorio, pertanto in contrasto con i principii fondativi delle leggi regionali e con gli 

obiettivi del RU b1-b2

Commissione 30/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. Non partecipa 

al voto Bernardi.                                        Commissione 

13/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Non 

partecipa alla votazione Bernardi. L'osservazione non è 

accolta.  

16/05/2013 16847 322 * progetto di piano Maggi Piero

Via Bonazzera - Foglio 53 

mappale 4642

Tav. 3TR Strettoia - 

aree agricole di 

pianura inserire il terreno in zona B come lotto libero di completamento e all'interno del perimetro del centro abitato

PARERE COMMISSIONE 30/01/14                  Si propone di  non accogliere, in quanto si tratta di 

un’area isolata in area agricola, in un contesto rurale dove non si è formato un tessuto urbano, 

inoltre l'area risulta interessata da area PIME nella quali non sono previste possibilità edificatorie  

PARERE COMMISSIONE 13/03/14                   Si propone di non accogliere, in quanto il lotto si 

colloca  in un contesto rurale dove non si è formato un tessuto urbano, per cui è necessario 

limitare l’ulteriore formazione di un continuum edificato senza un disegno e il controllo 

pianificatorio, pertanto in contrasto con i principii fondativi delle leggi regionali e con gli obiettivi 

del RU b1-b2

Commissione 30/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. Non partecipa 

al voto Bernardi.                                        Commissione 

13/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Non 

partecipa alla votazione Bernardi. L'osservazione non è 

accolta.  

16/05/2013 16848 323 * progetto di piano Viviani Bruno

località Capezzano Monte - 

foglio 10 mappale 655

tav. 2TR - fabbricato 

storico d1
chiede la declassificazione da d1 a recente, o almeno a d2. Considera che non è presente alcuna rifinitura di 

pregio

parz. accolta: classificazione rimane D1, in quanto edificio storico, tuttavia è consentita la 

possibilità di ampliamento in relazione alle modifiche introdotte con osserv. d'ufficio a7-b2

Commissione 29/08/2013                                            - 

Favorevoli al parziale accoglimento dell'osservazione: 

Pintus Maria Elena, Tania Lari, Ilaria Talini;                                                         

L'osservazione è parzialmente accolta all'unanimità.                         

16/05/2013 16850 324 * progetto di piano Puliti Amabile

località Metati Rossi Bassi - 

foglio 46 mappali 334 -337 -556

tav. 3TR - fabbricato 

d1 - schede Qc nn. 

596 - 594 chiede la declassificazione da d1 a d2. Considera che gli immobili hanno subito molteplici trasformazioni. accolta: da D1 a D2 -L'edificio risulta come tipo edilizio storico in parte trasformato a1

Commissione 29/08/2013                                            - 

Favorevoli all' accoglimento dell'osservazione: Pintus 

Maria Elena, Tania Lari, Ilaria Talini;                                                       

L'osservazione è accolta all'unanimità.                         

16/05/2013 16852 325 * progetto di piano

Matteucci Fabrizio -

leg.rapp. 

Sant'Uberto srl e 

Dazzi Livio

porzione ex alveo Tonfano  - 

foglio 30 mappale 980

Tav. 1P - parco 

torrente Tonfano
modificare la destinazione in modo tale che tutti i proprietari  che confinano lato mare con il terreno in 

oggetto, possano acquisire almeno una striscia di ml. 5,00 da destinare a verde privato 

Si ritiene di non accogliere in considerazione del fatto che nell'ambito della progettazione di 

dettaglio sarà definita la posizione corretta del percorso lungo l'ex alveo e di conseguenza 

potranno essere anche valutate eventuali cessioni afferenti alle aree residuali. b2

Commissione 18/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Masini, Lari. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. Non partecipa 

al voto Adamo Bernardi.

16/05/2013 16853 326 * progetto di piano

Dinelli Giuliano 

Francis, Nieri Mario 

e Costa Marco

Ponte della Madonno - foglio 17 

mapp. 490 sub 7 e 9 e sub 8 tav. 5P - UR12

chiede che l'area UR12 sia divisa, almeno in due sottoaree di recupero e di rigenerazione, con conseguente 

collocamento del dimensionamento ammesso, utilizzando il dimensionamento a recupero previsto nel PS e 

ancora sfruttato parzialmente, facilitando l'attuazione dell'intervento.  Presenta una proposta e considera  che 

l'area attualmente ha già due ingressi, che i sottoscritti sono proprietari di parte dell'UR12, quella oggetto di 

proposta "b".

Si  propone di accogliere parzialmente, viste le osservazioni 903, 1025, 1028, 1029  dalle quali 

emerge la mancata volontà di coordinarsi fra proprietari, viste le richieste di aumentare le 

potenzialità edificatorie e di parcellizzare gli interventi, decadono gli obiettivi di interesse generale 

nel programmare l’Unita di Recupero 12 e pertanto sulla base dello stato dei luoghi tutto il 

contesto edificatorio ricadente nell'UR 12 viene posto in zona A, stralciando la previsione dell'UR. 

Di conseguenza i singoli interventi potranno essere attuati secondo la specifica disciplina e 

secondo la classificazione degli edifici considerando che  la nuova previsione non costituisce 

peggioramento dei diritti degli altri  proprietari ricadenti nel comparto. Lo stralcio totale dell'UR 

12 dà luogo ad un recupero nel dimensionamento di 10 alloggi a recupero. a4-a6

Commissione 28/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, 

Simonini, Marchi. Non partecipa al voto Bernardi. 

L'osservazione è parzialmente accolta all'unanimità.

16/05/2013 16855 327 * progetto di piano

Palla Claudio, Palla 

Amelia, Palla 

Spartaco e 

Castrogiovanni 

Velia

Viale Oberdan - via Caduti dei 

Lager - foglio 16 mappali 147 -

486 - 487 - 488

tav. 5P - lotto libero 

n. 20 - utoe  n. 4

chiede che venga annullata la previsione del RU che prevede un lotto edificabile  e si attui una previsione 

conservativa dei manufatti esistenti che si sono consolidati nel tempo e hanno subito un attento e qualificante 

intervento di ristrutturazione edilizia in tempi recenti.  Per quanto riguarda il piazzale chiedono la formazione di 

un parcheggio privati, magari anche coperto, tramite iniziativa privata e diretta e che venga consentita ai 

proprietari la gestione. Considera che anche in questo modo può essere soddisfatto il bisogno di parcheggi.

Si propone di accogliere, eliminando la previsione di lotto libero, correggendo la perimetrazione 

dell’Unità edilizia d’intervento, come indicato nel catasto allegato all’osservazione. Di conseguenza 

i manufatti che rientrano nell’Unità d’intervento ridisegnata sono considerati come Manufatti privi 

d’indicazione specifica d’intervento (art 32.10), (mentre il resto del lotto è classificato come 

parcheggio privato a4

Commissione 28/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Simonini, 

Marchi. Non partecipa al voto Bernardi. L'osservazione è 

accolta all'unanimità.
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16/05/2013 16858 328 * progetto di piano

Matteucci Alberto- 

amm. Condominio 

Marina Verde s.a.s

viale Apua, 173  località 

Fiumetto- foglio 30 mappale 8 tav. 1TR

chiede di modificare la cartografia (e alla normativa) in modo da poter fare il cambio di destinazione d'uso da  

struttura alberghiera, in quanto all'oggi ha perso tali caratteristiche ed è stato frazionato catastalmente in 

singole U.I.. Chiede in subordine di eliminare la funzione turistico-ricettiva dell'area e adeguare a tale richiesta 

la normativa e la zonizzazione urbanistica. L'are è già stata oggetto di specifica richiesta il 12/11/2012 per 

variazione al Piano di settore per le attività produttive.

Si propone di non accogliere, in quanto correttamente classificato nel rispetto della L.R. 42/2000, 

art 45.1, mentre si prende atto dell’appartenenza alla categoria dei Residence, art.45.1 comma c, 

qualora ne possieda i requisiti, secondo l’art 62 comma 1 della medesima legge regionale. Resta il 

fatto che la legittimità dell’opera è determinata dai titoli effettivamente acquisiti e non dalla 

zonizzazione di piano. b1

Commissione 25/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini, 

Marchi. L'osservazione non è accolta all'unanimità. 

16/05/2013 16866 329 *

progetto di piano e 

espropri

avv. Guido 

Giovannelli per 

conto della Vezzoni 

Stefano e C. s.n.c.

Via Aurelia (Ponterosso) - Foglio 

14 Mappali 89, 1342 e 2175

Tav. 4P - parcheggio  

e verde pubblico e 

tav. 1E

1) rimuovere il vincolo preordinato all'esproprio sulla particella 89, mantenendo la destinazione commerciale in 

ragione del fatto che vi insistono 3 fabbricati; 2) la previsione a parcheggio e verde pubblico  con la 

conseguente apposizione del vincolo espropriativo   si dimostrano affette da profili di irrazionalità, 

irragionevolezza; 3) non risulta supportata dalla necessità di soddisfare fabbisogno di spazi da destinare a 

parcheggio privati nè al reperimento degli standard di cui al D.m. 1444/89; 4) con la realizzazione del 

parcheggio pubblico l'A.C. intende illegittimamente soddisfare gli atandard commerciali necessari per la 

clienela di altre attività commerciali presenti nella zona; 5) scelta in palese contrasto anche con i principi di 

buona amministrazione e di economicità dell'azione amministrativa; 6) la conferma del vinco comporterebbe la 

soppressione dell'attività commerciale svolta; 7) la proprietà rimarrebbe interclusa alla via pubblica e la 

creazione di un nuovo e diverso accesso alla proprietà è irrealizzabile; 8) l'adozione del R.U. si dimostra 

illegittimo in quanto adottato in violazione dell'obbligo di notificazione dell'avviso di avvio del procedimento di 

apposizione del vincolo preordinato all'esproprio imposto dall'art.8 della LRT 30/2005

punto1) punto2) si accoglie parzialmente stralciando dalla previsione di parcheggio e verde 

pubblico la parte in cui insistono i fabbricato leggittimati, mantenendo nel complesso la previsione 

per motivazioni generali di disegno di piano e di organizzazione funzionale di una zona che 

attraverso le previsioni adottate può  esser convertita a funzioni compatibili con il contesto 

ambientale e urbanistico esistente( zona posta tra aurelia, fiume e linea ferroviaria) del tessuto 

insiedativo esistente, a dimostrazione della logica e razianlità delle scelte proposte; punto3) si 

prevede il non accoglimento  la previsione di parcheggi e verde pubblico è supportata dall'analisi 

generale delle previsioni e in particolare in ragione di un possibile cambio d'uso anche dei 

fabbricati anche  di proprietà dell'osservante, inoltre l'analisi delle esigense manifestate nella zona 

indicano necessità di spazi pubblici come quelli proposti nel piano adottato, pertanto tale 

previsione è supportata da valutazioni genarali 9vedi analisi delle richieste dei cittadini) ; punto 

4)punto 5) punto6) si propone il non accoglimento in quanto il piano non è impostato su esigenze 

di singoli ma nell'interesse collettivo e supportato da valutazioni generali tese a non ledere alcuno, 

al contrario a contribuire al miglioramento complessivo degli standard di godimento  generale, 

infatti la previsione di spazi pubblici o di uso pubblico sono intesi come l'opportunità di un 

miglioramento complessivo della vita di ognuno di noi, compreso i signori che osservano, punto7) 

si propone il non accoglimento in quanto non vi è menzione nel piano adottato di creazione di una 

nuova possibilità di accesso rispetto allo stato attuale, inoltre in relazione al parziale accoglimento 

del punto 1 i fabbricati esistenti non saranno più soggetti a esproprio, punto 8) non accolta in 

quanto le procedure di pubblicazione condotte sono corrette ai sensi delle disposizione vigenti in 

materia sia nazionali che regionali. a4-b2-b5

Commissione 4/01/14                                                                                                                                                                                                   

Si votano i punti 1) e 2)                                                              

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. I 

punti 1) e 2) sono parzialmente accolti  all'unanimità.                                                               

Si vota il punto 3)                                                               - 

Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il punto 

3) non è accolto all'unanimità.      Si votano i punti 4), 5) e 

6)                                                              - Favorevoli al non 

accoglimento: Pintus, Lari, Talini. I punti 4), 5) e 6) non 

sono accolti all'unanimità.                                                                  

Si vota il punto 7)                                                               - 

Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il punto 

7) non è accolto all'unanimità.     Si vota il punto 8)                                                               

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il 

punto 8) non è accolto all'unanimità.                      Nel 

complesso l'osservazione è parzialmente accolta.

16/05/2013 16869 330 * progetto di piano Del Frate Pierpaolo

località la Martinatica -foglio 20 

mappale 720 e 721 - utoe n. 5 tav. 2TR chiede lotto edificabile 1° casa su area con soprastante rustico e che venga ricompreso nei centri abitati.

si propone di non accogliere in quanto il lotto, come affermato anche nell'osservazione, risulta 

parzialmente edificato, pertanto non si inquadra come lotto libero di completamento. b2

Commissione 22/03/2014                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari, 

Marchi. Bernardi non partecipa al voto. L'osservazione non 

è accolta all'unanimità.             

16/05/2013 16871 331 * progetto di piano Angori Silvia

Via Tonfano int. n.46 - Foglio 23 

mappale 463

Tav. 1Tr aree 

agricole di pianura allargare il perimetro del centro abitato in modo che comprenda le unità abitative esistenti e lo stesso lotto

Si propone di non accogliere, in quanto il lotto, pur non lontano da aree urbane e da ambiti 

edificati, è in un contesto rurale dove non si è formato un tessuto urbano, per cui è necessario 

limitare l’ulteriore formazione di un continuum edificato senza un disegno pianificatorio, 

altrimenti in contrasto con i principii fondativi delle leggi regionali. b1-b2

Commissione 14/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Simonini 

(delegato da Lari). Non partecipa al voto Adamo Bernardi. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. 

16/05/2013 16872 332 * progetto di piano Nemo Neri 

Via Sicilia - Foglio 23 mappale 

452

Tav. 1Tr aree 

agricole di pianura prevedere sul lotto la possibilità di realizzare un fabbricato di abitazione

si propone il non accoglimento in quanto in contrasto con  il dimensionamento ammesso dal 

piano strutturale e  gli obiettivi del Ru che intende limitare la città in modo da preservare le aree 

agricole che costituiscono il paesaggio rurale. b2-b6

Commissione 13/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Non 

partecipa alla votazione Bernardi. L'osservazione non è 

accolta.  

16/05/2013 16873 333 * progetto di piano Venè Nadia

Via S. Maria al Rio - Foglio 53 

mappale 536

Tav. 3TR aree 

agricole di pianura
prevedere sul lotto la possibilità di realizzare un fabbricato di abitazione (nel PRGC vigente ricade nel Comparto 

55)

si propone di non accogliere in quanto il RU adottato ha fissato limiti precisi del centro abiatato 

nell'ottica di limitare la diffusione della città, riguardo le previsioni edificatorie pregresse e non 

attuate dai proprietari, non esisten alcun obbligo da parte della pubblica amministrazione di 

riconfermarle, ma è necessario attrverso gli indirizzi dettati dal PS agli obiettivi proposti il progetto 

di piano.Si precisa che il comparto 55 era già ricaduto in regime di salvaguardia nel Ps dall'anno 

2004. b1-b2

Commissione 22/03/2014                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari, 

Marchi. Bernardi non partecipa al voto. L'osservazione non 

è accolta all'unanimità.               

16/05/2013 16875 334 * progetto di piano Badiani Mauro

Via delle Cinque Giornate - 

Foglio 36 mappale 535

Atlante progetti della 

Marina - Comparto 

1C
escludere il terreno dal comparto in quanto è il giardino dell'abitazione, completamente recitanto , dotato di 

impianti e piantumato, assegnando la stessa destinazione dell'abitazione 

Si propone di accogliere, escludendo la proprietà dei richiedenti dall’area di trasformazione n°1c, 

in quanto più aderente allo stato dei luoghi (porzione del giardino di proprietà) a6

Commissione 5/12/2013                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Bernardi 

non partecipa al voto. L'osservazione è accolta 

all'unanimità.               

16/05/2013 16876 335 * progetto di piano

Pucci Maria 

Gabriella

Via S. Maria al Rio - Foglio 53 

mappale 387

Tav. 3TR aree 

agricole di pianura prevedere sul lotto la possibilità di realizzare un fabbricato di abitazione 

PARERE PER COMMISSIONE 22/03/2014       Si propone di non accogliere in quanto il RU adottato 

ha fissato limiti precisi del centro abiatato nell'ottica di limitare la diffusione della città, riguardo 

le previsioni edificatorie pregresse e non attuate dai proprietari, non esisten alcun obbligo da 

parte della pubblica amministrazione di riconfermarle, ma è necessario attrverso gli indirizzi 

dettati dal PS agli obiettivi proposti il progetto di piano.Si precisa che il comparto 55 era già 

ricaduto in regime di salvaguardia nel Ps dall'anno 2004.  PARERE PER COMMISSIONE 3/04/2014        

Si propone di non accogliere in quanto la concentrazione di numerose osservazioni nella 

medesima zona comporterebbe un accoglimento a cascata con eccessivo ampliamento del PCA; 

viene quindi a mancare la corrispondenza con il criterio 2. Vedi anche Oss. 147, 159, 299. b2-b4

Commissione 22/03/2014                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari, 

Marchi. Bernardi non partecipa al voto. L'osservazione non 

è accolta all'unanimità.                                                                    

Commissione 3/04/2014                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Masini, Lari. 

Bernardi non partecipa al voto. L'osservazione non è 

accolta all'unanimità.             
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16/05/2013 16877 336 * progetto di piano Federigi Stefano 

Via S. Maria al Rio - Foglio 53 

mappale 1252

Tav. 3TR aree 

agricole di pianura
prevedere sul lotto la possibilità di realizzare un fabbricato di abitazione (nel PRGC vigente ricade nel Comparto 

55)

PARERE PER COMMISSIONE 22/03/2014       Si propone di non accogliere in quanto il RU adottato 

ha fissato limiti precisi del centro abiatato nell'ottica di limitare la diffusione della città, riguardo 

le previsioni edificatorie pregresse e non attuate dai proprietari, non esisten alcun obbligo da 

parte della pubblica amministrazione di riconfermarle, ma è necessario attrverso gli indirizzi 

dettati dal PS agli obiettivi proposti il progetto di piano.Si precisa che il comparto 55 era già 

ricaduto in regime di salvaguardia nel Ps dall'anno 2004.  PARERE PER COMMISSIONE 3/04/2014        

Si propone di accogliere in quanto risponde ai criteri stabiliti. Si prevede la realizzazione di 1 

alloggio di edilizia sociale. a4

Commissione 22/03/2014                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari, 

Marchi. Bernardi non partecipa al voto. L'osservazione non 

è accolta all'unanimità.                                                                    

Commissione 3/04/2014                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Masini, Lari. Bernardi 

non partecipa al voto. L'osservazione è accolta 

all'unanimità.                 

16/05/2013 16878 337 * progetto di piano Cafissi Gioia

Via delle Cinque Giornate - 

Foglio 36 mappale 536

Atlante progetti della 

Marina - Comparto 

1C
escludere il terreno dal comparto in quanto è il giardino dell'abitazione, completamente recitanto , dotato di 

impianti e piantumato, assegnando la stessa destinazione dell'abitazione

Si propone di accogliere, escludendo la proprietà dei richiedenti dall’area di trasformazione n°1c, 

in quanto più aderente allo stato dei luoghi (porzione del giardino di proprietà) a6

Commissione 5/12/2013                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Bernardi 

non partecipa al voto. L'osservazione è accolta 

all'unanimità.               

16/05/2013 16879 338 * progetto di piano

Ciardella Giovanni- 

leg. Rapp. Focette 

sas di G.Ciardella

Via Cavour, 25 - località Focette - 

folglio 45 mappale 31 - 

l'immobile è denominato 

"Riviera Residence"

tav. 3P - scheda Qc 

119 - fabbricato 

storico

chiede in via generale l'inserimento in legenda di fabbricati rossi con asterisco. Chiede  che il fabbricato 

principale e le sue pertinenze vengano tolte dall'attuale classificazione, in quanto inesistente, in particolare 

chiede:  1) destinazione  (attuale e legittima) "residenza turistico-alberghiera"; 2) che il fabbricato principale 

non venga considerato "storico" (scheda 119) e pertanto similmente anche le pertinenze (erroneamente), già 

oggetto di ristrutturazione; 3) di correggere l'individuazione delle pertineneze facenti parti del complesso. accolta - L'edificio non risulta come tipo edilizio storico a1

Commissione 29/08/2013               Si votano i punti 1), 2) e 

3)                                       - Favorevoli all'accoglimento 

dell'osservazione: Pintus Maria Elena, Tania Lari, Ilaria 

Talini.                                                      Nel complesso 

l'osservazione è accolta all'unanimità.                         

16/05/2013 16880 339 * progetto di piano

Tognetti Pietro 

Paolo-leg.rapp. 

Cerim srl

loc. La Papina - foglio 53 mapp. 

470 (1° Punto) e mapp. 469 (2° 

punto)

tav. 2TR - fabbricato 

d1

chiede: 1) modifica alla perimetrazione delle aree estrattive  (così come da Autorizzazione Unica n. 81/2012) 

dismesse con fabbricato non censito ed inserimento  dello stesso in aree agricole con coltivazioni e sistemazioni 

tradizionali ed edificio da considerare residenziale; 2) declassificazione fabbricato da d1 a d2 (mappale 469), in 

quanto la possibilità di incrementare la sul renderebbere utilizzabile l'immobile.

punto1) si propone di accogliere riferendo la perimetrazione delle aree estrattive ai mappali 

efferenti l'autorizzazione unica 81/2012 (escludendo il map 469. Le aree non afferenti al sistema 

estrattivo prenderanno la destinazione di aree agricole con coltivazioni e esitemazioni tradizionali;  

punto 2) parz. accolta: possibilità di ampliamento cfr osserv. d'ufficio -L'edificio risulta come tipo 

edilizio storico a4-a1

Commissione 29/08/2013                             Si vota il punto 

2)                                                 - Favorevoli al parziale 

accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria Elena, Tania 

Lari, Ilaria Talini.                                                      Il punto 2) 

è parzialmente accolto all'unanimità.                              

Commissione 18/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

Si vota il punto 1)                                                            - 

Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Masini, Lari. Il punto 1) 

è accolto all'unanimità. Non partecipa al voto Adamo 

Bernardi. Nel complesso l'osservazione è parzialmente 

accolta.

16/05/2013 16887 340 * progetto di piano Biagi Gianfranco

angolo viale Apua Via Fiumetto, 

località Serraglio, foglio 23 

mappali 1272 - 441 per 

complessivi mq  27,154 tav. 1Tr - 

chiede che una parte del terreno sia destinata a commerciale-direzionale ed una  parte che possa essere ceduta  

gratuitamente per area pubblica. Considera che la superficie è molto vasta per essere vincolata al progetto di 

valorizzazione ambientale del torrente Baccatoio, che risulta distante e senza canali ad esso collegati.

Si propone di non accogliere, in quanto l’area, di discrete dimensioni, è agricola, in un ambito di 

rischio (area ASIP), la cui trasformazione è in contrasto con gli obiettivi e i principii su cui è 

fondato il Regolamento urbanistico. b1-b2

Commissione 7/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Simonini 

(con delega di Lari). L'osservazione non è accolta 

all'unanimità. Non partecipa al voto Adamo Bernardi. 

16/05/2013 16891 341 * progetto di piano Gasperetti Marco

Via Risciolo - Strettoia - foglio 53 

mappali 4934 - 4935 - 4936 - 

4937 - 4938 - 4940 - 4941 -4942 

- 4944 - 88 -4856 - 4933 - 4939 -

4946 - 4945 per mq 11,594

tav.  3TR (aree 

agricole di pianura) e 

tav. 7P (verde 

privato ed orti) -utoe 

14

propone la cessione del 50% della superficie fondiaria di mq 5.797 per la realizzazione di un parcheggio 

pubblico, verde pubblico e strada di collegamento di Via Strettoia con Via Risciolo in cambio di lotti edificabili if 

0,3 mq/mq ed Hmax 7m con progetto di massima - proposta di 5 fabbricati  con più unità)

Si propone parziale accoglimento: nella porzione di area di proprietà già ricadente all'interno del 

perimetro dei centri abitati, considerando che conclude un tessuto edificato  regolare ed 

urbanizzato,  viene previsto 1 lotto edificabile per la realizzazione di 1 alloggio ad edilizia 

convenzionata, mentre la porzione di terreno esterna ai centri abitati rimane in territorio rurale, 

così come correttamente individuato dal RU adottato. a4

Commissione 30/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, Lari. 

L'osservazione è parzialmente accolta all'unanimità. Non 

partecipa al voto Bernardi.  

16/05/2013 16892 342 * progetto di piano Cherubini Beatrice normativa artt. 4 - 9 -35 NTA

chiede che nelle zone B sia possibile un'addizione funzionale  anche se l'unità ha già una superficie di 160 mq di 

sul e chiede che il portico venga conteggiato (non sulla sul) ma sul 30% della S.Coperta. Richiama e critica le 

contraddizioni che emergono dalla lettura degli artt. a riguardo nn. 4-9-35

parz acc: cfr oss Ufficio riguardo la separazione della definizione di ampliamento e addizione 

funzionale e la realizzazione del portico con verifica della percentuale sulla superficie coperta (non 

30%, ma 25%) a7

commissione del 08/10/2013                                      - 

Favorevoli al parziale accoglimento dell'osservazione: 

Pintus, Lari, Talini. Adamo Bernardi (con delega di Alberto 

Giovannetti) non partecipa al voto. L'osservazione è 

parzialmente accolta all'unanimità.

16/05/2013 16893 343 * progetto di piano Viviani Renato Viale Apua - foglio 22 mapp. 206

tav. 1TR - fabbricato 

d1

chiede la declassificazione da d1 "recente", in quanto si presenta alterato e privo di qualsiasi elemento. Inoltre 

si rende disponibile a sostenere le spese per la ripiantumazione su suolo pubblico di un filare di alberi a seguito 

di intervento di sostituzione ediliza, che permetta di spostare il fabbricato. accolta: da D1 a recente -L'edificio non risulta come tipo edilizio storico a1

Commissione 29/08/2013                                            - 

Favorevoli all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria 

Elena, Tania Lari, Ilaria Talini.                                                       

L'osservazione è accolta all'unanimità.                         

16/05/2013 16894 344 * progetto di piano

Allagosta Cesare 

Augusto

Via Pisanica, 83 - foglio 14 

mappale  1480

tav. 1TR - fabbricato 

d1 ed f1

chiede la declassificazione dell'intero immobile a fabbricato "recente" da d1 ed f1, in quanto l'immobile è privo 

di elementi di valore  e fa parte di un unico complesso. Considera che già nel PRGC a seguito della DCC n. 

72/2005  era stata sonsiderato "di nullo valore". parz. accolta: da D1  e F1 a D2 -L'edificio risulta come tipo edilizio storico in parte trasformato a1

Commissione 29/08/2013                                             - 

Favorevoli al parziale accoglimento dell'osservazione: 

Pintus Maria Elena, Tania Lari, Ilaria Talini.                                                      

L'osservazione è parzialmente accolta all'unanimità.                         

16/05/2013 16895 345 * progetto di piano Ciardella Stefano

via Montale - foglio 30 mapp. 

1429

tav. 2P - "verde 

privato ed orti"-utoe 

13 chiede inserimento lotto libero - considera che la zona è edificata ed urbanizzata

Si propone di non accogliere, in quanto il lotto si colloca in una posizione equivalente all’interno di 

una corte di un isolato concluso, dove una ulteriore edificazione produrrebbe un peggioramento in 

contrasto con le regole disciplinari di una pianificazione ordinata. b2

Commissione 17/12/2013                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Simonini 

(con delega di Lari). Bernardi non partecipa al voto. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità.               
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16/05/2013 16902 346 * progetto di piano Agostini Patrizia

via Montiscendi  - foglio 52 

mapp. 602 - 395 di mq 750 tav. 3 TR - utoe 14

premesso che si rende necessaria  la modifica cartografica in modo da riportare l'esitenza di un fabbricato 

produttivo con la relativa resede (già oggetto di concessione in sanatoria n. 136/1999). Formula due ipotesi: 1) 

possibilità di inserire un lotto libero di completamento, con eventuale incremento di sul; 2) indicare e 

perimetrare l'area nell'art. 19 comma h) edifici produttivi e/o piazzali e depositi. Richiama il PS, il perimetro 

urbano

Punto 1: si propone il non accoglimento in quanto l'area in esame risponde alle caratteristiche 

della perimetrazione in cui è stata inserita e l'inserimento di un lotto edificabile risulterebbe 

contrastante con il progetto di piano

Punto 2: si propone l'accoglimento in quanto, premettendo che la presenza o meno di un edificio 

in cartografia non influenza l'applicabilità della normativa, quanto richiesto è già disciplinato dalle 

NTA adottate. b2-a8

Commissione 18/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

Si vota il punto 1)                                                            - 

Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Masini. Il punto 1) 

non è accolto all'unanimità.                  Si vota il punto 2)                                                            

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Masini. Il punto 2) è 

accolto all'unanimità. Non partecipa al voto Adamo 

Bernardi. Nel complesso l'osservazione è parzialmente 

accolta.

16/05/2013 16917 347 * progetto di piano

Popolo della Libertà-

partito politico tutto il territorio chiedono delucidazioni su vari interventi sparsi su tutto il territorio comunale vedi controdeduzione allegata

Commissione 29/04/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli alla presa d'atto: Pintus, Masini. Non partecipa 

alla votazione Bernardi. L'osservazione è oggetto di presa 

d'atto all'unanimità. 

16/05/2013 16920 348 * progetto di piano

Da Prato Fiorella- 

leg. Rapp. Italmare 

srl

Via Versilia - Foglio 42 mappali 

400, 401, 402, 403, 404, 405, 

406, 407, 408, 409

Atlante Progetti 

Marina: area di 

nuovo impianto n.10 

ambito f
modificare i parametri urbanistici prevedendo che la SUL massima realizzabile non sia mq. 1060 ma mq. 1200 

così come previsto nell'accordo stipulato in data 29.11.2005  (nel PRGC vigente lotto "edifici 21")

Si propone di accogliere, in adempimento a quanto stipulato con l'accordo 29.11.2005, tenuto 

conto anche del fatto che la superficie di 1060 mq così come riportata negli elaborati adottati è 

risultata da un mero errore materiale dovuto allo stralcio, in fase di elaborazione del progetto di 

piano, della previone di manufatto ad uso commerciale. a1

Commissione 25/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Lari, Talini, Marchi. 

Bernardi non partecipa alla votazione. L'osservazione è 

accolta all'unanimità. 

16/05/2013 16921 349 * progetto di piano

Specht Martha, 

Goretti De Flamini 

Niccolo',Goretti De 

Flamini Fiamma, 

Goretti De Flamini 

Marco e Goretti De 

Flamini Gregorio 

Via Castracani - Foglio 44 

mappale 829

in parte Tav. 1TR 

aree agricole di 

valenza ambientale e 

di rispetto fluviale e 

in parte Tav. 3P 

Focette lotto 

edificabile L30 e  in 

parte verde pubblico

punto 1) edificabilità dell'intera area come da manifestazione di interesse del 4.05.2009 e con cessione al 

comune di varie aree destinate a viabilità, parcheggi e verde; punto 2) in alternativa, provvedere a parità di SUL, 

n.2 alloggi anziché uno visto anche il RC previsto (30%) a parità di indici

punto 1) Si propone di non accogliere, in quanto le valutazioni (assetto idraulico, allineamenti 

dell’urbanizzato, infrastrutture e trasformabilità dei luoghi, assetto paesaggistico, carico 

urbanistico) hanno definito l’ambito di nuova edificabilità possibile punto2) si propone di non 

accogliere in quanto date le caratteristiche del tessuto insediativo della zona la previsione di RU 

risulta coerente; inoltre non è obiettivo di piano consumare i limitati alloggi disponibili dal 

dimensionamento del PS per interventi prospettati dall'osservazione. b1-b2-b6

Commissione 17/12/2013                                                                                                                                                                                     

Si vota il punto 1)                                                                                         

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Simonini 

(con delega di Lari). Il punto 1) non è accolto all'unanimità.                

Si vota il punto 2)                                                                                        

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Simonini 

(con delega di Lari). Il punto 2) non è accolto all'unanimità. 

Bernardi non partecipa al voto. Nel complesso 

l'osservazione non è accolta all'unanimità.               

16/05/2013 16922 350 * progetto di piano

Da Prato Fiorella- 

leg. Rapp. Ices spa

Via Sarzanese 43/45 - Foglio 21 

mappali 193, 741, 742, 315, 316, 

384 ecc

Tav. 6P aree di 

rispristino 

ambientale 

1) inserimento dell'area all'interno delle "aree produttive specialistiche" di cui all'art.37 delle NTA,; 2) in 

subordine, in caso di mancato accoglimento del punto 1), prevedere all'art.38 delle NTA, in fondo al punto 3 il 

seguente periodo: "Sugli edifici , impianti e manufatti esistenti sono inoltre consentiti, fino alla realizzazione 

degli interventi di ripristino ambientale, tutti gli interventi volti a migliorare la qualità tecnologica ed 

ambientale degliimpianti industriali e manufatti esistenti anche attraverso la loro riorganizzazione ed il loro 

spostamento all'interno dell'area produttiva"

punto1) non accolta perché attuazione degli obiettivi del PS; punto 2) parz. accolta in relazione 

alla possibilità di  mantenimento delle attività in essere b1-a7

commissione del 08/10/2013                                Si vota il 

Punto 1)                                                        - Favorevoli al 

non accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il punto 1) non è 

accolto all'unanimità.                                                          Si 

vota il Punto 2)                                                        - 

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il 

punto 2) è parzialmente accolto all'unanimità. Adamo 

Bernardi (con delega di Alberto Giovannetti) non partecipa 

16/05/2013 16923 351 * progetto di piano

Carmignani Tirelli 

Stefano

1) Via Barcaio ang. Via Pisanica - 

Foglio 22 mappale 131;          2) 

via Setteponti - Foglio 26 

mappali 60, 61 e 16

1) Via Barcaio ang. 

Via Pisanica : Atlante 

progetti territorio 

rurale Comparto n.6 

Porta Nord Versiliana           

2) Via Setteponti: 

Tav. 1TR area 

agricola di valenza 

ambientale e di 

rispetto fluviale
propongono un intervento edilizio di nuova costruzione convenzionata per l'area in Via Setteponti a 

compensazione gratuita al Comune dell'area in Via Barcaio 

si proprone di non accogliere in quanto la proposta contenuta nell'osservazione è in contrasto con 

gli obiettivi del regolamento urbanistico in quanto l'area si trova in pieno territorio rurale, nel 

quale il RU ha voluto valorizzare la realtà ambientale esistente, senza compromettere ampi spazi 

di territiorio per fini edificatori. b1-b2

Commissione 11/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari, 

Marchi.  L'osservazione non è accolta all'unanimità. 

16/05/2013 16927 352 * progetto di piano Cosci Enrico generale 

punto 1) art.31 aree di rispetto cimiteriale: mantenere la situazione attuale o in secondorfine limitare la fascia 

di rispetto a soli 100 ml.; punto 2) art.4 definizioni altezza massima: l'uniformità dell'altezza non è nemica del 

bello, ma favorisce atteggiamenti semplicistici e destinati a demotivare il progettista; punto 3) comparto 9 via 

Col di Nava e Via I° Maggio  Atlante progetti : chiarire graficamente gli elementi a verde; punto 4) NTA: la 

doppia verifica  "sul/sun"   complica le cose;  punto 5) zone D insediemnti produttivi: sarebbe più equo un itpo 

di ampliamento che tenesse conto dell'ampiezza del terreno; punto 6) unità di recupero e rigenerazione: 

difficile comprensione della norma dovuto alla presenza di diversi voci urbanistiche 

punto1): non acc. in quanto la definizione della fascia di rispetto cimiteriale deriva da disposizioni 

legislative. punto2): non acc. la definizione di altezza, che sarà inserita nel RE, deriverà 

direttamente dall'adeguamento alle definizioni contenute nel Regolamento edilizio regionale; 

punto3) si propone di accogliere, il contributo alla progettazione necessario per chiarire che le 

simulazioni planivolumetriche hanno valore indicativo relativamente alla sistemazione 

vegetazionale, in quanto gli alberi saranno piantumati preferibilmente non in diretta 

corrispondenza all'ingresso delle abitazioni. punto 4):  acc: in relazione alle modifiche contenute 

anche nell'oss Ufficio; punto 5) acc: per favorire la possibilità di adeguamento e sviluppo anche di 

attività con superfici minori si integra la norma consentendo gli ampliamenti anche in relazione 

alla superficie fondiaria; punto 6) non accolta perchè la norma adottata è finalizzata ad 

incentivare l'attuazione del piano e il recupero di aree in degrado. b1-b2-a7

Commissione del 10/10/2013                                        Si 

vota il Punto 1)                                                                 - 

Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Simonini, Talini. Il 

punto 1) non è accolto all'unanimità.                                                          

Si vota il Punto 2)                                                                 - 

Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Simonini, Talini. Il 

punto 2) non è accolto all'unanimità.                                                         

Si vota il Punto 4)                                                                 - 

Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Simonini, Talini. Il 

punto 4) è accolto all'unanimità.                                                           

Si vota il Punto 5)                                                                - 

Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Simonini, Talini. Il 

punto 5) è accolto all'unanimità.                                                              

Si vota il Punto 6)                                                                - 

Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Simonini, Talini. Il 

punto 6) non è accolto all'unanimità.                                                       

16/05/2013 16933 353 * progetto di piano

Caruso Roberto - 

amm. del. Marmi e 

Graniti d'Italia 

Sicilmarmi spa

Via Aurelia Nord - Foglio 16 

mappali 186, 187, 188 e 336

Atlante dei progetti 

Pietrasanta: 

comparto 8b2
modifica parametri urbanistici con destinazione commerciale/direzionale/residenziale con cessione 

compensativa delle aree necessarie al reperimento standards

si propone di non accogliere in quanto i parametri proposti non sono coerenti con il progetto 

complessivo di piano e con i parametri utilizzati nelle aree di rigenerazione urbana, inoltre l'area 

oggetto dell'osservazione  rientra già all'interno del comparto 8b2 per il quale sono ammessi 

interventi a parità di sul in piena coerenza con gli obiettivi del RU, con destinazione 

servizi/direzionale, si ritiene di consentire anche la destinazione commerciale in maggiore 

coerenza con la definzionegenerale delle destinazioni d'uso. Pertanto nel complesso l'osservazione 

si considera parzialmente accolta. b2-a6

Commissione 11/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, Lari, 

Marchi.  L'osservazione è parzialmente accolta 

all'unanimità. 
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16/05/2013 16935 354 * progetto di piano

Rovai Giovanni, 

Bertozzi Alba ed 

Enrica

Area in Via Crocialetto: folgio 15 

mappale 246 e 245 - area Via 

Traversagna: Foglio 24 mappali 

816 e 111

Via Crocialetto: Tav. 

4P insediamenti 

produttivi; Via 

Traversagna: tav. 

1TR aree agricole di 

pianura

l'azienda è intenzionata a trasferire la propria attività da via Crocialetto a Via Traversagna pertanto propone: 

per l'area in Via Crocialetto sia previsto un intervento di ristrutturazione urbanistica a parità di SUL con 

destinazione mista residenziale, commerciale e direzionale; per l'alrea in Via Traversagna sia prevista la 

possibilità di realizzare un edificio industriale/artigianale  

Si propone di accogliere, in quanto l’attuale attività produttiva è ormai in contrasto con il tessuto 

residenziale recentemente  sviluppato con lottizzazioni di villette e con la struttura viaria non 

adeguata alla nuova realtà insediativa, mentre la nuova attività si sposta ai margini di una zona 

produttiva di recente edificazione, in un lotto urbanizzato che ne rappresenta il naturale 

completamento. Con l'accoglimento di questa parte dell'osservazione al fine di incentivare la 

delocalizzazione e il mantenimento dell'attività produttiva si prevede la possibilità di rendere 

edificabile, con destinazione produttuva artigianale, attraverso limitate modifiche del limite 

urbano all'interno della tavola 6p del quadro progettuale (Utoe Pollino) , parte della proprietà 

degli interessati con tutela di inedificabilità della zona prossima a via traversagna. l'intervento nel 

suo complesso subordinerà tramite specifica convenzione la possibilità di cambio di detinazione 

d'uso al mentenimento dell'attività produttiva e la delocalizzazione nell'area individuata. L'art. 48 

delle nta individuando lo specifico lotto edificabile conterrà le prescrizioni suddette. 

a4-a6

Commissione 7/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Simonini (con 

delega di Lari). L'osservazione è accolta all'unanimità. Non 

partecipa al voto Adamo Bernardi.

16/05/2013 16942 355 * progetto di piano

Zalcetti Lia e 

Zalcetti Daniela

località Ficalucci -  interno - 

foglio 30 mappale 1539

tav.  1TR - aree 

agricole di valenza 

ambientale e rispetto 

fluviale
chiede lotto edificabile almeno per una  porzione del terreno - considera che il fosso è in stato di abbandono e 

mantenuto pulito solo dai residenti

Si propone di non accogliere, in quanto il lotto si colloca  in un contesto rurale dove non si è 

formato un tessuto urbano, per cui è necessario limitare l’ulteriore formazione di un continuum 

edificato senza un disegno e il controllo pianificatorio, pertanto in contrasto con i principii 

fondativi delle leggi regionali e con gli obiettivi del RU b1-b2

Commissione 13/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Non 

partecipa alla votazione Bernardi. L'osservazione non è 

accolta.  

16/05/2013 16948 356 * progetto di piano

Nutini Daniele e 

Zano Ylenia

Tonfano  (via Adua interno)- 

foglio 3e mappale 74 sub 1

tav. 2P - fabbricato 

ricompreso in 

giardini storici

chiede che venga aggiornata secondo la reale situazione (viene fornito il contratto coi dati catastali) e che 

venga classificata come area di recente formazione. Considera che la proprietà è stata oggetto di autorizzazione 

paesaggistica n. 19/2013 e successiva variante. Chiede che sia possibile: il rifacimento del tetto, la realizzazione 

di cordolo di 40 cm (da considerare come adeguamento strutturale ) - addizione funzionale nel limite del 20%.

Si propone di accogliere, in quanto più aderente allo stato dei luoghi e degli atti amministrativi (da 

giardino ambientale ad area recente). La seconda parte non si considera pertinente.

a1

Commissione 21/11/2013                                                   - 

Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Lari, Talini.  Si astiene 

Gabriele Marchetti. Non partecipa al voto Adamo 

Bernardi.                                                   L'osservazione è 

accolta a maggioranza.

16/05/2013 16951 357 * progetto di piano

Ghelli Maria Grazia, 

Landi Pietro, Landi 

Remo, Landi Marta, 

Landi Valeria

Via Monte Gabberi -Via Monte 

Pania

tav. 3P - scheda n. 8: 

5 alloggi  di cui 2 bifa
chiede che  possano essere realizzate 6 ville anziché 5 o in sottordine che le bifamiliari vengano trasformate in 

monofamiliari. Produce schemi e considera di ridisegnare la viabilità con la presnza maggior verde.

Si propone di accogliere parzialmente, relativamente al tema delle tipologie edilizie ammesse 

aggiungendo all’Album dei progetti, Area di nuovo impianto 8, paragrafo 07 la possibilità di 

realizzare monofamigliari.  Per il resto il piano attuativo definirà le migliori soluzioni nel rispetto 

dei parametri urbanistici e dell’articolo 11 delle NTA. a1-a6

Commissione 5/12/2013                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, Lari. 

Bernardi non partecipa al voto. L'osservazione è 

parzialmente accolta all'unanimità.               

16/05/2013 16957 358 * progetto di piano

Lari Sandra e 

Ceragioli Aldo

Via ex Cimarosa - (foglio 36 

mapp. 1120 porzione - ex alveo 

Tonfano)

tav. 2P - "Area di 

nuovo impianto…."
chiede: 1) correzione/cancellazione  del n. 10/1 riportato sulla tavola; 2)  una classificazione idonea al fine di 

portare avanti l'acquisto di un'area di proprietà comunale a confine.

si accoglie  per la parte relativa all'eliminazione dell'indicazione cartografica 101 in quanto trattasi 

di refuso; per la parte relativa ad una destinazione idonea all'acquisizione si ritiene di non 

accogliere in quanto porzione di terreno all'interno di una fascia strategica congeniale al disegno 

urbanstico di collegamento tra la zona abitata della marina popolare con la Marina costiera, 

pertanto nel complesso l'osservazione è parz accolta a3-b2

Commissione 21/11/2013                                                   - 

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini.  Si 

astiene Gabriele Marchetti. Non partecipa al voto Adamo 

Bernardi.                                                   L'osservazione è 

parzialmente accolta a maggioranza.

16/05/2013 16963 359 * progetto di piano

Cipriani Alfreda 

Patrizia

via San Bartolomeo - (foglio 7  

mappale 1482)

tav.  1TR - Area 

agricola di pianura chiede edificabilità per porzione di terreno - zona urbanizzata di pianura

si propone il non accoglimento in quanto in contrasto con  gli obiettivi del Ru che intende limitare 

la città in modo da preservare le aree agricole interstiziali tra gli insediamenti. b2

Commissione 13/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Non 

partecipa alla votazione Bernardi. L'osservazione non è 

accolta.  

16/05/2013 16973 360 * progetto di piano Cocci Felice 

Via Crociale - Foglio 13 mappale 

184

Tav. 1TR - aree 

agricole di pregio 

paesaggistico
edificabilità del terreno per la realizzazione di n.2 alloggi, modificando il limite dei centri abitati e la tabella 

relativa all'UTOE n.7 contenuta nell'art.47 delle NTA portando il dimensionamento a n.63 alloggi 

Si propone di non accogliere, in quanto il lotto, pur in prossimità dell’area urbana, si colloca in un 

contesto chiaramente agricolo, alle immediate spalle di un complesso rurale, andando ad alterare 

una realtà consolidata e provocando un peggioramento senza un motivo di interesse generale. b2

Commissione 4/01/14                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini.  

Bernardi non partecipa alla votazione. L'osservazione non 

è accolta all'unanimità.

16/05/2013 16974 361 * progetto di piano Ricci Simona

Via Galvani loc.  San Bartolomeo - 

foglio 14 mappali 576 - 577 -

1454 tav. 1TR

chiede al fine di costruire la prima casa:1) che se sul lotto insiste un manufatto legittimo possa ottenere il 

cambio di destinazione in residenziale con una sul compresa tra 45 e 65 mq; 2) in alternativa che il suo lotto 

venga ricompreso nel lotto  n. 12 confinante; 3) in alternativa di ottenere un lotto edificabile prima casa, previa 

demolizione dell'esistente.

punto 1) si propone parziale accoglimento in relazione alle definizioni di cui all'art 19 c."g" così 

come modificato a seguito dell'accoglimento delle osservazioni; punto2) si propone di  non 

accogliere in quanto l'area, come affermato dall'osservante (vedi punto 1, non si configura come 

lotto libero in quanto vi insiste già un manufatto; punto 3) (opzione posta come alternativa)  non 

accolta in base ai punti precedenti. a7-b2

Commissione 13/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Si vota il punto 1)                                                                                          

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Il 

punto 1) è parzialmente accolto all'unanimità.                                                                 

Si vota il punto 2)                                                                                          

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Il 

punto 2) non è accolto all'unanimità.                                                                             

Si vota il punto 3)                                                                                          

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Il 

16/05/2013 16975 362 * progetto di piano Ricci Giorgio

Via Unità d'Italia - Foglio 31 

mappale 82 - 405 (sala testimoni 

di geova)

Tav. 1TR - area 

agricola di pianura 
modificare la destinazione al fine di  sopraelevare il fabbricato per consentire di poter meglio esercitare le 

funzioni pubbliche dedicate all'esercizio del culto

Si propone parziale accoglimento, in quanto qualora il fabbricato risultasse come disciplinato dal 

comma "g" dell'art 19  (edifici non residenziali e non utilizzati a fini agricoli, compresi……) come 

modificato con l'osservazione d'Ufficio, non sono preclusi gli interventi richiesti. a7

Commissione 18/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Masini. 

L'osservazione è parzialmente accolta all'unanimità. Non 

partecipa al voto Adamo Bernardi.

16/05/2013 16976 363 * progetto di piano

 Cascardo Luigi 

Carmelo - Hotel 

Villa Barsanti

Via Manzoni 19 - Foglio 39 

mappale 60

Tav. 2P - aree 

turistico ricettive

modificare l'art.40 delle NTA al fine di consentire, per  gli albreghi che non hanno usufruito dell'ampliamento 

con il vigente Piano delle Strutture Ricettive, l'ampliamento fino al raggiungimento del 45% del R.C. e con  SUL 

massima di 2500 mq.  come in quello vigente

accolta: in completa coerenza con l'osservazione d'Ufficio che già contempla questa possibilità 

(l'art. 40 viene integrato). a7

Commissione 12/11/13                                                                                            

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

L'osservazione è accolta all'unanimità. Non partecipa al 

voto Adamo Bernardi.
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16/05/2013 16977 364 * progetto di piano Carli Antonio

Via Romana, 120 - foglio 53 

mappale 610

tav. 3Tr - fabbricato 

d1

chiede la declassificazione da d1 a fabbricato recente o in alternativa di classificare d2. Considera che il 

fabbricato è gia stato oggetto di interventi edilizi (sanatoria ed autorizzazione del 1994) che ne hanno 

modificato i caratteri accolta: da D1  a D2 -L'edificio risulta come tipo edilizio storico in parte trasformato a1

Commissione 29/08/2013                                           - 

Favorevoli all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria 

Elena, Tania Lari, Ilaria Talini.                                                      

L'osservazione è accolta all'unanimità.                         

16/05/2013 16980 365 * progetto di piano Pelletti Leonello

Via Magnano - Foglio 24 

mappale 1621 e 1622

tav. 1TR aree 

agricole di pianura
edificabilità del terreno per la realizzazione di n.2 alloggi,  con cessione all'A.C. di mq. 1000 per la realizzazione 

di parcheggi 

Si propone di non accogliere, in quanto il lotto si colloca  in un contesto rurale dove non si è 

formato un tessuto urbano, per cui è necessario limitare l’ulteriore formazione di un continuum 

edificato senza un disegno e il controllo pianificatorio, pertanto in contrasto con i principii 

fondativi delle leggi regionali e con gli obiettivi del RU b1-b2

Commissione 13/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Non 

partecipa alla votazione Bernardi. L'osservazione non è 

accolta.  

16/05/2013 16981 366 * progetto di piano Lazzerini Simona

Vi Valdicastello foglio 20 

mappali  1095 - 1097 - 1094

tav. 8F - verde 

privato ed orti
chiede il cambio di destinazione da "verde privato ed orti" ad "Aree Urbane di recente formazione". Considera 

che sul terreno insiste un magazzino realizzato nel 2008.

Si propone di accogliere, considerando che  esiste sull'area un manufarro esistente e che, come 

già valutato  in casi analoghi, in continuità con la zona B. a4

Commissione 6/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Lari. 

L'osservazione è accolta all'unanimità. Non partecipa al 

voto Bernardi.  

16/05/2013 16982 367 * progetto di piano Da Prato Cosetta

Via Valdicastello n. 32 - foglio 20 

mappale 770

tav. 8f  - parte verde 

privato ed orti e 

parte B -aree 

urbanizzate di 

recente formazione chiede di ricomprendere l'intera resede con il fabbricato principale e la pertinenza interamete in Zona B

Si propone di accogliere, in quanto più pertinente allo stato dei luoghi (resede della casa di 

proprietà) e degli atti amministrativi (vedi catasto allegato all’osservazione) a4

Commissione 6/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Lari. 

L'osservazione è accolta all'unanimità. Non partecipa al 

voto Bernardi.  

16/05/2013 16983 368 * progetto di piano

Piccininno Michele 

e Verrascina 

Giuseppe

Via cava interno località Crociale - 

foglio 14 mappale 1606 di mq 

1329 tav. 1TR
chiede lotto edificabile 1° casa e cessione parte del terreno di mq 329 per parcheggio pubblico o altra opera 

pubblica

Si propone di non accogliere, in quanto il lotto si colloca  in un contesto rurale dove non si è 

formato un tessuto urbano, per cui è necessario limitare l’ulteriore formazione di un continuum 

edificato senza un disegno e il controllo pianificatorio, pertanto in contrasto con i principii 

fondativi delle leggi regionali e con gli obiettivi del RU b1-b2

Commissione 13/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Non 

partecipa alla votazione Bernardi. L'osservazione non è 

accolta.  

16/05/2013 16984 369 * progetto di piano Carli Gino

via Romana a Strettoia - foglio 

53 mappale 642 di mq 896 tav. 3TR chiede inserimento lotto edificabile per 1° casa previa demolizione  dei manufatti artigianali esistenti. 

Si propone di non accogliere, in quanto il lotto si colloca  in un contesto rurale dove non si è 

formato un tessuto urbano; inoltre il terreno oggetto di osservazione ricade nelle aree soggette a 

rischio idraulico (aree PIME). b1-b2

Commissione 13/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Non 

partecipa alla votazione Bernardi. L'osservazione non è 

accolta.  

16/05/2013 16985 370 * progetto di piano

Piccininno Michele 

e Verrascina 

Giuseppe

Via cava interno località Crociale - 

foglio 14 mappale 1605 tav. 1TR
chiede lotto edificabile 1° casa e da ultima è disposta a cedere parte del terreno di mq 329 per parcheggio 

pubblico o altra opera pubblica

Si propone di non accogliere, in quanto il lotto si colloca  in un contesto rurale dove non si è 

formato un tessuto urbano, per cui è necessario limitare l’ulteriore formazione di un continuum 

edificato senza un disegno e il controllo pianificatorio, pertanto in contrasto con i principii 

fondativi delle leggi regionali e con gli obiettivi del RU b1-b2

Commissione 13/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Non 

partecipa alla votazione Bernardi. L'osservazione non è 

accolta.  

16/05/2013 16986 371 * progetto di piano

Verrascina 

Giuseppe

Via Cava interno - Foglio 14 

mappale 1577

tav. 1TR aree 

agricole di pianura
edificabilità del terreno per la realizzazione di n.1  alloggio,  con cessione all'A.C. di mq. 279 per la realizzazione 

di parcheggi 

Si propone di non accogliere, in quanto il lotto si colloca  in un contesto rurale dove non si è 

formato un tessuto urbano, per cui è necessario limitare l’ulteriore formazione di un continuum 

edificato senza un disegno e il controllo pianificatorio, pertanto in contrasto con i principii 

fondativi delle leggi regionali e con gli obiettivi del RU b1-b2

Commissione 13/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Non 

partecipa alla votazione Bernardi. L'osservazione non è 

accolta.  

16/05/2013 16987 372 *

progetto di piano e 

esproprio

Pelliccia Decimo- 

leg.rapp. Joseph di 

Pelliccia Decimo & 

C. sas

Via catalani n.54 - Foglio 36 

mappale 524

Tav. 1P - arre 

turistico ricettive
l'immobile risulta presente  nella tabella delle aree soggette ad esproprio, ma non ricade né all'interno del 

limitrofo Compato 1C né è contraddistinto da vincoli di sorta

Si propone di accogliere in quanto la particella in questione non è effettivamente rappresentata 

nelle aree sottoposte ad esproprio (tav 1E) ,a compare, per mero errore, nell'elenco delle 

particelle afferenti al foglio 36. a3

Commissione 27/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Lari, Marchi. 

Non partecipa alla votazione Bernardi. L'osservazione è 

accolta all'unanimità. 

16/05/2013 16988 373 * progetto di piano Piccininno Michele

Via Cava interno - Foglio 14 

mappale 1472

tav. 1TR aree 

agricole di pianura
edificabilità del terreno per la realizzazione di n.1  alloggio,  con cessione all'A.C. di mq. 460 per la realizzazione 

di parcheggi 

Si propone di non accogliere, in quanto il lotto si colloca  in un contesto rurale dove non si è 

formato un tessuto urbano, per cui è necessario limitare l’ulteriore formazione di un continuum 

edificato senza un disegno e il controllo pianificatorio, pertanto in contrasto con i principii 

fondativi delle leggi regionali e con gli obiettivi del RU b1-b2

Commissione 13/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Non 

partecipa alla votazione Bernardi. L'osservazione non è 

accolta.  

16/05/2013 16989 374 * progetto di piano Piccininno Michele

Via Cava interno - Foglio 14 

mappale 1435

tav. 1TR aree 

agricole di pianura
edificabilità del terreno per la realizzazione di n.1  alloggio,  con cessione all'A.C. di mq. 460 per la realizzazione 

di parcheggi 

Si propone di non accogliere, in quanto il lotto si colloca  in un contesto rurale dove non si è 

formato un tessuto urbano, per cui è necessario limitare l’ulteriore formazione di un continuum 

edificato senza un disegno e il controllo pianificatorio, pertanto in contrasto con i principii 

fondativi delle leggi regionali e con gli obiettivi del RU b1-b2

Commissione 13/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Non 

partecipa alla votazione Bernardi. L'osservazione non è 

accolta.  

16/05/2013 16990 375 * progetto di piano Rossi Alberto

Via Aurelia - Foglio 16 mappale 

183

tav. 4P ponente - 

edificio classificato 

storico 
l'edificio è rosso, però non è classificato ne "1" ne "2", pertanto non avendo caratteristiche di pregio o 

tipologiche chiede che venga classificato "edificio recente su sedime storico" o in alternativa con l'indice "2" accolta: come edificio recente - L'edificio non risulta come tipo edilizio storico a1

Commissione 19/09/13                                                                                      

- Favorevoli all'accoglimento dell'osservazione: Pintus 

Maria Elena , Ilaria Talini, Tania Lari e Fabio Simonini;                                                           

- non partecipa al voto Adamo Bernardi.                      

L'osservazione è accolta all'unanimità. 

16/05/2013 16991 376 * progetto di piano Bresciani Paola

Via Capriglia - Foglio 8 mappale 

862

Tav. 1TR - edificio 

classificato "d1"

modificare la classificazione ampliando la categoria di intervento a "R2" volendo eseguire una totale 

ristrutturazione finalizzata anche all'addizione funzionale; fa presente che l'edificio non è presente nella tavola 

1QC accolta -L'edificio risulta come tipo edilizio storico in parte trasformato a1

Commissione 19/09/13                                                                                      

- Favorevoli all'accoglimento dell'osservazione: Pintus 

Maria Elena , Ilaria Talini e Fabio Simonini;                                                           

- Tania Lari si astiene.                          Non partecipa al voto 

Adamo Bernardi.                      L'osservazione è accolta a 

16/05/2013 16992 377 * progetto di piano

Lazzotti Corrado 

Solano

Via Vaiana - Foglio 14 mappali 6 

e 8 

Tav. 1TR Pianura: 

aree agricole di 

pianura
inserimento del terreno all'interno della primetrazione del centro abitato, edificabilità dell'area per la 

realizzazione di n.1 alloggio con disponiobilità di cessione di una porzione di terreno

Si propone di non accogliere, in quanto il lotto alberato è una tessera che valorizza il quadro 

paesaggistico e la qualità dei luoghi,inoltre è in contrasto con il PS. b1-b2

Commissione 4/01/14                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità.
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16/05/2013 16993 378 * progetto di piano Marcucci Antonella

Via Serraglio - Foglio 23 mappale 

695

Tav. 1TR Pianura: 

aree agricole di 

pianura edificabilità del terreno per la realizzazione di n.1 alloggio

si propone il non accoglimento in quanto in contrasto con  il dimensionamento ammesso dal 

piano strutturale e  gli obiettivi del Ru che intende limitare la città in modo da preservare le aree 

agricole che costituiscono il paesaggio rurale. b1-b2

Commissione 13/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Non 

partecipa alla votazione Bernardi. L'osservazione non è 

accolta.  

16/05/2013 16994 379 *

progetto di piano e 

esproprio

Lazzotti Corrado 

Solano leg.rapp. 

CO.GI. snc

Via Catalani n. 56/60 - Foglio 36 

mappali 474 e 346 

Tav. 1P - aree 

turistico 

ricettive(mapp. 346)  

e edifici recenti su 

sedime storico 

(mapp. 474)

entrambe le particelle risultano presenti  nella tabella delle aree soggette ad esproprio, ma la particella 474 non 

risulta compresa all'interno del limitrofo Compato 1C, mentre per  la particella 346 chiede che venga esclusa 

dal comparto in quanto trattasi di errore cartografico, e comunque ricade nel parcheggio dell'albergo  

Si accoglie l'escusione del mapp 474 perché oggetto di refuso in quanto escluso dalla previsione 

del Comparto 1C. Per quanto riguarda il mapp 344 si propone accoglimento perché modifica di 

modesta entità e maggiormente rispondente allo stato dei luoghi. a3-a4

Commissione 27/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Lari, Marchi. 

Non partecipa alla votazione Bernardi. L'osservazione è 

accolta all'unanimità. 

16/05/2013 16995 380 * progetto di piano

Barsotti Sergio- 

leg.rapp. Holmag di 

Sergio Barsotti & C. 

sas

Via Aurelia angolo Via Zola - 

Foglio 18 mappali 69, 248,771 e 

772 

Tav. 1TR: aree 

agricole di pianura e 

Tav. 5P: aree per 

insediamenti 

produttivi

punto 1) modifica cartografica in quanto la particella 69 nella tav. 1TR ricade in aree agricole di pianura mentre 

giustamente nella Tav. 5P ricade in aree per insediamenti produttivi; punto 2) le particelle 248, 771 e 772 e 

porzione della 69, siano ricomprese nelle aree per insediamenti produttivi della Tav. 5P in quanto fanno parte 

di una struttura produttiva; in subordine che sia ricompresa all'interno delle aree per insedimenti produttvi 

almeno un fascia di ml. 25,00 che comprende l'ingresso carrabile, il tutto per non penalizzare l'attività 

lavorativa 

punto 1) accolta, in quanto trattasi di refuso, il corretto stato dei luoghi prevede la zona per 

insediamenti produttivi (porzione part. 69); punto 2)  accolto (in subordine) l'allargamento della 

zona per insediamenti produttivi di 25 m comprendendo così la resede dell'attività a3-a4

Commissione 14/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

Si vota il punto 1)                                                               - 

Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Simonini 

(delegato da Lari). Non partecipa al voto Adamo Bernardi. 

Il punto 1) è accolto all'unanimità.                                                                

Il punto 2) non si vota in  quanto in subordine. 

L'osservazione è accolta all'unanimità. 

16/05/2013 16996 381 * progetto di piano

Tesconi Giovan 

Battista- Tesconi & 

C. Fonderia D'Arte 

sas

Via S. Maria - Foglio 17 mappali 

475 e 840

Tav. 5P - aree 

storiche e viabilità

1) correzione dei confini cartogtafici in linea con la proprietà catastale; 2) il piccolo tratto di stradello privato 

interno di collegamento tra la via S. Maria e la proprietà stessa , non è comunale, pertanto chiede che venga 

inserito  nella perimetrazione della proprietà;

i punti dell'osservazione si controdeducono congiuntamente, nello specifico: si accoglie 

parzialmente la corretta individuazione del resede di proprietà dell'atività già produttiva, mentre  

per quanto riguarda le viabilità e gli accessi si precisa che non rilevano nella previsione di piano. a4

Commissione 28/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, 

Simonini, Marchi. Non partecipa al voto Bernardi. 

L'osservazione è parzialmente accolta all'unanimità.

16/05/2013 16997 382 * progetto di piano

Balderi Stella Diana 

e Sassi Ermes

Via vaiana - Foglio 13 mappali 

1320, 125 e 132

Tav. 1TR aree 

agricole di pianura e 

tipi edilizi recenti e 

relativi resedi

1) correzione dei confini cartografici in linea con la mappa catastale con giusta attribuzione della resede al 

fabbricato; 2)il manufatto evidenziato non appartiene alla proprietà pertanto chiede che venga escluso dalla 

riformulazione dei confini

punto 1) si propone di ritenere non accoglibile l'osservazione in quanto la rappresentazione 

cartografica del RU non è stata effettuata tenendo conto dei confini delle singole proprietà per 

quanto riguarda le destinazioni di zona e si ricorda che l'individuazione del resede dell'edificio non 

costituisce destinazione di zona;

Punto 2) si propone l'accoglimento (cfr. osservazione d'ufficio in riferimento alla definizione di 

resede). L'accoglimento dell'osservazione tuttavia non dà luogo a modifiche cartografiche. b2-a7

Commissione 18/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

Si vota il punto 1)                                                            - 

Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Masini. Il punto 1) 

non è accolto all'unanimità.                  Si vota il punto 2)                                                            

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Masini. Il punto 2) è 

accolto all'unanimità. Non partecipa al voto Adamo 

Bernardi. Nel complesso l'osservazione è parzialmente 

accolta.

16/05/2013 16998 383 * progetto di piano Tonini Tiziana

Via Tagliamento - foglio39 mapp. 

258 tav. 1TR

chiede:1)  spostamento del limite urbano ed inserimento lotto di completamento - considera il centesto 

urbanizzato ed edificato; 2) inserimento nella cartografia della suddivisione reale del lotto in questione e dei 

circostanti

Si propone di non accogliere, in quanto anche se al confine, il lotto è esterno ad un limite urbano 

che è stato identificato su Carta tecnica regionale (la sovrapposizione con il catasto è un 

ragionamento pratico ma improprio), in contrasto con i limiti imposti dal dimensionamento, visto 

anche che nel lotto limitrofo si fa un’altra richiesta di nuovi alloggi, e che quindi si potrà 

eventualmente riconsiderare nel prossimo quadro previsionale quinquennale. b2

Commissione 25/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

Si vota l'osservazione nel complesso                                                  

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini, 

Marchi. Bernardi non partecipa alla votazione. Nel 

complesso l'osservazione non è accolta all'unanimità. 

16/05/2013 16999 384 * progetto di piano Lanfrancotti Ugo

Via Duca d'Aosta n. 48-50 - 

località Fiumetto - foglio 34 

mappali 41 sub 4 - sub 5 - sub 6 - 

sub 7 - mapp. 112 e 800 per 

complessivi mq 3101 con  

fabbricato destinato a turistico-

alberghiera tav. 1P

chiede: 1) che venga corretto in base alla palnimetria catastale il lotto di pertinenza; 2) che venga declassificato 

l'albergo considerato di interesse storico-tipologico a causa anche degli interventi edilizi avvenuti tra il 1996 ed 

il 2000; 3) che venga cambiata la destinazione di piano da B  ad "alberghi" per la porzione di proprietà in modo 

da uniformare e poter valorizzare il mqntenimento della struttura alberghiera.

punto1) accolto perchè attinente allo stato dei luoghi; punto3) Si propone di accogliere, in quanto 

più aderente allo stato dei luoghi e degli atti amministrativi (classificazione immobili e perimetro 

in aree turistico ricettivo). punto2) accolta (l'edificio ha subito modificazioni), nel complesso 

l'osservazione è accolta a1

Commissione 21/11/2013                                                   Si 

vota il punto 1)                                                                - 

Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il punto 1) 

è accolto a maggioranza.                            Si vota il punto 3)                                                                  

- Favorevoli all'accoglimento Pintus, Lari, Talini. Il punto 3) 

è accolto a maggioranza. Si astiene Gabriele Marchetti. 

Non partecipa al voto Adamo Bernardi.                                                                      

Nel complesso l'osservazione è accolta a maggioranza.

16/05/2013 17002 385 * progetto di piano Lorenzoni Paola

Via Tre Luci - Foglio 17 mappali 

639, 795, 797 e 845 

tav. 5P - Unità di 

recupero UR 13 - 

edifici classificati di 

interesse ambientale

punto 1.1:  che i fabbricati di interesse ambientale vengano declassati e rappresentati come "edifici recenti su 

sedime storico" in modo da consentire opere di demolizione e ricostruzione; punto 1.2: a margine della Via Tre 

Luci, venga rappresentato correttamente il fabbricato esistente in sostituzione dell'attuale tettoia; Punto 2) 

possibilità di costruire parcheggi privati e di uso pubblico interrati con accesso da Via Tre Luci, considerato il 

dislivello tra la Via N. sauro e la Via Tre Luci,  e conseguentemente edificare i volumi alla quota di Via N. sauro ( 

sopra i parcheggi richiesti) con una percentuale extra di incremento  del volume pari al 50% dell'esistente, con 

formazione di piazza;  

punto1) 1.1. parz accolta: edificio d'angolo viene classificato recente, l'edificio su via Tre luci viene 

classificato con 2, i fabbricati ad uso artigianale classificati come recenti ; 1.2.Si propone di 

accogliere, nel senso che l’effettiva consistenza e caratteristica dei manufatti (tettoie o altro) è 

determinato dalla dimostrazione di legittimità e dalle trasformazioni conseguenti effettivamente 

avvenute (la base cartografica non riesce più a seguire le continue dinamiche edilizie) che quindi 

saranno documentate in sede di progetto. punto2): richiesta  2a):non pertinente in riferimento 

alle richieste proprie della fase attuativa dell'intervento e richiesta 2b) non accoglibile la richiesta 

di incremento del 50% del volume esistente in quanto i parametri edilizi si considerano già saturi 

con gli incrementi previsti. a4-b2

Commissione 5/09/2013                              Si vota il punto 

1)                                                 - Favorevoli al parziale 

accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria Elena, Tania 

Lari, Ilaria Talini, Fabio Simonini;                                                                           

- non partecipa al voto Bernardi (delegato da Giovannetti).      

L'osservazione è parzialmente accolta a unanimità.                         

Commissione del 10/10/2013                                                                                       

Si vota il Punto 2)                                                        - 

Favorevoli alla non pertinenza: Pintus, Simonini, Talini. Il 

punto 2) non è pertinente all'unanimità.                                                                                 

Adamo Bernardi (con delega di Alberto Giovannetti) non 

partecipa al voto. Nel complesso l'osservazione è 

16/05/2013 17003 386 * progetto di piano

Raffo Paola Matilde -

leg.rapp. Edilturist 

srl

Via Umbria - Foglio 15 mappale 

2360 e 2357 

tav. 5P - 

insediamento 

produttivo
possibilità di realizzare un ampliamento per raggiungere una SC totale massima pari al 50% della SF 

(l'ampliamento pari al 10% della SC prevista dall'art.36 delle NTA riculta molto ridotto)

parz. accolta in relazione alle modifiche introdotte con altre oss per consentire alle attività 

produttive più ampia gamma d'intervento e riqualificazione (cfr anche osservazione 352) a7

commissione del 10/10/2013                                                                                                                             

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Simonini, 

Talini. L'osservazione è parzialmente accolta all'unanimità.                                                                                 

Adamo Bernardi (con delega di Alberto Giovannetti) non 

partecipa al voto.
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Data 

protocollo Protocollo N°oss.

tipologia 

osservazione: 

piano, VAS, 

espropri

Soggetto 

proponente

localizzazione e 

identif.catastali Previsioni RU Sintesi contenuto richiesta Parere Tecnico

Riferime

nto 

delibera 

indirizzo 

criteri Parere Commissione urbanistica

16/05/2013 17005 387 *

progetto di piano - 

normativa

Bianchini Marcello e 

Palagi Giuseppina

Via Aurelia n.155 - Foglio 41 

mappale 253, 343 e 465

tav. 1TR: mapp. 253 

edifici produttivi - 

mapp. 243 e 465 

aree agricole di 

valenza ambiantale e 

di rispetto fluviale

punto 1) ripristinare la perimetrazione delle zone produttive prevista dal PRGC vigente, mantenendo la 

destinazione produttiva originaria e inserendola nel perimetro dei centri abitati di cui alla Tav. 3P ; punto 2) in 

subordine il lotto rimasto inedificato venga individuato come lotto libero produttivo; punto 3) ristabilire gli 

indici di cui al precedente PRGC o quantomeno vengano fissati parametri come per i lotti liberi; 4) favorire 

destinazioni d'uso produttive indirizzate verso il turismo, il commercio, l'artigianato anche in prossimità delle 

aree agricole

punti1) punto 2) Si propone di accogliere parzialmente, inserendo il lotto in zona produttiva, 

estendendo i limiti dell’area urbana limitrofa, in quanto più aderente allo stato dei luoghi e degli 

atti amministrativi pregressi. Punto 3) si propone il parziale accoglimento anche  in relazione alle 

modifiche introdotte con osservazione di ufficio per consentire maggiore riqualificazione degli 

interventi; Punto 4) parzialmente accolta in quanto le destinazioni richiamate nell'osservazione 

sono in parte già previste, vedi commerciale direzionale. a4-a7-a8

Commissione 21/11/2013                                                   Si 

votano i punti 1) e 2)                                                               - 

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. I 

punti 1) e 2) sono parzialmente accolti  a maggioranza.                                                                    

Si astiene Gabriele Marchetti. Non partecipa al voto 

Adamo Bernardi.                             Commissione 

15/05/2014                                                   Si votano i punti 

3) e 4)                                                               - Favorevoli al 

parziale accoglimento: Pintus, Masini, Lari, Marchi.  I punti 

3) e 4) sono parzialmente accolti  all'unanimità.                                                                 

Non partecipa al voto Adamo Bernardi.               Nel 

16/05/2013 17006 388 * progetto di piano

De Battisti Antonio 

Valerio- leg. Rapp. 

Finabitat srl

Via Pisanica n. 89 - Foglio 14 

mappale 229

tav. 1TR: tipi edilizi 

recenti e relativa 

resede

far coincidere la perimetrazione di piano "nucleo abitativo rurale" e "tipi edilizi recenti e relativa resede" con 

l'intero lotto catastale in quanto, a seguito di rilascio del PdC n. 61/2011  per sostituzione edilizia, con una 

Variante al PdC e in applicazione dell'art.19 punto 8 lettera g,  potrebbe migliorare la ricollocazione del 

fabbricato

Si propone di acccogliere perché trattasi di modifica di minima entità che consente di definire  in 

modo più corretto la perimetrazione di zona, trattandosi oltrettutto di intervento già rilasciato con 

PdC n° 61/2011; a4

Commissione 18/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Masini. 

L'osservazione è accolta all'unanimità. Non partecipa al 

voto Adamo Bernardi.

16/05/2013 17007 389 * progetto di piano

Tesconi Marco e 

Federigi Ferdinando

Montiscendi - foglio 51 mappali 

204 - 206 - 207

tav. 3TR - zona 

agricola di pianura -  

utoe 15

chiede un intervento edilizio per la realizzazione di una struttura turistica per il pubblico ed eventuali 

appartamenti, il tutto supportato da parcheggio da considerare come lotto di completamento. Considera che la 

zona è urbanizzata ed edificata e che vicino c'è l'AR7

Si propone di non accogliere, in quanto il lotto, pur essendo prossimo ad aree edificate, si colloca 

in un contesto rurale dove non si è formato un tessuto urbano, per cui è necessario limitare 

l’ulteriore formazione di un continuum edificato senza un disegno  pianificatorio, una città diffusa 

costosa e non più gestibile in contrasto con i principii fondativi delle leggi regionali (PIT) e, di 

conseguenza, del Regolamento urbanistico b1-b2

Commissione 30/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. Non partecipa 

al voto Bernardi.  

16/05/2013 17010 390 * progetto di piano

Volterrani Roberto 

e Mazzucchelli Anna 

Rosa

Via Apua n.33 - Foglio 15 

mappale 324 e 1014 

Tav. 5P e Atlante 

progetti pietrasanta: 

comparto 10/a
esclusione del terreno dal comparto 10/a  e possibilità di poter intervenire direttamente sull'immobile con in 

intervento di sostituzione edilizia previsto dall'art.9 delle NTA 

Si propone di non accogliere, in quanto concedere l'intervento diretto solo sulla proprietà è in 

contrasto con il concetto di perequazione collegato agli ambiti di rigenerazione urbana, per i quali 

si prevede un ridisegno degli ambiti urbani correlato e comune , nel rispetto degli obiettivi della 

scheda di riferimento che in questo caso definisce un importante obiettivo di riqualificazione della 

zona adiacente il Viale Apua. vedi oss731 b2

Commissione 14/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Simonini 

(delegato da Lari). Non partecipa al voto Adamo Bernardi. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. 

16/05/2013 17015 391 * progetto di piano

Raffo Paola -

leg.rapp. Edilturist 

srl

località Monte Preti - foglio 21 

mappale 122 sub 1 e 2

tav. 2TR - fabbricato 

d1
chiede declassificazione fabbricato da d1 a d2. Considera chè già stato oggetto di interventi e che la categoria 

attuale RE1 ne limita e pregiudica notevolmente possibili interventi non accolta: L'edificio risulta come tipo edilizio storico in parte trasformato b2

Commissione 5/09/2013                                    - Favorevoli 

al non accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria Elena, 

Tania Lari, Ilaria Talini, Fabio Simonini;                                                                           

- non partecipa al voto Bernardi (delegato da Giovannetti). 

L'osservazione non è  accolta all'unanimità.                         

16/05/2013 17018 392 * progetto di piano

Raffo Paola -leg- 

rapp. L'Oliveto srl

Via Comunale di Capezzano - 

foglio 19 mappale 224

tav. 2TR - fabbricato 

d1

p1) chiede declassificazione fabbricato da d1 a d2. Considera chè già stato oggetto di interventi e che la 

categoria attuale RE1 ne limita e pregiudica notevolmente possibili interventi.p2) chiede la classificazione D2 

per il fabbricato classificato F1

parz. accolta: da D1 a D2 e da F1 a F2 - Gli edifici risultano come tipi edilizi storici in parte 

trasformati a1

Commissione 5/09/2013                                 Si vota il 

punto 1) declassificazione da F1 a D2                                                                              

- Favorevoli al parziale accoglimento dell'osservazione: 

Pintus Maria Elena, Tania Lari, Ilaria Talini, Fabio Simonini;                                                                           

- non partecipa al voto Bernardi (delegato da Giovannetti). 

Il punto 1) è  parzialmente accolto all'unanimità.                                     

16/05/2013 17019 393 * progetto di piano

Raffo Paola -

leg.rapp. L'Oliveto 

srl

località Falascaia - foglio 25 

mappale 812

tav. 1TR - fabbricato 

d1
chiede declassificazione fabbricato da d1 a d2. Considera chè già stato oggetto di interventi e che la categoria 

attuale RE1 ne limita e pregiudica notevolmente possibili interventi accolta: da D1 a D2 -L'edificio risulta come tipo edilizio storico in parte trasformato a1

Commissione 5/09/2013                                           - 

Favorevoli all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria 

Elena, Tania Lari, Ilaria Talini, Fabio Simonini.                                                      

- non partecipa al voto Bernardi (delegato da Giovannetti). 

L'osservazione è accolta all'unanimità.                         

16/05/2013 17021 394 * progetto di piano Tognini Rosita

foglio 44 mappale 511 di mq 

2880, Via Castracani

tav. 1TR - aree 

agricole di valenza 

ambientale e di 

rispetto fluviale

chiede che venga modificata la normativa art. 16 punto 4d  riguardo la sul max consentita per la realizzazione 

di annessi agricoli- in conformità al PS secondo gli stessi criteri delle "aree agricole di pregio paesaggistico" : sul 

max 6 mq per ogni fondo compreso tra 500mq e 1999 mq - sul max 12 mq per ogni fondo di almeno 2000 mq.

non accolta: in quanto il RU nella declinazione delle destinazioni di zona afferenti alle aree di 

pregio paesaggistico individuate dal PS definisce limiti maggiori ai fini della tutela del territorio. b1-b2

commissione del 10/10/2013                                                                                                                             

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Simonini, Talini. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità.                                                                                 

Adamo Bernardi (con delega di Alberto Giovannetti) non 

partecipa al voto.

16/05/2013 17028 395 * progetto di piano Antonio Bianchi Via Nizza - foglio 27 mapp. 68 tav. 1TR chiede lotto edificabile. Considera che è in zona periferica del parco della Versiliana, in un contesto edificato

Si propone di non accogliere in quanto obiettivo del Ru è il contenimento dell'espansione della 

città fissando un limite netto tra il territorio urbano e il territorio rurale (ambito in cui per 

caratteristiche ricade l'area in questione che rientra nelle aree boscate costiere nel sistema 

agroambientale del PS). b1-b2

Commissione 13/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Non 

partecipa alla votazione Bernardi. L'osservazione non è 

accolta.  

16/05/2013 17048 396 * progetto di piano Buselli Anna

località Palatina - foglio 47 

mapp. 58

tav. 3TR - fabbricato 

parte d1 - scheda 

620N

chiede:1) che tutto il fabbricato venga classificato "d"; 2) che  alla categoria "d1" sia consentita la 

ristrutturazione edilizia interna senza vincoli, con il rispetto della tipologia esterna del fabbricato (ciò al fine 

anche di adeguarsi alle normative vigenti (altezze  dei vani, scale)

punto 1) accolta:  D2 per fabbricati non classificati in quanto classificazione coerente con lo stato 

di fatto; punto2) non accolta: in quanto la categoria di intervento considera la conservazione del 

valore tipologico dell'edificio. a1-b2

Commissione 19/09/13                                                                                      

Si vota il punto 1)                                          - Favorevoli 

all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria Elena, 

Ilaria Talini e Fabio Simonini;                                                           

- non partecipa al voto Adamo Bernardi.                      

L'osservazione è accolta all'unanimità.  Commissione del 

10/10/2013                                                                                       

17/05/2013 17055 397 * progetto di piano Verona Paolo

Monte di Ripa - Via Catiglione - 

foglio 50 mappali (1427-1428-

1429-1426-1430-713-525-524-

521-522)

tav. 3TR - fabbricato 

d2

chiede: 1) declassificazione fabbricato da d2 a recente, perché  non trova riscontro sulle tavole del vecchio 

catasto, né nel Qc : è stato costruito nella seconda metà degli anni '60; 2) chiede la correzione del resede di 

pertinenza come proposto, in modo da comprendere il terreno terrazzato; 3) chiede il cambio di destinazione 

da "area boscata" ad "area agricola con coltivazioni e sistemazioni tradizionali, in quanto l'area è già stata 

coltivata ed oggi ripulita .

 p1) accolta: da  D2 a edificio recente - L'edificio non risulta come tipo edilizio storico; p2) accolta - 

con osservazione d'ufficio è stata variata la definizione di resede; p3) si propone di accogliere in 

quanto l'area risulta effettivamente terrazzata con coltivazioni tradizionali, più aderente allo stato 

dei luoghi.  a1-a7

Commissione 5/09/2013                                           Si vota il 

punto 1)                                                            - Favorevoli 

all' accoglimento: Pintus Maria Elena, Tania Lari, Ilaria 

Talini, Fabio Simonini. Non partecipa al voto Bernardi. Il 

punto 1) è accolto all'unanimità.                                                              

Si vota il punto 2)                                                           - 

17/05/2013 17057 398 * progetto di piano

Barlacchi Maria 

Gabriella

Via Tonfano - foglio 36 mappali 

496 - 515 - 68 di mq 2366

tav. 2P - "Area Verde 

10.1"

chiede perequazione: cessione all'amministrazione di 100 mq di sul per "uso pubblico" e pertinenza di mq 1000 

con realizzazione di giardino e parcheggio, in cambio di edificio residenziale di mq  260 di sul. Propone un 

progetto ed una relazione.

Si propone di non accogliere, in quanto il lotto si colloca in un’area di pregio che rappresenta una 

discontinità nel tessuto urbano, strategica per la conservazione della qualità ambientale e 

paesaggistica e per la qualificazione dell’intero abitato. b2

Commissione 17/12/2013                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Simonini 

(con delega di Lari). Bernardi non partecipa al voto. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità.               
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protocollo Protocollo N°oss.
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piano, VAS, 

espropri

Soggetto 

proponente

localizzazione e 

identif.catastali Previsioni RU Sintesi contenuto richiesta Parere Tecnico

Riferime
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criteri Parere Commissione urbanistica

17/05/2013 17058 399 * progetto di piano Macchia Andrea

località Ponte Aranci, Via Lago 

d'Orta foglio 7 mappali  1976-

2134-2385-2386-2463-2462 per 

una superficie complessiva di mq 

12896

tav. 1Tr - territorio 

rurale di collina - 

aree agricole con 

coltivazioni e 

sistemazioni 

tradizionali
chiede che il terreno venga destinato a campeggio in coerenza con il PS art. 38 comma 2 -relativo alla 

promozione delle attività escursionistiche, turistiche, agrituristiche….

si propone il non accoglimento in quanto l'inserimento di una struttura ricettiva tipo campeggio in 

un'area con coltivazioni tradizionali quali l'olivo con caratteristiche morfologiche a piane 

terrazzate risulta in contrasto con gli obiettivi dello strumento di pianificazione. b2

Commissione 18/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Masini. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. Non partecipa 

al voto Adamo Bernardi.

17/05/2013 17059 400 * progetto di piano Raffo Renzo

Via Umbria int. - Foglio 15 

mappale 2338 - 2125 e 1076

Tav. 1TR : aree 

agricole di pianura

1) parte del terreno mapp. 2338 (già compreso nel comparto 29 del PRGC vigente) venga incluso nelle "aree di 

nuovo impianto" per la realizzazione di n.8 alloggi con cessione al Comune di area a verde; punto 2)  il  terreno 

mapp. 2338, 2125  e 1076/p venga prevista la realizzazione di edifici per  n.16 alloggi di edilizia sociale con 

antistante area a parcheggio e verde da cedere al Comune;

PARERE PER COMMISSIONE 18/02/2014                                          Si propone il non accoglimento 

perché la modifica sostanziale del perimetro dei centri abitati comporterebbero una revisione 

sostanziale dello strumento. Inoltre appare corretta l'individuazione dell'area così come effettuato 

in sede di redazione del RU.                                                                       PARERE PER COMMISSIONE 

3/04/2014                                            Si propone di non accogliere in quanto si tratta di richiesta di 

espansione edilizia vera e propria (mancata rispondenza al criterio 5), che implica scelte non 

coerenti con i principi di progetto del RU. b1-b2

Commissione 18/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Masini. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. Non partecipa 

al voto Adamo Bernardi.                          Commissione 

3/04/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Masini, Lari. Non 

partecipa al voto Adamo Bernardi. L'osservazione non è 

accolta all'unanimità. 

17/05/2013 17060 401 * progetto di piano Ricci Carlo 

Viale Apua interno - foglio 23 

mappali 331-449-996 tav. 1TR
chiede: 1) che il fabbricato che insiste sul mappale 449 sia rappresentato nei tipi edilizi recenti; 2)che  l'area di 

resede dei due fabbricati (mapp. 449 e 996) venga estesa a tutta la proprietà comprensiva del  mappale 996.

 p1) accolta:  edificio recente -L'edificio non risulta come tipo edilizio storico; p2) accolta - con 

osservazione d'ufficio è stata variata la definizione di resede a1-a7

Commissione 5/09/2013                                Si vota il punto 

1)                                                - Favorevoli all' 

accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria Elena, Tania 

Lari, Ilaria Talini, Fabio Simonini;                                                                           

- non partecipa al voto Bernardi (delegato da Giovannetti). 

Il punto 1) è  accolto all'unanimità.                                                   

Si vota il punto 2)                                                - Favorevoli 

17/05/2013 17063 402 * progetto di piano

Bacci Loriana e 

Giulia 

Via del Lago - Foglio 51 mappali 

136 e 137

Tav. 3TR aree 

agricole di valenza 

ambientale e di 

rispetto fluviale 
edificabilità dell'area per la realizzazione di un fabbricato che dia la possibilità di intraprendere un'attività 

agrituristica di cui all'art.16 delle NTA

non accolta in quanto in contrasto con il PS essendo l'area interna all'ambito Sir, anpil lago di 

porta, terreno correttamente individuato nel paesaggio di pianura territorio rurale. b1

Commissione 13/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Non 

partecipa alla votazione Bernardi. L'osservazione non è 

accolta.  

17/05/2013 17064 403 * progetto di piano

Bacci Loriana e 

Giulia - a mezzo 

geom. Carducci 

Daniele 

Via del Lago, Montiscendi - 

foglio 51 mapp. 136 e 137

tav. 3TR (area 

agricola di valenza 

ambientale e di 

rispetto fluviale)

chiede modifica alle NTA (art. 16)  riguardo alla sul max di annessi agricoli per fondi compresi tra mq 500 e mq 

5000. In modo che la proprietà possa fare due annessi a confine. Chiede inoltre di poter aumentare la 

superficie dei manufatti a corredo dell'attività fino a 10 mq ciascuna. Chiede  inoltre di poter scegliere altri 

materiali oltre al legno, come la pietra e di poterli  dotare  dei servizi essenziali atti all'attività agricola.

non accolta: in quanto il RU nella declinazione delle destinazioni di zona afferenti alle aree di 

pregio paesaggistico individuate dal PS definisce limiti maggiori ai fini della tutela del territorio. I 

materiali per gli annessi agricoli sono dettati da specifiche regionali. b2

commissione del 10/10/2013                                                                                                                             

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Simonini, Talini. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità.                                                                                 

Adamo Bernardi (con delega di Alberto Giovannetti) non 

partecipa al voto.

17/05/2013 17065 404 * progetto di piano Meccheri Donatella

Via Cava - foglio 14 mapp. 1442 

subb 1-2

tav. 1TR - fabbricato 

d1

chiede : 1)che il fabbricato d1 venga declassificato a fabbricato recente, in quanto è già stato oggetto di 

interventi e privo di elementi di pregio; 2) chiede che la resede venga estesa a tutta la proprietà rappresentata 

dal mappale 1442

 p1) accolta: edificio recente -L'edificio non risulta come tipo edilizio storico; p2) accolta  - con 

osservazione d'ufficio è stata variata la definizione di resede a1-a7

Commissione 5/09/2013                                Si vota il punto 

1)                                                  - Favorevoli all' 

accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria Elena, Tania 

Lari, Ilaria Talini, Fabio Simonini;                                                                           

- non partecipa al voto Bernardi (delegato da Giovannetti). 

Il punto 1) è  accolto all'unanimità.                                                    

Si vota il punto 2)                                                 - Favorevoli 

all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria Elena, 

17/05/2013 17068 405 * progetto di piano Bigi Leda

località La Chiesina - foglio 24 

mappali 124 -  125-858-1020-

659

tav. 1TR - lotto 

edificabile n. 4 "La 

Chiesina"
chiede che il mappale 124 venga escluso dal lotto edificabile n. 4 "La Chiesina"  e classificato come resede del 

fabbricato esistente

Si propone accoglimento dal momento che lo stralcio non costituisce detrazione dello standard. 

Pertanto la previsione contenuta negli schemi progettuali dell'Atlante dei progetti sarà ricalibrata 

in base ai nuovi assetti, mantenendo sostanzialmente il disegno dell'insieme come adottato. a4

Commissione 18/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Masini. 

L'osservazione è accolta all'unanimità. Non partecipa al 

voto Adamo Bernardi.

17/05/2013 17071 406 * progetto di piano Bigi Susanna Via Provinciale, 204 - Vallecchia art. 35 NTA
chiede la modifica alla'rt. 35 delle NTA per quanto riguarda togliere il limite di mq 160 di sul max agli edifici in 

zona B, per poter ampliare e poi frazionare in 2 U.I.

accolta: cfr oss ufficio in relazione alla scissione della definizione di ampliamento volumetrico 

dall'addizione funzionale, inoltre è sempre ammesso l'aumento della sul all'interno del sagoma 

esistente a7

commissione del 10/10/2013                                                                                                                             

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Simonini, Talini. 

L'osservazione è accolta all'unanimità.                                                                                 

Adamo Bernardi (con delega di Alberto Giovannetti) non 

partecipa al voto.

17/05/2013 17073 407 * progetto di piano Palla Antonio Via Adua - Foglio 40 mappale 4 

Tav. 1TR - fabbricato 

storico di categoria 

"c1" - intervento 

ammesso RE1
declassificazione del fabbricato in "tipi edilizi recenti e relative resedi"  in quanto trasformato a seguito C.E. 

189/1990 e Sanatoria n. 488/s/724/1996 accolta:  edificio recente - L'edificio non risulta come tipo edilizio storico a1

Commissione 5/09/2013                  - Favorevoli 

all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria Elena, 

Tania Lari, Ilaria Talini, Fabio Simonini;                                                                           

- non partecipa al voto Bernardi (delegato da Giovannetti).      

L'osservazione è  accolta all'unanimità.                         

17/05/2013 17075 408 * progetto di piano Iacopi Malita

frazione Vallecchia - foglio 1 

mapp. 1663

tav. 2TR - fabbricato 

d2
chiede declassificazione da d2 a fabbricato recente. Considera già  intereventi dal 2003 al 2007 e i rispettivi 

titoli abilitativi non accolta: L'edificio risulta come tipo edilizio storico b2

Commissione 5/09/2013                  - Favorevoli al non 

accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria Elena, Tania 

Lari, Ilaria Talini, Fabio Simonini;                                                                           

- non partecipa al voto Bernardi (delegato da Giovannetti).      

L'osservazione non è  accolta all'unanimità.                         

17/05/2013 17076 409 * progetto di piano Bibolotti Sergio 

via Traversa Crociale - Foglio 13 

mappale 768 per  mq 1300

art. 15 punto 5  e art. 

19 lettera g NTA -

chiede :1)la modifica dell'art. 15 punto 5 per gli annessi agricoli nel senso di ampliare la sul max a mq 10 per 

ogni fondo compreso tra mq 500 e 1999 - sul max di mq 16 per ogni fondo di almeno mq 2000; 2)l'addizione 

funzionale del 20% nelle aree rurali indipendentemente dalle superfici attuali (art. 19 lettera g); 3) Possibilità di 

frazionare in due U.I. i fabbricati oggetto di precedenti interventi di recupero dei sotttotetti ai fini abitativi.

punto1: non  acc in  quanto il RU nella declinazione delle destinazioni di zona afferenti alle aree di 

pregio paesaggistico individuate dal PS definisce limiti in coerenza con lo stesso; punto2) parz acc 

in relazione alle modifiche contenute nell'oss Ufficio); punto3) non pert.: In quanto oggetto di 

valutazioni in sede di eventuale richiesta di titolo edilizio specifico. b1-a7

commissione del 10/10/2013                                Si vota il 

Punto 1)                                                        - Favorevoli al 

non accoglimento: Pintus, Simonini, Talini. Il punto 1) non 

è accolto all'unanimità.                                                          

Si vota il Punto 2)                                                        - 

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Simonini, 

Talini. Il punto 2) è parzialmente accolto all'unanimità.                                                         

17/05/2013 17077 410 * progetto di piano Bibolotti Elisa

Via Traversa Crociale - Foglio 13 

mappale 475

art. 19 lettera g per 

"edifici non 

residenziali e non più 

utilizzati ai fini 

agricoli" NTA

chiede:1) che l'addizione funzionale venga concessa anche per gli immobili pertinenziali; 2) che per detti edifici 

sia prevista la possibilità dicambio di destinazione; 3)  che per il cambio di destinazione a residenziale per gli 

edifici non residenziali e non più utilizzati ai fini agricoli venga ridotta la suN a mq 50

punto1) non accolta: la addizione funzionale è concessa all'unità immobiliare esistente di cui fa 

parte la pertinenza; punto2) non accolta: in quanto il cambio di destinazione d'uso è concesso 

all'unità immobiliare di cui fa parte la pertinenza; punto3) non accolta: i riferimenti parametrici 

per il cambio di destinazione a civile abitazione è imposto dal PS nei limiti di sun minima 65mq. b1-b2

Commissione del 10/10/2013                                Si vota il 

Punto 1)                                                        - Favorevoli al 

non accoglimento: Pintus, Simonini, Talini. Il punto 1) non 

è accolto all'unanimità.                                                          

Si vota il Punto 2)                                                        - 

Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Simonini, Talini. Il 

punto 2) non è accolto all'unanimità.                                                         

Si vota il Punto 3)                                                        - 

17/05/2013 17078 411 * progetto di piano

Pedonese 

Massimiliano generale normativa

1) prevedere la disciplina del recupero dei "manufatti privi di indicazioni specifiche di intervento" anche per "Le 

aree storiche: borghi e nuclei storici" di cui all'art.33 e per i corsi d'acqua e reticoli idrografici minori presenti 

nelle aree urbanizzate di recente formazione; 2) prevedere interventi di riqualificazione urbanistica che 

consentano il recupero delle superfici per fini propriamente residenziali; 

punto1) parz. accolta: cfr oss. Ufficio per la parte di integrazione della norma per gli edifici in area 

storica privi di indicazione d'intervento; punto2) accolta: perché la norma già lo prevede. a7-a8

Commissione del 10/10/2013                             Si vota il 

Punto 1)                                                        - Favorevoli al 

Parziale accoglimento: Pintus, Simonini, Talini. Il punto 1)  

è parzialmente accolto all'unanimità.                                                          

Si vota il Punto 2)                                                        - 

Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Simonini, Talini. Il 
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17/05/2013 17080 412 * progetto di piano

Navari Elisa, 

Quadrelli 

Alessandro, 

Marcucci Antonella, 

Marcucci Lucia 

Sonia

Via Valdicastello - foglio 20 

mappale 314 

Tav. 2TR collina: aree 

agricole con 

coltivazioni e 

sistemazioni 

tradizionali introdurre la previsione di area PEEP con i parametri previsti dal vigente PRGC del Comparto 8 Valdicastello

Si propome di non accogliere in quanto la richiesta si configura come una vera e propria 

espansione edilizia, che il progetto di piano non ha ritenuto di inserire nel primo regolamento 

urbanistico, inoltre le valutazione in ordine alle previgenti previsioni sono state conteperate con il 

progetto generale di piano volto alla limitazione dell'espansione della città. b1-b2

Commissione 18/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Masini. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. Non partecipa 

al voto Adamo Bernardi.

17/05/2013 17082 413 *

progetto di piano 

ed espropri Coluccini Elide

Valdicastello loc. Regnalla - 

foglio 21 mapp.  103 - 697 -707 

di mq 4810

tav. 2TR e 2E - utoe 

n. 5

proposta perequativa per cedere un'area censita "per impianti sportivi" in parte esistente (già comodato e 

contratto d'affitto col Comune) e parte di progetto in cambio di  possibilità di realizzare 1° casa.  Chiede inoltre 

di  di integrare la tavola sugli espropri che riporta il solo mappale 707 e non anche i mappali  103 e 697 su cui 

insiste l'attuale impianto

Per quanto riguarda la richiesta di edificabilità si propone  non accoglimento in quanto il terreno 

ricade in un ambito nel quale non sono previste nuove espansioni edilizie. Si accoglie la 

segnalazione di correzione dei mappali soggetti ad esproprio, pertanto l'osservazione risulta parz 

accolta b2-a3

Commissione 18/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Masini. 

L'osservazione è parzialmente accolta all'unanimità. Non 

partecipa al voto Adamo Bernardi.                

17/05/2013 17083 414 * progetto di piano Marchetti Carla

Via Torraccia _ foglio 7 mappale 

949

Tav. 4P - edificio di 

interesse ambientale

1) modificare la classificazione dell'edificio; 2) conseguente inserimento in "aree urbanizzate di recente 

formazione" così come gli atri edifici posti lungo la Via Torraccia in quanto non ha nessuna delle caratteristiche 

proprie della classificazione che gli è stata attribuita

punto 1) accolta la declassificazione dell'edificio da edificio storico a recente perchè più coerente 

con lo stato di fatto; punto 2) si propone di accogliere in relazione al fatto che l'edificio è stato 

declassificato e lo stato di fatto dei luoghi corrisponde ad aree urbanizzate di recente formazione a1

Commissione 5/09/2013                                               Si 

vota il punto 1)                                                             - 

Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Lari, Talini, Simonini. Il 

punto 1) è accolto all'unanimità. Non partecipa al voto 

Bernardi.                                              Commissione 

18/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

17/05/2013 17085 415 *

progetto di piano e 

esproprio Marchetti Carla Via Torraccia 

Tav. 4P - nuova 

viabilità 

sia riconosciuto un indice edificatorio alle aree interessate da interventi pubblici in attuazione del meccanismo 

della perequazione con trasferimento di tale edificabilità  all'interno della proprietà limitrofa al fine di 

realizzare una unità abitativa; tale riconoscimento consentirà all'amministrazione di diventare proprietaria 

dell'area necessaria per realizzare la viabilità senza aggravio delle procedure espropriative

Si propone di non accogliere in quanto la progettazione in essere del tracciato, in fase definitiva 

non consente modifiche di previsioni urbanistiche tali da contemplare in questo primo 

regolamento urbanistico la proposta degli osservati. b2

Commissione 28/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Simonini. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. Non partecipa 

al voto Bernardi.  

17/05/2013 17086 416 *

progetto di piano e 

esproprio Marchetti Carla Via Torraccia 

Tav. 4P - nuova 

viabilità 

si oppone al RU per quanto riguarda le previsioni di attrezzature e servizi pubblici, fermo restando l'eventuale 

ricorso al meccanismo della perequazione urbanistica richiesta con l'osservazione precedente;  configura una 

reiterazione del vincolo espropriativo per il quale è necessario un onere di puntuale motivazione e la 

contestuale previsione di un congruo indennizzo

Si propone di non accogliere in quanto riguardo l'opera prevista sono già stati erogati i 

finanziamenti ministeriali (DM del 1/03/2006 n. 14004) e la progettazione è in fase avanzata. Il 

progetto definitivo conterrà il parcellare d'esproprio con la precisa definizione delle superfici 

oggetto di dichiarazione di pubblica utilità. Riguardo la reiterazione del vincolo nel quadro 

normativo vigente, continua ad essere operativo il principio per il quale gli atti dei procedimenti di 

adozione e di approvazione di uno strumento urbanistico generale, contenente un vincolo 

preordinato all’esproprio non devono prevedere la spettanza di un indennizzo. 

b1-b2

Commissione 27/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari, 

Marchi. Non partecipa alla votazione Bernardi. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. 

17/05/2013 17087 417 * progetto di piano Petrucci Andrea

Piazza Crispi - Foglio 16 mappale 

262

Tav. 5.1P - area di 

Ristrutturazione 

Urbanistica 

punto1) rettifica del perimetro dell'area di ristrutturazione urbanistica escludendo la porzione della proprietà in 

quanto taglia in due parti l'unità immobiliare ad uso residenziale creando una ambigua condizione  ( fa 

presente che era già stata richiesta nel 2012 una rettifica alla UMI del PRGC Centro Storico)   punto 2) chiede 

declassificazione da 1 a 2

punto 1) si propone di accogliere (vedi osserv 115)  escludendo il mapp 267 dal perimetro 

soggetto a  piano di recupero perché maggiormente coerente con lo stato di fatto e agli atti 

amministrativi;  punto 2)  accolta da 1 a 2 perché coerente con lo stato di fatto . a4

Commissione 3/10/2013                                                              

Si vota il punto 2)                                                                           

- Favorevoli all' accoglimento del punto 2) 

dell'osservazione: Pintus Maria Elena, Ilaria Talini;                                                                                                   

- non partecipa al voto Bernardi. Il punto 2) è accolto 

all'unanimità.                                 Commissione 28/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Si vota il punto 1)                                                             - 

Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Simonini. Non 

17/05/2013 17089 418 * progetto di piano Luisi Anna

Via lungo fiume  Versilia - foglio 

13 mapp. 599

art. 19 lettera g NTA - 

tav. 1Tr

chiede: 1) di elimare il doppio vincolo di sul e sun per il cambio di destinazione d'uso per gli edifici non 

residenziali e  non più utilizzati ai fini agricoli - lasciando solo la sun di mq 65. Chiede l'incremento  del 20% 

della volumetria come addizione funzionale; 2) inserimento  dell'area in area urbana

punto1): parz acc in relazione alle modifiche come introdotte con oss Ufficio;  punto2): si propone 

non accoglimento in quanto l'ulteriore allargamento del perimetro del centro abitato determina 

contrasto con il PS (limite urbano fissato dal PS) a7-b1

Commissione del 10/10/2013                              Si vota il 

Punto 1)                                                        - Favorevoli al 

Parziale accoglimento: Pintus, Simonini, Talini. Il punto 1)  

è parzialmente accolto all'unanimità.                                                           

Adamo Bernardi (con delega di Alberto Giovannetti) non 

partecipa al voto. Commissione 18/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

Si vota il punto 2)                                                              - 

17/05/2013 17090 419 * progetto di piano Castaman Caterina

Via Valdicastello Int. n. 293/E - 

Foglio 12 mappale 509

Tav. 2TR - edificio 

"tipo edilizio storico" 

categoria "d2"

classificare l'edificio come "tipo edilizio recente e relative resedi" in quanto a seguito di intervento di 

ristrutturazione edilizia con ampliamento avvenuto nell'anno 1995, l'edificio originario è stato completamente 

trasformato e quello attuale risulta privo di qualsiasi elemento significativo (fa presente che nel PRGC vigente 

l'edificio originario è di valore nullo) accolta: da D2 a edificio recente - L'edificio non risulta come tipo edilizio storico a1

Commissione 5/09/2013                  - Favorevoli 

all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria Elena, 

Tania Lari, Ilaria Talini, Fabio Simonini;                                                                           

- non partecipa al voto Bernardi (delegato da Giovannetti).      

L'osservazione è accolta all'unanimità.                         

17/05/2013 17091 420 * progetto di piano Bandettini Giovanni

Via del Pineto - Foglio 26 

mappale 107 e 81 

Tav. 1TR - aree 

boscate costiere - 

edificio 

classificatostorico  

con sigla "cR"

punto 1) rettifica della classificazione dell'edificio in "tipo edilizio recente"  la classificazione adottata è 

incongrua con lo stato reale oppure dare una classificazione che permetta un intervento di ristrutturazione 

edilizia volto a migliorare la qualità dei materiali, la sicurezza e l'efficienza energetica; punto 2) la limitazione di 

cui all'art. 16 comma 3  "per gli edifici nelle aree boscate costiere non sono ammessi gli ampliamenti di Sul e 

volume definiti al precedente art.9"  risulta discriminatoria pertanto chiede di consentire anche per le aree 

boscate costiere interventi senza limitazioni ;  punto 3)  all'art.16 punto 5 a) delle NTA non viene fatta menzione 

delle aree boscate costiere, pertanto osserva che l'area si connota più propriamente come "tessuto edificato di 

valore ambientale e paesaggistico della Marina" in cui gli edifici presenti si trovano inseriti in "giardini di valore 

ambientale e paesaggistico". 

 punto1) non accolta in quanto l'edificio risulta coerentemente classificato;  punto 2) parz. Accolta 

(cfr oss ufficio per separazione definizioni interventi di ampliamento); punto 3) parz acc: l'art 16 

verrà integrato inserendo anche la zona contermine al Parco della Versiliana e ricadente come 

destinazione urbanistica nelle aree boscate costiere (in piena conformità al PS). b2-a7

Commissione 5/09/2013                              Si vota il punto 

1)                                                  - Favorevoli al non 

accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria Elena, Tania 

Lari, Ilaria Talini, Fabio Simonini;                                                                           

- non partecipa al voto Bernardi (delegato da Giovannetti). 

Il punto 1) non è  accolto a unanimità.                                       

Commissione del 10/10/2013                               Si vota il 

Punto 2)                                                        - Favorevoli al 

parziale accoglimento: Pintus, Simonini, Talini. Il punto 2) 

è parzialmente accolto all'unanimità.                                                                                                                 

Adamo Bernardi (con delega di Alberto Giovannetti) non 

partecipa al voto. Nel complesso l'osservazione  è 

17/05/2013 17092 421 * progetto di piano Vezzoni Atos

via Crociale, 50 - foglio 14 mapp. 

982

Tav. 1TR - aree 

agricole di pregio 

paesaggistico
chiede volume edificabile in area a destinazione artigianale dove esiste una tettoia (condonata) con sede di 

ditta "trasporti"  ed inserimento in "area urbana"

si propone non accoglimento in quanto il RU individua e disciplina in modo corretto le destinazioni 

di zona in piena coerenza con il PS (zona ricadente nel sistema delle invarianti strutturali e delle 

aree agricole di pregio paesaggistico di pianura) b1-b2

Commissione 18/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Masini. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. Non partecipa 

al voto Adamo Bernardi.                
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17/05/2013 17094 422 * progetto di piano Ferrari Marco

Viale Apua n. 77 - 79 località 

Macelli  foglio 23 mappali 443 

subb 1-2-3-4

tav. 1TR - parte aree 

agricole di pianura e 

parte"tipi edilizi 

recenti  e relativi 

resede".
chiede: 1) inserimento nel perimetro dei centri urbani e zona B; 2) in subordine che il fabbricato venga 

interamente classificato come "tipo edilizio recente" con  relativo resede (comprensivo di tutta la proprietà)

punto 1) si propone di non accogliere, in quanto   il lotto pur non lontano da aree urbane è oltre 

un chiaro limite il cui superamento implicherebbe una perdita di logica nelle scelte di piano. 

Inoltre è necessario considerare che una somma di case vicine non costituisce un tessuto urbano, 

sorattutto quando si mantengono i caratteri di una qualche ruralità. Obiettivo del piano è  di 

limitare l’ulteriore formazione di un continuum edificato senza un disegno e un controllo 

pianificatorio. punto 2)  accolta - L'edificio non risulta come tipo edilizio storico b2-a1

Commissione 5/09/2013                                 Si vota il 

punto 2)                                                 - Favorevoli 

all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria Elena, 

Tania Lari, Ilaria Talini, Fabio Simonini;                                                                           

- non partecipa al voto Bernardi (delegato da Giovannetti). 

Il punto 2) è accolto all'unanimità.                              

Commissione 7/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Si vota il punto 1)                                                             - 

Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Simonini 

(con delega di Lari). Il punto 1) non è accolto all'unanimità. 

17/05/2013 17096 423 * progetto di piano

Babboni Angela, 

Babboni Donatella e 

Giorgi Paolo

Via Puglie nn. 22-26 - foglio 30 

mapp. 42 e 1508 subb 1-2-5-6

tav. 1TR - parte aree 

agricole di pianura e 

parte"tipi edilizi 

recenti  e relativi 

resede". Fabbricato 

e1

chiede:1) che venga declassato il fabbricato da e1 a e2; 2) che venga consentita la possibilità di modificare i 

solai, sia intermedi che di copertura; 3) che venga riperimetrata in cartografia la resede ed allega la planimetria 

catastale

 p1) accolta da E1 a E2 -L'edificio risulta come tipo edilizio storico, in parte trasformato; p2) 

accolta perché conseguenza diretta della declassificazione; p3) accolta in relazione alla modifica 

della definizione di resede. a1-a7

Commissione 5/09/2013                                Si vota il punto 

1)                                                  - Favorevoli all' 

accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria Elena, Tania 

Lari, Ilaria Talini, Fabio Simonini;                                                                           

- non partecipa al voto Bernardi (delegato da Giovannetti). 

Il punto 1) è accolto all'unanimità.                                                   

Si votano i punti 2) e 3 )                                      - Favorevoli 

all'accoglimento : Pintus Maria Elena, Tania Lari, Ilaria 

Talini, Fabio Simonini. Non partecipa al voto Bernardi 

(delegato da Giovannetti). I punti 2) e 3) sono accolti 

17/05/2013 17097 424 * progetto di piano

Piacentini Luigi - 

leg. Rapp. Savema 

spa 

via Aurelia n.24

- fg.18 mapp. 1109 sub.1, 448, 

342

- fg.24  mapp.24, 1124, 1177

- fg.24 mapp. 742

tav. 6P – 

insediamenti 

produttivi

mantenimento degli indici e prescrizioni di cui al precedente P.R.G.C. ; o quanto meno che, per gli insediamenti 

produttivi esistenti vengano fissati i parametri edilizi ed urbanistici previsti dal R.U., per i “lotti liberi produttivi”

(vedi pec  “a sostegno” prot. 17441 del 17/05/2013 )

 parz. accolta: per migliorare l'offerta di opportunità per le attività produttive  (cfr osservazione di 

ufficio e cfr osss. 352) a7

Commissione del 10/10/2013                Favorevoli al 

parziale accoglimento: Pintus, Simonini, Talini. 

L'osservazione è parzialmente accolta all'unanimità.                                                                                                                 

Adamo Bernardi (con delega di Alberto Giovannetti) non 

partecipa al voto.

17/05/2013 17099 425 * progetto di piano Ricci Rosa

Via settembrini - Foglio 14 

mappale 1102

Tav. 4P  - aree 

urbanizzate di 

recente formazione edificabilità del terreno per la realizzazione di n. 1 alloggio

Si propone di accogliere, in quanto più aderente allo stato dei luoghi e naturale

completamento di un ordinato tessuto residenziale, con la possibilità di realizzare un alloggio di 

edilizia sociale con indice If pari a 0,30 con sup. fondiaria pari a 500mq. a4

Commissione 13/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Non 

partecipa alla votazione Bernardi. L'osservazione è accolta.  

17/05/2013 17100 426 * progetto di piano Leonardi Attilio

via Risciolo 

- fg. 53 mapp.100

Tav. 3 TR - utoe 14 - 

“Aree agricole di 

pianura”
edificabilità del terreno per la realizzazione di fabbricato bifamiliare, cedendo a titolo gratuito al Comune parte 

del terreno al fine di allargare Via San Cassiano e per la realizzazione di parcheggio pubblico

si propone di non accogliere in quanto la possibilità di edificazione implica l'allargamento del 

limite urbano che in quella zona è stato fissato segnando i margini precisi dell'espansione urbana 

e delimitando con assoluta precisione il limite del territorio rurale. b2

Commissione 13/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Non 

partecipa alla votazione Bernardi. L'osservazione non è 

accolta.  

17/05/2013 17101 427 * progetto di piano

Barberi Laura e 

Michele, Pardini 

Roberta

loc. Le Saline 

- fg. 22 mapp. 1026

tav. 1 Tr - Pianura: 

aree agricole di 

pianura
possibilità di intervenire sui manufatti esistenti con interventi di ristrutturazione, manutenzioni, adeguamenti e 

cambi di destinazione d'uso parz acc: cfr oss Ufficio che integra l'art 19 con disciplina per questi manufatti. a7

Commissione del 10/10/2013              Favorevoli al 

parziale accoglimento: Pintus, Simonini, Talini. 

L'osservazione è parzialmente accolta all'unanimità.                                                                                                                 

Adamo Bernardi (con delega di Alberto Giovannetti) non 

partecipa al voto.

17/05/2013 17115 428 *

progetto di 

piano/espropri

Rossi Giogio-Rossi & 

Barsaglini G. snc

via Aurelia Montiscendi

- fg. 52 mapp.315

Via del Lago Montiscendi

- fg. 52 mapp. 314

Tav.7 P - 

- gli insediamenti 

produttivi

- parcheggi pubblici e 

privati di uso 

pubblico (di 

progetto)

1) che i mappali 314 – 315 del fg. 52 vengano inseriti all'interno di un comparto edificatorio;

2)  approvazione dello schema planimetrico di cui allegato 3;

3) approvazione degli indici proposti oltre alla costruzione di 4 alloggi residenziali di cui all'allegato 4;

4) eliminare il vincolo di esproprio sul mapp. 514 e 516 

punto 1): si propone  di  non accogliere in quanto l'area è stata correttamente individuata come 

produttiva esistente, considerato lo stato dei luoghi la previsione di un ambito edificatorio, 

peraltro in area attraversata da vincolo cimiteriale,  risulta non sostenibile; punto2)  e punto 3) 

non accolti in relazione al punto 1; punto 4)  non accoglibile in quanto lo stralcio della previsione di 

parcheggio e del conseguente vincolo espropriativo determina decurtazione dello standard 

previsto dalle normative vigenti per l'Utoe Montiscendi. b2-b5

Commissione 18/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

Si votano i punti 1), 2), 3) e 4)                                                              

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Masini. Il punti 

1), 2), 3) e 4) non sono accolti  all'unanimità. Non partecipa 

al voto Adamo Bernardi. Nel complesso l'osservazione non 

è accolta.                

17/05/2013 17118 429 * progetto di piano

Artini Paolo e 

Bresciani Antonella

Via Riccio rebuto n.9 - Foglio 9 

mappale 359

Tav. 8P -  Capezzano 

: parte in aree 

storiche e parte a 

verde privato ed orti

1) modifica della cartografica indicando il fabbricato esistente nella sua reale consistenza e quindi eliminare 

tutta la campitura di verde privato orto e giardino; 2) per l'edificio non è chiara la tipologia di intervento, e non 

può essere considerato un "manufatto privo di indicazione ..."  chiede di applicare interamente l'art.9 delle NTA 

cioè dalla manutenzione all'ampliamento

punto 1) si propone accoglimento perché più attinente allo stato dei luoghi in quanto sull'area 

insiste un fabbricato. Pertanto, pur non riportando il fabbricato in cartografia in quanto l'esistenza 

è stabilita dai titoli leittimanti, si perimetra la porzione residuale di proprietà come area storica;  

punto2) parz.accolta (cfr oss Ufficio) con chiarimento della norma per interventi ammessi sugli 

edifici recenti in aree storiche. a4-a7

Commissione del 10/10/2013                              Si vota il 

Punto 2)                                                        - Favorevoli al 

parziale accoglimento: Pintus, Simonini, Talini. Il punto 2) 

è parzialmente accolto all'unanimità.                                                                                                                 

Adamo Bernardi (con delega di Alberto Giovannetti) non 

partecipa al voto. Commissione 18/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

Si vota il punto 1)                                                              - 

Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Masini. Il punto 1) è 

17/05/2013 17120 430 * progetto di piano

Buono Elena- amm. 

Donatella Bremer & 

C. snc

via Sarzanese - foglio 21 

mappale 1

art.31 NTA - aree 

cimiteriali

ritiene che i perimetri segnati sulle carte hanno solo carattere ricognitivo e non corrispondono all'effettiva 

fascia di rispetto cimiteriale e quindi non hanno valore di vincolo esatto univoco; propone una modifica 

dell'art.31

parz acc: si accolgono alcuni spunti per integrare e chiarire l'art. 31 in particolare relativamente al 

valore ricognitivo delle perimetrazioni ed alla sostituzione della frase  "è vietata la nuova 

edificazione" con "è vietata la realizzazione di nuovi edifici". a7

Commissione del 10/10/2013               Favorevoli al 

parziale accoglimento: Pintus, Simonini, Talini. 

L'osservazione è parzialmente accolta all'unanimità.                                                                                                                 

Adamo Bernardi (con delega di Alberto Giovannetti) non 

partecipa al voto.

17/05/2013 17121 431 * progetto di piano Lazzeri Franco

via Garibaldi n. 121

- fg. 19 mapp.281 – 381 Tav. 5 P e tav. 2 TR
1) omogeneizzazione della zona in “aree di recente formazione”;

2) edificabilità di fabbricato nei terreni di proprietà

punto 1) si propone parziale accoglimento  modificando minimamente il perimetro del c.a. fino al 

limite della proprietà  afferente al mapp 281 ed assegnando uniformemente destinazione di zona 

B; punto2) si propone di non accogliere in quanto la restante proprietà dove potrebbe essere 

realizzata l'edificabilità ricade nel sistema funzionale agroambientale del PS dove non è prevista 

possibilità di nuova edificazione. a4-b1

Commissione 15/05/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Si vota il punto 1)                                                                                       

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Masini, Lari. 

Il punto 1) è parzialmente accolto all'unanimità.                              

Si vota il punto 2)                                                                                       

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Masini, Lari. Il 

punto 2) non è accolto all'unanimità. Non partecipa alla 

votazione Bernardi. Nel complesso l'osservazione è 
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Data 

protocollo Protocollo N°oss.

tipologia 

osservazione: 

piano, VAS, 

espropri

Soggetto 

proponente

localizzazione e 

identif.catastali Previsioni RU Sintesi contenuto richiesta Parere Tecnico

Riferime

nto 

delibera 

indirizzo 

criteri Parere Commissione urbanistica

17/05/2013 17122 432 * progetto di piano

Geom. Antonio 

Tonelli per Collegio 

Geometri di Lucca generale

punto 1) modifica ed integrazione dei seguenti articoli delle NTA : 4 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 

- 22 - 27 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 39 - 40 - 42 ; punto 2) modifica all'art.1 delle Norme geologico 

tecniche: ritengono che la redazione della "relazione geologica" sia necessaria solo negli interventi edilizi diretti 

ma riguardanti solo aumenti di volume e superficie

l'osservazione si divide in due punti, il primo relativo alle norme tecniche di attuazione di specifica 

natura urbanistica, e l'altro relativamente alle norme geologiche. L'osservazione propone alcuni 

elementi atti a rendere la norma maggiormente chiara e capace di fornire risposte concrete alle 

esigenze dei tecnici e dei cittadini. In generale si ritiene di accogliere parzialmente, in relazione 

alla osservazione d'ufficio, che già ha provveduto a chiarire gli aspetti emersi nell'osservazione in 

oggetto, sia per quanto riguarda gli aspetti urbanistici che per quelli di natura geologica. Si 

propone il parziale accoglimento. a7

Commissione 15/05/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Si votano i punti 1) e 2)                                                                                  

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Masini, Lari. 

Non partecipa alla votazione Bernardi. L'osservazione è 

parzialmente accolta all'unanimità. 

17/05/2013 17124 433 * progetto di piano

Paolicchi Roberto 

Oreste

loc.tà Sobardino

- fg. 7 mapp. 2510 sub. 1

- fg. 7  mapp. 654 sub. 3 Tav. 1 TR – pianura

1) trasformazione dell'attuale classificazione della porzione di fabbricato da “d1” a “d2” (fg. 7 mapp. 2510 sub. 

1);

2) cambio di classificazione dell'edificio da “tipi edilizi recenti e relative resedi” in “d2” edificio storico di base 

con ristrutturazione “R2”

punto 1) p.a. per possibilità di ampliamento con classificazioine D1 come integrato dall'oss 

d'Uffcio; punto 2)  n.a. per le medesime motivazioni di cui al punto 1, ma cmq possibile addiz.funz 

con il solo rispetto del 20% del vol. esistente a7-b2

Commissione 5/09/2013                                Si vota il punto 

1)                                                 - Favorevoli al parziale 

accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria Elena, Tania 

Lari, Ilaria Talini, Fabio Simonini. Non partecipa al voto 

Bernardi (delegato da Giovannetti). Il punto 1) è 

parzialmente accolto all'unanimità.                                     Si 

vota il punto 2)                                                - Favorevoli al 

non accoglimento: Pintus Maria Elena, Tania Lari, Ilaria 

Talini, Fabio Simonini. Non partecipa al voto Bernardi 

17/05/2013 17126 434 * progetto di piano

Paolicchi Roberto 

Oreste

via Toscana

fg. 40 mapp. 553 Tav. 3 P

1) correzione “errore grafico” del prolungamento di via Vignette, limitandola allostato attuale dei luoghi;

2) cambio della destinazione urbanistica del lotto da “Giardini storici o di valore ambientale e paesaggistico” in 

lotto edificabile per la costruzione di bifamiliare

3) suggerisce di rivedere il dimensionamento/lotti edificabili

punto1) accolta perché aderente allo stato dei luoghi, il prolungamento di via Vignette non rientra 

negli obiettivi di piano; punto2) non acc: la prospettiva di una nuova edificazione si scontra, in 

questa fase, con il contrasto con gli obiettivi del Piano strutturale che ha limitato il 

dimensionamento residenziale, imponendo scelte che la posizione e la dimensione limitata del 

lotto non hanno consentito di fare; 3) non acc: le previsioni di edificabilità contenute nel piano 

adottato non possono essere ridotte, se non per espressa richiesta, inoltre indipendentemente 

dalla correzione dell'errore grafico, il lotto non presenta particolare vocazione all'edificabilità: a4-b2

Commissione 21/11/2013                                                   Si 

vota il punto 1)                                                               - 

Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il punto 1) 

è accolto a maggioranza.                                                                    

Si vota il punto 2)                                                               - 

Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il punto 

2) non è accolto a maggioranza.                                                                   

Si vota il punto 3)                                                               - 

Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il punto 

3) non è accolto a maggioranza.                                                               

Si astiene Gabriele Marchetti. Non partecipa al voto 

Adamo Bernardi.                                                                      

17/05/2013 17129 435 * progetto di piano Marsili Giovanni

via Serraglio n. 54

fg. 23 mapp. 1018 sub.2 -1019 -

1755 Tav. 1 TR – pianura declassificazione di edifico da “d1” a “d2” accolta (da D1 a D2) -L'edificio risulta come tipo edilizio storico in parte trasformato a1

Commissione 5/09/2013                                           - 

Favorevoli all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria 

Elena, Tania Lari, Ilaria Talini, Fabio Simonini.                                                      

- non partecipa al voto Bernardi (delegato da Giovannetti). 

L'osservazione è accolta all'unanimità.                         

17/05/2013 17131 436 * progetto di piano Gadda Cecilia

Via Cristoforo Colombo n. 35

fg. Tav. 2 P l'edifico è stato classificato di interesse ambientale e ne viene chiesta la declassificazione accolta (da 2 a recente) - L'edificio non risulta come tipo edilizio storico a1

Commissione 5/09/2013                                           - 

Favorevoli all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria 

Elena, Tania Lari, Ilaria Talini, Fabio Simonini.                                                      

- non partecipa al voto Bernardi (delegato da Giovannetti). 

L'osservazione è accolta all'unanimità.                         

17/05/2013 17132 437 * progetto di piano

Giannelli Sergio 

Raffaello Angelo

via Castiglione n. 170

fg. 50 mapp. 1422

Tav . 3 TR e scheda 

Q.C. n. 270 N declassificazione dell'edificio da “d1” a recente accolta (da D1 a recente) - L'edificio non risulta come tipo edilizio storico a1

Commissione 5/09/2013                                           - 

Favorevoli all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria 

Elena, Tania Lari, Ilaria Talini, Fabio Simonini.                                                      

- non partecipa al voto Bernardi (delegato da Giovannetti). 

17/05/2013 17133 438 * progetto di piano Biondi Carla via Leonardo da Vinci int. Tav. 2 P
correzione cartografica: indicare come strada l'ultimo tratto della viabilità int.  necessario per accedere ad 

abitazioni

accolta, si corregge la rappresentazione, correzione di errore materiale in quanto il tratto in 

oggetto risulta viabilità ancorchè privata a3

Commissione 21/11/2013                                                                                                                

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

L'osservazione è accolta a maggioranza.                                                                     

Si astiene Gabriele Marchetti. Non partecipa al voto 

Adamo Bernardi.                                                                      

17/05/2013 17134 439 * progetto di piano Bertonelli Rita

Via Borgo Biagi - Foglio 2 

mappale 1046

Tav. 8P -  Solaio: 

parcheggio pubblico 
riduzione della previsione di parcheggio pubblico, escludendo completamente la particella 1046 in quanto 

l'area è utiliozzata come parcheggio privato di perinenza dell'abitazione antistante

Si propone di accogliere in quanto la previsione di parcheggio appare effettivamente piuttosto 

invasiva date le caratteristiche geomorfologiche  che per l'attuazione dell'intervento previsto che 

oltre all'onere  dell'esproprio  comporterebbe la realizzazione di opere d'arte  al contempo 

onerose  e di forte impatto. Pertanto si ritiene di modificare il perimetro dei centri abitati, 

facendolo coincidere con la strada ed inserire il terreno nel territorio rurale come "aree agricole 

con coltivazioni tradizionali". a4

Commissione 18/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Masini. 

L'osservazione è accolta all'unanimità. Non partecipa al 

voto Adamo Bernardi.                

17/05/2013 17135 440 * progetto di piano Benedetti Grazia

loc.tà Risciolo via Strettoia

fg. 50 mapp.721 -514 -631 -632

Tav. 3 TR – aree 

agricole del 

paesaggio collinare

modifica del perimetro del centro abitato in quanto il terreno è di pertinenza dei fabbricati esistenti; in 

alternativa che il terreno, compreso nell'UTOE corrispondente circa alla resede catastale dei fabbricati, venga 

ricompreso nel centro abitato 

Si propone il parziale accoglimento: nello specifico si inserisce all'interno dei centri abitati il mapp 

721 in quanto più pertinente allo stato dei luoghi. a4

Commissione 30/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, Lari. 

L'osservazione è parzialmente accolta all'unanimità. Non 

partecipa al voto Bernardi.  

17/05/2013 17136 441 * espropri Bertonelli Rita

Via Borgo Biagi - Foglio 2 

mappale 1046 - 1047

Tav. 2E -  Solaio: 

bene sottoposto a 

vincoli a fini 

espropriativi 
la particella 1047 risulta riferito all'annesso e quindi fuori dall'area oggetto di previsione a parcheggio pubblico 

e quindi erroneamente soggetta ad esproprio.

Vedi osserv 439. Accolta in relazione all'osservazione 439 che prevede lo stralcio della previsione a 

parcheggio e conseguentemete la relativa previsione di esproprio. a4

Commissione 18/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Masini. 

L'osservazione è accolta all'unanimità. Non partecipa al 

voto Adamo Bernardi.                

17/05/2013 17143 442 * progetto di piano Bonci Giuliana

viale Apua int. 174

fg. 22 mapp.202 sub.18 e 19 Tav. 1 TR – pianura
variazione della perimetrazione del centro abitato ed inquadramento della zona come “aree urbanizzate di 

recente formazione” 

Si propone di non accogliere, in quanto si pone al di là di un evidente limite urbano il cui 

superamento implicherebbe una perdita di logica nelle scelte di piano in relazione alle altre 

residenze presenti nei dintorni e ricade in un contesto di pregio paesaggistico e ambientale, per il 

quale è necessario aumentare l’attenzione pianificatoria, contenendo quel lento lavorio 

trasformatorio che, sulla base di singoli interessi, rischia di produrre un peggioramento 

nell’interesse generale. La normativa consente comunque sul bene tutti gli interventi collegati alle 

proprie caratteristiche tipologiche. b1-b2

Commissione 18/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Masini. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. Non partecipa 

al voto Adamo Bernardi.       
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17/05/2013 17144 443 * espropri Coluccini Giorgio

via Tonfano

fg. 15 mapp.590 sub. 5 – 6 – 7

Tav. 1 Tr le aree 

agricole di pianura – 

utoe n. 9

Tav. 1 E con vincolo 

area ASIP

Tav. 6 Qc

ritiene errato il vincolo espropriativo area ASIP e l'esproprio programmato  del Comune, chiede il 

mantenimento dell'intera area di resede conforme all'effettiva destinazione quale pertinenza dei fabbricati 

stessi e mantenendo integra alla proprietà privata , il manufatto pertinenziale

Si propone di accogliere, nel senso che le particelle citate sono poste all'interno dell'area Asip, di 

cui alle previsione del PAI e del PS, che il regolamento urbanistico ha coerentemente confermato, 

sottoponendole a esproprio nella fase dell'adozione.  Verificata l'assenza di immediata attuazione 

delle previsioni, da parte degli enti preposti alla difesa del suolo,  si ritiene di mantenere la 

perimetrazione della arre asip nella tavole di piano, ma di non gravare i mappali, ricandenti in 

dette aree,  con il vincolo espropriativo, demandando all'eventuale succesivo progetto definitivo e 

esecutivo le procedure necessarie alla realizzazione delle opere e quindi anche gli eventuali 

espropri. a1

Commissione 27/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Lari, Marchi. 

Non partecipa alla votazione Bernardi. L'osservazione è 

accolta all'unanimità. 

17/05/2013 17145 444 * espropri

Coluccini Giorgio ed 

Enrica

via Tonfano int.

fg. 15 map.1900

Tav. 1 Tr le aree 

agricole di pianura – 

utoe n.9 

Tav. 1 E con vincolo 

area ASIP 

Tav. 6 Qc

1) richiesta di eliminazione del vincolo espropriativo previa verifica con l'Autorità di Bacino;

In alternativa

2)PROPOSTA DI PEREQUAZIONE:

Cessione al Comune di un'area di mq 6597 per edilizia convenzionata, a fronte della possibilità edificatoria di n. 

5 lotti per fabbricati monofamiliari

si propone di accogliere il punto 1, nel senso che le particelle citate sono poste all'interno 

dell'area Asip, di cui alle previsione del PAI e del PS, che il regolamento urbanistico ha 

coerentemente confermato, sottoponendole a esproprio nella fase dell'adozione.  Verificata 

l'assenza di immediata attuazione delle previsioni, da parte degli enti preposti alla difesa del suolo,  

si ritiene di mantenere la perimetrazione della arre asip nella tavole di piano, ma di non gravare i 

mappali, ricandenti in dette aree,  con il vincolo espropriativo, demandando all'eventuale 

succesivo progetto definitivo e esecutivo le procedure necessarie alla realizzazione delle opere e 

quindi anche gli eventuali espropri. Il punto 2 non viene neanche preso in considerazione cisto 

l'accoglimento del punto 1. a1

Commissione 27/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Si vota il punto 1)                                                               - 

Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Lari, Marchi. 

Non partecipa alla votazione Bernardi. Il punto 1) è accolto 

all'unanimità. Il punto 2) non è preso in considerazione in 

quanto alternativo al punto 1). Nel complesso 

l'osservazione è accolta.

17/05/2013 17146 445 *

progetto di piano e 

espropri Crescioli Margherita

Viale Apua - Foglio 23 mappale 

703

tav. 1TR aree 

strategiche per 

interventi di 

prevenzione e Tav. 

1E
ritiene incongrua la destinazione a "vasca di espansione" soggetta a esproprio e propone di ricomprenderla in 

area di nuovo impianto per la realizzazione di fabbricato di tipo bifamiliare

si propone di accogliere parzialmente, nel senso che le particelle citate sono poste all'interno 

dell'area Asip, di cui alle previsione del PAI e del PS, che il regolamento urbanistico ha 

coerentemente confermato, sottoponendole a esproprio nella fase dell'adozione.  Verificata 

l'assenza di immediata attuazione delle previsioni, da parte degli enti preposti alla difesa del suolo,  

si ritiene di mantenere la perimetrazione della arre asip nella tavole di piano, ma di non gravare i 

mappali, ricandenti in dette aree,  con il vincolo espropriativo, demandando all'eventuale 

succesivo progetto definitivo e esecutivo le procedure necessarie alla realizzazione delle opere e 

quindi anche gli eventuali espropri.Il parziale accoglimento generale è in reelazione al fatto che 

non è accolta la proposta di realizzazione di nuova edificazione in quanto ricadente in area Asip 

per le quali aree ai sensi del PAI non è permessa la nuova edificazione. a1-b1

Commissione 27/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, Lari, 

Marchi. Non partecipa alla votazione Bernardi. 

L'osservazione è parzialmente accolta all'unanimità. 

17/05/2013 17147 446 * progetto di piano Cardelli Milo

via Tonfano int

fg. 23 mapp. 714 Tav. 1 Tr – pianura chiede lotto edificabile 1° CASA – eventuale trattativa per urbanizzazione della strada di accesso

Si propone di non accogliere, in quanto il lotto si colloca  in un contesto rurale dove non si è 

formato un tessuto urbano, per cui è necessario limitare l’ulteriore formazione di un continuum 

edificato senza un disegno e il controllo pianificatorio, pertanto in contrasto con i principii 

fondativi delle leggi regionali e con gli obiettivi del RU b1-b2

Commissione 13/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Non 

partecipa alla votazione Bernardi. L'osservazione non è 

accolta.  

17/05/2013 17148 447 * progetto di piano

Cortopassi Luca 

Romano-  geometra generale 

proprone modifica dell'art.9 NTA allo scopo di consentire la realizzazione in ampliamento di porticati e/o logge  

in base alla SUL del fabbricato;  inoltre consentire di realizzare la superficie max in ampliamneto anche su due 

livelli ( portico a piano terra e portico  soprastante) 

parz acc: in relazione all'integrazione già inserita con oss  Ufficio: la previsione del  portico viene 

inserita in rapporto alla SC. a7

Commissione del 10/10/2013                  Favorevoli al 

parziale accoglimento: Pintus, Simonini, Talini. 

L'osservazione è parzialmente accolta all'unanimità.                                                                                                                 

Adamo Bernardi (con delega di Alberto Giovannetti) non 

partecipa al voto.

17/05/2013 17149 448 * progetto di piano Polacci Riccardo

via Crociale – fg. 23 da 

identificare da identificare richiesta di parcheggio pubblico in via crociale

si prende atto della richiesta precisando però, che in questa fase non possono essere inserite aree 

soggette a esproprio di proprietà privata se non espressamente richiesto dai proprietari  stessi, si 

precisa che all'interno del Ru adottato sono previsti ambiti di rigenerazione che prevedono la 

realizzazione di parcheggi che insistono nella zona richiamata nell'osservazione, pertanto 

l'osservazione non è accoglibile, anche se nel progetto di piano tali richieste sono almeno 

parzialmente soddisfatte. b1

Commissione 11/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari, 

Marchi. Non partecipa alla votazione Bernardi. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. 

17/05/2013 17150 449 *

progetto di piano e 

espropri Giovannetti Paolo

Via Fiumetto - Foglio 23 mappale 

87

tav. 1TR aree 

strategiche per 

interventi di 

prevenzione e Tav. 

1E
ritiene incongrua la destinazione a "vasca di espansione" soggetta a esproprio e propone di ricomprenderla in 

area di nuovo impianto per la realizzazione di fabbricato di tipo bifamiliare

si propone di accogliere parzialmente, nel senso che le particelle citate sono poste all'interno 

dell'area Asip, di cui alle previsione del PAI e del PS, che il regolamento urbanistico ha 

coerentemente confermato, sottoponendole a esproprio nella fase dell'adozione.  Verificata 

l'assenza di immediata attuazione delle previsioni, da parte degli enti preposti alla difesa del suolo,  

si ritiene di mantenere la perimetrazione della arre asip nella tavole di piano, ma di non gravare i 

mappali, ricandenti in dette aree,  con il vincolo espropriativo, demandando all'eventuale 

succesivo progetto definitivo e esecutivo le procedure necessarie alla realizzazione delle opere e 

quindi anche gli eventuali espropri.Il parziale accoglimento generale è in reelazione al fatto che 

non è accolta la proposta di realizzazione di nuova edificazione in quanto ricadente in area Asip 

per le quali aree ai sensi del PAI non è permessa la nuova edificazione. a1-b1

Commissione 27/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, Lari, 

Marchi. Non partecipa alla votazione Bernardi. 

L'osservazione è parzialmente accolta all'unanimità. 

17/05/2013 17151 450 *

Torre Nicla Giselda 

leg. Rapp. La 

Conchiglia 

Costruzioni srl

Via L. Da Vinci - Foglio 38 

mappale 232 - 231 - 230

Tav. 2P e Atlante 

progetti marina - 

Scheda n.04 ambito 

d

L'osservante ritiene errato quanto riportato nella scheda norma e precisamente la dicitura "non attuata" in 

quanto su tale area è stata rilasciata la C.E. 21/2003, per cui si può parlare di attuazione in itinere  e anche 

quanto riportato nel QC ; allega cronologia dei fatti e chiede di assumere come definizione delle quantità e 

caratteristiche architettoniche e tipologiche da attribuire all'ambito D, quello che risulta dai contenuti dei 

provvedimenti edilizi depositati in comune;  osserva altresì che al provvedimento di diniego della variante alla 

C.E. il TAR ha accolto il ricorso (sentenza 721/2013) e quindi l'iter interrotto nel 2006  può riprendere 

sottraendosi ai disposti delle norme di salvaguardia.

parz. accolta: in esecuzione della sentenza Tar Toscana 721/2013 (ricorso 50/2008). Verrà 

pertanto  modificata la scheda norma n°4  ambito "D" con la previsione di 280 mq a destinazione 

commerciale con h max pari a 7m.                                     Al fine di perseguire l'obiettivo di 

razionalizzazione ed armonizzazione degli interventi, la scheda norma sarà inoltre integrata  con le 

seguenti prescrizioni nel   rispetto della distanza dai confini secondo i disposti del Codice civile:    - 

mantenimento degli allineamenti esistenti lungo via Leonardo da Vinci;                                                         

- mantenimeto di una distanza pari a 3 m dalla corsia lungo Viale Roma a1-a4

Commissione 22/10/2013                                                                                                           

- Favorevoli al parziale  accoglimento  dell'osservazione: 

Pintus Maria Elena, Ilaria Talini, Tania Lari;    Bernardi non 

partecipa al voto;                                                                                             

L'osservazione  è  parzialmente accolta all'unanimità.                                    
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protocollo Protocollo N°oss.
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osservazione: 

piano, VAS, 
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Soggetto 

proponente
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Riferime

nto 

delibera 

indirizzo 

criteri Parere Commissione urbanistica

17/05/2013 17152 451 * progetto di piano

Murdolo Maria 

Luisa

Via Fossetto - Foglio 7 mappale 

1000

Tav. 4P - verde 

privato e orti edificabilità del terreno 

Si propone di non accogliere, in quanto la conformazione geometrica del terreno (larghezza 13 m) 

non consente l'edificabilità per il rispetto della distanza dai confini e secondo i disposti del DM 

1444/68. b1-b2

Commissione 13/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Non 

partecipa alla votazione Bernardi. L'osservazione non è 

accolta.  

17/05/2013 17153 452 * progetto di piano Navari M. Teresa

Via Bozza n.23 - Foglio 24 

mappale 1580

Tavola Vincolo 

Idrologico: parte in 

PIE e parte in PIME
revisione della perimetrazione dell'area, scorporando almeno il fabbricato, al fine di poter eseguire interventi 

edilizi sulla costruzione

Si propone la non pertinenza in quanto le pericolosità richiamate ell'osservazione afferiscono al PS 

. p2b

Commissione 18/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- Favorevoli alla non pertinenza: Pintus, Masini. 

L'osservazione non è pertinente all'unanimità. Non 

partecipa al voto Adamo Bernardi.                

17/05/2013 17156 453 * progetto di piano

Restelli Matteo 

Carlo Siro

via Strinato 

fg. 49 mapp.942 Tav. 3 TR -
il fabbricato classificato dal RU come storico ed in particolare come rurale “f1” venga classificato come recente 

“g” accolta. Edificio oggetto d'intervento di sost. Ed. -L'edificio non risulta come tipo edilizio storico a1

Commissione 5/09/2013                                           - 

Favorevoli all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria 

Elena, Tania Lari, Ilaria Talini, Fabio Simonini.                                                      

- non partecipa al voto Bernardi (delegato da Giovannetti). 

L'osservazione è accolta all'unanimità.                         

17/05/2013 17157 454 * progetto di piano Banchi Rodolfo

loc.tà Focette via Ariosto

fg. 43 mapp. 409 tav. 3P - richiesta di edificazione con tipologia edilizia a bassa densità propria del contesto

Si propone di non accogliere, (vedi oss 822) in quanto la richiesta non è coerente  con il Piano 

strutturale che pone limiti di dimensionamento per la nuova edificazione residenziale in questo 

ambito (scheda Utoe 13), imponendo scelte che si sono conretizzate nell’obiettivo del RU di 

mantenere spazi inedificati e verdi necessari per mantenere qualificato il tessuto urbano 

caratteristico dei luoghi. b1-b2

Commissione 17/12/2013                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Simonini 

(con delega di Lari). Bernardi non partecipa al voto. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità.               

17/05/2013 17158 455 * progetto di piano

Cortefin spa, 

Tognini Antonio e 

Francesca, Hay 

Building limited, 

Edilizia Residenziale 

Edilre srl, Galeotti 

Amedeo e Maria 

Cristina, Pardelli 

Daniela

Via Boccherini - Via Ricasoli - 

Foglio 30 mappali 1591, 1592, 

1594, 1595, 1835/p e Foglio 36 

mappali 333, 114, 115, 54, 222, 

1058, 1175, 540, 1057, 1059, 

491, 492, 493, 495 

Tav. 1P e Atlante 

progetti Marina 

Scheda 01 comparti 

1a e  1b

A) con riferimento al Comparto 1b) propongono una modifica dell'intervento (unità previste in edilizia libera 

risultano di eccessiva dimensione, tipologia costruttiva meno aggregata per le unità convenzionate, n. alloggi 34 

di cui 17 in edilizia libera e n.17 in edilizia convenzionata, ecc.) nonchè lo stralcio della particella 1059; B) nel 

caso in cui non venisse accolto il punto A), chiedono quantomeno la correzione del fattore di conversione con 

un aumento della superficie residenziale privata sempre rispettando gli allineamenti viari; C)  in merito all'area 

demaniale e comunale  in corrispondenza del Fosso Tonfano, precisare in normativa che tale superficie 

tombata non generi diritti volumetrici e che non dovrà essere oggetto di acquisizione da parte dei soggetti 

attuatori; D) modifica della previsione in quanto l'effettivo stato attuale dei terreni non risulta corrispondente , 

con riferimento alla presenza di alberature di pregio, alla descrizione contenuta nella scheda; E) eliminare dal 

comparto 1b) un lotto già edificato posto in via cinque Giornate e censito con la particella 1204.

Si propone di accogliere parzialmente  il punto A) accogliendo il riequilibrio fra tipo di alloggi e scelta 

tipologica Schiere e bifamigliari in luogo delle linee), in quanto più aderente allo stato dei luoghi e alla 

effettiva possibilità di realizzare il comparto, mentre si propone di non accogliere l’aumento del numero degli 

alloggi in quanto in contrasto con i limiti imposti dal Piano strutturale, accogliendo lo stralcio di circa 1000 

mq del mappale 1175 fg 36, mentre per quanto riguarda lo stralcio del mappale 1059 si rimanda alla 

controdeduzione dell'osservazione n. 1108 presentata dalla proprietà  (non accolta).

E' possibile accogliere la proposta di rivedere lo schema planimetrico. 

In questo caso l'intervento si dovrà attuare con un piano particolareggiato di iniziativa privata nel quale:

1) Sia mantenuta la continuità del viale alberato che unisce il PEEP alla marina destinando a verde pubblico 

una fascia di 25 metri;

2) L'area di accesso al viale (in asse con via Pietro Rovai):

-abbia la destinazione d'uso e le caratteristiche di uno spazio pubblico (piazza alberata) non di un parcheggio 

a raso per le casette circostanti;

-sia racchiusa da edifici che vi si affacciano con i fronti principali, non con le loro testate cieche;

Si propone di accogliere parzialmente  il punto B) accogliendo la correzione della superficie convenzionale 

per destinazione e i valori che ne derivano, mentre si propone di non accogliere l'ampliamento della 

superficie residenziale privata in quanto non è previsto l'incremento del numero degli alloggi.

Si propone il non accoglimento del punto c) in quanto in contrasto con gli obbiettivi della pianificazione.

Si propone l'accoglimento del punto d) in quanto più aderente allo stato dei luoghi.

Si propone l'accoglimento del punto e) in quanto contribuendo alla corretta definizione del quadro 

conoscitivo evidenzia la presenza di un lotto edificato (map 1204) non rilevato al momento delle scelte 

progettuali la cui superficie andrebbe ad essere scomputata dalla SUL realizzabile; inoltre si rileva che tale 

lotto ricade in area marginale del comparto il cui stralcio non compromette le scelte progettuali e l'elemento 

fondamentale del progetto (spazio pubblico in testata alla via F. Rossi); infine si rileva che i diritti  edificatori 

eventualmente spettanti alla particella sono  inferiori a quanto già in essere (edificio con consistenza 

catastale di 12 vani) e lo stralcio della stessa non comporta danno alla proprietà che non risulta tra i 

firmatari dell'osservazione.

 

a6/b6/a1/a

3/b1

Commissione 21/11/2013                                                   Si 

vota l'osservazione nel suo complesso                                                               

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Si 

astiene Gabriele Marchetti. Non partecipa al voto Adamo 

Bernardi.                                                                      Nel 

complesso l'osservazione è parzialmente accolta a 

maggioranza.                                                A seguito di 

ulteriori approfondimenti da parte dell'Ufficio è stato 

riformulato il parere tecnico e viene esaminata di nuovo 

l'osservazione con una proposta diversa dalla precedente.                                   

Commissione 5/12/2013                                                                                                                                                                                                  

Si vota il punto a)                                                              - 

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Il 

punto a) è parzialmente accolto all'unanimità.                                                                    

Si vota il punto b)                                                              - 

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Il 

punto b) è parzialmente accolto all'unanimità.                                                                    

Si vota il punto c)                                                              - 

Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Il punto 

c) non è accolto all'unanimità.                                          Si 

vota il punto d)                                                              - 

Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Il punto d) 

è accolto all'unanimità.                                                   Si 

vota il punto e)                                                              - 

Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Lari.  Il punto e) 

è accolto all'unanimità. Bernardi non partecipa al voto. Nel 

complesso l'osservazione è parzialmente accolta.              

17/05/2013 17159 456 * progetto di piano

Niccolai Luciano- 

Beyfin Immobiliare 

soa

Via Duca della Vittoria 

n.141/143 - Folgio 35 mappali 

159

Tav. 2P - aree per 

attrezzature di 

interesse comune, 

pubbliche e di uso 

pubblico - edificio di 

interesse storico "R"

inserire l'immobile fra le zone a prevalente destinazione residenziale in quanto la destinazione indicata non 

corrisponde allo stato di fatto, non ha mai in precedenza assolto a funzioni riconducibili alle fattispecie elencate 

all'art. 25 delle NTA;   disponibilità alla cessione di una porzione del giardino per la realizzazione di un 

parcheggio prospiciente via Verdi, non sussistendo motivi oggettivi per vla classificazione dell'area quale 

giardino storico.

Si propone non accoglimento, in quanto il Ru ha individuato l'intero ambito compreso tra via Duca 

della Vittoria, via Pascoli e via Catalani come comprensorio destinato ad attrezzature di tipo 

sanitarie ed assistenziali. b2

Commissione 18/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Masini. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. Non partecipa 

al voto Adamo Bernardi.                
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17/05/2013 17160 457 * progetto di piano

arch. Equizi Emilio- 

Hay Building LTD

Via Boccherini - Via Ricasoli - 

Foglio 30 mappali 1591,  1595, 

1835/p  

Tav. 1P e Atlante 

progetti Marina 

Scheda 01 comparto  

1b

qualora il comparto 1b) non venisse approvato come da osservazione n. 455  e comunque qualora la scrivente 

venisse penalizzata dei propri diritti volumetrici ,  non intende rinunciare ai diritti volumetrici dell'area PEEP  

n.1 Marina del vigente PRGC solo perchè il Comune non l'ha inserita del PPA

È legata alla precedente osservazione 455,  non pertinente in quanto è una lettera d’intenti con la 

quale la proprietà si rende disponibile a concordare gli interventi nel comparto 1b (vedi 

osservazione 455), senza comunque perdere le possibilità indicate dal previgente Piano regolatore p2

Commissione 5/12/2013                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli alla non pertinenza: Pintus, Talini, Lari. 

Bernardi non partecipa al voto. L'osservazione non è 

pertinente all'unanimità.               

17/05/2013 17161 458 * progetto di piano

Colantuoni 

Michelino il territorio rurale – generica tav. 1Tr – 2 Tr – 3 Tr

1) che nei paesaggi collinare,di pianura e dell'ambiente fluviale e umido l'istallazione di manufatti per svolgere 

attività di presidio di privati sia nel rispetto delle seguenti dimensioni: 

per gli annessi agricoli

- SUL max 12 mq comprensiva di servizio igienico, e tettoie aperte  su tre o quattro lati di sup. coperta max 6 

per ogni fondo compreso tra 500 mq e 999 mq;

- SUL max 40 mq comprensivo di servizio igienico, e tettoie aperte su tre o quattro lati di superficie coperta max 

20 mq per ogni fondo superiore a 1000 mq

Per i manufatti destinati al ricovero di animali

- SUL max di 20 mq per fondi compresi tra 500 mq e 999 mq;

- SUL di 20 mq e fino ad un massimo di 100 mq per ogni fondo superiore a 1000 mq

2) propone che l'art. 9 interventi pertinenziali sia articolato come segue:

INTERVENTI PERTINENZIALI

- intesi come realizzazione di garage o locali accessori di pertinenza di edifici ad uso residenziale con SUL max 

25 mq e altezza max non superiore a 2,50 m;

- in alternativa, realizzazione di tettoie aperte su minimo tre lati se appoggiate ad una delle mura dell'edifico, o 

aperte su quattro lati se distaccate dallo stesso fino ad un massimo di SUL di 50 mq e altezza massima utile non 

superiore a 2,50 m, ad uso posto auto;

- Installazione di pannelli fotovoltaici sopra le tettoie

punto 1): non accolta: in quanto i parametri per gli annessi agricoli sono dettati  dal PS, per quanto 

riguarda le dimensioni degli annessi per ricovero cavalli si ritiene che i parametri adottati tengono 

conto della tutela dei paesaggi rurali in cui potranno insistere e comunque rispondono alle 

esigenze igienico sanitarie per il ricovero degli animali; punto2) parz. accolta per la parte inerente 

gli interventi pertinenziali sia per garage che per le tettoie. b1-a7

Commissione del 10/10/2013                              Si vota il 

Punto 1)                                                        - Favorevoli al 

non accoglimento: Pintus, Simonini, Talini. Il punto 1) non 

è accolto all'unanimità.                                                          

Si vota il Punto 2)                                                        - 

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Simonini, 

Talini. Il punto 2) è parzialmente accolto all'unanimità.                                                                                                                 

Adamo Bernardi (con delega di Alberto Giovannetti) non 

partecipa al voto. Nel complesso l'osservazione  è 

parzialmente accolta.

17/05/2013 17163 459 * progetto di piano

Tommasi Barbara, 

Tommasi 

Simonetta, 

Tommasi Alberta, 

Tommasi Elda, 

Vietina Luana

fg. 52 mapp. 600-232 – 751

UTOE n. 15 Montiscendi tav. 3Tr -
richiesta di cambio di classificazione di immobile e resede da edificio produttivo/piazzale a insediamenti 

produttivi incompatibili o con elementi di degrado soggetti a specifica scheda norma

Premesso che l'attività in questione non risulta tra quelle incompatibili in riferimento al PS, si 

propone parziale accoglimento. Nello specifico non si accoglie  la richiesta di specifica scheda 

norma. Al contempo in relazione all'osservazione d'Ufficio relativamente all'art 19 lett h, per le gli 

edifici produttivi ricadenti nel territorio rurale sarà possibile eseguire interventi fino alla 

ristrutturazione urbanistica conn possibilità di cambio di destinazione d'uso . a7-b1

Commissione 18/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Masini. 

L'osservazione è parzialmente accolta all'unanimità. Non 

partecipa al voto Adamo Bernardi.                

17/05/2013 17164 460 * progetto di piano

Bianchini 

Alessandra

Via Pisanica - Foglio 14 mappale 

364 e 214 

tav. 1TR  - edificio di 

base classificato d!1
revisione della classificazione e quindi ripristinare la precedente categoria di nullo valore in quanto non 

rappresenta un valido esempio di nessuna delle tipologie storico-rurali accolta (da D1 a recente) -L'edificio non risulta come tipo edilizio storico a1

Commissione 5/09/2013                                           - 

Favorevoli all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria 

Elena, Tania Lari, Ilaria Talini.                                                      

- non partecipa al voto Bernardi (delegato da Giovannetti).      

17/05/2013 17165 461 * progetto di piano Moschetti Giorgio

via delle Piagge n. 9 – 

Valdicastello – fg. 20 mapp.676 

sub. 2 Tav. n. 8 P
richiesta di classificazione immobile come “aree urbanizzate di recente formazione” e non “edifici produttivi nel 

tessuto residenziale” (vedi allegata C.A.S. n. 162/s/724 del 28/02/98)

Si propone accoglimento in quanto l'immobile è già inserito nelle "aree urbane di recente 

formazione". Si ricorda che la destinazione d'uso dell'edificio è quella lettimata dai titoli  

indipendentemente dall'individuazione cartografica (in questo caso retino degli edifici produttivi). a8

Commissione 18/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Masini. 

L'osservazione è accolta all'unanimità. Non partecipa al 

voto Adamo Bernardi.                

17/05/2013 17166 462 * progetto di piano Moschetti Giorgio

via XX Settembre n. 50 – fg. 17 

mapp. 559 sub. 8-9-10 tav.  n. 5.1 P
l'immobile confinante terratetto (mapp. 550) venga considerarto come unità d'intervento separata dal 

condominio poiché non fa parte del condominio adiacente accolta, lo stato giuridico dell'immobile è quello risultante dagli atti. a8

Commissione 5/09/2013                                           - 

Favorevoli all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria 

Elena, Tania Lari, Ilaria Talini.                                                      

- non partecipa al voto Bernardi (delegato da Giovannetti).      

17/05/2013 17167 463 * progetto di piano

Baldini Luca- presid. 

Federalberghi 

Marina di 

Pietrasanta Generica-strutture ricettive

aree turistico 

ricettive esistenti

1) si evidenziano inesattezze cartografiche – vedi elenco punto 1 lett. a) dell'osservazione e lett. b) 

(classificazioni di valore);

2) richiesta di modifica dell'art. 40 – vedi punto n. 2 allegato all'osservazione;

- viene evidenziato che il RU non individua aree sulle quali poter realizzare strutture ricettive per nuove attività

punto 1) lett. a e lett. b) VEDI ALLEGATO                                                                                              

punto 2) in riferimento alla richiesta di cui all'art. 40 punto 2 c1 - destinazioni d'uso: non accolta 

in quanto le attività di servizio ammesse sono  strettamente collegate all'attività alberghiera 

nell'ottica di una migliore offerta dei servizi;  in riferimento alla richiesta di cui all'art. 40 punto 2 

c2: parz acc: la norma viene integrata con la frase "nel rispetto del RC ammesso"; in riferimento 

alla richiesta di cui all'art. 40 punto 3 - interventi ammessi (altezze): non acc, le altezze previste 

non sono derogabili in coerenza al PIT; in riferimento alla richiesta di cui all'art. 40 punto 3 - 

interventi ammessi (ampliamenti): parz acc. in riferimento all'oss Ufficio;  in riferimento alla 

richiesta di cui all'art. 40 punto 3 - interventi ammessi (opere costituenti arredo): non acc, in 

quanto gli interventi pertinenziali per definizione debbono essere realizzati all'interno delle 

superfici di pertinenza del fabbricato principale; in riferimento alla richiesta di cui all'art. 40 punto 

3 - interventi ammessi (piano interrati) parz accolta, si integra la norma specificando la possibilità 

di realizzare cucine e spogliatoi, per la parte relativa alla richiesta di definire una altezza massima 

fuori terra delle parti di vani interrati fuori sagoma  si propone l'accoglimento integrando la norma 

adotta;  in riferimento alla richiesta di cui all'art. 40 punto 3 - interventi ammessi (parcheggi) acc, 

si modifica la norma sotituendo il termine sul con sun, per semplificazione nelle verifiche 

parametriche richieste;  in riferimento alla richiesta di cui all'art. 40 punto 3 - interventi ammessi 

(cambi di destinazione), non accolta, in quanto il presupposto fondamentale della norma è non 

incentivare il cambio di destinazione d'uso se non per quelle strutture che non hanno possibilità di 

adeguamento alle richieste del mercato. Inoltre  le possibilità dettate dal vigente PS circa il 

dimensionamento a recupero ammesso non permette parametri diversi da quelli adottati;  per la 

parte delle dimensioni minime degli alloggi permessi si ritiene di non  accogliere  il limite minimo 

di 100 mq di sul, in riferimento ai limiti imposti dal dimensionamento del PS; in riferimento alla 

richiesta di cui all'art. 40 punto 3 - interventi ammessi (standar DM1444/68)  parz accolta, si 

integra la norma chiarendo che tali standard sono necessari solo in caso di piano di recupero; 

relativamente all'ultima richiesta circa l'individuazione di nuove aree per strutture ricettive 

l'osservazione non è accolta in quanto il Ru adottato prevede la realizzazione di nuove strutture 

ricettive di nuovo impianto e a recupero, in coerenza con il PS.

a1-a4-a7-

b1

COMMISSIONE DEL 07/11/2013                    Si vota il Punto 

1)                                                 - Favorevoli al parziale 

accoglimento nel complesso (parte a e b, come nel 

dettaglio illustrato a parte) Pintus, Talini, Lari, astenuto 

Marchetti, Bernardi con delega Giovannetti non partecipa 

al voto. Il punto 1) dell'osservazione è nel complesso 

parzialmente accolto a maggioranza.                 Si vota il 

Punto 2)                                                  - Favorevoli al 

parziale accoglimento nel complesso (come nel dettaglio 

illustrato a fianco) Pintus, Talini, Lari (Marchetti e Bernardi 

sono usciti). Il punto 2) dell'osservazione è nel complesso 

parzialmente accolto all'unanimità. Si vota l'osservazione 

nel suo complesso: sono favorevoli al parziale 

accoglimento Pintus, Talini e Lari. Nel complesso 

l'osservazione è parzialmente accolta a maggioranza.

17/05/2013 17168 464 * progetto di piano Fubiani Carlo

via del Sale n. 132

fg.41 mapp. 1 – 314

Tav. 2 P ”edificio 

recente su sedime 

storico o di valore 

ambientale e 
viene richiesta una diversa classificazione dell'area e del fabbricato (costruzione originaria 1964 – ampliato 

negli anni '80)

Si propone di accogliere, in quanto più aderente allo stato dei luoghi e degli atti amministrativi 

(recente edificazione). a1

Commissione 21/11/2013                                                                                                                  

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Si astiene 

Gabriele Marchetti. Non partecipa al voto Adamo 

Bernardi.                                                                      Nel 
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17/05/2013 17169 465 * progetto di piano Fubiani Carlo

Tonfano  (via del Sale)- foglio 40 

mappale 1302

tavola 2P - aree 

storiche o di valore 

ambientale e 

paesaggistico della 

Marina
Punto 1 -rivalutazione per omogeneità della zona ricadente all'interno del perimetro del centro abitato.                           

Punto 2 - creazione di lotto edificabile

punto 1) accolta in relazione al punto 2; punto2) si propone di accogliere come lotto libero (art 

35.7) in quanto interno al perimetro urbano, previsione coerente con lo stato dei luoghi, le 

caratteristiche dell’urbanizzato e l’assetto paesaggistico a4-a6

Commissione 17/12/2013                                                                                                                                                                                     

Si vota il punto 1)                                                                                         

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Simonini (con 

delega di Lari). Il punto 1) è accolto all'unanimità.                 

Si vota il punto 2)                                                                                        

17/05/2013 17170 466 * progetto di piano Maremmani Cinzia

Pollino loc. La Chiusa (via chiusa) 

- foglio 32 mappale 401

tavola 1Tr - 

paesaggio collinare 

del territorio rurale 

(lotto: area estrattiva 
Rivalutazione per omogeneità con i lotti limitrofi - creazione di lotto edificabile (anche se già parzialmente 

edificato)

Si propone accoglimento in quanto il lotto già ricompreso nel nucleo insediativo della Chiusa, 

presenta caratteristiche idonee per il completamento edificatorio. Inoltre sarà prevista la cessione 

di una fascia di spazio pubblico corrispondente a quella già prevista a nord est su via Pontenuovo. 

La nuova previsione darà luogo ad 1 all di edilizia prima casa. a4-a6

Commissione 20/03/2014                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Lari, Marchi. 

Non partecipa al voto Bernardi. L'osservazione è accolta 

all'unanimità.               

17/05/2013 17171 467 * progetto di piano Costa Marisa

Via Traversagna n.107 - Foglio 

24 mappale 524

Tav. 1TR  - area 

agricola di pianura
punto 1) inserimento dell'immobile all'interno della perimetrazione del centro abitato;  punto 2) edificabilità 

del lotto per realizzazione edificio residenziale

PARERE PER COMMISSIONE 16/01/2014  punti1 e 2: Si propone di non accogliere, in quanto si 

tratta di una casa isolata (e il lotto edificabile richiesto un resede), pur non lontana da aree 

urbanizzate, in un contesto rurale, oltre un chiaro limite il cui superamento implicherebbe una 

perdita di logica nelle scelte di piano e un contrasto con il principio di limitare l’ulteriore 

formazione di un continuum

edificato senza un disegno e un controllo pianificatorio, altrimenti in contrasto con i

principii fondativi delle leggi regionali. PARERE PER COMMISSIONE 3/04/2014        Si propone di 

non accogliere in quanto il perimetro dei centri abitati si attesta già su limiti fisici; quindi viene a 

mancare la corrispondenza con il criterio 4. b1-b2

Commissione 16/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

Si votano i punti 1) e 2)                                                                              

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Non 

partecipa al voto Adamo Bernardi. I punti 1) e 2) non sono 

accolti all'unanimità.                                                       

Commissione 3/04/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

Si votano i punti 1) e 2)                                                                              

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Masini, Lari. Non 

partecipa al voto Adamo Bernardi. I punti 1) e 2) non sono 

accolti all'unanimità. 

17/05/2013 17173 468 * progetto di piano Sacchelli Vanna

Strettoia - foglio 363 mappali 

368 e 724 tavola 7P rivalutazione della classificazione per crazione lotto libero edificabile

Si propone di non accogliere, in quanto, pur essendo prossimo ad aree edificate, non rientra nella 

formazione di un disegno urbano che segua un criterio disciplinare e si inserisca nella logica del 

Regolamento urbanistico né in quei criteri di programmazione quinquennale del piano che hanno 

imposto scelte valutate secondo regole per un coerente assetto urbanistico. b2

Commissione 6/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. Non partecipa 

al voto Bernardi.  

17/05/2013 17174 469 * progetto di piano Grassi Alberto

Via del sale - Foglio 31 mappali 

388 e 150

tav. 1P - aree 

urbanizzate di 

recente formazione edificabilita del lotto per realizzazione edificio residenziale

Si propone di accogliere, come richiesto per la realizzazione della casa di famiglia, facendo quindi 

riferimento al dimensionamento per edilizia sociale consentito nell’UTOE 12 da vincolare in 

apposita convenzione, in quanto naturale completamento del tessuto edificato. a4-a6

Commissione 17/12/2013                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Simonini (con 

delega di Lari). Bernardi non partecipa al voto. 

L'osservazione è accolta all'unanimità.               

17/05/2013 17178 470 * progetto di piano Del Bianco Renzo

Capriglia (via della Chiesa, 15) - 

foglio 5 mappale 513 e 514

tavola 8P (lett. c)- 

edificio di interesse 

tipologico
rivalutazione della classificazione da edificio di interesse tipologico a edificio recente (art. 19 lett. g) ed 

espansione della resede. parz. accolta da D1 a D2 -L'edificio risulta come tipo edilizio storico  solo in parte trasformato a1

Commissione 5/09/2013                                           - 

Favorevoli al parziale accoglimento dell'osservazione: 

Pintus Maria Elena, Tania Lari, Ilaria Talini.                                                       

- non partecipa al voto Bernardi (delegato da Giovannetti).      

L'osservazione è parzialmente accolta all'unanimità.                         

17/05/2013 17180 471 * progetto di piano Biagi Claudio

Via Padule n. 21/c - foglio 33 

mappale 438

Tav. 1TR edificio 

classificato storico 

con tipologia "d2"
classificare l'edificio come "edificio recente" in quanto non presenta alcun carattere testimoniale ed è stato 

oggetto di trasformazioni importanti e radicali che lo hanno completamente trasformato accolta -L'edificio non risulta come tipo edilizio storico a1

Commissione 5/09/2013                                           - 

Favorevoli all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria 

Elena, Tania Lari, Ilaria Talini.                                                      

- non partecipa al voto Bernardi (delegato da Giovannetti).      

L'osservazione è accolta all'unanimità.                         

17/05/2013 17181 472 * progetto di piano

Lenzoni Luciana e 

Marida

Pontestrada (via Cava angolo via 

Aurelia) - foglio 14 mappale 

1261 e 1458

tavola 1Tr - parte 

comparto 8 (area di 

nuovo impianto) e 

fabbricato edificio 

storico
Punti 1)revisione della perimetrazione del comparto Punto 2) revisione della classificazione del valore del 

fabbricato (attualmente d2).

punto 1) si propone di accogliere in quanto la modifica è di minima entità e non pregiudica 

eventuali diritti edificatori maturati da terzi, inoltre garantisce meglio l'attuazione dell'intervento 

dunque il progetto di piano e gli obiettivi generali; punto 2) non accolta in quanto l'edificio 

mantiene caratteristiche architettoniche proprie del D2 a6-b2

Commissione 5/09/2013                                           Si vota il 

punto 2)                                                 - Favorevoli al non 

accoglimento del punto2): Pintus Maria Elena, Tania Lari, 

Ilaria Talini. Non partecipa al voto Bernardi (delegato da 

Giovannetti). Il punto 2) non è accolto all'unanimità.                              

Commissione 18/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Si vota il punto 1)                                                            - 

Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Masini. Il punto 1) è 

accolto all'unanimità. Non partecipa al voto Adamo 

17/05/2013 17182 473 * progetto di piano Martini Monica

Via Ficalucci - Foglio 30 mappali 

703 e 735

Tav. 1TR - aree 

agricole di valenza 

ambientale e rispetto 

fluviale
cambio di destinazione dell'area  oltre all'aventuale residenziale, anche per aree di servizio di appoggio alle 

attività turistiche della marina quali officine, magazzini, commerciale, sportivo

Si propone di non accogliere, in quanto si tratta di un ampio lotto (5.000 mq) in area agricola e al 

di là di un evidente limite urbano il cui superamento implicherebbe una perdita di logica nelle 

scelte di piano in relazione alle altre residenze presenti nei dintorni (si ricorda che un insieme di 

case vicine non forma un tessuto urbano, ma una diffusione residenziale costosa che crea 

problemi di gestione economica, ambientale e funzionale), in contrasto con gli obiettivi del RU e 

con le scelte di programmazione obbligate dal dimensionamento. b1-b2

Commissione 25/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini, 

Marchi. Bernardi non partecipa alla votazione. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. 

17/05/2013 17183 474 * progetto di piano Vezzoni Dino

Via Tre Luci - Foglio 18 mappale 

499

tav. 5P - area storica 

legata all'intervento 

di RU

punto 1)  edificabilità dell'area  per realizzare un edificio monofamiliare; punto 2) in subordine che  il mappale 

499 sia staccato dalla previsione di accorpamento dal fabbricato limitrofo  e che vengano rivisti i vincoli di 

rispetto cimiteriale.

I punti 1 e 2 possono essere controdedotti in modo unitario: si propone il non accoglimento in 

quanto le previsioni del piano corrispondono al reale stato dei luoghi, precisando che con la 

destinazione di zona non si opera alcun accorpamento degli immobili. Riguardo la revisione del 

vincolo cimiteriale, si rimanda all'osservazione d'ufficio relativamente ai chiarimenti forniti all'art 

31. b1-b2

Commissione 16/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Si votano i punti 1) e 2)                                                    - 

Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. I punti 

1) e 2) non sono accolti  all'unanimità. Non partecipa al 

voto Adamo Bernardi.

17/05/2013 17184 475 * progetto di piano Tarchi Giacomo 

via strettoria, 86 - foglio 49 

mappali 344 e 635 (punto 1) - 

mappali 343, 344, 345, 635, 928 

e 1108 (punto 2) tavola 3Tr
Punto 1 -modifica della classificazione del fabbricato da F1 a D2.                                               Punto 2 - 

ampliamento della resede in cartografia.

punto1) accolta in quanto l'edificio manca di classificazione, si estente la classificazione D2 anche 

al locale in aderenza all'edificio e classificato come f1- Edifici stori in parte trasformati; punto 2) 

accolta -con osservazione d'ufficio è stata variata la definizione di resede  a1-a7

Commissione 19/09/13                                                                                      

Si votano i punto 1)    e 2)                                                  - 

Favorevoli all'accoglimento: Pintus Maria Elena, Ilaria 

Talini e Fabio Simonini;                                                           - 

non partecipa al voto Adamo Bernardi. Nel complesso 

l'osservazione è accolta all'unanimità. 
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17/05/2013 17185 476 * progetto di piano Marsili Franco

Via L. Da Vinci angolo Via del 

Ghirlandaio - Foglio 40 mappali 

1910, 1912, 1840 e 1841

tav. 2P e Atlante 

progetti marina - 

comparto 2

1) togliere la fascia ricompresa fra l'abitato di Via Goldora ed il verde pubblico dal comparto destinandola a 

verde privato al fine di ridurre quanto meno il numero dei proprietari all'interno del comparto; 2) scorporare 

dal comparto il terreno di proprietà lasciando il parcheggio previsto su via del Ghirlandaio oltre all'area 

occupata dalla Via del Ghirlandaio medesima; 3) concedere la possibilità di intervento edilizio diretto

punto1) non acc, in quanto la norma contenuta nell'atalate dei progetti già precede che tale fascia 

sia destinata a verde privato  delle abitazioni antistanti; punti 2) e 3) si propone di non accogliere, 

in quanto la richiesta di un lotto edificabile di completamento è in contrasto con l’obiettivo del 

Regolamento urbanistico di realizzare un comparto organico che completi il tessuto residenziale, 

acquisendo i necessari spazi pubblici e risolvendo il tema dei giardini in area agricola, nel rispetto 

degli attuali limiti posti dal Piano strutturale. Si ricorda comunque che sulla base di un disegno 

generale condiviso si può pervenire ad una diversa distribuzione rispetto alla Scheda planimetrica 

e attuare gli interventi con uno o più piani o modi ritenuti efficaci (piano di recupero, piano 

attuativo, permesso convenzionato). b1-b2

Commissione 21/11/2013                                                   Si 

vota il punto 1)                                                               - 

Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il punto 

1) non è accolto a maggioranza.                                                                    

Si vota il punto 2)                                                               - 

Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il punto 

2) non è accolto a maggioranza.                                                                   

Si vota il punto 3)                                                               - 

Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il punto 

3) non è accolto a maggioranza.                                                               

17/05/2013 17186 477 * progetto di piano Minichiello Luigi

Via del Sale - Foglio 41 mappale 

10 e 12 (Hotel papillon)

Tav. 2P - aree 

turistico ricettive - 

edificio classificato in 

parte storico

1) declassare la parte di edificio censita storica in quanto l'albergo è stato completamente ristrutturato e 

ampliato ed ha perso la tipicità storico-tipologica; 2) poter trasportare l'abitazione del gestore nell'area 

contraddistinta dal mappale 12  in modo da realizzare una nuova unità immobiliare; 3) in alternativa possibilità 

di realizzare degli appartamenti punto1) accolta: L'edificio non risulta come tipo edilizio storico punti 2) e 3) non pertinenti. a1-p2

Commissione 5/09/2013                                Si vota il punto 

1)                                                 - Favorevoli 

all'accoglimento: Pintus Maria Elena, Tania Lari, Ilaria 

Talini;                                                                            Il punto 

1) è accolto all'unanimità.                                   

Commissione del 10/10/2013                        Si votano i 

punti 2) e 3)                                       - Favorevoli alla non 

17/05/2013 17187 478 * progetto di piano

Corfini Stefano e 

Laura, Marchi 

Davide e Monica

Via L. Da Vinci - foglio 40 

mappale 1832, 1833, 1834

tav. 2P e Atlante 

progetti marina - 

comparto 2

1) togliere la fascia ricompresa fra l'abitato di Via Goldora ed il verde pubblico dal comparto destinandola a 

verde privato al fine di ridurre quanto meno il numero dei proprietari all'interno del comparto; 2) scorporare 

dal comparto il terreno di proprietà lasciando la parte di verde pubblico prevista ; 3) concedere la possibilità di 

intervento edilizio diretto

punto1) non acc, in quanto la norma contenuta nell'atalate dei progetti già precede che tale fascia 

sia destinata a verde privato  delle abitazioni antistanti; punti 2) e 3) si propone di non accogliere, 

in quanto la richiesta di un lotto edificabile di completamento è in contrasto con l’obiettivo del 

Regolamento urbanistico di realizzare un comparto organico che completi il tessuto residenziale, 

acquisendo i necessari spazi pubblici e risolvendo il tema dei giardini in area agricola, nel rispetto 

degli attuali limiti posti dal Piano strutturale. Si ricorda comunque che sulla base di un disegno 

generale condiviso si può pervenire ad una diversa distribuzione rispetto alla Scheda planimetrica 

e attuare gli interventi con uno o più piani o modi ritenuti efficaci (piano di recupero, piano 

attuativo, permesso convenzionato). b1-b2

Commissione 21/11/2013                                                   Si 

vota il punto 1)                                                               - 

Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il punto 

1) non è accolto a maggioranza.                                                                    

Si vota il punto 2)                                                               - 

Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il punto 

2) non è accolto a maggioranza.                                                                   

Si vota il punto 3)                                                               - 

Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il punto 

3) non è accolto a maggioranza.                                                               

Si astiene Gabriele Marchetti. Non partecipa al voto 

17/05/2013 17188 479 * progetto di piano Baldini Roberto

via castiglione, 104 - foglio 53 

mappali 152 e 153 tavola 3Tr ampliamento della resede in cartografia.

parz acc; in relazione all'osservazione di ufficio in cui gli interventi ammessi sul fabbricato 

esistente a seconda della sua classificazione potranno essere ammessi in un raggio di 30 m. a7

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, Lari. 

Bernardi non partecipa al voto. L'osservazione è 

parzialmente accolta all'unanimità.               

17/05/2013 17189 480 * progetto di piano Pelletti Sergio

Via Canal d'oro - folgio 6  

mappale 347

Tav. 2TR collina: - 

edificio classificato 

storico con tipologia 

"d2" in area boscata
classificare l'edificio con valore nullo in quanto ampliato a trasformato , non ha alcuna tipicità di valore 

architettonico, in modo da poter essere recuperato anche attraverso la demolizione parz.accolta da D1 a D2 -L'edificio risulta come tipo edilizio storico in parte trasformato. a1

Commissione 5/09/2013                                           - 

Favorevoli al parziale accoglimento dell'osservazione: 

Pintus Maria Elena, Tania Lari, Ilaria Talini.                                                             

L'osservazione è parzialmente accolta all'unanimità.                         

17/05/2013 17190 481 * progetto di piano

Ramacciotti Alberto- 

leg. Rapp. ERSU spa

ex discarica Falascaia - Via 

Colmate 

Tav. 1TR - area 

agricola di valenza 

ambientale e di 

rispetto fluviale

punto 1) parte dell'area "ex discarica falascaia"  è oggetto di un progetto di bonifica ai sensi del D.Lgs 

152/2006, pertanto è opportuno che sia prevista una specifica deroga che permetta di utilizzare i limiti di tipo 

B;  punto 2)  l'area tra l'ex inceneritore di Falascaia e la cosiddetta "collinetta" svolge  attività di stoccaggio dei 

rifiuti urbani e speciali pertanto incompatibile con la destinazione data dal RU; le attività di gestione rifiuti 

presuppone una destinazione di zona industriale o per attrezzature pubbliche di interesse generale; la mancata 

compatibilità urbanistica del sito comporta la negazione di qualsiasi richiesta di modifica alle autorizzazioni 

esistenti e la decadenza naturale delle autorizzazioni al loro termine temporale in quanto non rinnovabili; il RU 

dovrà quindi ripristinare la precedente destinazione o destinare l'area a "zona per attrezzature pubbliche di 

interesse generale" o in alternativa individuare  una nuova area che preveda una destinazione compatibile con 

l'attività svolta;  punto 3)  prevedere una superficie analoga a quella di proprità ERSU sulla quale insiste l'ex 

inceneritore di falascaia in un contesto urbanistico compatibile con le attività di gestione di rifiuti in quanto la 

destinazione prevista dal RU comporta un danno gravissimo in termini economici 

Punto 1: si rimanda alla controdeduzione oss n. 484. Punto 2: si propone di accogliere parz in 

quanto più aderente allo stato dei luoghi e agli atti amministrativi  ed al QC come acquisito nel 

Rapporto ambientale di cui all'oss 484. Pertanto le previsioni di cui alla tavola 1Tr saranno 

adeguate allo stato dei luoghi, classificando come area per impianti tecnologici definita all'art 29 

quella sita tra l'ex inceneritore e la c.d. "collinetta"; mentre la c.d. "collinetta" viene destinata a 

verde attrezzato e per il tempo libero, in relazione alla scheda AR 8 dell'atlante dei progetti. Punto 

3: non accolta in quanto obiettivo del Ru è la dismissione dell'inceneritore valutata come 

opportunità e non come danno, inoltre  la misura compensativa è prevista di per sè nella nuova 

previsione urbanistica. a4-b1-b2

Commissione 15/05/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Si vota il punto 2)                                                                                             

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Masini, Lari. 

Il punto 2) è parzialmente accolto all'unanimità.                                                                         

Si vota il punto 3)                                                                                              

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Masini, Lari. Il 

punto 3) non è accolto all'unanimità. Non partecipa alla 

votazione Bernardi. Nel complesso l'osservazione è 

parzialmente accolta. 

17/05/2013 17191 482 * progetto di piano Da mommio Guido

strettoia, loc. col di pione - foglio 

49 mappali 295 e 296 tavola 3Tr
Punto 1 -modifica della tipologia del fabbricato da D1 a D2.                                               Punto 2 - ampliamento 

della resede in cartografia.

punto 1): accolta (da D1 a D2) L'edificio risulta come tipo edilizio storico in parte trasformato; 

punto 2) accolta -con osservazione d'ufficio è stata variata la definizione di resede  a1-a7

Commissione 19/09/13                                                                                      

Si votano il punto 1) e il punto 2)                                          - 

Favorevoli all'accoglimento: Pintus Maria Elena e Ilaria 

Talini. Non partecipa al voto Adamo Bernardi.                                                      

17/05/2013 17192 483 *

progetto di piano - 

espropri

Palagi Remo, 

Benassi Alberto, 

Tori Patrizia

via calatafimi - foglio 40 

mappale 166 tavola 2P Rivalutazione per perequazione da terreno agricolo ad edificabile.

si propone il non accoglimento in quanto il lotto si inquadra al di fuori del perimentro del centro 

abiatato adottato inoltre  la richiesta è in contrasto con il Piano strutturale che pone limiti di 

dimensionamento per la nuova edificazione residenziale, imponendo scelte di RU che  mantiene 

spazi inedificati e verdi necessari (anche come zone agricole) per mantenere qualificato il tessuto 

urbano caratteristico dei luoghi . b1-b2

Commissione 17/12/2013                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Simonini 

(con delega di Lari). Bernardi non partecipa al voto. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità.               
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17/05/2013 17193 484 * VAS

Ramacciotti Alberto- 

leg. Rapp. ERSU spa Rapporto ambientale 

Estratto osservazione                                                                                                  “Considerato che quanto riportato al punto 3.5.c del 
Rapporto Ambientale in relazione alla presenza di impianti nei quali si esercita la gestione dei rifiuti risulta quantomeno parziale e 
non aggiornato. Premesso che nel rapporto in modo ubiquitario si utilizza erroneamente il termine “discarica” in luogo di impianto di 
gestione dei rifiuti, si osserva quanto segue.
La società ERSU Spa esercisce la propria attività di gestione dei rifiuti urbani e speciali nei seguenti siti:
impianto di valorizzazione delle raccolte differenz iate . Ubicato nella zona artigianale del Portone, in via dello Statuario, 
rappresenta l’impianto di riferimento di ERSU Spa per il trattamento dei rifiuti urbani da raccolta differenziata. Autorizzato nel 
maggio 2009 attualmente impiega 10 operatori con una potenzialità di circa 25.000 ton/anno.
Impianto di recupero di Via Olmi . Ubicato nella omonima strada, l’impianto assolve all’attività di messa in riserva dei rifiuti 
vegetali (verde e ramaglie), legno e sughero, per una potenzialità di 13.000 ton/anno.
Impianto di recupero di via Colmate . Ubicato nell’area tra l’ex inceneritore e la “collinetta” nell’omonima strada, l’impianto 
assolve all’attività di messa in riserva e recuperop dei rifiuti: carta, cartone, caucciù e gomma, rifiuti organici, vetro, metalli e 
leghe, rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti plastici, rifiuti di legno e sughero, per una potenzialità di circa 7.500 ton/anno.
Impianto di smaltimento e recupero di Via Colmate . Ubicato nell’area tra l’ex inceneritore e la “collinetta” nell’omonima strada, 
l’impianto assolve all’attività di messa in riserva, recupero e smaltimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, quali: RAEE, 
medicinali, legno, rifiuti ingombranti, rifiuti urbani non differenziati, per una potenzialità di circa 10.000 ton/anno.
Centro di Raccolta di Via Colmate.  Ubicato nell’area tra l’ex inceneritore e la “collinetta” nell’omonima strada, il Centro di 
Raccolta assolve alla funzione di messa in riserva delle televisioni e dei monitor.
Impianto di trattamento dei rifiuti provenienti dal la pulizia degli arenili . Ubicato nell’area retrostante la sede della società in 
Via Pontenuovo 22, l’impianto è in fase di realizzazione e assolverà alla funzione di recupero dei rifiuti piaggiati. Potenzialità di 
7.000 ton/anno.
…..
A corredo di tale osservazione si allegano le autorizzazioni degli impianti sopra indicati:
impianto di valorizzazione delle raccolte differenz iate: D.D. n. 6059 del 19/12/12 Servizio Ambiente, Provincia di Lucca;
Impianto di recupero di Via Olmi. Certificato di iscrizione n. 30/2010
Impianto di recupero di via Colmate. Certificato di iscrizione n. 16/2010
Impianto di smaltimento e recupero di Via Colmate. D.D. n. 2988 del 20/06/12 Servizio Ambiente, Provincia di Lucca;
Centro di Raccolta di Via Colmate. Delibera di Giunta n.96 del 03/05/11
Impianto di trattamento dei rifiuti provenienti dal la pulizia degli arenili. D.D. n. 4714 del 08/10/12 Servizio Ambiente, 
Provincia di Lucca; Si prende atto degli impianti esistenti e si propone il parziale accoglimento, aggiornando il 

Rapporto Ambientale (per il testo integrale rif. Allegato 1). a4-a7

Commissione 6/05/2014                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Masini, Lari. 

Non partecipa al voto Bernardi. L'osservazione è 

parzialmente accolta all'unanimità.                        

17/05/2013 17195 485 * progetto di piano

Bugaev Andrey - 

leg.rapp. Andros di 

Andrey Bugaev srl

"pineta varenna" - foglio 18 

mappale 108

tavola 2P - arre 

boscate costiere con 

fabbricato di valore 

nullo. dimensionamento del vincolo di inedificabilità dell'area boscata di marina.

parz acc, in relazione all' oss d'Uff contenente il chiarimento sulla possibilità di 

ampliamento/addizione funzionale. a7

Commissione 5/12/2013                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, Lari. 

Bernardi non partecipa al voto. L'osservazione è 

parzialmente accolta all'unanimità.               

17/05/2013 17196 486 *

progetto di piano - 

progetto di esprorio Bianchi Giovanna valdicastello tavola 2Tr
Punto 1 -correzione per errata individuazione del LOTTO n° 40 di completamento edilizio.                                               

Punto 2 - modifica dell'ubicazione dell'area a parcheggio.

si controdeduce unitariamente: si propone di accogliere parzialmente, per quanto riguarda la 

dimensione del lotto, in quanto più pertinente allo stato dei luoghi (presenza di corso d’acqua), 

inoltre la parte da stralciare rappresenta una porzione residuale di una viabilità esistente, mentre 

la previsione di parcheggio rimane correttamente individuata in relazione alle dimensioni e 

geometria del lotto. a4

Commissione 6/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, Lari. 

L'osservazione è parzialmente accolta all'unanimità. Non 

partecipa al voto Bernardi.  

17/05/2013 17197 487 * progetto di piano Caponi Angiolo

via manzoni/via peschiera - 

foglio 37 mappale 222

tavola 2P - aree 

urbanizzate di 

recente formazione. chiede che il terreno, ricadente in zona B, venga identificato come lotto edificabile libero.

Si propone di non accogliere, in quanto si tratta di un lotto  di modestissime dimensioni in un 

contesto già edificato densamente b2

Commissione 21/11/2013                                                                                                                 

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

L'osservazione non è accolta a maggioranza.

17/05/2013 17198 488 * progetto di piano Gheradi Giorgio

via olmi interno - foglio 23 

mappale 1225 tavola 1Tr modifica della classificazione del fabbricato da D1 a D2.       

accolta. Il fabbricato è stato oggetto di parziali demolizioni -L'edificio risulta come tipo edilizio 

storico in parte trasformato. a1

Commissione 19/09/13                                                                                                                               

- Favorevoli all'accoglimento dell'osservazione: Pintus 

Maria Elena e Ilaria Talini (anche in qualità di delegata da 

Fabio Simonini);                                                           - non 

partecipa al voto Adamo Bernardi.                                                      

L'osservazione è accolta all'unanimità. 

17/05/2013 17199 489 * progetto di piano Lazzerini Enrico foglio 7 mappali 2303 e 2305

tavola 1Tr - aree 

agricole di pianura modifica della classificazione di lotto libero da aree agricole di pianura a lotti liberi di completamento edilizio

Si propone di non accogliere, in quanto il lotto si colloca  in un contesto rurale dove non si è 

formato un tessuto urbano, per cui è necessario limitare l’ulteriore formazione di un continuum 

edificato senza un disegno e il controllo pianificatorio, pertanto in contrasto con i principii 

fondativi delle leggi regionali e con gli obiettivi del RU b1-b2

Commissione 20/03/2014                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari, 

Marchi. Non partecipa al voto Bernardi. L'osservazione 

non è accolta all'unanimità.               

17/05/2013 17200 490 *

Nesi Alessandro- 

presid.Pratomare 

Cooper. a RL cambio dest. d'uso RTA non accolta  in quanto obiettivo obiettivo specifico del piano b1-b2

Commissione del 10/10/2013               Favorevoli al non 

accoglimento: Pintus, Simonini, Talini. L'osservazione non 

è accolta all'unanimità.                                                                                                                 

Adamo Bernardi (con delega di Alberto Giovannetti) non 

partecipa al voto.

17/05/2013 17201 491 * progetto di piano Bertagna Francesco  via Unità d'Italia

tavola 1Tr - area 

agricola di pianura
prevedere la possibilità di realizzare zone di esposizione per i terreni posti lungo la via Unità d'Italia senza che 

ciò che debba essere trasformazione in deposito a cielo aperto

non accolta: in quanto l'attività espositiva esterna si riconduce al deposito a cielo aperto e tale 

previsione è espressamente vietata dal PS. b1

Commissione del 10/10/2013              Favorevoli al non 

accoglimento: Pintus, Simonini, Talini. L'osservazione non 

è accolta all'unanimità.                                                                                                                 

Adamo Bernardi (con delega di Alberto Giovannetti) non 

partecipa al voto.

17/05/2013 17202 492 * progetto di piano

De Lucia Franco, 

Pelletti Giuseppa 

Manuela, Baldi 

Renato

loc. africa - foglio 14 mappali 

318, 960, 961, 984, 1124, 1490, 

1491, 1594 tavola 5P
punto 1 - modifica della perimetrazione dei lotti facenti parte della scheda n° 6.              punto 2 - proposta di 

modifica nella ripartizione dei lotti e degli indici perequativi.

punto1) Si propone di accogliere, in coordinamento con la 637 e 661, in quanto offre un 

contributo per realizzare un intervento nello spirito sostanziale del Regolamento urbanistico, 

individuando gli elementi di attuabilità degli interventi; punto 2) parz acc, in quanto lo stralcio dei 

terreni (già richiesto con oss 637 e 661) dà comunque luogo alla revisione degli indici edificatori 

(1 all in meno) tuttavia si accoglie la proposta di ridistribuzione del regime dei suoli al fine di 

maggiore attuabilità dell'intervento. a4-a6

Commissione 6/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Si vota il punto 1)                                                                   - 

Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Il punto 1) 

è accolto all'unanimità.                                                   Si 

vota il punto 2)                                                                    - 

Favorevoli al parziale accoglimento Pintus, Talini, Lari. Il 

punto 2) è parzialmente accolto all'unanimità. Nel 

complesso l'osservazione è parzialmente accolta.
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17/05/2013 17203 493 * progetto di piano Baldi Maria Teresa

strettoia - foglio 53 mappali 53, 

54, 4895, 4896 tavola 3Tr modifica della classificazione dei terreni da aree agricole di pianura a lotti liberi di completamento edilizio

PARERE PER COMMISSIONE 20/03/2014       Si propone di accogliere parzialmente, mantenedo la 

previsione generale di esproprio per l'area per attrezzature scolastiche in quanto si ritiene 

specifico obiettivo di piano, si esclude però  dalle aree soggette a esprorpio la parte di proprietà 

dove insiste il manufatto ad uso agricolo. Di conseguena non si accoglie la richiesta di 

allargamento del centro abiatato e i conseguenti lotti edificabili. PARERE PER COMMISSIONE 

3/04/2014        Si propone parziale accoglimento escludendo dalle aree soggette ad esproprio la 

parte di proprietà dove insiste il manufatto ad uso agricolo. Riguardo la richiesta di edificabilità, 

benché il terreno oggetto di osservazione risponda ai criteri stabiliti, si propone di non accogliere 

in quanto per soddisfare la realizzazione dell'opera pubblica sarebbe necessario redigere una 

scheda normativa specifica, coinvolgendo proprietari diversi dall'osservante. b5-a4

Commissione 20/03/2014                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, Lari, 

Marchi. Non partecipa al voto Bernardi. L'osservazione è 

parzialmente accolta all'unanimità.                             

Commissione 3/04/2014                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Masini, Lari. 

Non partecipa al voto Bernardi. L'osservazione è 

parzialmente accolta all'unanimità.             

17/05/2013 17205 494 * espropri

De Lucia Franco, 

Pelletti Giuseppa 

Manuela, Baldi 

Renato

loc. africa - foglio 14 mappali 

318, 960, 961, 984, 1124, 1490, 

1491, 1594 tavola 1E modifica della perimetrazione  si propone di accogliere in relazione alla osservazione 492 ed alle relative controdeduzioni a4-a6

Commissione 27/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Lari, Marchi. 

Non partecipa alla votazione Bernardi. L'osservazione è 

accolta all'unanimità. 

17/05/2013 17208 495 * progetto di piano Bazzichi Vinicio 

via bugneta - foglio14 mappali 

1266, 1270, 1271 tavola 5P
modifica della classificazione dei terreni da "aree urbanizzate di recente formazione" e "verde privato e orti" a 

"lotti edificabili"

Si propone di non accogliere, in quanto il lotto si colloca in seconda fila, alle spalle di altra 

proprietà, senza accessi da viabilità pubblica, come emerge anche dall’osservazione stessa, lungo 

una curva della Gora degli Opifici che ne fa un punto per una parte delicato ambientalmente b2-b1

Commissione 7/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Simonini 

(con delega di Lari). L'osservazione non è accolta 

all'unanimità. Non partecipa al voto Adamo Bernardi.

17/05/2013 17210 496 * progetto di piano

Bazzichi Vinicio- leg. 

Rapp. Artmarmo 

snc

via umbria - foglio 15 mappale 

251 tavola 5P modifica dell'art. 35 punto 6 delle NTA per consentire la possibilità dell'adeguamento di edifici produttivi

parz acc: l'art 35 verrà integrato con la possibilità per queste attività di realizzare adeguamenti 

necessari per la sicurezza e l'igiene sui luoghi di lavoro. a7

Commissione del 10/10/2013                   Favorevoli al 

parziale accoglimento: Pintus, Simonini, Talini. 

L'osservazione è parzialmente accolta all'unanimità.                                                                                                                 

Adamo Bernardi (con delega di Alberto Giovannetti) non 

partecipa al voto.

17/05/2013 17211 497 * progetto di piano Paiotti Mario

foglio 32 mappali 106, 130, 132, 

135, 136, 216, 217, 218, 299 tavola 1Tr modifica della classificazione dei terreni da "attività agricola" a "nuovi impianti sportivi"

Si propone non accoglimento in quanto l'area oggetto dell'osservazione ricade in un contesto nel 

quale risultano carenti le infrastrutture necessaria per prevedere la realizzazione di impianti 

sportivi (in particolare viabilità). Inoltre l'area ricade in parte nella fascia di rispetto autostradale. b1-b2

Commissione 11/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari, 

Marchi. Non partecipa alla votazione Bernardi. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. 

17/05/2013 17212 498 * progetto di piano Dal Porto Angelo

via del lago interno - foglio 52 

mappale 830 tavola 7P

modifiche normative aree di recente formazione: 1) consentire rialzamento sugli stacchi esistenti senza limite 

di sul; punto2)consetire accorpamento di fabbricati secondari, punto3) diminuire sup minima per 

frazionamento a 45mq, punto 4) consentire realizzazione porticati nel limite del 30% dela sul, punto 5) 

consentire la realizzazione di garage e pertinenze, punto6) consentire la realizzazione di pergolati e tettoie

1) parz accolta in quanto la norma già consente di sopraelevare gli edifici ad un piano in zona di 

recente formazione a parità di sup coperta; 2) parz accolta in quanto la norma già consente in 

linea generale quanto richiesto da valutare comunque nell'eventuale titolo edilizio, 3) non accolta 

in quanto la dimensione minima per il frazionamento fissata in 65mq di sun  è imposta dal PS, 4) 

parz accolta in relazione all'osservazione di ufficio che ha chiarito che i proticati sono ammessi nel 

limite del 25% della sup coperta per tali tipo di edifici classificati come recenti, 5)6) accolta in 

relazione all'osservazione di ufficio che ha integrato la norma chiarendo che in tali areee è 

possibile realizzare garage e pertinenze nonchè tettoie e pergolati. a7-a8-b1

Si vota il punto 1)                                                             - 

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Il 

punto 1) è parzialmente accolto all'unanimità.                                                               

Si vota il punto 2)                                                             - 

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Il 

punto 2) è parzialmente accolto all'unanimità.                                                                 

Si vota il punto 3)                                                             - 

Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Il punto 

3) non è accolto all'unanimità.          Si vota il punto 4)                                                             

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Il 

17/05/2013 17213 499 * progetto di piano Ricci Fedele

via casagrande - foglio 4 

mappale 1201 tavola 2Tr riclassificazione da "edificio storico di tipo rurale" a "edificio recente di valore nullo" accolta: edificio di recente ristrutturazione -L'edificio non risulta come tipo edilizio storico. a1

Commissione 5/09/2013                                           - 

Favorevoli all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria 

Elena, Tania Lari, Ilaria Talini.                                                         

L'osservazione è accolta all'unanimità.                         

17/05/2013 17214 500 * progetto di piano Ricci Fedele

via capriglia - foglio 4 mappale 

934 tavola 2Tr
inserimento in cartografia di fabbricato esistente non riportato e che venga schedato come "edificio recente di 

valore nullo"

accolta: indipendentemente dal fatto che risulti in cartografia l'edificio leggittimo si considera 

esistente come edificio recente a1-a8

Commissione 5/09/2013                                           - 

Favorevoli all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria 

Elena, Tania Lari, Ilaria Talini.                                                         

L'osservazione è accolta all'unanimità.                         

17/05/2013 17215 501 * progetto di piano

Bacci Dino e 

Benedetti Maria

via del serraglio - foglio 23 

mappali 416, 422 tavola 1Tr
ampliamento della perimetrazione del centro abitato in modo da includervi il terreno e prevedervi lotto libero 

per edificareresidenza monofamiliare.

Si propone di non accogliere, in quanto il lotto si colloca in un’area di agricola al di fuori del 

perimetro del centro abiatato che rappresenta una discontinità nel tessuto urbano, strategica per 

la conservazione della qualità ambientale  e per la qualificazione dell’intero abitato, nonchè in 

relazione al dimensionamento generale a disposizione da PS. b1-b2

Commissione 18/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Masini. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. Non partecipa 

al voto Adamo Bernardi.                

17/05/2013 17216 502 * progetto di piano

Baldacci Valerio e 

Vincenzo in proprio, 

Bresciani Giorgio 

come leg. Rapp. 

Della Bresciani srl

via Pagliaio angolo via 

Traversagna - Foglio 33 mappali 

392

Tav. 6P e Atlante 

Progetti Pollino : 

scheda 01

modificare la SUL massima destinata all'edilizia sociale da mq. 492 a mq. 792 rinunciando alla SUL prevista per 

il commercio di vicinato pari a mq. 300; prevedere anche la trasformazione della tipologia a schiera a 

bifamiliare distribuita sulla stessa SF; aumentare da n.6 a n.8 le unità immobiliari di SUL 198 a bifamiliare

Si propone parziale accoglimento, nello specifico: al fine di rendere maggiormente attuabile 

l'obiettivo del RU, si accoglie lo stralcio della superficie destinata a commerciale (300 mq) 

convertendola verso il residenziale, assicurando il soddisfacimento degli standard previsti. Tale 

modifica rende possibile prevedere la realizzazione di 8 alloggi di edilizia sociale in luogo dei 6 

previsti (+2 alloggi). Si accoglie parzialmente  la richiesta di realizzare edifici con tipologia 

bifamigliare in luogo della schiera inserendola come alternativa. Si accoglie parzialmente la 

richiesta inerente lo stralcio delle prescrizioni riguardanti il parcheggio e la viabilità d'ambito, 

chiarendo che pur trattandosi di parte riservato al privato, deve essere garantita la realizzazione 

del parcheggio lungo via Traversagna e la viabilità di accesso all'insediamento, delle dimensioni 

opportune, dovrà essere realizzata nella parte sud dell'insediamento. Pertanto la scheda norma 

contenuta nell'Atlante dei progetti sarà così modificata: L'accesso ai nuovi insediamenti 

residenziali avverrà nella parte sud del comparto, con dimensioni della sede stradale opportune. a6

Commissione 11/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, 

Marchi. Non partecipano alla votazione Lari e Bernardi. 

L'osservazione è parzialmente accolta all'unanimità. 

17/05/2013 17217 503 * progetto di piano Stagi Marco

via del barcaio - foglio 22 

mappale 11 tavola 1Tr realizzazione di annesso agricolo (SUL = Mq 25,00) in legno appoggiato a terra con pedana di legno

non acc: in quanto le dimensioni degli annessi agricoli derivano da precise disposizioni del PS che il 

RU per precisa scelta progettuale stabilisce per tutte le zone ricadenti in area agricola di rispetto 

fluviale (in assimilazione). b1

Commissione del 10/10/2013               Favorevoli al non 

accoglimento: Pintus, Simonini, Talini. L'osservazione non 

è accolta all'unanimità.                                                                                                                 

Adamo Bernardi (con delega di Alberto Giovannetti) non 

partecipa al voto.
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17/05/2013 17218 504 * progetto di piano

Maremmani Juri e 

Federigi Michael

via casone, 57/59 - foglio 48 

mappale 3 sub. 5 e 6 tavola 3Tr modifica della classificazione del fabbricato da E1 a G.       accolta (in alternativa) da E1 a E2 -L'edificio risulta come tipo edilizio storico in parte trasformato a1

Commissione 5/09/2013                                           - 

Favorevoli all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria 

Elena, Tania Lari, Ilaria Talini.                                                         

L'osservazione è accolta all'unanimità.                         

17/05/2013 17219 505 * progetto di piano Galeotti Giulia generica NTA

punto 1 - prevedere l'applicazione dell'incentivo consistente in un incremento della SUL o volume fino al 10% e 

la modifica dell'art. 12 comma 1 lettera 2b (vedi proposta).        Punto 2 - escludere dal calcolo della SUL i 

loggiati ovvero comprendere i loggiati aventi profondità di mt 3,00  (vedi proposta art. 4).                        punto 3 

- prevedere una limitazione di mt 30,00 dall'edificio esistente per le opere di urbanizzazione con modifica 

dell'art. 19. 

punto 1) parz acc in relazione alle modifiche introdotte con l'oss d' Ufficio; punto 2)  parz. acc: in 

coerenza al RE regionale, la definizione di SUL comprenderà le logge e porticati con profondità 

superiore a 2 m. punto 3) si propone di  accogliere parzialmente in relazione all'osservazione 

d'ufficio circa la definizione di resede, inoltre si ricorda che le opere di urbanizzazione (allacci ai 

pubblici servizi) non sono inibiti dalla definizione di resede. a7

Commissione del 10/10/2013                                      Si vota 

il Punto 1)                                                                   - 

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini (con 

delega di Simonini). Il punto 1) è parzialmente accolto 

all'unanimità.                                                          Si vota il 

Punto 2)                                                                   - 

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini (con 

delega di Simonini). Il punto 2) è parzialmente accolto 

17/05/2013 17220 506 * progetto di piano

Molendi Giuseppe e 

Cardini Maria Niria

via del lago - foglio 52 mappali 

914 e 852 tavola 3Tr
ampliamento della perimetrazione del centro abitato in modo da includervi il terreno in oggetto per realizzare 

residenza monofamiliare

PARERE PER COMMISSIONE 18/02/14                  Si propone di non accogliere, in quanto il lotto si 

colloca in un’area di agricola al di fuori del perimetro del centro abiatato che rappresenta una 

discontinità nel tessuto urbano, strategica per la conservazione della qualità ambientale  e 

paeasaggistica e per la qualificazione dell’intero abitato, nonchè in relazione al dimensionamento 

generale a disposizione da PS.             PARERE PER COMMISSIONE 20/03/2014       Si propone di 

non accogliere in quanto la possibilità di edificazione implica l'allargamento del limite urbano che 

in quella zona è stato fissato segnando i margini precisi dell'espansione urbana e delimitando con 

assoluta precisione il limite del territorio rurale.                     PARERE PER COMMISSIONE 

3/04/2014         Si propone di non accogliere in quanto si tratta di lotto intercluso a cui si accede 

da uno stradello e quindi non rispondente al criterio 3. b1-b2

Commissione 18/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Masini. Non 

partecipa al voto Adamo Bernardi. L'osservazione non è 

accolta all'unanimità.                                                                              

Commissione 20/03/2014                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari, 

Marchi. Non partecipa al voto Bernardi. L'osservazione 

non è accolta all'unanimità.                                                                    

Commissione 3/04/2014                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Masini, Lari. Non 

partecipa al voto Bernardi. L'osservazione non è accolta 

all'unanimità.             

17/05/2013 17221 507 * progetto di piano Cecchini Mario

loc. marella - foglio 23 mappale 

226 e foglio 24 mappali 1027 e 

1029 tavola 6P

punto 1) inserimento di tutti i mappali all'interno della perimetrazione del centro abitato e loro classificazione 

complessiva in un'unica destinazione.  punto 2) revisione della classificazione del fabbricato da R a 2 in quanto 

oggetto di ristrutturazione CE n66/89+var n11/92 e realizzazione piscina AE n41/90.

punto1) si propone di non accogliere in quanto la perimetrazione proposta nello stato adotatto, 

individua strettamente l'ambito urbano attestandolo fra l'altro sul limite certo della viabilità 

esistente, oltre il quale le carattersitiche dell'area sono quelle afferenti al territorio rurale; punto2) 

si propone di accogliere parzialmente indicando il fabbricato esistente con l'indice alfanumerico  

D1, in quanto le caratteristiche dell'immobile si inquadrano tra gli edifici di base di interesse 

tipologico; b2-a1

Commissione 18/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Si vota il punto 1)                                                             - 

Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Masini. Il punto 1) 

non è accolto all'unanimità.                                                   

Si vota il punto 2)                                                             - 

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Masini. Il 

punto 2) è parzialmente accolto all'unanimità. Non 

partecipa al voto Adamo Bernardi. Nel complesso 

l'osservazione è parzialmente accolta.                

17/05/2013 17223 508 * progetto di piano Brogi Franca

via enrico tori, 69 angolo via 

umberto maddalena, 89 - foglio 

36 mappale 29 tavola 1P
diversa attribuzione della categoria d'intervento da "aree storiche o di valore ambientale della marina" ed 

edificio "interesse tipologico" con n. 1 a edificio di "interesse ambientale" con n. 2 accolta: da 1 a 2-  L'edificio risulta come tipo edilizio storico in parte trasformato a1

Commissione 5/09/2013                                           - 

Favorevoli all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria 

Elena, Tania Lari, Ilaria Talini.                                                         

L'osservazione è accolta all'unanimità.                         

17/05/2013 17224 509 * Iacopetti Annarosa suddivisione ambito 10b

Si propone di accogliere parzialmente , esclusivamente in relazione alla possibile  suddivisione dei 

comparti che è ammessa dall’articolo 11 delle NTA anche a seguito del chiarimento fornito tramite 

osservazione alla normativa. a7-b2

Commissione 6/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, Lari. 

L'osservazione è parzialmente accolta all'unanimità.

17/05/2013 17225 510 * progetto di piano

Gemignani Fabrizio, 

leg. Rapp. Globo srl 

via cecchi - foglio 22 mappali 

636 e 768 tavola 1Tr
modifica della perimetrazione in modo tale da identificare due lotti liberi di completamento e a destinazione 

"nuclei abitati nel territorio rurale"; possibilità di realizzazione di due U.I. (vedi proposta)

Si propone di non accogliere, in quanto ricade in zona in parte boscata e di pregio paesaggistico, 

all’esterno dell’area urbana, la cui trasformazione è in contrasto con i principii informatori delle 

leggi e dei regolamenti regionali e, di conseguenza, del Regolamento urbanistico, con il quale si è 

cercato un controllo della diffusione urbana e di limitare una crescita senza un disegno generale e 

un controllo pianificatorio che seguisse criteri di programmazione in un quadro di interesse 

generale. b2

Commissione 25/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

Bernardi non partecipa alla votazione. L'osservazione non 

è accolta all'unanimità. 

17/05/2013 17226 511 * progetto di piano Valpiani Nicoletta generica NTA

punto 1+2: interventi R1 si chiede di eliminare il concetto di modifica alla sagoma legata alla modifica delle 

aperture che sagoma non sono (vedi proposta). Inoltre si chiede di eliminare nelle prescrizioni, nella disciplina 

degli interventi di base, la conservazione o il ripristino dell'impianto distributivo per il nucleo abitativo 

originario, con il mantenimento della scala nella posizione in essere ( vedi proposta). punto 3: rivedere la 

classificazione del patrimonio edilizio esistente nel territorio rurale andando a censire gli edifici che 

contengono veramente elementi edilizi che dovrebbero essere conservati (vedi proposta). punto 4: consentire, 

per gli edifici ad uso residenziale ricadenti nel territorio rurale, diverse tipologie di ampliamento ( vedi 

proposta).

punti 1), in riferimento alla ristrutturazione edilizia di tipo 1: non acc:  la richiesta di eliminazione 

del riferimento alla modifica delle aperture che non determina modifica alla sagoma non può 

essere accolto  in quanto inserito nelle norme a chiarimento del concetto; punto2) non acc: la 

conservazione dell'impianto distributivo originario è considerato uno dei punti cardine della tutela 

del valore storico-testimonile dell'edificio; punto3)  non acc: la classificazione ottenuta con il 

censimento del p.e.e non necessita di rivisitazione in quanto il grado di conservazione dell'edificio 

è stato tutelato con l'attribuzione della categoria d'intervento; punto 4) parz acc: perchè la norma 

già contiene alcune parti della richiesta, tuttavia è contro gli obiettivi di tutela del patrimonio 

storico non differenziare le possibilità di intervento tra tipi edilizi storici e tipi edilizi recenti. b2-a8

Commissione del 10/10/2013                               Si vota il 

Punto 1)                                                        - Favorevoli al 

non accoglimento: Pintus, Talini (con delega di Simonini). Il 

punto 1) non è accolto all'unanimità.                                                          

Si vota il Punto 2)                                                        - 

Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini (con delega 

di Simonini). Il punto 2) non è accolto all'unanimità.                                                                                                                 

Si vota il Punto 3)                                                        - 

Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini (con delega 

di Simonini). Il punto 3) non è accolto all'unanimità.                                                                                                                

Si vota il Punto 4)                                                        - 

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini (con 

17/05/2013 17227 512 * progetto di piano

Santoni Alessio, 

Santoni Paolo, 

Santoni Carolina, 

Mercatali Luca, 

Mercatali Paolo, 

Mercatali Andrea

via duca d'aosta, 26 - fiumetto - 

foglio 29 mappale 204 tavola 1P
diversa attribuzione della categoria d'intervento da "aree storiche o di valore ambientale della marina" ed 

edificio "interesse tipologico" con n. 1 a edificio di "interesse ambientale" con n. 2 accolta: da 1 a 2 - L'edificio risulta come tipo edilizio storico in parte trasformato a1

Commissione 5/09/2013                                           - 

Favorevoli all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria 

Elena, Tania Lari, Ilaria Talini.                                                         

L'osservazione è accolta all'unanimità.    

17/05/2013 17228 513 * progetto di piano Biagioni Riccardo

viale apua - foglio 15 mappali 

1859 e 1860 tavola 5P modifica della classificazione del lotto da "verde privato" a "lotto libero di completamento"..       

Si propone di non accogliere, in quanto il lotto costituisce il resede del fabbricato e rappresenta 

una qualità ambientale da mantenere in collegamento paesaggistico con l’alberatura del viale 

Apua, anche per tutelare la funzionalità del viale nei pressi di uno svincolo importante e trafficato. b2

Commissione 7/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Simonini 

(con delega di Lari). L'osservazione non è accolta 

all'unanimità. Non partecipa al voto Adamo Bernardi.

17/05/2013 17232 514 * progetto di piano Cecchini Mario

loc. mattonaia - foglio 15 

mappale 124 tavola 5P richiesta di frazionamento del comparto n. 10b in due parti

Si propone di accogliere parzialmente , esclusivamente in relazione alla possibile  suddivisione dei 

comparti che è ammessa dall’articolo 11 delle NTA anche a seguito del chiarimento fornito tramite 

osservazione alla normativa. a7-b2

Commissione 6/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, Lari. 

L'osservazione è parzialmente accolta all'unanimità.

17/05/2013 17234 515 * progetto di piano Tognocchi Teneide

Via Valenciaia, 42

Fg. 48, mapp. 932 Tav. 3Tr – edificio d1 classificare l'edificio come d2 perché solo parzialmente conservato

parz. accolta: l'edificio rimane  in D1, ma si accoglie la possibilità di addizioni funzionali in 

relazione alle modifiche introdotte con l'osservazione d'Ufficio - L'edificio risulta come tipo 

edilizio storico . a7-b2

Commissione 5/09/2013                                           - 

Favorevoli al parziale accoglimento dell'osservazione: 

Pintus Maria Elena, Tania Lari, Ilaria Talini.                                                         

L'osservazione è parzialmente accolta all'unanimità.                         
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17/05/2013 17235 516 * progetto di piano Marchetti Tina

Via Regnalla,  136

Fg. 20, mapp. 610

Tav. 2Tr – aree 

agricole di pianura
Classificare una porzione del lotto come lotto libero di completamento poiche l'area circostante è già 

parzialmente edificata

Si propone di non accogliere, in quanto si tratta di un lotto isolati in zona agricola e di interesse 

paesaggistico e la classificazione corrisponde alle leggi regionali e ai principi indicati nel 

Regolamento urbanistico. b1-b2

Commissione 6/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. Non partecipa 

al voto Bernardi.  

17/05/2013 17238 517 * progetto di piano Ragaglini Enrico

Via San Bartolomeo

Fg. 7, mapp. 2255

Tav. 4p e atlante dei 

progetti comparto 

13B
Creare un sub comparto 13D coincidente con la proprietà e incrementare i vari indici del 10% e accettazione 

del nuovo schema planivolumetrico 

Viste le  oss 1130 e 1132 e660 dalle quali  emerge la mancata volontà di coordinarsi fra 

proprietari, si propone l'accoglimento parziale pertanto sulla base dello stato dei luoghi tutto il 

contesto edificatorio ricadente nell'ambito 13b  viene stralciato e  posto in zona B, dove sono 

ammessi gli interventi edilizi anche prosepttati nell'osservazione . Lo stralcio del comparto 13b 

produce un recupero di numero 7 alloggi di edilizia sociale . a6

Commissione 18/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Masini. 

L'osservazione è parzialmente accolta all'unanimità. Non 

partecipa al voto Adamo Bernardi.                

17/05/2013 17239 518 * progetto di piano

arch. Bascherini 

Guido NTA art. 9 e art. 36

1) modifica all'art. 36 eliminando la dicitura “a parità di superficie utile lorda”;

2) modifica all'art. 9 comma 5: eliminazione della dicitura “purché se destinate all'uso residenziale, risultino di 

SUL di 80mq e comunque di SUN non inferiore a 65 mq”;

3) inserimento di una norma che consenta la realizzazione di soppalchi non concorrenti alla determinazione 

della SUL.

punto 1) acc: in quanto la frase osservata potrebbe far emergere una contraddizione interna della 

norma, pertanto si modifica l'art. 36.punto 2) non acc. in quanto la norma è già di per sé chiara; 

punto3) non pert: di principio la norma consente già ampliamenti all'interno della sagoma (anche 

con soppalco), la precisazione contenuta nell'osservazione è materia di RE. a7

Commissione del 10/10/2013                                Si vota il 

Punto 1)                                                        - Favorevoli 

all'accoglimento: Pintus, Talini (con delega di Simonini). Il 

punto 1) è accolto all'unanimità.                                                          

Si vota il Punto 2)                                                        - 

Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini (con delega 

17/05/2013 17240 519 * progetto di piano Marchetti Lida

Via Aurelia Sud 

Fg. 41, mapp. 738

Tav. 3p – gli 

insediamenti 

produttivi e area 

bianca Modificare la cartografia e inserire l'area di pertinenza del capannone artigianale Si propone di accogliere, in quanto più aderente allo stato dei luoghi e degli atti amministrativi. a1

Commissione 21/11/2013                                                                                                                 

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

L'osservazione è accolta a maggioranza.

17/05/2013 17242 520 * progetto di piano Bazzichi Francesco

Via Andreotti

Fg. 14, mapp. 1295, 949

Tav. 1Tr  - aree 

agricole di pianura
Modificare la cartografia e inserire il lotto in area residenziale di nuovo impianto ovvero lotto libero con la 

possibilità di realizzare due edifici residenziali

si propone di non accogliere in quanto la possibilità di edificazione implica l'allargamento del 

limite urbano che in quella zona è stato fissato segnando i margini precisi dell'espansione urbana 

e delimitando con assoluta precisione il limite del territorio rurale. b1-b2

Commissione 20/03/2014                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari, 

Marchi. Non partecipa al voto Bernardi. L'osservazione 

non è accolta all'unanimità.               

17/05/2013 17243 521 * progetto di piano Rossi Giorgio

via andreotti - foglio 14 mappale 

849 tavola 1Tr modifica della classificazione del lotto da "aree agricole di pianura" a "lotto libero di completamento".

si propone di non accogliere in quanto la possibilità di edificazione implica l'allargamento del 

limite urbano che in quella zona è stato fissato segnando i margini precisi dell'espansione urbana 

e delimitando con assoluta precisione il limite del territorio rurale.Inoltre si precisa che il 

fabbricato esistenete ciatato nellìosservazione è regolato non dalla lettra i) dell'art19, bensi dalla 

lattera g) edifici produttivo e/o piazzali e depositi incompatibili di cui alla tavola 3Qc b1-b2

Commissione 20/03/2014                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari, 

Marchi. Non partecipa al voto Bernardi. L'osservazione 

non è accolta all'unanimità.               

17/05/2013 17244 522 * progetto di piano Marchetti Lida

Via Aurelia

Fg. 41, mapp. 663, 627, 628

Tav. 3P – gli 

insediamenti 

produttivi / 

parcheggi (senza 

indicazione se di 

progetto o esistenti)
Modificare la cartografia con spostamento dell'area a parcheggio dalla zona limitrofa al fosso della Sparta alla 

zona frontistante la Via Aurelia Si propone di accogliere, in quanto più aderente allo stato dei luoghi e degli atti amministrativi. a1

Commissione 21/11/2013                                                                                                                 

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

L'osservazione è accolta a maggioranza.

17/05/2013 17245 523 * progetto di piano Bacci Pietro

via andreotti, 8 - foglio 14 

mappale 168 sub. 3 e 4 tavola 1Tr modifica della classificazione del fabbricato da D1 a D2.          accolta: da D1 a D2 -L'edificio risulta come tipo edilizio storico in parte trasformato a1

Commissione 5/09/2013                                           - 

Favorevoli all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria 

Elena, Tania Lari, Ilaria Talini.                                                         

L'osservazione è accolta all'unanimità.                         

17/05/2013 17246 524 * progetto di piano Lucarini Pietro

via canaldoro, 12 - fraz. 

Capezzano monte - foglio 8 

mappale 129 sub. 1 tavola 2Tr chieda la classificazione dell'edificio proponendo D2 accolta: da D1 a D2- L'edificio risulta come tipo edilizio storico in parte trasformato a1

Commissione 5/09/2013                                           - 

Favorevoli all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria 

Elena, Tania Lari, Ilaria Talini.                                                         

L'osservazione è accolta all'unanimità.                         

17/05/2013 17247 525 * progetto di piano Frondoni Giovanna Via Tre Ponti NTA art. 16
Modifica dell'art. 16 al fine di consentire in taluni casi addizioni funzionali fino a 40mq nonché modifica del 

comma 5a – descrizione

parz acc: cfr oss Ufficio che suddividendo la definizione di ampliamento, consentirà addizioni 

funzionali agli edifici inseriti nelle aree boscate costiere a7

Commissione del 10/10/2013                 Favorevoli al 

parziale accoglimento: Pintus, Talini (con delega di 

Simonini). L'osservazione è parzialmente accolta 

all'unanimità.                                                           Adamo 

Bernardi (con delega di Alberto Giovannetti) non partecipa 

al voto.

17/05/2013 17248 526 * progetto di piano

Costa Mauro, Rossi 

Giovanna, Cavani 

Andrea e Marco

Via Paganini

Fg. 30, mapp. 190, 1299, 1998, 

268, 267, 61

Tav. 1P – Lotto L24 e 

aree a parcheggio di 

progetto Modifica del perimetro del lotto L24 e delle aree a parcheggio

si propone di accogliere la proposta contenuta nell'osservazione in  quanto più aderente allo stato 

dei luoghi e degli atti per favorire la possibilità di attuazione dell'intervento e dunque gli obiettivi 

generali di piano. a4

Commissione 15/05/2014                                                                                                                 

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Masini, Lari, Marchi. 

Non partecipa al voto Bernardi. L'osservazione è accolta 

all'unanimità.

17/05/2013 17249 527 * progetto di piano Balderi Ranieri Loc. Crociale

NTA art. 19, comma 

8, lettera g
Modifica all'art. 19, comma 8, lettera g al fine di consentire il rialzamento dei locali sottotetto in deroga al 

limite di 110mq.

parz acc: cfr oss Ufficio, in riferimento alla possibilità di usufruire dell'addizione funzionale nei 

limiti del 20% del vol esistente realizzabili anche in sopraelevazione del sottotetto, nei limiti delle 

altezze imposte. a7

Commissione del 10/10/2013                Favorevoli al 

parziale accoglimento: Pintus, Talini (con delega di 

Simonini). L'osservazione è parzialmente accolta 

all'unanimità.                                                           Adamo 

Bernardi (con delega di Alberto Giovannetti) non partecipa 

al voto.

17/05/2013 17250 528 * progetto di piano Marsili Giuseppe

loc. crociale - foglio 13 mappali 

1063 e 1580 tavola 1Tr
punto1 ) modifica alla perimetrazione in modo tale da classificare un fabbricato con terreno da "zona agricola" 

a "area urbanizzata di recente formazione"; punto 2) che l'edificio venga classificato in D2

punto 1) si propone di non accogliere, per quanto riguarda l’inserimento in area urbana poiché 

correttamente classificato, in quanto tipico edificio rurale isolato in area agricola, dove è ancora 

visibile il tessuto agrario di impianto punto 2)  non accolto, l'edificio mantiene le caratteristiche 

tipologiche dell'edificio d1. b1-b2

Commissione 19/09/13                                                                                                                               

Si vota il punto 2)                                                      - 

Favorevoli al non accoglimento: Pintus Maria Elena e Ilaria 

Talini (anche in qualità di delegata da Fabio Simonini);                                                           

- non partecipa al voto Adamo Bernardi. Il punto 2) 

dell'osservazione non è accolto all'unanimità.                              

Commissione 4/01/14                                                                                                                                                                                                   

Si vota il punto 1)                                                                 - 

17/05/2013 17251 529 * progetto di piano Di Lauro William

via del padule, 71 - foglio 33 

mappali 224 e 283 tavola 1Tr
diversa disciplina afferente agli interventi consentiti in aree PIME in relazione ai disposti regionali  ed inoltre 

individuare detto lotto in "lotto edificato".

si propone parziale accoglimento in relazione alla modifica della Normativa tecnica geologica 

come predisposta con l'osservazione d'Ufficio. a7

Commissione 25/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini, 

Marchi. Bernardi non partecipa alla votazione. 

L'osservazione è parzialmente accolta all'unanimità. 
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17/05/2013 17252 530 *

progetto di piano /  

espropri / VAS (?)

Movimento 5 Stelle 

Pietrasanta varie zone

NTA, cartografia e 

atlante dei progetti

1) salvaguardia delle zone agricole: 

a)riprogettazione delle aree di rigenerazione n. 01 (via crociale sud), n. 03 (via magnano), n. 04 (via sarzanese), n. 05 (via 

lungofiume strettoia), n.01 (montiscendi);

b) eliminazione delle aree di nuovo impianto n. 08 (via cava) e redistribuzione della capacità edificatoria;

c) ridefinizione dei perimetri urbani con eliminazione dei lotti liberi di completamento n. 01 (via pozzodonico), n. 02 (la 

chiesina via bozza), n.03 (la chiesina via marchetti), n.04 (la chiesina), n. 05 (Vigone), n. 06 (La chiusa), n. 07/08 (il mulino), 

area di nuovo impianto n.01 (crociale) e ridistribuzione della capacità edificatoria;

d) modifica del tracciato di via Cava con eliminazione del percorso all'interno dell'area agricola tramite ampliamento del 

tracciato esistente;

e) eliminazione delle aree di nuovo impianto della zona industriale del Pollino-Portone identificata nell'atlante dei progetto 

al n. 4 Le pioppete.

2) l'utilizzo dell'istituto della perequazione urbanistica:

a) riprogettazione delle aree soggette alla perequazione urbanistica con individuazione di maggiori aree a destinazione 

pubblica nei progetti comparto 1A, comparto 1B, comparto 1C, area di nuovo impianto n. 3 Porta di levante, Area di nuovo 

impianto n.8 ponte del sale, Area di nuovo impianto n. 9 Via del Sale;

b) utilizzo di indici edificatori più restrittivi per le aree private soggette a perequazione urbanistica;

c) dettagliare nell'atlante dei progetti le destinazioni d'uso delle aree ed eventuali volumi edificabili.

3) Art. 40 NTA aree destinate a parcheggio di pertinenza delle strutture turistico alberghiere

a) modifica della quantità minima di posti auto per le strutture alberghiere;

b) reperire aree di sosta negli interventi soggetti a perequazione urbanistica in prossimità delle aree ricettive della Marina.

4) Recupero delle aree dismesse: modificare l'art. 11 delle NTA al fine di inserire una prescrizione di utilizzo per le aree di 

rigenerazione in aree rurali e agricole di tipologie edilizie bifamiliari escludendo le tipologie a schiera o di altro tipo più 

intensivo e modifica della quota di superficie a verde per ogni U.I..

5) Sostenibilità ambientale del RU

a) inserimento nelle tavole di dettaglio delle previsioni di aree dedicate esclusivamente alla nuova edificazione recupero e 

conservazione edilizia ispirate a criteri di sostenibilità ambientale con premi in bonus volumetrici e di superficie;

b) inserire nelel NTA una norma esplicita per sgravi volumetrici, di superficie e fiscali per interventi ispirati a criteri di 

sostenibilità ambientale e risparmio energetico;

c) adozione nelle NTA di un indice di sostenibilità per le nuove costruzioni;

d) implemento e razionalizzazione dei sistemi di mobilità alternativa con inserimento nell'atlante dei progetti dei percorsi 

ciclabili comunali e intercomunali previsti dai piani territoriali.

vedi controdeduzione in allegato a parte . Per le motivazioni espresse si propone parziale 

accoglimento a7-b2-b3

Commissione 29/04/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Masini. Non 

partecipa alla votazione Bernardi. L'osservazione è 

parzialmente accolta all'unanimità. 

17/05/2013 17253 531 * progetto di piano

Maggi Massimo- 

leg. Rapp. Maggi 

Frutta di Maggi M. 

& C. snc

Via Aurelia Sud

Fg. 24, mapp. 1563, 1272, 1278, 

1279, 1280, 1281

Tav. 6P – aree 

storiche e 

insediamenti 

produttivi; Tav. 1Tr – 

aree agricole di 

pianura
Modifica cartografica delle porzioni classificate come aree storiche e come aree agricole di pianura e loro 

assegnazione come insediamenti produttivi o commerciali (per potervi trasferire attività di fruttivendolo)

Si propone parz accoglimento, anche in relazione all'osserv  588,  in tal modo il perimentro dei 

centri abitati si attesterà sulla linea che congiunge l'attuale perimetro della zona B ad ovest 

dell'area con il centro abitato dell'area storica posta ad est dell'area produttiva, consentendo in tal 

modo un utilizzo  più funzionale dell'area produttiva esistente. a4

Commissione 25/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                    

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Simonini, 

Marchi, Masini. Bernardi non partecipa alla votazione. 

L'osservazione è parzialmente accolta all'unanimità .

17/05/2013 17256 532 * progetto di piano

 Viti Guglielmo a 

mezzo avv. Guido 

Giovannelli

Viale Apua, Via L. Aberti, angolo 

Via Ficalucci

Fg. 30, mapp. 459

Tav. 1P – il verde 

privato e gli orti
Modifica cartografica e inserimento del lotto in area edificabile con destinazione d'uso residenziale in analogia 

ai Lotti 23 e 24.

Si propone il parz. accoglimento: da verde privato ad aree urbane di recente formazione in quanto 

destinazione  più affine alle caratteristiche del contesto territoriale. Non si accoglie la richiesta di 

edificabilità in quanto le scelte per il completamento edilizio svolte  nell’interesse generale, si sono 

fondate sulla base di valutazioni disciplinari che hanno tenuto conto dell’ubicazione  dei lotti (in 

particolare prospicienti viale Apua), delle urbanizzazioni e della funzionalità complessiva delle 

stesse, della necessità di un equilibrato carico urbanistico e rapporto fra pieni e vuoti. a4

Commissione 17/12/2013                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, 

Simonini (con delega di Lari). Bernardi non partecipa al 

voto. L'osservazione è parzialmente accolta all'unanimità.               

17/05/2013 17257 533 *

progetto di piano, 

espropri Domenici Carla revisione e integrazione della previsione n. 12 "area nuovo impianto" (vedi proposta)

Si propone di non accogliere, in quanto si richiede un consistente aumento di superficie utile senza 

un dimostrato interesse generale, salvo un’idea di equità posta su generiche considerazioni di 

principio, prive di motivazioni. b2

Commissione 25/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini, 

Marchi. Bernardi non partecipa alla votazione. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. 

17/05/2013 17258 534 * progetto di piano Lari Angelo

Capezzano Monte

Fg. 9, mapp. 888

Tav 2Tr – aree 

agricole con 

coltivazioni e sistemi 

tradizionali

Modifica cartografica e inserimento del fabbricato residenziale esistente all'interno del centro abitato come 

edificio in aree urbanizzate di recente formazione e conseguente possibilità di addizione volumetrica una 

tantum

Si propone non accoglimento in quanto il perimetro dei centri abitati nei nulei di collina  è stato 

fissato per includere la stretta zona insediativa urbana. Inoltre l'area oggetto di osservazione si 

inserisce in modo corretto nel paesaggio del  territorio rurale e precisamente nelle aree agricole 

con coltivazioni tradizionali di collina. Si precisa che gli interventi edilizi auspicati dall'osservante 

sono ammessi anche nella zona in cui ricade l'immobile. b2

Commissione 25/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                    

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Simonini, Marchi, 

Masini. Bernardi non partecipa alla votazione. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità .

17/05/2013 17259 535 * progetto di piano Landi Giovanna

Via Sparta

Fg. 41, mapp. 891

Tav. 1Tr  - aree 

agricole di pianura Inserimento del lotto fra quelli che hanno una previsione di edificabilità con destinazione d'uso abitativa

Si propone di non accogliere, in quanto, pur essendo prossimo ad aree edificate, non rientra nella 

formazione di un disegno urbano o di una espansione prevista in questa zona che  si inserisca 

nella logica del Regolamento urbanistico né in quei criteri di programmazione quinquennale del 

piano che hanno imposto scelte valutate secondo regole per un coerente assetto urbanistico b2

Commissione 13/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Non 

partecipa alla votazione Bernardi. L'osservazione non è 

accolta.  

17/05/2013 17260 536 * progetto di piano

Giandomenici 

Raffaella e Cesare

Via tre Ponti, 53 - località 

Motrone - foglio 44 mappali 325 

e 326 tavola 1Tr
modifica alla classificazione del lotto da "area boscata costiere" a "area agricola di valenza ambientale e di 

rispetto fluviale".

cfr. oss 104, si ritiene di non accogliere in quanto la continuità territoriale in cui il lotta fa parteè 

caratterizzata dal sistema boscato costiero che il piano ha voluto riconoscere e tutelare. b2

Commissione 12/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. Bernardi non 

partecipa alla votazione. 

17/05/2013 17261 537 * espropri Baldi Maria Teresa

strettoia - foglio 53 mappali 53, 

54, 4895, 4896 tavola 3Tr riconsiderazione della previsione di esproprio in quanto troppo espansa.

vedi anche oss 493, stessa proponente, si propone di accogliere parzialmente, mantenedo la 

previsione generale di esproprio per l'area per attrezzature scolastiche in quanto si ritiene 

specifico obiettivo di piano, si esclude però  dalle aree soggette a esprorpio la parte di proprietà 

dove insiste il manufatto ad uso agricolo. Di conseguena non si accoglie la richiesta di 

allargamento del centro abiatato e i conseguenti lotti edificabili. a4-b5

Commissione 27/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Si 

astiene Marchi. Non partecipa alla votazione Bernardi. 

L'osservazione è parzialmente accolta a maggioranza. 
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17/05/2013 17262 538 * progetto di piano Miletti Wanda

Viale Apua - Foglio 23 mappale 

433

Tav. 1Tr  - aree 

agricole di pianura Trasformazione in area edificabile per 2 edifici monofamiliari ovvero 1 edificio bifamiliare

Si propone di non accogliere, in quanto il lotto si colloca  in un contesto rurale dove non si è 

formato un tessuto urbano, per cui è necessario limitare l’ulteriore formazione di un continuum 

edificato senza un disegno e il controllo pianificatorio, pertanto in contrasto con i principi 

fondativi delle leggi regionali e con gli obiettivi del RU. b1-b2

Commissione 13/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Non 

partecipa alla votazione Bernardi. L'osservazione non è 

accolta.  

17/05/2013 17263 539 * progetto di piano Bresciani Emanuela

Via monte forato, 8 - località 

Motrone - foglio 40 mappali 582 

sub. 6 e 1946 sub. 1 tavola 1Tr
modifica alla classificazione del lotto da "area agricola di valenza ambientale e di rispetto fluviale" a "area 

urbanizzata di recente formazione" in quanto vi è già un immobile.

si propone non accoglimento in quanto la destinazione di zona attribuita dal RU è consona allo 

stato dei luoghi ed alle caratteristiche insediative. b2

Commissione 25/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                    

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Simonini, Marchi, 

Masini. Bernardi non partecipa alla votazione. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità .

17/05/2013 17264 540 * progetto di piano Ancillotti Marino

via pagliaio - foglio 24 mappale 

259 tavola 1Tr
modifica alla perimetrazione in modo tale da classificare un terreno da "zona agricola di pianura" a "centro 

abitato" per poter costruire un'abitazione.

PARERE PER COMMISSIONE 13/03/2014      Si propone di non accogliere in quanto la possibilità 

di edificazione implica l'allargamento del limite urbano che in quella zona è stato fissato segnando 

i margini precisi dell'espansione urbana e delimitando con assoluta precisione il limite del 

territorio rurale.                   PARERE PER COMMISSIONE 3/04/2014         Si propone di non 

accogliere in quanto si configura come un'espansione edilizia in territorio agricolo fuori UTOE 

(contrasto con criterio 8). b1-b2

Commissione 20/03/2014                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari, 

Marchi. Non partecipa al voto Bernardi. L'osservazione 

non è accolta all'unanimità.                                                                    

Commissione 3/04/2014                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Masini, Lari. Non 

partecipa al voto Bernardi. L'osservazione non è accolta 

all'unanimità.              

17/05/2013 17265 541 * progetto di piano

Collini Sergio leg. 

Rapp. Il Barcaio sas

via de sanctis, 43 - loc. barcaio - 

foglio 22 mappali161, 165, 842, 

845, 848, 849, 885 tavola 1Tr modifica della sup. lorda imposta dall'art. 15 (vedi proposta)

non acc: in quanto le dimensioni degli annessi agricoli derivano da precise disposizioni del PS. Il RU  

per precisa scelta progettuale, operata in modo proporzionale o per assimilazione delle zone, 

detta le quantità di  superfici realizzabili. b1

Commissione del 10/10/2013              Favorevoli al non 

accoglimento: Pintus, Talini (con delega di Simonini). 

L'osservazione non è accolta all'unanimità.                                                           

Adamo Bernardi (con delega di Alberto Giovannetti) non 

partecipa al voto.

17/05/2013 17266 542 * progetto di piano Del Pistoia Paolo

loc. pontenuovo - foglio 24 

mappali 1269, 1270 e 1271 tavola 1Tr e tavola 6P
mantenimento della classificazione del PRGC, ovvero il mantenimento di area industriale/artigianale (vedi 

proposta).

Si propone non accoglimento in quanto la proposta contenuta nell'osservazione comporta un 

allargamento consistente del perimetro dei centri abitati in area priva di costruzioni esistenti che 

determinerebbe una vera e propria espansione insediativa di tipo industriale. b2

Commissione 25/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                    

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Simonini,  Masini. 

Marchi si astiene dalla votazione. Bernardi non partecipa 

alla votazione. L'osservazione non è accolta a 

maggioranza.

17/05/2013 17267 543 * espropri Bresciani Lucia

Via del Verzieri

Fg. 19, mapp. 107, 338, 584, 583

Tav 2Tr – aree 

strategiche per 

interventi di 

previsione
Eliminazione del vincolo di esproprio in quanto l'area è poco idonea alla realizzazione di una cassa di 

espansione

si propone di accogliere, nel senso che le particelle citate sono poste all'interno dell'area Asip, di 

cui alle previsione del PAI e del PS, che il regolamento urbanistico ha coerentemente confermato, 

sottoponendole a esproprio nella fase dell'adozione.  Verificata l'assenza di immediata attuazione 

delle previsioni, da parte degli enti preposti alla difesa del suolo,  si ritiene di mantenere la 

perimetrazione della arre asip nella tavole di piano, ma di non gravare i mappali, ricandenti in 

dette aree,  con il vincolo espropriativo, demandando all'eventuale succesivo progetto definitivo e 

esecutivo le procedure necessarie alla realizzazione delle opere e quindi anche gli eventuali 

espropri. a1

Commissione 27/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Lari, Marchi. 

Non partecipa alla votazione Bernardi. L'osservazione è 

accolta all'unanimità. 

17/05/2013 17268 544 * progetto di piano

Zappelli Franco in 

proprio e per conto 

di altri n. 4 privati

via nicchieto, 66 - fraz. Marina di 

pietrasanta - foglio 41 mappali 

357, 358 e 359 tavola 1Tr
modifica alla perimetrazione in modo tale da classificare il lotto in oggetto da "area agricola di valenza 

ambientale e di rispetto fluviale" a "area urbanizzata di recente formazione".

Si propone di non accogliere in quanto la perimetrazione individuata dal RU risulta corretta in 

rapporto allo stato dei luoghi. La zona attribuita dal RU non inibisce gli interventi edilizi sui 

manufatti esistenti e legittimi. b2

Commissione 25/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                    

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Simonini, Marchi, 

Masini. Bernardi non partecipa alla votazione. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità .

17/05/2013 17269 545 * progetto di piano Lombardi Alessio

Via Lombardia, 2 (?)

Fg. 23, mapp. 1057, 437 Tav 1Tr e Tav. 5P Inserimento del lotto all'interno del perimetro dei centri abitati

Si propone di non accogliere, in quanto il lotto, pur non lontano da aree urbane e da ambiti 

edificati, è in un contesto rurale dove non si è formato un tessuto urbano, per cui è necessario 

limitare l’ulteriore formazione di un continuum edificato senza un disegno pianificatorio, 

altrimenti in contrasto con i principii fondativi delle leggi regionali . b1-b2

Commissione 14/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Simonini 

(delegato da Lari). Non partecipa al voto Adamo Bernardi. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. 

17/05/2013 17270 546 * espropri Petrucci Alessandro

via nicchieto, 68 - fraz. Marina di 

pietrasanta - foglio 41 mappale 

976 tavola 1Tr modifica alla perimetrazione previsionale di esprorio sul lotto in oggetto.

si propone di accogliere parzialmente, nel senso che le particelle citate sono poste all'interno 

dell'area Asip, di cui alle previsione del PAI e del PS, che il regolamento urbanistico ha 

coerentemente confermato, sottoponendole a esproprio nella fase dell'adozione.  Verificata 

l'assenza di immediata attuazione delle previsioni, da parte degli enti preposti alla difesa del suolo,  

si ritiene di mantenere la perimetrazione della arre asip nella tavole di piano, ma di non gravare i 

mappali, ricandenti in dette aree,  con il vincolo espropriativo, demandando all'eventuale 

succesivo progetto definitivo e esecutivo le procedure necessarie alla realizzazione delle opere e 

quindi anche gli eventuali espropri. a1

Commissione 27/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, Lari, 

Marchi. Non partecipa alla votazione Bernardi. 

L'osservazione è parzialmente accolta all'unanimità. 

17/05/2013 17271 547 * vas

Bascherini Maria 

Antonia 

Via Risciolo – Foglio 53 Mappale 

108 – 111

Tavola 3TR – aree 

agricole di pianura 
richiede di estendere la zona di completamento individuando la proprietà della richiedente come lotto 

residenziale di completamento al fine di realizzare una villetta monofamiliare  

PARERE PER COMMISSIONE 13/03/2014       Si propone di non accogliere, in quanto il lotto si 

colloca in un’area rurale che rappresenta una discontinuità nel tessuto urbano, strategica per la 

conservazione della qualità ambientale e paesaggistica e per la qualificazione dell’intero abitato. 

PARERE PER COMMISSIONE 3/04/2014         Si propone di non accogliere in quanto il perimetro 

dei centri abitati si attesta già su limiti fisici; quindi viene a mancare la corrispondenza con il 

criterio 4.  b2

Commissione 13/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Non 

partecipa alla votazione Bernardi. L'osservazione non è 

accolta all'unanimità.                                                                    

Commissione 3/04/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Masini, Lari. Non 

partecipa alla votazione Bernardi. L'osservazione non è 

accolta all'unanimità.   
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Data 

protocollo Protocollo N°oss.

tipologia 

osservazione: 

piano, VAS, 

espropri

Soggetto 

proponente

localizzazione e 

identif.catastali Previsioni RU Sintesi contenuto richiesta Parere Tecnico

Riferime

nto 

delibera 

indirizzo 

criteri Parere Commissione urbanistica

17/05/2013 17272 548 * espropri Tesconi Nada

Via del Verzieri

Fg. 19, mapp. 339, 337

Tav. 2Tr – aree 

strategiche per 

interventi di 

previsione
Eliminazione del vincolo di esproprio in quanto l'area è poco idonea alla realizzazione di una cassa di 

espansione

si propone di accogliere, nel senso che le particelle citate sono poste all'interno dell'area Asip, di 

cui alle previsione del PAI e del PS, che il regolamento urbanistico ha coerentemente confermato, 

sottoponendole a esproprio nella fase dell'adozione.  Verificata l'assenza di immediata attuazione 

delle previsioni, da parte degli enti preposti alla difesa del suolo,  si ritiene di mantenere la 

perimetrazione della arre asip nella tavole di piano, ma di non gravare i mappali, ricandenti in 

dette aree,  con il vincolo espropriativo, demandando all'eventuale succesivo progetto definitivo e 

esecutivo le procedure necessarie alla realizzazione delle opere e quindi anche gli eventuali 

espropri. a1

Commissione 27/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Lari, Marchi. 

Non partecipa alla votazione Bernardi. L'osservazione è 

accolta all'unanimità. 

17/05/2013 17274 549 * progetto di piano Gabrielli Vittorio

1-2-4 )via del Rio Foglio 52 

Mappale 1475-478-716                  

3) via del Rio Foglio 52 Mappale 

229 sub. 2-3 

Tav 3TR – aree 

agricole di pianura 

Richiede:                                                  1) di realizzare villetta monofamiliare da destinare a prima casa ad alto 

risparmio energetico;                                               2)di inserire il lotto all'interno del perimetro del  centro 

abitato;                                                  3) diversa classificazione del fabbricato da D1 a D2;                           4) 

modifica all' art. 15 punto 6p.   Realizzazione di manufatti per l'attività agricola di dimensioni max 30 mq di sul, 

anche per quei lotti con superficie inferiore ai 2000 mq, rispettando sempre le caratteristiche costruttive. 

Punti 1) e 2): si propone di non accogliere, in quanto si tratta di un lotto isolato in area agricola, in 

un contesto rurale dove non si è formato un tessuto urbano, per cui correttamente inquadrato nel 

Regolamento urbanistico, nel rispetto dei criteri generali utilizzati Punto 3) accolta da D1 a D2 - 

L'edificio risulta come tipo edilizio storico in parte trasformato Punto 4) non acc: in quanto le 

dimensioni degli annessi agricoli derivano da precise disposizioni del PS. Il RU  per precisa scelta 

progettuale, operata in modo proporzionale o per assimilazione delle zone, detta le quantità di  

superfici realizzabili b1-b2-a1

Commissione 19/09/13                                                                                                                               

Si vota il punto 3)                                                 - Favorevoli 

all'accoglimento: Pintus Maria Elena e Ilaria Talini (anche 

in qualità di delegata da Fabio Simonini);                                                           

- non partecipa al voto Adamo Bernardi.                                                      

Il punto 3) è accolto all'unanimità.   Commissione 

10/10/2013                                Si vota il Punto 4)                                                        

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini (con delega 

di Simonini). Il punto 4) non è accolto all'unanimità.                                                           

Adamo Bernardi (con delega di Alberto Giovannetti) non 

17/05/2013 17275 550 * progetto di piano Bonuccelli Dino

1-2) via Padule Foglio 33 

Mappale 486 – 485 

Tavola 1 TR – aree 

agricole  di valenza  

ambientale e rispetto 

fluviale 

 richiede:                                                  1) inserimento di un capannone esistente erroneamente non inserito 

nella cartografia del Ru;    2) di realizzare nuovi insediamenti residenziali da destinare a prima casa ad alto 

risparmio energetico in quanto il lotto in questione risulta essere di 2170 Mq. La proprietà  si rende disponibile 

per eventuali cessioni di porzioni di aree

punto 1) si propone di accogliere parzialmente in quanto l'esistenza del fabbricato di pende dai 

titoli edilizi legittimandti e non dalla presenza sulla cartografia di piano; punto 2)  Si propone di 

non accogliere, in quanto si tratta di un lotto isolato in area agricola, in un contesto rurale dove 

non si è formato un tessuto urbano, per cui correttamente inquadrato nel Regolamento 

urbanistico, nel rispetto dei criteri generali utilizzati;. a8-b2

Commissione 25/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                    

Si vota il punto 1)                                                           - 

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Simonini, 

Marchi, Masini. Il punto 1) è parzialmente accolto 

all'unanimità.                        Si vota il punto 2)                                                           

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Simonini, Marchi, 

Masini. Il punto 2) non è accolto all'unanimità. Bernardi 

17/05/2013 17276 551 * progetto di piano Barberi Maria Stella

via Pergolone, 24 Foglio 53 

Mappale 471 – 472

Tavola 3TR – edificio 

di interesse 

ambientale richiede che il fabbricato venga classificato da D2 a edificio recente accolta:da D2 a recente - L'edificio non  risulta come tipo edilizio storico . a1

Commissione 5/09/2013                                           - 

Favorevoli all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria 

Elena, Tania Lari, Ilaria Talini.                                                         

L'osservazione è accolta all'unanimità.                         

17/05/2013 17277 552 * progetto di piano Lenzoni Leopoldo

Via Monte di Ripa angolo via 

Castiglione Foglio 53 Mappale 

1584 

tavola 3TR – area 

agricola con 

coltivazione e 

sistemazioni 

tradizionale 

Richiede:                                                 1)  che sia concessa la possibilità di realizzare nuovi insediamenti 

residenziali con tipologia monofamiliare o bifamiliare “ ovvero lotti liberi di completamento “ da destinare a 

prima casa ad alto risparmio energetico in quanto il lotto in questione risulta essere 1650 Mq. la proprietà si 

rende disponibile per eventuali cessioni di porzione di aree;           2) che il lotto sia inserito all'interno del 

perimetri dei centri abitati   

punto 1) Si propone di non accogliere, in quanto si tratta di un lotto isolato in area agricola, in un 

contesto rurale dove non si è formato un tessuto urbano, per cui correttamente inquadrato nel 

Regolamento urbanistico, nel rispetto dei criteri generali utilizzati; punto2) Si propone di non 

accogliere in quanto la perimetrazione individuata dal RU risulta corretta in rapporto allo stato dei 

luoghi. b1-b2

Commissione 25/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                    

Si vota il punto 1)                                                           - 

Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Simonini, Marchi, 

Masini. Il punto 1) non è accolto all'unanimità.                                                 

Si vota il punto 2)                                                           - 

Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Simonini, Marchi, 

Masini. Il punto 2) non è accolto all'unanimità. Bernardi 

non partecipa alla votazione. Nel complesso l'osservazione 

non è accolta.

17/05/2013 17278 553 * progetto di piano Tognetti Roberto

Via Marconi

Fg. 16, mapp. 50

Tav. 5P UR6 e UR7 e 

normativa

Modifica del perimetro delle UR6 e UR7 in funzione della proprietà e spostamento di parte della UR7 nella UR6.

Modifica della normativa al fine di ribilanciare il dimensionamento e incrementarlo per rendere l'operazione 

urbanistica vantaggiosa e pertanto attuabile

Si propone di accogliere parzialmente  , in quanto coerente con lo stato dei luoghi e gli obiettivi 

del Regolamento urbanistico, correggendo il perimetro dell’UR 7 in coerenza con quanto richiesto 

nell’osservazione 556, mantenendo però all'interno dell'UR7 la porzione di fabbricati lato via 

marconi. Inoltre si aumenta il dimensionamento dei nuovi alloggi attribuiti all'Ur7 portandoli da 3 

a 4, oltre gli eventuali già esistenti. a4

Commissione 28/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, 

Simonini. Non partecipa al voto Bernardi. L'osservazione è 

parzialmente accolta all'unanimità.

17/05/2013 17279 554 * progetto di piano Rangoni Ida

via Carducci 196 Foglio 35 

Mappale 57 sub. 1 

tavola 2P -  edificio di 

interesse tipologico 
richiede che la classificazione attribuita dal Ru ovvero “1 edificio di interesse tipologico della marina” sia rivista 

in “ 2 edificio di interesse ambientale non accolta: L'edificio risulta come tipo edilizio storico . b2

Commissione 19/09/13                                                                                                                               

- Favorevoli al non accoglimento dell'osservazione: Pintus 

Maria Elena e Ilaria Talini (anche in qualità di delegata da 

Fabio Simonini);                                                           - non 

partecipa al voto Adamo Bernardi.                                                      

L'osservazione non è accolta all'unanimità. 

17/05/2013 17280 555 * progetto di piano Pio Domenico

via Traversagna 54 foglio 18 

Mappale 1047 

Tavola 1 TR – edificio 

di tipo interesse 

storico e relative 

resedi 
richiede che l'edificio sia classificato da “ tipo interesse storico e relative resedi a edificio storico e inoltre che la 

resede sia estesa a tutto il terreno circostante in quanto ne fa parte integrante da decenni  . accolta (da D2 a recente) -L'edificio non risulta come tipo edilizio storico . a1

Commissione 5/09/2013                                           - 

Favorevoli all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria 

Elena, Tania Lari, Ilaria Talini.                                                         

L'osservazione è accolta all'unanimità.                         

17/05/2013 17281 556 * progetto di piano Grazzi Grazia

Via Marconi

Fg. 16, mapp. 43, 252

Tav. 5P UR6 e UR7 e 

normativa

Modifica del perimetro delle UR6 e UR7 in funzione della proprietà e spostamento di parte della UR7 nella UR6.

Modifica della normativa al fine di ribilanciare il dimensionamento e incrementarlo per rendere l'operazione 

urbanistica vantaggiosa e pertanto attuabile

Si propone di accogliere, in quanto coerente con lo stato dei luoghi e gli obiettivi del Regolamento 

urbanistico, completando il perimetro dell’UR 6 con i manufatti di proprietà (erroneamente 

inseriti nell’UR7) che organicamente formano una corte.

Inoltre si aumenta il dimensionamento degli alloggi di recupero portandoli da 3 a 4, oltre gli 

eventuali già esistenti. a4-a6

Commissione 28/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Simonini. Non 

partecipa al voto Bernardi. L'osservazione è accolta 

all'unanimità.
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17/05/2013 17282 557 * progetto di piano

venturini Renzo- 

pres. Sanitaria Pio 

Istituto Campana

1) via Aurelia interno Loc. Ponte 

Nuovo Foglio 24 Mappale 1245                

2) via del Castagno, interno 

Foglio 18 Mappale 165                  

3) Via Traversagna Foglio 18 

Mappale 830 

1)Tavola 6P – il verde 

privato e gli orti                      

2)Tavola 1TR – le 

aree agricole di 

pianura                    3) 

Tavola 3SD – aree 

agricole ambientale e 

di interesse fluviale 

richiede:                                                   1)che sia cambiata la previsione urbanistica da “verde privato e orti” a 

“lotti liberi produttivi”.        2.1.) che sia cambiato la classificazione da f1 a f2                2.2) che sia cambiata la 

classificazione da d1 a d2           2.3)che il fabbricato sia passato da “tipo edilizio storico” a “tipo edilizio 

recente”                                   3) trasformazione di porzione di terreno, che si trova all'esterno delle schema 

direttore Baccatoio in “ area di nuovo impianto, di rigenerazione urbana o di intervento unitario su spazio 

pubblico” per la realizzazione di moduli abitativi per l' housing sociale, delle strutture assistenziali per disabili 

unitamente a fabbricati mono o bifamiliari la cui vendita finanzierà la realizzazione del progetto. La rimanente 

porzione. All'interno dello schema direttore, sarà funzionale all'attività da insediare pur rimanendo a 

destinazione agricola.                                                    L'istituto si astiene dal quantificare superficie e volumetrie, 

dal proporre soluzioni progettuali planivolumetriche e bozza di scheda per l'Atlante dei Progetti preferendo 

attendere un cenno di assenso da parte dell' amministrazione.                        

punto1) si propone di accogliere  in quanto naturale completamento di una lottizzazione 

produttiva in corso di esecuzione, in una porzione già urbanizzata, inserendo il lotto fra i lotti liberi 

produttivi (da orto/verde privato a lotto libero produttivo); punto 2.1) accolta da F1 a F2 perchè 

coerente con lo stato di fatto; punto 2.2) accolta da D1 a D2  perchè coerente con lo stato di fatto; 

Gli edifici suddetti, sono considerati storici, ma in parte trasformati; punto 2.3) accolta da D2 a 

recente  perchè coerente con lo stato di fatto; -L'edificio non risulta come tipo edilizio storico; 

punto 3) si propone di non accogliere la richiesta di una lottizzazione in area agricola che, pur in 

un quadro di impeg no sociale, si configura comunque in contrasto con il principio, (fondativo 

delle leggi regionali (PIT) e del Regolamento urbanistico), di limitare l’ulteriore formazione di un 

continuum edificato senza un disegno generale. a1-a4-b1

Commissione 7/11/2013                                Si vota il punto 

2)                                                - Favorevoli 

all'accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il punto 2) 

dell'osservazione è accolto all'unanimità.                

Commissione 16/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Si vota il punto 1)                                                              - 

Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Il punto 1) 

è accolto all'unanimità.                                                   Si 

vota il punto 3)                                                             - 

Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Il punto 

3) non è accolto all'unanimità. Non partecipa al voto 

Adamo Bernardi. Nel complesso l'osservazione è 

parzialmente accolta.

17/05/2013 17283 558 * progetto di piano Cinquini Maria

Via Fossetto, 22

Fg. 7, mapp. 767, 1079

Tav. 4P  - aree 

urbanizzate di 

recente formazione, 

verde privato e gli 

orti,  viabilità
Modifica cartografica con trasformazione delle parti di proprietà indicate quali verde privato ed orti e viabilità 

in aree urbanizzate di recente formazione

Si propone accoglimento perché più corretto rispetto allo stato dei luoghi e modifica di minima 

entità. a6

Commissione 4/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Simonini. Non 

partecipa al voto Bernardi. L'osservazione è accolta 

all'unanimità.

17/05/2013 17284 559 * progetto di piano Pelliccia Giuseppe

via Vaiana Foglio 13 Mappale 

201

tavola 1TR – edificio 

rurale 

punto1) richiede che il fabbricato sia classificato come edificio recente; punto2) inoltre che l'area di pertinenza 

comprenda i mappali 1337 e 514 in modo da facilitare una definitiva, organica sistemazione dei manufatti e 

degli edifici compresi nella proprietà 

punto1) accolta F1 solo fienile, il resto edificio (già) recente -L'edificio non risulta come tipo 

edilizio storico; punto2) accolta con modifica introdotta con  osservazione d'ufficio è stata variata 

la definizione di resede  a1-a7

Commissione 7/11/2013                              Si votano i punti 

1) e 2)                                   - Favorevoli all'accoglimento: 

Pintus, Lari, Talini;                                                                            

I punti 1) e 2) dell'osservazione sono accolti  all'unanimità.                                          

17/05/2013 17285 560 * progetto di piano

Franchi Franco e 

Andrea, Bendoni 

Nadia Stefania

Via Vaiana Foglio 14 mapp. 11-

13

tavola 1TR – edificio 

rurale 

chiede che l'edificio classificato come “ tipi edilizi storici e relative resedi “ sia classificato come altre 

costruzioni della stessa epoca ossia “ tipo edilizio recente e inoltre che sia inserito nella resede insieme ai 

mappali 11-13-22-1523-1536-16.9,1070,826 le particelle 1068 e 1071 che fanno parte del terreno a corredo 

della proprietà  accolta, edificio recente (non presente nel QC) -L'edificio non risulta come tipo edilizio storico a1

Commissione 7/11/2013                                           - 

Favorevoli all'accoglimento dell'osservazione: Pintus, Lari, 

Talini;                                                                            

L'osservazione è accolta all'unanimità.                                          

17/05/2013 17286 561 * progetto di piano Zarotti Marco NTA art. 14 e 19

1) modifica dell'art. 14 con chiarimento del concetto di “fondo” e sul numero di manufatti realizzabili in 

funzione del numero di mappali di proprietà

2) modifica dell'art. 19 in modo che siano ammessi interventi di “adeguamento funzionale” fino al 20% del 

volume esistente e senza vincolo di convenzione e mantenimento della residenza per 10 anni.

punto 1): accolta, in relazione all'oss d' Ufficio: nei dimensionamenti relativi agli annessi per 

ricovero animali e ai manufatti per svolgere attività di presidio paesaggistico, sostituire i termini 

“fondo/fondi” con “superficie fondiaria/superfici fondiarie”;  punto2) parz. accolta : il vincolo 

della residenza è imposto da precise indicazioni contenute nel PS, tuttavia  per gli interventi di 

addizione funzionale ricadenti in precise zone riferite al PS tale atto non è necessario. a7-b1

Commissione del 10/10/2013                               Si vota il 

Punto 1)                                                        - Favorevoli 

all'accoglimento: Pintus, Talini (con delega di Simonini). Il 

punto 1) è accolto all'unanimità.                                                          

Si vota il Punto 2)                                                        - 

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini (con 

delega di Simonini). Il punto 2) è parzialmente accolto 

all'unanimità.                                                                                                                  

Adamo Bernardi (con delega di Alberto Giovannetti) non 

17/05/2013 17288 562 * progetto di piano

Mazzoni Fabio - leg. 

Rapp.  Brando srl

via saponiera ( strada vicinale 

dei Bigicchi ) Foglio 31 Mappale 

902 sub.1 

tavola 1TR – edificio 

di base 

richiede un declassamento dell'edificio in quanto l'edificio è di scarso valore architettonico presenta 

superfetazioni ed è in pessimo stato manutentivo.            Si fa notare che il fabbricato in passato è già stato 

oggetto di una procedura di declassamento in quanto ricade all'interno della fascia di rispetto autostradale accolta da D1 a D2 - L'edificio  risulta come tipo edilizio storico in parte trasformato a1

Commissione 7/11/2013                                           - 

Favorevoli all'accoglimento dell'osservazione: Pintus, Lari, 

Talini;                                                                            

L'osservazione è accolta all'unanimità.                                          

17/05/2013 17289 563 * progetto di piano

Bonuccelli Riccardo- 

le. Rapp.Delta 

Costruzioni snc

1) Via Aurelia angolo via 

Saponiera  Foglio 31 Mappale 

900             

Tavola 6P – verde 

attrezzato e per il 

tempo libero 

richiede un parcheggio in fregio a via Saponiera nella stessa zona in cui era stato previsto dal vecchio piano e 

pertanto viene proposto l' inserimento di un parcheggio privato ad uso pubblico all'interno del mappale 900, 

per dare accesso al mappale 1350 inoltre viene proposto di  inserire una norma che preveda il diritto di 

prelazione da parte dei proprietari per l'organizzazione delle aree a verde e a parcheggio ad uso pubblico ma di 

proprietà privata    2) area attrezzata a verde privatodi servizio sia all'area artigianale sia alle residenze esistenti 

punto1) si propone di non accogliere in quanto, tale previsione comporterebbe la compromissione 

di territorio non urbanizzato, che non rientra negli obiettivi generali di piano; punto2) si propone 

di  accogliere parzialmentein riferimento all'oss 564 e 566 dal momento che, dagli atti in nostro 

possesso, non risulta l'osservante proprietario dei terreni oggetto di richiesta con l'osservazione. b2-a4

Commissione 25/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                    

Si vota il punto 1)                                                              - 

Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Simonini, Marchi, 

Masini. Il punto 1) non è accolto all'unanimità.                                                                     

Si vota il punto 2)                                                             - 

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Simonini, 

Marchi, Masini. Il punto 2) è parzialmente accolto 

all'unanimità. Bernardi non partecipa alla votazione. Nel 

complesso l'osservazione è parzialmente accolta.

17/05/2013 17290 564 *

progetto di piano e 

espropri

Mazzoni Fabio - leg. 

rapp.  Brando srl

Via Saponiera

Fg. 31, mapp. 1318, 1352

Tav. 6P – verde 

attrezzato di 

progetto e Tav. 1E 

Area soggetta ad 

esproprio 
opposizione all'esproprio dei mappali 1318 e 1352. Si propone invece modifica della cartografia con 

inserimento di area a parcheggio e a  verde di uso pubblico ma di proprietà privata.

 si propone di  accogliere parzialmente , (vedi oss 563 e 566), nel senso che l'area in oggetto, già 

individuata come zona per verde pubblico attrezzato,  potrà essere in parte destinata a parcheggio 

,porzione  adiacente alla zona residenziale, mentre la maggior parte parallela e adiacente alla  

statale aurelia si mantiene a verde pubblico attrazzatao, in modo che il parcheggio di progetto 

possa assolvere anche le esigenze del nucleo residenziale esistente. Si precisa che la'rea nel suo 

comlesso rimarra gravata da vincolo preordinato all'esproprio, mricordando che interventi come 

quelli sopra menzionati possono anche esser realizzati adi privati previa convenzione con l'ente di 

comunale. a4-b5

Commissione 25/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Simonini, 

Marchi, Masini. L'osservazione è parzialmente accolta 

all'unanimità.                                                                     

Bernardi non partecipa alla votazione. 

17/05/2013 17292 565 * progetto di piano

Mazzoni Fabio - leg. 

Rapp.  Brando srl

Via Aurelia

Fg. 31, mapp. 1350 NTA art. 36
Modifica all'art. 36 con chiarimento se l'area in oggetto sia o meno fra quelle di cui all'ultimo comme dell'art. 

36 e in ogni caso lo svincolo di detta area dalla limitazione sulla destinazione d'uso.

non accolta: il PS strutturale fa propria, e ne demanda al RU solo la definitiva attuazione, la 

variante Portone nel suo complesso anche in riferimento alle destinazioni d'uso previste. b1

Commissione del 7/11/2013                                                                        

- Favorevoli al non accoglimento dell'osservazione: Pintus, 

Lari, Talini. L'osservazione non è accolta all'unanimità.                                                      

17/05/2013 17293 566 * progetto di piano

Mazzoni Fabio - leg. 

Rapp.  Brando srl

Via Saponiera, Via Aurelia

Fg. 31, mapp.1318, 1352, 900, 

1350

Tav. 6P – verde 

attrezzato di 

progetto e NTA

1)- Modifica della cartografia con inserimento di area a parcheggio di uso pubblico ma di proprietà privata nel 

mappale 900

 - inserimento di un articolo che preveda il diritto di prelazione da parte dei proprietari per l'organizzazione 

delle aree a verde e a parcheggio ad uso pubblico ma di proprietà privata

2) modifica della cartografia con inserimento di area a parcheggio e a verdo di uso pubblico ma di proprietà 

privata nonché di un accesso al mappale 1350

punto1 e punto 2) (vedi oss 563 e564) si propone di  accogliere parzialmente , , nel senso che 

l'area in oggetto, già individuata come zona per verde pubblico attrezzato,  potrà essere in parte 

destinata a parcheggio ,porzione  adiacente alla zona residenziale, mentre la maggior parte 

parallela e adiacente alla  statale aurelia si mantiene a verde pubblico attrazzatao, in modo che il 

parcheggio di progetto possa assolvere anche le esigenze del nucleo residenziale esistente. Si 

precisa che l'area nel suo comlesso rimarrà gravata da vincolo preordinato all'esproprio, 

ricordando che interventi come quelli sopra menzionati possono anche esser realizzati adi privati 

previa convenzione con l'ente di comunale. a4-b5

Commissione 25/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                    

Si votano i punti 1) e 2)                                                              

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Simonini, 

Marchi, Masini. I punti 1) e 2) sono parzialmente accolti 

all'unanimità.                                                                      

Bernardi non partecipa alla votazione. Nel complesso 

l'osservazione è parzialmente accolta.
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17/05/2013 17295 567 * progetto di piano Bani Marcello

Via Ficalucci

Fg. 30, mapp. 363

Tav. 1Tr  - aree 

agricole di pianura Modifica cartografica alla tav. 1tr al fine di rendere edificabile l'area

Si propone di non accogliere, in quanto si tratta di un lotto isolato in area agricola, in un contesto 

rurale dove non si è formato un tessuto urbano, per cui correttamente inquadrato nel 

Regolamento urbanistico, nel rispetto dei criteri generali utilizzati. b2

Commissione 25/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Simonini, Marchi, 

Masini. L'osservazione non è accolta all'unanimità.                                                                     

Bernardi non partecipa alla votazione. 

17/05/2013 17297 568 * progetto di piano Parducci Battista

Via Duca della Vittoria

Fg. 35, mapp. 147, sub.1 NTA art. 35
Modifica all'art. 35 delle NTA finalizzato a rendere possibile la sopraelevazione di una sola unità di edificio 

bifamiliare

non pertinente: le modalità di realizzazione degli ampliamenti in sopraelevazione sono argomento 

specifico di RE. p2b

Commissione del 7/11/2013                                                                        

- Favorevoli alla non pertinenza dell'osservazione: Pintus, 

Lari, Talini. L'osservazione non è pertinente all'unanimità.                                                      

17/05/2013 17298 569 * progetto di piano Bonuccelli Federica

Via Isonzo, Via Colombo

Fg. 36, mapp. 16, 105, 869

Tav. 1P e Atlante dei 

progetti Comparto 

1a
Stralcio dei mappali 16, 105 e 869 dal comparto 1a e indicazione omogenea ai resedi dei lotti dei lotti delle 

abitazioni

Si propone di accogliere, in quanto più aderente allo stato dei luoghi e degli atti amministrativi 

(orto e giardino di pertinenza della proprietà privata) a1

Commissione 21/11/2013                                                                                                                 

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

L'osservazione è accolta a maggioranza.

17/05/2013 17299 570 * progetto di piano Carinelli Roberto

Via Barcaio loc. Fiumetto - Foglio 

22 Mappale 174  

Tavola 1TR – edifico 

recente all'interno 

del parco territoriale 

della Versiliana 
richiede che il fabbricato non sia inserito all'interno del perimetro della Versiliana analogamente alla 

lottizzazione limitrofa 

Si propone di non accogliere, in quanto ricade in zona in parte boscata e di pregio paesaggistico, 

all’esterno dell’area urbana, la cui trasformazione è in contrasto con i principii informatori delle 

leggi e dei regolamenti regionali e, di conseguenza, del Regolamento urbanistico, con il quale si è 

cercato un controllo della diffusione urbana e di limitare una crescita senza un disegno generale e 

un controllo pianificatorio che seguisse criteri di programmazione in un quadro di interesse 

generale. b1-b2

Commissione 25/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Simonini, Marchi, 

Masini. L'osservazione non è accolta all'unanimità.                                                                     

Bernardi non partecipa alla votazione. 

17/05/2013 17300 571 * progetto di piano Chiocca Isapaola

Via Tonfano, 210

Fg. 30, mapp. 184

Tav.  1P e atlante dei 

progetti comparto 

1b

1) Stralcio del mappale 184 dal comparto 1b e assegnazione come area urbanizzata di recente formazione

2) deperimetrazione o modificazione dell'area ad infrastrutture e servizio (verde attrezzato per il tempo libero 

10 1)

punto 1) punto2) Si propone di accogliere, in quanto più aderente allo stato dei luoghi per il 

mappale 184  a1/a2

Commissione 21/11/2013                                                                                                                 

Si votano i punti 1) e 2)                                                      - 

Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini. Bernardi non 

partecipa al voto. L'osservazione è accolta a maggioranza.

17/05/2013 17301 572 * progetto di piano Deri Lucia

Via del Padule

Fg. 33, mapp. 521

Tav. 1Tr edifici d1 e 

f1 Modifica cartografica alla tav. 1tr con assegnazione delle classi d2 e f2 accolta: da  D1 a D2 e da F1 a F2 - Gli edifici  risultano come tipi edilizi storici in parte trasformati a1

Commissione 19/09/13                                                                                                                               

- Favorevoli all'accoglimento dell'osservazione: Pintus 

Maria Elena e Ilaria Talini (anche in qualità di delegata da 

Fabio Simonini);                                                           - non 

partecipa al voto Adamo Bernardi.                                                      

L'osservazione è accolta all'unanimità. 

17/05/2013 17302 573 * progetto di piano Manetti Giulia

Via tre Fontane

Fg. 12, sviluppo A, mapp. 165, 

166

Tav. 8P – 

valdicastello – verde 

privato ed orti e 

parcheggio di 

progetto
Modifica cartografica tav. 8P con inserimento dell'edificio esistente e non inserito nel RU con il circostante 

resede di pertinenza in “aree storiche” come “edificio degradato”

parz. accolta (non si modifica la rappresentazione dell'edificio, ma si estende zona storica perché 

più coerente con lo stato dei luoghi) a4

Commissione 7/11/2013                                           - 

Favorevoli al parziale accoglimento dell'osservazione: 

Pintus, Lari, Talini;                                                                            

L'osservazione è parzialmente accolta all'unanimità.                                          

17/05/2013 17304 574 * progetto di piano Pierini Ilva

Via Santa Maria al rio

Fg. 53, mapp. 541

Tav. 3tr –- aree 

agricole di pianura e 

Tav. 7P – aree 

storiche
Modifica cartografica alle tav. 3tr e 7p in quanto il mappale in oggetto ricade su aree distinte e inserimento di 

questo quale aree urbanizzate di recente formazione o in alternativa quali aree storiche

Si propone di accogliere, in quanto si completa il resede della casa di proprietà inserndo anche 

questa parte di area in zona storica con lieve modifica al perimetro del centro abitato. a4

Commissione 30/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Lari. 

L'osservazione è accolta all'unanimità. Non partecipa al 

voto Bernardi.  

17/05/2013 17305 575 * progetto di piano Moriconi Umberto

Località Valdicastello – Foglio 11 

Mappale 409

Tavola 2TR aree 

agricole con 

coltivazioni e 

sistemazioni 

tradizionali 

richiede che sia possibile l'accorpamento di superfici e volumi accessori in legno, con destinazione portici-

tettoie-ricovero mezzi e prodotti agricoli, al fine di raggiungere i 65 Mq che consentirebbero il cambio di 

destinazione d'uso 

non pertinente: di principio la norma non esclude la possibilità di interventi di questo tipo, 

tuttavia la definizione del caso specifico non può essere affrontata in sede di osservazione , ma di 

richiesta di titolo edilizio appropriato. p2b

Commissione del 7/11/2013                                                                        

- Favorevoli alla non pertinenza dell'osservazione: Pintus, 

Lari, Talini. L'osservazione non è pertinente all'unanimità.                                                      

17/05/2013 17306 576 * progetto di piano Palagi Igor

Via Comunale di Valdicastello, 

loc. Pieve

Fg. 20, mapp. 218 e Fg. 19, 

mapp. 331, 425

Tav 2tr – aree 

agricole con 

coltivazioni e sistemi 

tradizionali
Modifica cartografica alla tav. 2tr al fine di rendere edificabile il lotto per la realizzazione di una abitazione con 

possibilità di cedere una porzione di terreno in scomputo oneri per una sup fino a 300mq.

Si propone di non accogliere, in quanto il lotto si colloca in un’area rurale, con coltivazioni agricole 

tradizionali,  area che rappresenta una discontinuità nel tessuto urbano, strategica per la 

conservazione della qualità ambientale e paesaggistica e per la qualificazione dell’intero abitato. b2

Commissione 13/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Non 

partecipa alla votazione Bernardi. L'osservazione non è 

accolta.  

17/05/2013 17307 577 * progetto di piano Dani Mario

Via Arno

Fg. 25, mapp. 389, 580

Tav. 1Tr  -edifici 

produttivi e/o 

piazzali e depositi e 

aree agricole di 

valenza ambientale e 

di rispetto fluviale

1) mapp. 389 - Modifica della normativa al fine di consentire il cambio di destinazione verso il residenziale per 

la realizzazione di una prima casa

2) mapp. 590 – modifica cartografia al fine di poter realizzare una prima casa

punto1) accolta  in relazione alle modifiche introdotte con l' oss d'Ufficio; punto 2) Si propone di 

non accogliere, in quanto, pur essendo prossimo ad aree edificate, non rientra nella formazione di 

un disegno urbano che segua un criterio disciplinare e si inserisca nella logica del Regolamento 

urbanistico tesa alla limitazione della città, si ricorda che in relazione al punto 1 potranno essere 

ammessi sui manufatti esistenti interventi di cambio di destinazione, da valutare all'atto della 

richiesta di apposito titolo edilizio. a7-b1

Commissione del 7/11/2013                                                                        

Si vota il punto 1)                                                              - 

Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il punto 1) 

è accolto all'unanimità.       Commissione 13/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Si vota il punto 2)                                                                                       

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Il 

punto 2) non è accolto all'unanimità. Non partecipa alla 

votazione Bernardi. Nel complesso l'osservazione è 

parzialmente accolta.  
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17/05/2013 17308 578*

Vecoli Paolo, 

Bonfigli Rita, Renzo 

e Remo

via del Sale – Foglio 41 Mappale 

831 – 643 – 644 

Tavola 1TR – aree 

agricole di valenza  

ambientali e di 

valenza fluviale 
richiede di inserire anche il mappale 831 all' interno della perimetrazione raffigurante i “ tipi edilizi recenti e 

relative resedi 

Si propone di accogliere parzialmente (vedi oss 1223)  , inserendo in area urbanizzata di recente 

formazione la porzione che attesta su via del Sale, come in effetti già è la parte a sud del Ponte del 

Sale, spostando di conseguenza il limite urbano lungo il fosso della Quadrellara, in quanto più 

coerente con lo stato dei luoghi. a4

Commissione 25/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Simonini, 

Marchi, Masini. L'osservazione è parzialmente accolta 

all'unanimità.                                                                     

Bernardi non partecipa alla votazione. 

17/05/2013 17309 579 * progetto di piano 

Patrocchi Roberto- 

leg.rapp. Duca dela 

Vittoria srl Via Duca della Vittoria

Tav. 1P – aree 

turistico ricettive e 

NTA artt. 40 e 4

1) modifica dell'art. 40 delle NTA ed eventuale creazione di una scheda norma specifica per l'edificio “albergo 

Niagara” con modifica cartografica alla tav. 1P con apposizione di specifico retino.

2) modifica dell'art. 4 (SUL) al fine di incentivare edifici di tipo tradizionale e il risparmio energetico

punto 1)parz  acc: solo per il riferimento alla possibilità di usufruire degli incentivi di cui all'art 12 

con la modifica introdotta con l'osservazione d'Ufficio  che chiarisce che gli incrementi previsti si 

riferiscono al complesso delle volumetrie ammesse (computando anche l'esistente); punto 2) non 

accolta, benchè le norme del RU già prevedano e andranno ad essere integrate  tutte le possibili 

incentivazioni volte al perseguimento del risparmio energetico, al momento (preso atto anche del 

RE regionale) la SUL non può scomputare il lordo delle murature perimetrali. a7-b1

Commissione del 7/11/2013                                                                        

Si vota il punto 2)                                                              - 

Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il punto 

2) non è accolto all'unanimità.                                        

Commissione 12/11/13                                                                                            

Si vota il punto 1)                                                   - 

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini.  Il 

punto 1) è parzialmente accolto all'unanimità. Non 

partecipa al voto Adamo Bernardi. Nel complesso 

l'osservazione è parzialmente accolta.                                                        

17/05/2013 17310 580 * progetto di piano Baldi Angelo

Via L. Settembrini, 23

Fg. 14, 1532 (sub. 1, 5, 6), 1500, 

254

Tav. 4P  - aree 

urbanizzate di 

recente formazione, 

Tav. 1tr aree agricole 

di pianura e NTA

1) che venga indicato il rapporto volume/mq parcheggio in casi di cambi di destinazione e ampliamenti e se 

debba essere monetizzato

2) modifica cartografica alle tav. 4P e 1Tr con ampliamento dell'area classificata come area urbanizzata di 

recente formazione ai mappali 1500 e 254 o a parte di loro attualmente nella tav. 1tr

Si propone di non accogliere la richiesta di individuare ulteriori porzioni in aree urbanizzate di 

recente formazione, in quanto la cartografia indica correttamente un limite certo e corrispondente 

allo stato dei luoghi, oltre il quale si apre la campagna, che non può quindi essere urbanizzata. Per 

i parcheggi nel Regolamento si trovano le varie risposte, anche in relazione alla destinazione degli 

immobili. b2

Commissione 7/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Si votano i punti 1) e 2)                                                             

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Simonini 

(con delega di Lari). I punti 1) e 2) non sono accolti 

all'unanimità. Non partecipa al voto Adamo Bernardi. Nel 

complesso l'osservazione non è accolta.

17/05/2013 17311 581 * progetto di piano

Marzili  Elena 

Gabriella

Via Martiri di Sant'Anna

Fg. 7, mapp. 455

Tav. 4P – aree 

storiche – edifici di 

interesse tipologico

1) modifica cartografica alla tav. 4P con individuazione dei manufatti posti sul retro dell'edificio.

Modifica normativa all'art. 32Al fine di esplicitare la possibilità di eseguire interventi edilizi che portino 

all'accorpamento dei medesimi

2) modifica cartografica alla tav. 4P per inserimento dei due cancelli posti su Via Martiri di S. Anna.

3) chiarimento normativo al fine di ammettere la realizzazione di piscine

punto 1) Si propone di non accogliere, in quanto la legittimità dei fabbricati presenti è determinata 

dai titoli edilizi acquisiti e non dalla cartografia di piano metre per la parte degli interventi 

ammessi la norma specifica quanto possibile all'art. 39, vale a dire interventi sino alla 

ristrutturazione edilizia, punto2) si propone di non accogliere n quanto la legittimità dei manufatti 

presenti è determinata dai titoli edilizi acquisiti e non dalla cartografia di piano, pertanto anche il 

cancello citato; punto3)si propone di  accogliere in quanto già specificato che nel verde privato e 

orti di cui all'art.39 è possibile realizzare piscine pertinenziali.  a8

Commissione 28/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Si vota il punto 1)                                                             - 

Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Simonini. Il 

punto 1) è non accolto all'unanimità.                                                   

Si vota il punto 2)                                                             - 

Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Simonini. Il 

punto 2) non è accolto all'unanimità.                                                   

Si vota il punto 3)                                                             - 

Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Simonini. Il 

punto 3) è accolto all'unanimità. Non partecipa al voto 

Bernardi. Nel complesso l'osservazione è parzialmente 

accolta.

17/05/2013 17312 582 * progetto di piano Baldi Paolo

Via L. Settembrini, 23

Fg. 14, mapp. 1532 (sub. 2, 3, 4)

Tav. 4P  - aree 

urbanizzate di 

recente formazione, 

tav. 1 tr aree agricole 

di  pianura e art. 35 

NTA e NTA in 

generale

1) modifica dell'art. 35 con inserimento della disciplina per gli immobili con destinazione diversa da quella 

artigianale e residenziale

2) che venga indicato il rapporto volume/mq parcheggio in casi di cambi di destinazione e ampliamenti e se 

debba essere monetizzato

3) modifica cartografica alle tav. 4P e 1Tr con ampliamento dell'area classificata come area urbanizzata di 

recente formazione al mappale 1532 sub. 5

punto1) ; parz acc: l'oss d'Ufficio contiene già l'integrazione relativa alle strutture ricettive che 

ricadono in aree urbane di recente formazione, per ulteriori destinazioni la norma non necessita di 

integrazione, ma si assume la disciplina dell'art 35 comma3.   punto2): accolta: la norma contiene 

già la specifica inerente il reperimento di parcheggi in caso di mutamento di destinazine d'uso (in 

caso di edifici a destinazione artigianale). Per gli ampliamenti senza mutazione d'uso non è 

necessario il reperimento dello standard, come del resto, ai sensi dell'art 4,  non necessita il 

reperimento di standard a parcheggio per cambi di destinazione verso attività commerciali di 

vicinato qualora non soggetti a piano di recupero (cfr oss Ufficio). punto3): si propone di 

accogliere in quanto più aderente allo stato dei luoghi modifica di entità limitata alla 

perimetrazione dei centri abitati. a8-a7

Commissione del 7/11/2013                                                                        

Si vota il punto 1)                                                              - 

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il 

punto 1) è parzialmente accolto all'unanimità.                                                         

Si vota il punto 2)                                                              - 

Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il punto 2) 

è accolto all'unanimità.                          Commissione 

4/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Si vota il punto 3)                                                                                                     

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Simonini. Non 

partecipa al voto Bernardi. Marchi si astiene. Il punto 3) è 

accolto a maggioranza. Nel complesso l'osservazione è 

parzialmente accolta.

17/05/2013 17314 583 * progetto di piano

Bernardi Laura- 

leg.rapp. L.f.b. 

Immobiliare srl

Via delle Vignette, 1/c

Fg. 40, mapp. 1711, sub. 4

Tav. 2P – giardini 

storici o di valore 

ambientale o 

paesaggistico e aree 

urbanizzate di 

recente formazione
Modifica cartografica alla tav. 2P con assegnazione alla parte di proprietà ricadente nei giardini storici o di 

valore ambientale della destinazione aree urbanizzate di recente formazione Si propone di accogliere, in quanto più aderente allo stato dei luoghi e degli atti amministrativi. a1

Commissione 21/11/2013                                                                                                                                                                     

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini. Marchetti si 

astiene. L'osservazione è accolta a maggioranza.
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17/05/2013 17321 584 * VAS

Lavaggi 

Pierfrancesco- leg. 

Rapp. Programma 

Ambiente Apuane 

spa Ex cava Viti Rapporto ambientale 

Estratto osservazione

Alla lettura del punto 3.5.c “Impianti di smaltimento rifiuti presenti nel Comune di Pietrasanta” 
presente alle pagg.79 e 80 del rapporto Ambientale non pare a questa Società, per quanto riferito al 
proprio impianto di discarica, ritrovare la corretta ed adeguata informazione data con il contributo 
considerato ma, anzi, è dato rilevare approssimazione, genericità ed inesattezza circa alcune 
affermazioni ivi riportate:
approssimazione e genericità  per le incomplete ed imprecise informazioni, in particolare laddove 
viene riportato “Ex Cava Viti in località Porta, adibita a discarica di inerti e amianto” attribuendo così 
alla discarica una classificazione inesistente, non prevista assolutamente dalla normativa vigente, 
ovvero dal D.Lgs. 36/2003 in materia di discariche di rifiuti, e laddove l’iter cronologico delle 
autorizzazioni amministrative ottenute dall’impianto sino a quell’epoca (2009), e ancora in corso, 
viene riportato senza logica consequenziale.
Inesattezza  perché si attribuisce la proprietà della discarica ex cava viti (e non del “Pollino” come 
riportato nel Rapporto!) alla Società programma Ambiente Apuane; in vero la S.p.A. programma 
Ambiente Apuane è titolare gestrice dell’attuale impianto, mentre altro soggetto è proprietario 
dell’originario sito di cava dimesso e dato in concessione alla predetta Società per l’esercizio 
dell’attività in essere.

Si prende atto degli impianti esistenti e si propone il parziale accoglimento, aggiornando il 

Rapporto Ambientale (per il testo integrale rif. Allegato 1). a1-a7

Commissione 6/05/2014                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Masini, Lari. 

Non partecipa al voto Bernardi. L'osservazione è 

parzialmente accolta all'unanimità.                        

17/05/2013 17323 585 * progetto di piano

Lavaggi 

Pierfrancesco- leg. 

Rapp. Programma 

Ambiente Apuane 

spa

Loc. palatina Foglio 47 Mappale 

124-126-127

Tavola 3TR – in parte 

ricade le aree 

agricole con 

coltivazioni e 

sistemazioni 

tradizionali e parte 

nelle aree estrattive 

dismesse

richiede che sia integrato l'Art. 29 delle NTA con un terzo punto denominato Attività esistenti.        Suggeriscono 

che la codificazione di esistente dovrà essere preliminarmente titolata dalla dizione “AREE DI ATTUALE 

DISCARICA DESTINATA AL RECUPERO AMBIENTALE” unitamente alle seguenti specifiche:                                                

1) trattasi di aree risultate da cava dismessa nella quale ci è operante una discarica per rifiuti speciali non 

pericolosi di carattere interprovinciale e della relative pertinenze;                             2) la sistemazione di tale 

ambito dovrà avvenire ne rispetto del progetto generale approvato dalle province di Lucca e di Massa – Carrara;                                     

3) il tale ambito, oltre agli interventi previsti dal progetto generale di discarica, è ammessa la realizzazione di 

tutte le infrastrutture di servizio direttamente pertinenti alla discarica stessa;                                     4) alla 

scadenza dell'arco temporale di coltivazione della discarica ( gestione attività e gestione post chiusura ), tutte le 

infrastruttura dovranno essere rimosse e l'area dovrà essere sistemata secondo il Piano di ripristino Ambientale 

approvato con L'A.I.A. 

parz accolta: si accolgie la possibilità di continuare ad esercitare l'attività esistente fino alla 

realizzazione degli interventi di recupero ambientale previsti. a7-a8

Commissione del 7/11/2013                                                                        

- Favorevoli al parziale accoglimento dell'osservazione: 

Pintus, Lari, Talini. L'osservazione è parzialmente accolta 

all'unanimità.                                                      

17/05/2013 17326 586 * progetto di piano

Assindustria Lucca, 

Confartigianato, 

CNA, 

Confcommercio, 

Confesercenti generale

ribadiscono l'importanza di salvaguardare le attività produttive e propongono alcune osservazioni di carattere 

generale sulla riqualificazione e rigenerazione delle aree produttive esistenti, sui lotti liberi, sul comparto 

strutture ricettive e  NTA  

I 4 punti dell'osservazione possono essere controdedotti in modo unitario proponendo un parziale 

accoglimento in relazione alle modifiche introdotte con l'osservazione d'ufficio e le osservazioni 

relative alle attività produttive. In generale sono accolte le richieste finalizzate alla chiarezza 

normativa e alla possibilità di migliorare le condizioni di sviluppo delle attività imprenditoriali  in 

relazione agli obiettivi già fissati dal RU. (cfr oss Ufficio, oss Collegio dei geometri, oss 352 etc) a7

Commissione 15/05/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Si votano i punti 1), 2), 3), 4)                                                                         

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Masini, Lari. 

Non partecipa alla votazione Bernardi. Nel complesso 

l'osservazione è parzialmente accolta all'unanimità. 

17/05/2013 17338 587 * progetto di piano

Caracciolo Nicola 

Fortunato

Via Risciolo

Fg. 53, mapp. 4575

Tav. 7P – aree 

urbanizzate di 

recente formazione 

e aree storiche

Modifica cartografica alla tav. 7P al fine di ricomprendere la parte di proprietà classificata come aree storiche 

nella classificazione aree urbanizzate di recente formazione al fine che il fabbricato e il suo resede abbiano la 

stessa classificazione

Si propone di accogliere, in quanto individua con precisione il resede della casa di proprietà (vedi 

catasto allegato all’osservazione –modifica di piccola entità) a1

Commissione 30/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Lari. 

L'osservazione è accolta all'unanimità. Non partecipa al 

voto Bernardi.  

17/05/2013 17339 588 * progetto di piano Tommasi Stefania

Via Aurelia

Fg. 24, mapp. 781, 881

Tav. 6P – 

insidiamenti 

produttivi  e Tav. 1Tr 

– aree agricole di 

pianura
Modifica cartografica alle tav. 6P e 1Tr al fine di assegnare a tutta la proprietà la stessa destinazione quale area 

per insediamenti produttivi.

Si propone accoglimento, anche in relazione all'osserv  531,  in tal modo il perimentro dei centri 

abitati si attesterà sulla linea che congiunge l'attuale perimetro della zona B ad ovest dell'area con 

il centro abitato dell'area storica posta ad est dell'area produttiva, consentendo in tal modo un 

utilizzo  più funzionale dell'area produttiva esistente. a4

Commissione 25/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Simonini, Marchi, 

Masini. L'osservazione è accolta all'unanimità.                                                                     

Bernardi non partecipa alla votazione. 

17/05/2013 17340 589 * progetto di piano Cinquini Franco

Loc. Montebello Foglio 49 

Mappali 1064 – 1065 – 1075 

tavola 3TR – parte in 

“area boscata” e 

parte in “arre 

agricole con 

coltivazioni e 

sistemazioni 

tradizionali” 

richiede che l'area denominata boscata venga ripartita con campitura aree agricole con coltivazione e 

sistemazioni tradizionali in quanto non è presente una vegetazione di alto fusto rilevante ma bensì arbusti 

spontanei, zone coltivati e terrazzate e questo al fine di mantenere l'area vicino alla casa disboscata in modo da 

salvaguardare la stessa dagli incendi boschivi.

si propone di non accogliere in quanto l'area risulta correttamente individuata dalla tavole di RU, 

trattandosi di zona parzialmente boscata. b1-b2

Commissione 25/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Simonini, Masini. 

L'osservazione non è accolta a maggioranza. Marchi si 

astiene dalla votazione. Bernardi non partecipa alla 

votazione. 

17/05/2013 17341 590 * progetto di piano Sacchelli Francesco

via comunale Strettoia – Foglio 

48 Mappale 168

tavola 7P  parte in 

“aree urbanizzate di 

recente formazione” 

e parte nel “verde 

privato e orti” richiede che venga inserita tutta la proprietà nelle “aree di urbanizzazione di recente formazione”

Si propone di accogliere, in quanto resede della casa di proprietà (vedi catasto allegato 

all’osservazione) a4

Commissione 30/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Lari. 

L'osservazione è accolta all'unanimità. Non partecipa al 

voto Bernardi.  

17/05/2013 17342 591 * progetto di piano Briganti Francesco

Loc Montebello Foglio 49 

Mappali 250-699-700-701-702

tavola 3TR – parte in 

“area boscata” e 

parte in “arre 

agricole con 

coltivazioni e 

sistemazioni 

richiede che l'area denominata boscata venga ripartita con campitura aree agricole con coltivazione e 

sistemazioni tradizionali in quanto non è presente una vegetazione di alto fusto rilevante ma bensì arbusti 

spontanei, zone coltivati e terrazzate e questo al fine di mantenere l'area vicino alla casa disboscata in modo da 

salvaguardare la stessa dagli incendi boschivi.

si propone di non accogliere in quanto l'area risulta correttamente individuata dalla tavole di RU, 

trattandosi di zona parzialmente boscata. b1-b2

Commissione 25/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Simonini, Masini. 

L'osservazione non è accolta a maggioranza. Marchi si 

astiene dalla votazione. Bernardi non partecipa alla 

votazione. 

17/05/2013 17343 592 * progetto di piano Cardini Barbara

Loc. Montebello Fg. 49 Mappali 

431-432-433 

tavola 3TR – parte in 

“area boscata” e 

parte in “arre 

agricole con 

coltivazioni e 

richiede che l'area denominata boscata venga ripartita con campitura aree agricole con coltivazione e 

sistemazioni tradizionali in quanto non è presente una vegetazione di alto fusto rilevante ma bensì arbusti 

spontanei, zone coltivati e terrazzate e questo al fine di mantenere l'area vicino alla casa disboscata in modo da 

salvaguardare la stessa dagli incendi boschivi.

si propone di non accogliere in quanto l'area risulta correttamente individuata dalla tavole di RU, 

trattandosi di zona parzialmente boscata. b1-b2

Commissione 25/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Simonini, Masini. 

L'osservazione non è accolta a maggioranza. Marchi si 

astiene dalla votazione. Bernardi non partecipa alla 

votazione. 
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Data 

protocollo Protocollo N°oss.

tipologia 

osservazione: 

piano, VAS, 

espropri

Soggetto 

proponente

localizzazione e 

identif.catastali Previsioni RU Sintesi contenuto richiesta Parere Tecnico

Riferime

nto 

delibera 

indirizzo 

criteri Parere Commissione urbanistica

17/05/2013 17344 593 * progetto di piano

Pagnanelli Elio 

Vincenzo

1 - 2)Via Aurelia Foglio 18 

Mappale 78

1) Art. 35 NTA         2) 

Tav. 5P – edifici 

produttivi nel 

tessuto residenziale  

1) Osserva che è necessario e opportuni la previsione di una norma specifica diversa dall'Art. 35 delle NTA da 

denominarsi Art. 35 besi, che disciplini compiutamente gli “edifici produttivi del tessuto residenziale”, con 

medesima rubrica, nella quale devono essere presenti compiutamente:   a) la definizione di edifici produttivi nel 

tessuto residenziale;                                            b) le destinazione d'uso consentite e la possibilità di modificare 

le stesse;                           c) l'assenza della disciplina in merito alla possibilità di modificare la stessa;                            

d) la disciplina degli interventi edilizi ammessi;                                     e) l' indicazione specifica degli standars 

edilizi che devono essere rispettati;                                   f) l'indicazione specifica degli eventuali standars 

urbanistici da rispettare in relazione agli edilizie consentite.                             Inoltre al fine di semplificare, nella 

stesura della nuova norma, evitare quanto più possibile di richiamare il contenuto di altre norme presenti nel 

medesimo testo o in altri testi normativi         2) richiede la modifica della Tavola 5P in modo da avere una 

corretta rappresentazione dell'intero fabbricato all'interno del lotto   

punto1) parz acc: si integra la definizione con la parola "produttivi" senza modificare la disciplina 

(visto che trattasi della medesima destinazione d'uso); punto2) si propone il non accoglimento in 

quanto le modifiche agli edifici esistenti non vengono aggiornate continuamente nella cartografia. a8-a7

Commissione del 7/11/2013                                                                        

Si vota il punto 1)                                                              - 

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il 

punto 1) è parzialmente accolto all'unanimità.                                                         

Nel complesso il punto 1) è parzialmente accolto 

all'unanimità.                Commissione 25/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Si vota il punto 2)                                                            - 

Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Simonini, Masini, 

Marchi. Il punto 2) non è accolto all'unanimità.  Bernardi 

non partecipa alla votazione. Nel complesso l'osservaizone 

è parzialmente accolta. 

17/05/2013 17345 594 * progetto di piano Lorenzoni Nella

via Montiscendi - Foglio 53 

Mappali 1813 – 1811

tavola 7p parte in “ 

verde attrezzato per 

tempo libero” - e 

parte “parcheggi 

pubblici e parcheggi 

privati ad uso 

pubblico”

richiede che vanga ridotta la porzione di terreno da adibire a parcheggi pubblici e parcheggi privati di uso 

pubblico in quanto sul lotto della stessa proprietà è presente un'altra espropriazione di terreno per uso 

pubblico da adibire a verde attrezzato.

si propone di non accogliere in quanto la previsione di regolamento urbanistico è correttamente 

individuata in relazione alle possibilità edificatorie concesse, pertanto si mantiene la previsione di 

parcheggio e verde pubblico, il tutto anche nell'interesse generale e in linea con gli obiettivi di 

piano. b2-b5

Commissione 25/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Simonini, Masini, 

Marchi. L'osservazione non è accolta all'unanimità.  

Bernardi non partecipa alla votazione.  

17/05/2013 17346 595 * progetto di piano Galleni Nedo

via Montiscendi – Foglio 53 

Mappali 514 – 896

tavola 7P “area di 

recente formazione” 

e tavola 3TR “aree 

agricole di pianura” 
richiede la modifica grafica della tavola 7P e 3TR, cosi da rappresentare tutti i beni di proprietà con un unica 

campitura denominata “aree urbanizzate di recente formazione. 

Si propone di accogliere, in quanto va a completare il resede della casa di proprietà, vedi anche 

oss 1063 e 1257 il cui accoglimento determina una lieve modifica al perimetro del centro abitato 

che sarà determinato dalla line retta che congiuge il tratto di via santa maria con via montiscendi. a4

Commissione 30/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Lari. 

L'osservazione è accolta all'unanimità. Non partecipa al 

voto Bernardi.  

17/05/2013 17347 596 * progetto di piano Sacchelli Adriana

via Cerro Grosso Foglio 46 

Mappali 1162 – 1163 Tavola 3TR 
richiede il corretto posizionamento e dimensionamento della strada denominata via Cerro Grosso confinante 

con la proprietà.

si propone accoglimento senza che ciò implichi modifica cartografica in quanto non risulta che i 

mappali di proprietà dell'osservante siano ricadenti in aree gravate da vincolo espropriativo per la 

realizzazione dell'allargamento della viabilità. Pertanto la reale proprietà del bene è quella che 

risulta dagli atti e non dalla cartografia. a8

Commissione 25/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Simonini, Masini, 

Marchi. L'osservazione è accolta all'unanimità.  Bernardi 

non partecipa alla votazione.  

17/05/2013 17348 597 * progetto di piano Cardini Silvana

via Montiscendi – Foglio 53 

Mappali 928 – 897

tavola 7P “area di 

recente formazione” 

e tavola 3TR “aree 

agricole di pianura” 

richiede la modifica grafica della tavola 7P e 3TR, così da rappresentare tutti i beni utilizzati dalla stessa 

proprietà, ma al  momento due proprietà distinte, con un unica campitura denominata “aree di urbanizzate di 

recente formazione”.  

Si propone di accogliere, in quanto va a completare il resede della casa di proprietà, vedi anche 

oss 1063 e 1257 e 595  il cui accoglimento determina una lieve modifica al perimetro del centro 

abitato che sarà determinato dalla line retta che congiuge il tratto di via santa maria con via 

montiscendi. a4

Commissione 25/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Simonini, Masini, 

Marchi. L'osservazione è accolta all'unanimità.  Bernardi 

non partecipa alla votazione.  

18/05/2013 17350 598 * progetto di piano

Domenici Laura e 

Salsini Piero

Via del Lago

Fg. 51, Mapp. 88, 622

Tav. 3tr – aree 

agricole di valenza 

ambientale e di 

rispetto fluviale, art. 

16 NTA

1) Modifica all'art. 16 NTA al fine di aumentare la SUL da 6 a 12 mq per ogni fondo compreso tra 500 e 5000 

mq per la realizzazione di manufatti di presidio paesaggistico.

2) Modifica all'art. 16 al fine di aumentare da 6 a 12mq per fondi compresi fra 500 e 2000 mq per la 

realizzazione di manufatti per ricovero animali

3) chiarire se le superfici dei fondi agricoli non contigui possono concorrere al raggiungimento dei parametri 

sopraddetti

punto1) parz acc i parametri di riferimento derivano direttamente dal PS; punto 2) acc: dal 

momento che le dimensioni degli annessi per il ricovero animali non derivano direttamente dal PS, 

ma da norme di tipo funzionale ed igienico-sanitario è accoglibile la proposta di portare la 

superficie realizzabile da 6 a 12 mq per superfici fondiare comprese tra 500 e 2000 mq e da 12  

mq fino ad un massimo di 100 proporzionalmente  per superfici fondiare superiori a 2000 mq. 

punto3) PARERE PER COMMISSIONE 7/11/2013  non accolta in quanto la definizione di  superficie 

fondiaria  a cui faranno riferimento gli interventi per la realizzazione di annessi agricoli si riferisce 

a una o più particelle catastali confinanti. punto3) PARERE PER COMMISSIONE 29/04/2014 si 

propone di accogliere parzialmente inserendo all'art. 15 delle NTA la seguente dizione: "Per la 

realizzazione di manufatti per svolgere attività di presidio paesaggistico di aziende agricole o di 

privati e per la realizzazione di annessi per il ricovero di animali di aziende agricole o di privati è 

possibile per fondi non contigui ma appartenenti alla medesima proprietà come risultante alla 

data di adozione del RU, situati nelle immediate vicinanze, concorrere al rasggiungimento delle 

superfici fondiarie necessarie realizzando l'intervento su un unico fondo. a7

Commissione del 7/11/2013                                                                        

Si vota il punto 1)                                                                 - 

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il 

punto 1) è parzialmente accolto all'unanimità.                                                                    

Si vota il punto 2)                                                                  - 

Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il punto 2) 

è accolto all'unanimità.                                   Si vota il punto 

3)                                                                  - Favorevoli al 

non accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il punto 3) non è 

accolto all'unanimità. Nel complesso l'osservazione è 

parzialmente accolta all'unanimità.                                               

Commissione del 29/04/2014                                                                        

Si vota il punto 3) (riesame)                                                                 

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Masini. Il 

punto 3) è parzialmente accolto all'unanimità. Non 

partecipa alla votazione Bernardi. Nel complesso 

l'osservazione è parzialmente accolta.                                                         

18/05/2013 17353 599 * VAS

Uffico Tecnico genio 

Civile generale 

Estratto del contributo: “il controllo delle indagini geologiche viene svolto da questo Ufficio nell’ambito 
dello specifico procedimento connesso al deposito delle stesse, previsto dall’art. 62 della L.R. 1/05 e 
dal D.P.G.R. 25.10.11 n.53/R.
Le suddette indagini devono necessariamente affrontare le problematiche geologiche idrauliche e 
sismiche, mantenendo, come obiettivi dello strumento urbanistico in oggetto, quello di determinare le 
condizioni di sicurezza relative alle trasformazioni previste dal punto di vista idraulico, 
geomorfologico e sismico, in base alle corrispondenti verifiche di pericolosità riscontrate sul territorio.
Dovranno inoltre essere definite le condizioni finalizzate a contenere i rischi di inquinamento delle 
falde acquifere e valutate le situazioni di rischio relative agli eventuali fenomeni di subsidenza e le 
possibili soluzioni per la mitigazione del rischio stesso.
Si fa presente l’opportunità di valutare gli effetti dei recenti eventi alluvionali per i quali è stato 
dichiarato lo stato di emergenza.
Si segnala comunque che, per quanto riguarda le aree in classe di pericolosità idraulica molto 
elevata, si dovrà rispettare quanto previsto dalla L.R. 21/2012.”

Si prende atto del contributo e si rimanda alle controdeduzioni relative alle richieste presentate 

dal Genio Civile e dal Piano di bacino nell'ambito del deposito di cui all'art.62 della L.R. 1/2005 e 

DPGRT 53/R del 25/10/11.

Commissione 6/05/2014                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli alla presa d'atto: Pintus, Masini, Lari. Non 

partecipa al voto Bernardi. L'osservazione è oggetto di 

presa d'atto all'unanimità.                        

18/05/2013 17354 600 * progetto di piano Bettini Francesco

Via Valdicastello, 147

Fg. 20, mapp. 980

Tav. 2Tr – aree 

agricole con 

coltivazioni e 

sistemazioni 

tradizionali – edificio 

d1 Modifica cartografica alla tav. 2 tr con classificazione come edificio d2 accolta: da D1 a D2 - L'edificio  risulta come tipo edilizio storico in parte trasformato a1

Commissione 7/11/2013                                           - 

Favorevoli all'accoglimento dell'osservazione: Pintus, Lari, 

Talini;                                                                            

L'osservazione è accolta all'unanimità.                                          
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protocollo Protocollo N°oss.
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piano, VAS, 

espropri

Soggetto 

proponente

localizzazione e 
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Riferime

nto 

delibera 
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criteri Parere Commissione urbanistica

18/05/2013 17355 601 * progetto di piano

D' Anngiolo 

Giovanni - leg.rapp. 

A.S.D. Versilia 

Basket 2002

via Pisanica – Foglio 22 Mappali 

76 – 131 132 – 139 – 140 – 688

Tavola 1 TR – area di 

nuovo impianto, di 

rigenerazione 

urbana o di 

intervento unitario 

su spazi pubblici 

Richiede che:

1) nelle N.T.A. e nelle simulazioni degli schemi direttori dell'atlante di progetto, le dizioni “palestre”, “palazzi 

delle sport”, “servizi sportivi coperti”, “aree destinate ad impianti sportivi”, debbano essere integrate con la 

puntuale descrizione del tipo di attività prevista;

2) per l' intervento n. 7 quando viene prescritta la formazione di “palestra” venga precisato che si tratti di un 

palazzo dello sport per lo svolgimento di campionati regionali di serie semi-professionistiche con capienza per 

gli spettatori idonee a tali livelli di competizioni o in grado di ospitare anche competizioni di livello nazionale;

3) venga individuata un'area da destinare alla realizzazione di un palazzo dello sport per lo svolgimento e la 

pratica della palla canestro a livello regionale.

punto1) si propone di non accogliere in quanto le possibiltà proposte nelle norme e nell'atlante 

dei progetti, sono le più ampie ed estese in modo da non vincolare le possibili attuazioni degli 

interventi ammessi. Punto2) si propone di accogliere parzialmente inserendo nell'atlante dei 

progetti la seguente dizione: "formazione di un complesso per strutture da destinarsi a piscine, 

palazzetti dello sport,.......; punto3) si propone il parziale accoglimento in relazione al punto2 e in 

relazione al fatto che tale richiesta è già assolta dal ru adottato(esempio area per centro servizi 

Portone) a6-b2

Commissione del 29/04/2014                                                                   

Si vota il Punto 1)                                                                                               

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Masini. Il punto 

1) non è accolto all'unanimità.                                                                                  

Si votano i Punti 2) e 3)                                                                                 

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Masini. I 

punti 2) e 3) sono parzialmente accolti  all'unanimità.  

Adamo Bernardi non partecipa al voto. Nel complesso 

l'osservazione è parzialmente accolta.              

18/05/2013 17356 602 * progetto di piano

Sole Lina, Sole Rosa 

e Sole Vittoria

via Calabria - Foglio 15 Mappale 

1861

Tavola 5P – area di 

nuovo impianto, di 

rigenerazione 

urbana, o di 

intervento unitario 

su spazi pubblici  

richiede di di procedere allo scorporo del terreno da adibire a strada privata dal comparto 10, in maniera tale 

da poter rendere esecutiva l'opera proposta prescindendo dalla tempistica attuativa del già citato comparto, 

inoltre procedere nella precisazione normativa che tale tracciato in territorio aperto dovrà anche essere al 

servizio del comparto edificabile. 

Si propone parziale accoglimento consistente nello stralcio di piccola porzione di terreno di 

proprietà ricadente nel comparto 10 da utilizzarsi per la realizzazione della viabilità privata in 

asservimento della previsione edificatoria previgente. Riguardo la possibilità di realizzazione del 

prolungamento della viabilità interessando anche porzione del territorio agricolo si precisa che 

anche tramite la presente osservazione sarà chiarito all'art 10 delle NTA come intendersi il segno 

che delimita il perimetro dei centri abitati. Nello specifico: L’ambito da intendersi interno al 

perimetro dei centri abitati è quello limitato dalla linea di mezzeria passante attraverso 

l’elemento grafico che rappresenta tale limite sulle tavole cartografiche. Tale precisazione 

consente la realizzazione della viabilità all'interno del perimetro stesso senza necessità di 

interessare il territorio agricolo. Si ravvisa tuttavia la necessità, tramite la presente osservazione,  

di integrare anche l'art. 15 delle NTA inserendo una specifica disciplina volta a normare la 

realizzazione di viabilità privata poderale ed interpoderale nel territorio agricolo di pianura. a6-a7

Commissione 25/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Simonini, 

Masini, Marchi. L'osservazione è parzialmente accolta 

all'unanimità.  Bernardi non partecipa alla votazione.  

18/05/2013 17357 603 * progetto di piano Taddei  Piero

via A. catalani n. 35 angolo via 

Pascoli – Foglio 36 Mappale 

tavola 2P – lotti liberi 

di completamento chiede che venga elevato il numero degli alloggi da una a due unità.

non acc: il numero degli alloggi realizzabili è rapportato in modo pressocchè uniforme al taglio 

delle superfici fondiarie di riferimento. b2

Commissione del 7/11/2013                                                                        

- Favorevoli al non accoglimento dell'osservazione: Pintus, 

Lari, Talini. L'osservazione non è accolta all'unanimità.                                                      

18/05/2013 17358 604 * progetto di piano

Venturini Anna 

Maria

via Croce Verde n. 15 Foglio 1 

Mappale 25-520 

Tavola 1 QC – 

censimento 

patrimonio edilizio 

esistente chiede che sia modificata la tav 1QC togliendo il retino rosso  accolta come contributo al QC a1

Commissione 7/11/2013                                           - 

Favorevoli all'accoglimento dell'osservazione: Pintus, Lari, 

Talini;                                                                            

L'osservazione è accolta all'unanimità.                                          

18/05/2013 17359 605 * progetto di piano Cipollini Raffaello

Via del Rio – Foglio 52 mappale 

677

Tavola 3TR – edificio 

“ tipi edilizi recenti e 

relative resedi” 

Tavola 7P – rispetto 

cimiteriale 

richiede che:

1) nell'Art. 19 venga inserita esplicitamente la dizione addizionali funzionali;

2) venga ridimensionata la linea di rispetto cimiteriale ed inoltre una misurazione più attenta dei 200 ML di 

rispetto.

punto1) parz acc. (cfr oss Ufficio relativamente alla separazione dei termini "addizione funzionale" 

e "ampliamento"; punto 2) parz acc: si accolgono alcuni spunti per integrare e chiarire l'art. 31 in 

particolare relativamente al valore ricognitivo delle perimetrazioni. a7

Commissione del 7/11/2013                                                                        

Si vota il punto 1)                                                              - 

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il 

punto 1) è parzialmente accolto all'unanimità.                                                         

Si vota il punto 2)                                                              - 

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il 

punto 2) è parzialmente accolto all'unanimità.                                                       

Nel complesso l'osservazione è parzialmente accolta 

18/05/2013 17360 606 * progetto di piano

Silicani Alessandro 

Marco

Via Bellini ang. Via Toti – Foglio 

36 Mappale 50 

Tavola 1P – giardini 

storici e di valore 

ambientale e 

paesaggistico
richiede che venga modificata la linea tratteggiata che delimita il lotto nel lato Forte dei Marmi e che sia tolta 

una delimitazione  del lotto sul lato opposto in quanto il mappale è sempre stato unico. Si propone di accogliere, in quanto più aderente allo stato dei luoghi e degli atti amministrativi. a1

Commissione 21/11/2013                                                                                                                                                                     

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini. Marchetti si 

astiene. Bernardi non partecipa al voto. L'osservazione è 

accolta a maggioranza.

18/05/2013 17361 607 * progetto di piano Tarabella Riccardo

via Borgo, 27 loc. Strettoia – 

Foglio 48 Mappale 810 

Tavola 7P “edificio di 

interesse 

ambientale”
richiede che l'edificio, visto che è stato ampliato e ristrutturato tra gli anni 2004 – 2010, sia classificato come 

“edificio recente su sedime storico" accolta: edificio recente su sedime storico perché più conforme allo stato dei luoghi a4

Commissione 7/11/2013                                           - 

Favorevoli all'accoglimento dell'osservazione: Pintus, Lari, 

Talini;                                                                            

L'osservazione è accolta all'unanimità.                                          

18/05/2013 17362 608 * progetto di piano Maggi Niccolo'

Loc. Palatina – Foglio 47 Mappali 

332 -505-504-355 

Tav. 3TR - aree 

agricole con 

coltivazioni e 

sistemazioni 

tradizionali 

richiede che:

1) venga modifica l' Art. 19 comma 4 delle NTA, modifica all'area di pertinenza entro una fascia massima di 30 

mt dall'edificio o in alternativa alla resede dell'edificio.

2) in mancanza di accoglimento del punto 1, richiede di poter modificare graficamente la tavola 3TR 

comprendendo nella resede dell'edificio anche l'area a parcheggio pertinenziale.

punto1) parzialmente accolta in relazione all'osservazione di ufficio che chiarisce il concetto di 

resede; 2) parzialemnte accolta in relazione al punto 1, non comportando comunque alcuna 

modifica cartografica a7

Commissione 25/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Si votano i punti 1) e 2)                                                   - 

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Simonini, 

Masini, Marchi. I punti 1) e 2) sono parzialmente accolti 

all'unanimità.  Bernardi non partecipa alla votazione. Nel 

complesso l'osservazione è parzialmente accolta.  

18/05/2013 17363 609 * progetto di piano Balderi Lina

via Andreotti – Foglio 13 

Mappale 344 e 492 

tavola 4P – aree 

urbanizzate di 

recente formazione 

– edifici produttivi 

nel tessuto 

residenziale – il 

verde privato e gli 

orti;

richiede che:

1) la porzione di terreno classificato “il verde privato e gli orti” sia classificato ad “erre urbanizzate di recente 

formazione” 

2) in alternativa al punto 1) di modificare l'Art. 39 consentendo all'interno delle aree classificate “il verde 

privato e gli orti”, quando continui e limitrofi a fabbricati esistenti, di poter realizzare posti auto ecc....

Si propone di accogliere, in quanto più pertinente allo stato dei luoghi, poiché la modifica 

consente l’attuazione delle previsioni già adottate nel RU e la riqualificazione di un manufatto 

produttivo dismesso e del suo contesto. a4

Commissione 4/01/14                                                                                                                                                                                                   

Si vota il punto 1)                                                                 - 

Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il punto 1) 

è accolto all'unanimità.                          Il punto 2) non 

rileva in quanto alternativo al punto 1). Bernardi non 

partecipa al voto. Nel complesso l'osservazione è accolta.
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18/05/2013 17364 610 * progetto di piano Lorenzoni Giuliana

via Tonfano, 83 – Foglio 23 

Mappale 1625 

Tavola 1TR – edificio 

tipi edilizi storici e 

relative resedi – ville 

o palazzi 
richiede che il fabbricato sia classificato come edifico di tipo recente in quanto non rispecchia più la 

caratteristiche previste dalla classificazione attribuitagli accolta: da C1 a edificio recente -L'edificio  non risulta come tipo edilizio storico a1

Commissione 7/11/2013                                           - 

Favorevoli all'accoglimento dell'osservazione: Pintus, Lari, 

Talini;                                                                            

L'osservazione è accolta all'unanimità.                                          

18/05/2013 17365 611 * progetto di piano

Galleni Omero, 

Niccoletti Fabio

via del Castiglione, 47 Foglio 53 

Mappali 339 – 339 sub.1 

Tvola 3TR - edificio 

tipi edilizi storici e 

relative resedi – 

edificio base con 

possibilità di 

intervento R1 richiede che il fabbricato sia   classificato da d1 a d2 accolta da D1 a D2 -L'edificio  risulta come tipo edilizio storico in parte trasformato a1

Commissione 7/11/2013                                           - 

Favorevoli all'accoglimento dell'osservazione: Pintus, Lari, 

Talini;                                                                            

L'osservazione è accolta all'unanimità.                                          

18/05/2013 17366 612 * progetto di piano Evangelisti Riccardo

Via unità d'Italia -  Foglio 22 

Mappale 557 e 802 

Tavola 1TR – aree 

agricole di pianura 
richiede che la particella 802 possa essere introdotta all'interno della zona destinata a “edifici produttivi e/o 

piazzali e deposito” a pertinenza dell'edificio già esistente. 

si propone di non accogliere in quanto l'edifcio esistente e l'area strettamente afferente all'attività 

produttiva è individuata correttamente, inoltre si rammenta che sia l'edificio che la resede catastle 

di pertinenza all'edifcio, ricadono come zona di piano, nelle areee agricole di pianura, gli interventi 

ammessi sono disciplinati in base all'edirfio esistente ricadente tra quelli descritti dall'art.19 

lettera h) b2

Commissione 25/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Simonini, Masini, 

Marchi. L'osservazione non è accolta all'unanimità.  

Bernardi non partecipa alla votazione.  

18/05/2013 17367 613 * progetto di piano Galbiati Silvana

Loc. Capriglia – Foglio 8 Mappali 

790-789-791-178  

Tavola 2TR aree 

agricole con 

coltivazioni e 

sistemazioni 

tradizionali – edificio 

di base con 

possibilità di 

intervento R2

richiede che:

1) l'edificio sia classificato da “edificio di base” a “edificio recente” in quanto a edifici circostanti con le 

medesime caratteristiche gli è stata attribuita la classificazione di “edificio recente” ;

2) venga modifica l' Art. 19 comma 4 delle NTA, modifica all'area di pertinenza entro una fascia massima di 30 

mt dall'edificio o in alternativa alla resede dell'edificio;

3) in alternativa al punto 2) sia modificata la resede assegnata al fabbricato;

4) all'art. 4 comma 1 sia inserita l'area di pertinenza così come proposto al punto 2), inoltre che sia chiarita la 

definizione di unità  immobiliare esistente.

punto 1) accolta, da D2 a recente - L'edificio  non risulta come tipo edilizio storico, punto 2) si 

propone il parz. accoglimento in relazione all'osservazione d'ufficio circa la definizione di resede, 

modificata dalla stessa; punto3) e punto4) parz. accolta in relazione al punto 2); a1-a7

Commissione 7/11/2013                                                 Si 

vota il punto 1)                                                                  - 

Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Lari, Talini;                                                                            

Il punto 1) dell'osservazione è accolto all'unanimità.                                               

Commissione 7/11/2013                                                 Si 

votano i punti 2), 3), 4)                                                                  

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Masini, Lari. 

Non partecipa al voto Bernardi.                                                                           

I punti 2), 3), 4) sono parzialmente accolti  all'unanimità. 

Nel complesso l'osservazione è parzialmente accolta.                                         

18/05/2013 17368 614 * progetto di piano Carli Giuseppe

via Vicinato – Foglio 14 Mappale 

1690

richiede che possa essere uniformata la classificazione relativa all'appezzamento di terreno di proprietà 

eliminando qualsiasi differenziazione che possa dare adito a complicanze anche sotto il profilo meramente 

burocratico per la gestione del calcolo ( IMU o quant'altro)  

Si propone di  accogliere, ovvero di registrare l’errore materiale che aveva posto una piccola 

porzione di proprietà dell’osservante in area urbanizzata di recente edificazione, uniformandola 

tutta come zona agricola, in quanto più pertinente allo stato dei luoghi e degli atti amministrativi. a3

Commissione 4/01/14                                                           - 

Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

L'osservazione è accolta all'unanimità. Bernardi non 

partecipa al voto. 

18/05/2013 17369 615 * progetto di piano Barsi Francesco

Loc. Pozzuoli – Foglio 48 Mappali 

930 – 931 

Tavola 3TR “ aree 

agricole con 

coltivazioni e 

sistemazioni 

tradizionali”  

richiede che:

l'edificio sia classificato come edificio di base d2 anziché d1; in alternativa al precedente punto richiede di 

poter modificare l'art. 9 consentendo agli edifici con intervento R1 di poter usufruire almeno dell'adeguamento 

igienico funzionale nei limiti dell'art. 79 comma 2 lettera d) punto 3 della L.R. 1/2005 

parz accolta, l'edificio rimane D1, ma con possibilità di ampliamento (cfr oss Ufficio) -L'edificio   

risulta come tipo edilizio storico a1

Commissione 7/11/2013                                                             

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini;                                                                            

L'osservazione è parzialmente accolta all'unanimità.                                          

18/05/2013 17370 616 * progetto di piano

De Matties 

Pasquale

Loc. Castiglione – Foglio 53 

Mappali 1110 – 166 Sub. 4 – 

5087 

Tav. 3 TR aree 

agricole con 

coltivazione e 

sistemazione 

tradizionali ”

richiede che:

1) venga modifica l' Art. 19 comma 4 delle NTA, modifica all'area di pertinenza entro una fascia massima di 30 

mt dall'edificio o in alternativa alla resede dell'edificio;

2) in alternativa al punto 1 che sia modificata la resede assegnata al fabbricato aumentandone la consistenza.

punto1)e punto 2) parz. accolta cfr oss. Ufficio, circa la modifica della definizione introdotta con la 

stessa osservazione; a7

Commissione del 7/11/2013                                                                        

Si vota il punto 1)                                                              - 

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il 

punto 1) è parzialmente accolto all'unanimità.                                                         

Si vota il punto 2)                                                              - 

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il 

punto 2) è parzialmente accolto all'unanimità.                                                       

Nel complesso l'osservazione è parzialmente accolta 

all'unanimità.                                                      

18/05/2013 17371 617 *

Dazzi Armando e 

Angela

Edifici produttivi e/o 

piazzali e depositi

Art. 19 NTA
Modifica all'art. 19 al fine di poter effettuare il cambio di destinazione in residenziale ovvero la possibilità di 

edificazione della abitazione per il gestore dell'attività

 parz.a accolta in relazione all'oss. Ufficio art. 19, per la parte riferita alla possibilità dell'abitazione 

del gestore non accoglibile in quanto tale opportunità è data nelle sole zone assimilate alle zone D 

interne ai centri abitati dove la destinazione prevalente è quelle produttiva. a7

Commissione del 7/11/2013                                                                        

- Favorevoli al parziale accoglimento dell'osservazione: 

Pintus, Lari, Talini. L'osservazione è parzialmente accolta 

all'unanimità.                                                      

18/05/2013 17372 618 * Maggi Massimo

Tav. 1Tr – Aree 

agricole di pianura
Modifica cartografica Tav. 1tr e tav. 7P e inserimento in lotto libero di completamento e richiesta di 

inserimento all'interno del perimetro dei centri abitati

Si propone di non accogliere, in quanto si tratta di un’area isolata in area agricola, in un contesto 

rurale dove non si è formato un tessuto urbano, inoltre l'area risulta interessata da area PIME 

nella quali non sono previste possibilità edificatorie b1

Commissione 30/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. Non partecipa 

al voto Bernardi.  

18/05/2013 17374 619 * Ricci Palmiro

Tav. 1Tr – Territorio 

rurale Modifica cartografica tav. 1Tr e tav. 2p e inserimento all'interno dei centri abitati

Si propone di non accogliere, in quanto esterna ad un chiaro limite il cui superamento 

implicherebbe una perdita di logica nelle scelte di piano. Inoltre il tessuto nell’area urbana vicina 

deriva da una lottizzazione regolare a carattere residenziale con parametri definiti secondo criteri 

omogenei, mentre l’agglomerato in questione deriva da episodi diacronici cresciuti intorno ad un 

originario nucleo rurale, secondo criteri non urbani. b2

Commissione 21/11/2013                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini. Marchetti 

si astiene. Bernardi non partecipa al voto. L'osservazione 

non è accolta a maggioranza.

18/05/2013 17386 620 * progetto di piano Pelliccia Lucia

Via Olmi int. 45 _ Foglio 22 

Mappale 100 Sub. 5 – 772 – 100 

sub. 4

Tav. 1 TR edificio di 

base 
richiede che il fabbricato sia classificato come edifico di tipo recente in quanto non rispecchia più la 

caratteristiche previste dalla classificazione attribuitagli accolta, da D1 a  edificio recente -L'edificio  non risulta come tipo edilizio storico a1

Commissione 10/09/2013           - Favorevoli 

all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria Elena, 

Ilaria Talini e Fabio Simonini;                L'osservazione è 

accolta all'unanimità.
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18/05/2013 17389 621 *

progetto di piano – 

espropri Lenzoni Luigi

Via Zandonai – Foglio 14 Mappali 

1406 – 1407 – 1397 – 96

Tav. 1TR – aree 

agricole di pianura e 

Tav. 1 E 

richiede che il lotto di terreno sia inserito all'interno del centro abitato allo scopo di di poter realizzare un 

nuovo insediamento residenziale mediante l'edificazione discontinua di edifici plurifamiliare ( edilizia sociale 

prima casa ). Verrà ceduta una parte di terreno al comune da destinare a parcheggio pubblico, inoltre verrà 

realizzata una rotonda alla fine di via Zandonai per creare una viabilità migliore in quanto la strada risulta 

essere a fondo chiuso. 

Inoltre richiede che la piccola porzione ricadente sul map 1406, facente parte dell'Area di o rigenerazione 

urbana o intervento unitario su spazi pubblici, meglio individuato nell' atlante dei progetti ( scheda 1 ), venga 

tolta da tale Area di nuovo impianto.

PARERE PER COMMISSIONE 25/02/2014                                          Si propone di non accogliere 

l’inserimento in area urbana con espansione edilizia, poiché si tratta di lotti  in area agricola  la cui 

trasformazione non rientra nella programmazione quinquennale dell’amministrazione e la cui 

trasformazione è in contrasto con i principii fondativi delle leggi regionali, si accoglie la richiesta di 

escludere la piccola porzione del mappale 1406 ricadente nell'ambito d'intervento n°1. Pertanto 

nel complesso l'osservazione risulta  parzialmente accolta.                              PARERE PER 

COMMISSIONE 3/04/2014                                            Si propone di non accogliere in quanto si 

tratta di richiesta di espansione edilizia vera e propria (mancata rispondenza al criterio 5) che 

implica scelte non coerenti con i principi di progetto del RU.                    b2

Commissione 25/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Simonini, 

Masini.  Bernardi non partecipa alla votazione. 

L'osservazione è parzialmente accolta all'unanimità.                                          

Commissione 3/04/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Masini. 

Bernardi non partecipa alla votazione.  L'osservazione non 

è accolta all'unanimità.  

18/05/2013 17392 622 * progetto di piano Pardini Roberto

Via Marella – Foglio 25 Mappale 

75

Tav. 1TR - aree 

agricole di pianura
richiede che possa essere realizzato un nuovo insediamento residenziale, mediante la costruzione di edificio 

mono o bifamiliare.

 Si propone di non accogliere, in quanto il lotto si colloca in un’area rurale, con coltivazioni 

agricole tradizionali, area che rappresenta una discontinuità nel tessuto urbano, strategica per la 

conservazione della qualità ambientale e paesaggistica e per la qualificazione dell’intero abitato. b1-b2

Commissione 13/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Non 

partecipa alla votazione Bernardi. L'osservazione non è 

accolta.  

18/05/2013 17395 623 * progetto di piano Pesetti Spartaco

Località Olezzi – Capriglia

Fg. 8, mapp. 847 Tav. 2Tr – edificio d1 Modifica cartografica e attribuzione della classificazione d2 accolta da D1 a D2 -L'edificio   risulta come tipo edilizio storico in parte trasformato a1

Commissione 10/09/2013           - Favorevoli 

all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria Elena, 

Ilaria Talini e Fabio Simonini;                L'osservazione è 

accolta all'unanimità.

18/05/2013 17396 624 * progetto di piano Pesetti Spartaco

Località Olezzi – Capriglia

Fg. 8, mapp. 848 Tav. 2Tr – edificio d1 Modifica cartografica e attribuzione della classificazione d2 non accolta:  L'edificio   risulta come tipo edilizio storico b2

Commissione 10/09/2013           - Favorevoli 

all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria Elena, 

Ilaria Talini e Fabio Simonini;                L'osservazione non è 

accolta all'unanimità.

18/05/2013 17398 625 * progetto di piano Bertellotti Franco

via Andreotti – Foglio 14 Mapp. 

163 – 1655 

Tav. 4P-edificio di 

interesse ambientale
1)richiede che il fabbricato sia classificato di valore scarso o nullo.

2) chiede che sia tolto il vincolo di storicità a suddetto bagno costruito in epoca recente punto1) non accolta; punto2) accolta in quanto la porzione di fabbricato risulta recente; b2-a1

Commissione 10/09/2013                              Si vota il punto 

1)                                                   - Favorevoli al non 

accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria Elena, Ilaria 

Talini, Fabio Simonini;                                                                           

Il punto 1) non è accolto all'unanimità.                                    

Si vota il punto 2)                                                 - Favorevoli 

all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria Elena, 

18/05/2013 17403 626 * progetto di piano Macchiarini Franco Via del Ghirlandaio, 3 Tav. 1Tr e Tav. 2P
Modifica cartografica alle tavole 1Tr e 2P per inserimento nel centro abitato come aree urbanizzate di recente 

formazione di parte del resede dell'abitazione Si propone di accogliere, in quanto più aderente allo stato dei luoghi e degli atti amministrativi. a1

Commissione 21/11/2013                                                                                                                                                                     

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini. Marchetti si 

astiene. Bernardi non partecipa al voto. L'osservazione è 

accolta a maggioranza.

18/05/2013 17405 627 * progetto di piano

Vizzoni Anna, 

Coluccini Anna e 

Marina

Via Sarzanese – Foglio 25 

Mappali 94 – 36 – 1347 

Tavola 1 TR – aree 

agricole di pianura richiede di poter realizzare sul lotto una nuova edificazione residenziale uni/bifamiliare.

PARERE PER COMMISSIONE 13/03/2014       Si propone di non accogliere, in quanto il lotto si 

colloca in un’area rurale,  che rappresenta una discontinuità nel tessuto urbano, strategica per la 

conservazione della qualità ambientale e paesaggistica e per la qualificazione dell’intero abitato. 

PARERE PER COMMISSIONE 3/04/2014         Si propone di non accogliere in quanto il perimetro 

dei centri abitati si attesta già su limiti fisici; quindi viene a mancare la corrispondenza con il 

criterio 4.  b1-b2

Commissione 13/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Non 

partecipa alla votazione Bernardi. L'osservazione non è 

accolta. Commissione 3/04/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Masini, Lari. Non 

partecipa alla votazione Bernardi. L'osservazione non è 

accolta all'unanimità.   

18/05/2013 17407 628 * progetto di piano Bianchi Luciano

via Sarzanese – foglio 25 

Mappali 93 – 405 - 433

Tavola 1 TR – aree 

agricole di pianura richiede di poter realizzare sul lotto una nuova edificazione residenziale uni/bifamiliare.

PARERE PER COMMISSIONE 13/03/2014      Si propone di non accogliere, in quanto il lotto si 

colloca in un’area rurale,  che rappresenta una discontinuità nel tessuto urbano, strategica per la 

conservazione della qualità ambientale e paesaggistica e per la qualificazione dell’intero abitato. 

PARERE PER COMMISSIONE 3/04/2014        Si propone di non accogliere in quanto il perimetro 

dei centri abitati si attesta già su limiti fisici; quindi viene a mancare la corrispondenza con il 

criterio 4.  b1-b2

Commissione 13/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Non 

partecipa alla votazione Bernardi. L'osservazione non è 

accolta. Commissione 3/04/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Masini, Lari. Non 

partecipa alla votazione Bernardi. L'osservazione non è 

accolta all'unanimità.     

18/05/2013 17409 629 * progetto di piano

Bergamini Milena, 

Marchetti Lido, 

Marchetti Lida e 

Stefano

Via Ficalucci – foglio 30 Mappali 

1981 – 1612

Tavola 1 TR – aree 

agricole  di valenza  

ambientale e valenza 

fluviale richiede di poter realizzare sul lotto una nuova edificazione residenziale uni/bifamiliare.

Si propone di non accogliere, in quanto il lotto si colloca  in un contesto rurale dove non si è 

formato un tessuto urbano, per cui è necessario limitare l’ulteriore formazione di un continuum 

edificato senza un disegno e il controllo pianificatorio, pertanto in contrasto con i principi 

fondativi delle leggi regionali e con gli obiettivi del RU b1-b2

Commissione 13/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Non 

partecipa alla votazione Bernardi. L'osservazione non è 

accolta.  

18/05/2013 17411 630 * progetto di piano

Bergamini Milena, 

Marchetti Lido, 

Marchetti Lida e 

Stefano

Via Ficalucci – Foglio 30 Mappali 

1983 – 1112

Tavola 1 TR – aree 

agricole  di valenza  

ambientale e valenza 

fluviale richiede di poter realizzare sul lotto una nuova edificazione residenziale uni/bifamiliare.

Si propone di non accogliere, in quanto il lotto si colloca  in un contesto rurale dove non si è 

formato un tessuto urbano, per cui è necessario limitare l’ulteriore formazione di un continuum 

edificato senza un disegno e il controllo pianificatorio, pertanto in contrasto con i principi 

fondativi delle leggi regionali e con gli obiettivi del RU b1-b2

Commissione 13/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Non 

partecipa alla votazione Bernardi. L'osservazione non è 

accolta.  

Pagina 75



Data 

protocollo Protocollo N°oss.

tipologia 

osservazione: 

piano, VAS, 

espropri

Soggetto 

proponente

localizzazione e 

identif.catastali Previsioni RU Sintesi contenuto richiesta Parere Tecnico

Riferime

nto 

delibera 

indirizzo 

criteri Parere Commissione urbanistica

18/05/2013 17412 631 * progetto di piano Barsanti Pietro 

Località La Chiusa  foglio 32 

mappale 395 mq 1300

tav. 1 TR - nucleo 

abitativo La Chiusa
chiede  la separazione delle possibilità edificatorie concesse, in modo da rendere più semplice l'esecuzione pur 

conservando le superficie del RU (considerando un "sub comparto"  relativo al mappale 395)

Si propone parziale accoglimento in relazione alla modifica apportata all'art. 11 delle NTA, resta 

inteso che le prescrizioni contenute nella scheda dell'Atlante dei progetti devono essere 

comunque soddisfatte  in particolare devono essere garantite le quantità di standard minime 

previsti e quanto da realizzarsi inteso in modo complementare all'intervento. a7

Commissione 25/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Simonini, 

Masini. L'osservazione è parzialmente accolta 

all'unanimità.  Bernardi non partecipa alla votazione.  

18/05/2013 17416 632 * progetto di piano

Soraggi Giacomo, in 

prorpio e per Ligniti 

Maria Grazia

Via Padule - foglio 41 mappale 

291 di mq 1780

tav. 1 TR - arre 

agricole di valenza 

ambientale e rispetto 

fluviale - utoe 13
chiede la previsione di nuovo insediamento di tipo residenziale o artigianale e  disponibilità ad una convenzione  

con realizzazione di opere di urbanizzazione ed edilizia sostenibile.

Si propone di non accogliere, in quanto si tratta di un lotto in area agricola la cui trasformazione è 

in contrasto con le leggi regionali (PIT), l’obiettivo del RU di limitare la diffusione della città, e con 

i limiti derivati dal dimensionamento, che hanno imposto scelte valutate secondo criteri 

disciplinari che definiscono un coerente assetto urbanistico b1-b2

Commissione 25/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini, 

Marchi. Bernardi non partecipa alla votazione. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. 

18/05/2013 17418 633 * progetto di piano

Agostini Davide 

Luca

località Tonfano, Via Carducci, 

201 - 203 - struttura ricettiva 

VERDE SOLE MARE - foglio 37 

mappale 77 tav. 2P 

chiede l'essatta individuazione del lotto  adibito a struttura ricettiva, che ricomprenda per intero il mappale 77, 

come risulta da Concessione in sanatoria 242/s/1996, nonché dallo stato dei luoghi. (Allega planimetria 

catastale) Si propone di accogliere, in quanto più aderente allo stato dei luoghi e degli atti amministrativi. a1

Commissione 21/11/2013                                                                                                                                                                     

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini. Marchetti si 

astiene. Bernardi non partecipa al voto. L'osservazione è 

accolta a maggioranza.

18/05/2013 17420 634 * progetto di piano

Leonardi Patrizia 

Alessandra e 

Leonardi Maria 

Gabriella

Via del Serraglio - foglio 23 

mappali 457 - 458  di mq 1270

tav. 1 TR - aree 

agricole di pianura - 

utoe 9

chiede lotto edificabile monofamiliare e disponibilità previa convenzione alla realizzazione di opere di 

urbanizzazione e facendo ricorso ad edilizia sostenibile. Considera le precedenti richieste  e l'edificato 

circostante.

Si propone di non accogliere, in quanto il lotto, pur non lontano da aree urbane e da

ambiti edificati, è in un contesto rurale dove non si è formato un tessuto urbano, per cui è 

necessario limitare l’ulteriore formazione di un continuum edificato senza un disegno e il controllo 

pianificatorio, altrimenti in contrasto con i principii fondativi delle leggi regionali . b1-b2

Commissione 7/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Simonini 

(con delega di Lari). L'osservazione non è accolta 

all'unanimità.

18/05/2013 17424 635 * progetto di piano

Signorini Vanni e 

Cosimo

Parco Versiliana, via della Casina 

Rossa - foglio 26 mappale 92

tav. 1 TR - 

FABBRICATO DI TIPO 

"R"

chiede che il fabbricatto venga riclassificato e considerato un "d" con categoria "2" o meglio "di tipo recente". 

Considera che è stato realizzato alla fine degli anni '60 con caratteristiche e dimensioni non di villa o palazzo.  … 

Salvo errori in quanto la cartografifia sovrappone il limite del Parco della Versiliana. accolta da cR a recente -L'edificio  non risulta come tipo edilizio storico a1

Commissione 10/09/2013                 - Favorevoli 

all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria Elena, 

Ilaria Talini e Fabio Simonini;                L'osservazione è 

accolta all'unanimità.

18/05/2013 17425 636 * progetto di piano Stefanini Mario

Via del Pagliaio - foglio 24 

mappale 231 mq 23290

tav. 1 TR -  Le Aree 

agricole di Pianura -

utoe 11

chiede: 1) inserimento nei centri abitati  e lotto edificabile convenzionato; 2)ricomprendere parte del mapp di 

proprietà  come possibile espansione dell'area edificata e comunque rientrante nel perimetro dei centri abitati. 

Considera l'intorno, il PRGC e precedenti richieste.

PARERE PER COMMISSIONE 25/02/2014                               punto1) si propone  non accoglimento  

in quanto si tratta di un ampio terreno agricolo per il quale sia l'inserimento all'interno dei centri 

abitati che la possibilità di edificazione appaiono come vera e propria espansione edilizia in zona 

agricola. Il perimentro dei centri abitati, in tale ambito ha marcato il limite fisico del territorio 

urbano. punto 2) non accolta in relazione alla controdeduzione precedente.      PARERE PER 

COMMISSIONE 3/04/2014                                         Si propone il non accoglimento in quanto in 

contrasto con le pericolosità idrauliche contenute nel PS, area Pime con tempi di ritorno minori o 

uguali a 20 anni, in tali zone non sono ammesse nuove edificazioni.                                     b1

Commissione 25/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Si votano i punti 1) e 2)                                                   - 

Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Simonini, Masini. I 

punti 1) e 2) non sono accolti  all'unanimità.  Bernardi non 

partecipa alla votazione. Nel complesso l'osservazione non 

è accolta.                                                      Commissione 

3/04/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Si votano i punti 1) e 2)                                                   - 

Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Masini. I punti 

1) e 2) non sono accolti  all'unanimità.  Bernardi non 

partecipa alla votazione. Nel complesso l'osservazione non 

è accolta.

18/05/2013

17427 * vedere 

anche  

osservaz. N. 

494 -661 637 * progetto di piano

Pelletti Giuseppa 

Manuela

località Africa - foglio 14 

mappale 1594 di mq 2250

tav. 5P - Aree di 

Nuovo impianto o 

Rigenerazione 

Urbana o di 

Intervento Unitario 

su Spazi Pubblici N. 

06 Africa

chiede (come con osservazione n. 494) lo scorporo dal Comparto di una striscia di terreno a confine col 

fabbricato di proprietà a civile abitazione. Considera che si tratta di una piccola superficie per il comparto e 

resede per il fabbricato esistente.

Si propone di accogliere, in quanto più aderente allo stato dei luoghi e degli atti amministrativi 

(resede della casa di proprietà). Lo stralcio di 500 mq di superficie comporta la riduzione di 1 all di 

edilizia sociale. a6

Commissione 7/01/14                                                               

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Simonini (con 

delega di Lari). L'osservazione è accolta all'unanimità. Non 

partecipa al voto Adamo Bernardi.

20/05/2013 17433 638 * progetto di piano Pelliccia Riccardo

viale Apua n. 87 

fg. 23 mapp. 267 sub. 4 – 5 – 6 – 

7 -8

- UTOE 9 Serraglio – Marella Tav. 1 TR – pianura
richiede che la zona di proprietà venga inserita nella perimetrazione dei centri abitati inseriti nella tav. 5P (vedi 

plan. Allegata)

Si propone di non accogliere, in quanto l’ambito, pur non lontano da aree urbane, è oltre un chiaro 

limite il cui superamento implicherebbe una perdita di logica nelle scelte di piano. Inoltre è 

necessario considerare che una somma di case vicine non costituisce un tessuto urbano, 

sorattutto quando si mantengono i caratteri di una qualche ruralità,

(come nel caso), da sottolineare per limitare l’ulteriore formazione di un continuum edificato 

senza un disegno e un controllo pianificatorio, altrimenti in contrasto con i principii fondativi delle 

leggi regionali. b1-b2

Commissione 7/01/14                                                               

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Simonini 

(con delega di Lari). L'osservazione non è accolta 

all'unanimità. Non partecipa al voto Adamo Bernardi.
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20/05/2013 17442 639 * progetto di piano RFI DTP FIRENZE

Via Aurelia - Foglio 16 mappale 

484, 166 e n. 8 case cantoniere 

sparse per il territorio comunale

Atlante progetti 

pietrasanta: 

Comparto 8b3 e 

vedere le 8 case 

cantoniere

1) comparto 8b3(a):  non ritengono condivisibile la previsione dell'area commerciale in asse con il 

sottopassaggio in quanto gli spazi commerciali collocati in elevazione non riscontrano l'interesse degli 

operatori; inoltre ritengono che la zona specifica posco si presti per collocare tale destinazione d'uso; 2) 

comparto 8b3(b): condividono la prevsione di parcheggio nell'area utilizzata per la fiera di S. Biagio, adiacente 

la quale propongono la realizzazione di cubature residenziali collocate a ridosso delle cubature già esistenti 

lungo la via Aurelia (mappale 484);  l'area Terminale potrebbe essere ceduta al Comune a scomputo oneri e il 

parcheggio potrebbe soddisfare la L.122/89 per il residenziale privato; 3)  oltre a quanto sopra, ulteriori 3.700 

mc. di residenziale , quale recupero e riordino delle volumetrie esistenti nel Comune; in particolare che il 

recupero delle volumetrie esistenti comprenda mc. 230 dell'edificio presente sull'area "san Biagio" (mapp. 166) 

e la volumetria di mc. 3.500 di n.8 case cantoniere per le quali  propone la demolizione (vedi elenco) ; 4) per 

quanto attiene i terreni di proprietà delle ferrovie ricadenti all'interno dei comparti 8b1 e 8b2, fanno presente 

che non possono essere messe a disposizione di terzi anche in forma partecipativa , inoltre non posssono 

essere sottratti alla loro destinazione senza il consenso formale di RFI; 5) per quanto riguarda il parcheggio 

previsto nel comparto 8b3 (c)  intendono riservare lo sfruttamento al Gruppo F.S.; permane la necessità che il 

Comune acquisisca la viabilità denominata Caduti Lager nazisti; 6) rilevano che l'edificio posto all'interno del 

comparto 8b3 (d) deve trovare altra collocazione al di fuori della fascia di rispetto (magari nella particella 484) 

consentendo altresì il cambio di destinazione a commerciale/direzionale; nel comparto 8b3(d) ritengono che 

l'area di mq. 450 possa essere utilizzata a parcheggio su due piani per mq. 900 con due accessi indipendenti; si propone di accogliere parzialmente con le motivazioni contenute nella relazione allegata a4-a6-b2

Commissione del 8/04/2014                                                                                                                                                           

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Masini. 

Si astiene Gabriele Marchetti. Adamo Bernardi non 

partecipa al voto. L'osservazione è parzialmente accolta a 

maggioranza.              

20/05/2013 17443 640 * progetto di piano Rossi Maria Alberta

via della Rocca

fg. 17  mapp. 11 – 17 – 695 – 

694 – 10

Tav. 5 .1 P – dettaglio 

delle previsioni – 

centro storico
richiede la declassificazione di valore dei fabbricati da “interesse tipologico – 1” a “edifici di interesse 

ambientale – 2”

non accolta: ambito in cui tutti gli edifici sono classificati con R o 1 pertanto area storica e relativi 

edifici b2

Commissione 10/09/2013                   - Favorevoli al non 

accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria Elena, Ilaria 

Talini e Fabio Simonini;                L'osservazione non  è 

accolta all'unanimità.

20/05/2013 17445 641 * progetto di piano

Battaglia Riccardo -

leg. Rapp. L.T.D. srl

località Pontenuovo

- fg. 24 mapp. 1305 -96 

Tav. 6 P – dettaglio 

della previsioni 

Portone,Pietrasanta, 

Pollino
richiede la declassificazione di valore dell'edificio da interesse tipologico ad altra in modo da consentirne la 

demolizione e ricostruzione al fine di poterlo destinare alle attività previste nel Piano di Lottizzazione parz. accolta  per correggere refuso colore rosso che contrasta con comparto confermato a3

Commissione 10/09/2013                  - Favorevoli al 

parziale accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria 

Elena, Ilaria Talini e Fabio Simonini;                

L'osservazione è parzialmente accolta all'unanimità.

20/05/2013 17447 643 * progetto di piano

Limatola Roberto- 

leg. Rapp. 

Palacongressi 

Versilia stl

località Pergolaia - Foglio 13 

mappali 933 - 1141

tav. 1TR - fabbricato 

cR - utoe 12

chiede: 1) che venga riclassificato il fabbricato da cR a d2. Allega fotografie e dichiara l'edificio in stato di 

abbandono e pericolante, oggetto di furti; 2) che da cR sia considerato Aree di nuovo impianto, di rigenerazione 

urbana o di interventi unitari su spazi pubblici, con i seguenti parametri: SF 4000 mq; Sul max mq 900; Rc max 

30%; H max 2 piani 7,00 mt; camere max n. 14. L'idea del proprieraio  è quella di trasformare l'immobile in un 

albergo e connesso all'attività agricola, creando 18 posti di lavoro. 3) che  venga trasferito dall'utoe 13 all'utoe 

12 il 10% del dimensionamento a destinazione turistico-ricettivo, per sostenere quanto richiesto al punto 2).

punto 1) parz. accolta da cR a D1 -L'edificio   risulta come tipo edilizio storico; punto2) si propone 

non accoglimento, in quanto mancano i presupposti alla base dei criteri utilizzati per la previsione 

richiesta (o attività in zona impropria o ambito, all'interno dei centri abitati soggetto a 

rigenerazione urbana) . Rimane inteso che ogni attività, anche eventualmente ricettiva connessa 

all'attività agrcola (agriturismo) è già previsto dalla norma; punto 3) non accolta in relazione al 

punto 2 a1-b2

Commissione 10/09/2013                             Si vota il punto 

1)                                                 - Favorevoli al parziale 

accoglimento: Pintus Maria Elena, Ilaria Talini e Fabio 

Simonini. Il punto 1) è parzialmente accolto  all'unanimità.                              

Commissione 25/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Si votano i punti 2) e 3)                                                   - 

Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Simonini, Masini. I 

punti 2) e 3) non sono accolti  all'unanimità.  Bernardi non 

partecipa alla votazione. Nel complesso l'osservazione è 

parzialmente accolta.  

20/05/2013 17448 644 * progetto di piano Micheli Rita

Consorzio Pioppete - Località 

Portone - zona artigianale-

industriale - foglio 23 mappali 

1546, 1547, 1548, 1550, 224, 

641, 1552…… tav. 6P - "Area n. 4"

chiedono che il Piano di Lottizzazione venga inserito nel RU secondo il progetto e lo schema a suo tempo 

presentato. Si richiama il dimensionamento previsto nel PRGC  (Comparti Va e Vb) e tutto l'iter già svolto e si 

evidenziano le differenze: superfici parcheggi pubblici, strade, verde, Hmax e Sul max.

Si propone parz accoglimento, nello specifico: non si modifica il planivolumetrico adottato, ma 

tale possibilità rimane comunque consentita dalla norma nel rispetto della garanzia degli standard 

previsti. La variazione progettuale rispetto a quella contenuta nell'Atlante dei progetti determina il 

ricorso all'approvazione di un Piano attuativo che nella disposizione degli spazi pubblici dovrà 

rispettare le prescrizioni contenute lel'Atlante dei progetti che viene integrato dalla seguente 

pr4escrizione: "Nelle aree a verde potranno essere realizzate le opere di messa in sicurezza 

prescritte all'art 13 delle NTA geologiche". Conseguentemente dovrà essere modificata anche la 

tavola 1E nella parte che assoggetta le aree destinate agli spazi pubblici a vincolo espropriativo.  Si 

accoglie la modifica delle altezze previste portandole da 7 a 10 m e si accoglie la possibilità di 

determinare, a seguito di rilievi topografici, le reali consistenze delle superfici territoriali di 

riferimento (cfr oss 301). Si  accoglie parzialmente la richiesta relativa ad un aumento della 

Superficie Utile Lorda che, in coerenza con i dimensionamenti assegnati per casi anologhi, si 

assegna in proporzione al 50% della Sf, ovvero 17.950 mq. Tale modifica non comporta variazioni 

dello schema planivolumterico vista la possibilità di realizzare le Sul anche su più piani. a6

Commissione 25/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Simonini, 

Masini. L'osservazione è parzialmente accolta 

all'unanimità.  Bernardi non partecipa alla votazione.  

20/05/2013 17449 645 * progetto di piano

Raffo Paola leg. 

Rapp. L'Oliveto srl 

loc.tà Santa Maria

fg. 8 mapp. 

Tav. 2 Tr – edificio 

D1 richiesta di declassificazione dell'edificio da D1 a D2 e di estensione dell'area di resede

punto1) accolta da D1 a D2 L'edificio   risulta come tipo edilizio storico, in parte trasformato; 

punto 2) accolta - con osservazione d'ufficio è stata variata la definizione di resede  a1-a7

Commissione 19/09/13                                                                                                                               

Si votano il punto 1) e il punto 2)                            - 

Favorevoli all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria 

Elena e Ilaria Talini (anche in qualità di delegata da Fabio 

Simonini);                                                           - non 

partecipa al voto Adamo Bernardi.                                                      

Nel complesso l'osservazione è accolta all'unanimità. 

Pagina 77



Data 

protocollo Protocollo N°oss.

tipologia 

osservazione: 

piano, VAS, 

espropri

Soggetto 

proponente

localizzazione e 

identif.catastali Previsioni RU Sintesi contenuto richiesta Parere Tecnico

Riferime

nto 

delibera 

indirizzo 

criteri Parere Commissione urbanistica

20/05/2013 17450 646 * progetto di piano Cappuccio Iacopo

località Tonfano - foglio 29 

mappale 980 - ex alveo Tonfano: 

proprietà comunale

tav. 2P -  "Parco del 

Torrente Tonfano"

chiede il cambio di destinazione del mappale 980 destinandola (in tutto e/o  in parte) a verde privato e, se del 

caso, gravandola con vincolo volto a presarvare. Considera che ha già manifestato interesse all'acquisizione e 

ciò porterebbe a molti vantaggi: economici,  di sicurezza e con lo stesso obbiettivo ... (vedi oss. n. 1177)

Si ritiene di non accogliere in considerazione del fatto che nell'ambito della progettazione di 

dettaglio sarà definita la posizione corretta del percorso lungo l'ex alveo e di conseguenza 

potranno essere anche valutate eventuali cessioni afferenti alle aree residuali. b2

Vedi osservazione 1177 con identica richiesta votata nella 

CU del 18/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Masini. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. Non partecipa 

al voto Adamo Bernardi.                

20/05/2013 17451 647 * progetto di piano

Raffo Paola leg. 

Rapp. Edilturist srl

via Puglie

fg. 30 mapp. 48

tav. n. 1 Tr

Edificio D1 richiesta di declassificazione dell'edificio da D1 a D2 e di estensione dell'area di resede a monte del fabbricato

punto1) accolta da D1 a D2 -L'edificio   risulta come tipo edilizio storico, in parte trasformato; 

punto 2) accolta -con osservazione d'ufficio è stata variata la definizione di resede  a1-a7

Commissione 19/09/13                                                                                                                               

Si votano il punto 1) e il punto 2)                          - 

Favorevoli all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria 

Elena e Ilaria Talini (anche in qualità di delegata da Fabio 

Simonini);                                                           - non 

partecipa al voto Adamo Bernardi.                                                      

Nel complesso l'osservazione è accolta all'unanimità. 

20/05/2013 17452 648 * progetto di piano

Raffo Ilaria leg. 

Rapp. La Mattonaia 

srl

Viale Apua - foglio 15 mappali  

109 - 2058 - 2059 -2060 - 

laboratorio artigianale

tav. 5P - Comparto n. 

7

chiede: 1) di poter utilizzare la superficie esistente di circa mq 600 (parte del comparto n. 7) per la costruzione 

di 4 alloggi di edilizia privata di mq 150, corredati di verde a completamento zona urbanizzata; 2) in via 

subordinata, di poter utilizzare  la superficie del fabbricato artigianale dismesso per la realizzazione di un 

edificio a destinazione mista avente a piano terra  mq 600 di superficie commerciale ed al p. 1 mq 600 per 

appartamenti residenziali, il tutto con h max 7,00ml. Racconta la storia del fabbricato e della zona circostante...

Si propone di accogliere parzialmente, riconoscendo il volume in stato di degrado in quanto più 

aderente allo stato degli atti amministrativi, reinserendo il lotto in area agricola e classificando 

l’edificio secondo quanto previsto all’articolo 19.h)  in quanto più aderente allo stato dei luoghi, 

essendo emersa l’assoluta impossibilità di attuare l’Area di rigenerazione urbana e di raggiungere 

gli obiettivi di interesse generale che vi erano proposti. Si stralcia quindi, la previsione relativa 

all'mbito 07, anche in relazione alla oss 108 , di conseguenza l'attuale campo sportivo delle Iarea 

prenderà la destinazione di aree per impianti sportivi esistenti, coerentemente allo stato dei 

luoghi.

a7-a6

Commissione 7/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, 

Simonini (con delega di Lari). L'osservazione è 

parzialmente accolta all'unanimità.

20/05/2013 17453 649 * progetto di piano

Barsi Pietro Loris  

leg. Rapp. Graniti 

d'Europa srl

via Aurelia Sud Km 364,800

fg. 31 mapp. 19 sub. 1 - 5 - 7 – 8 

– 9

fg. 31 mapp. 18 – 19 parte  - 174 

Tav. 6 P – gli 

insediamenti 

produttivi

1) richiesta del mantenimento degli indici e prescrizioni di cui al PRGC vigente

2) la superficie classificata come “il verde privato e gli orti”, pur mantenendo il vincolo di inedificabilità, nel 

caso di insediamenti produttivi, possa essere computata come superficie fondiaria ai fini del calcolo indici e 

parametri 

punto1) parz. accolta in relazione alle modifiche introdotte all'oss di ufficio,  relativamente alle 

modifiche dell'art.36; punto2) non accolta in quanto la sup fondiaria è quella strettamente 

collegata all'ambito edificatorio così come individuato dalla destinazione di zona. a7-b2

Commissione del 7/11/2013                                                                        

Si vota il punto 1)                                                              - 

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il 

punto 1) è parzialmente accolto all'unanimità.                                                         

Si vota il punto 2)                                                              - 

Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il punto 

2) non è accolto all'unanimità.                                                       

Nel complesso l'osservazione è parzialmente accolta 

all'unanimità.                                                      

20/05/2013 17454 650 * progetto di piano Maccioni Federico via Puglie fg. 30 mapp. 688

Tav. 1 Tr -pianura

Utoe n. 12 richiesta di edificabilità terreno (prima casa) 

Si propone di non accogliere, in quanto si tratta di un lotto in area agricola la cui

trasformazione è in contrasto con le leggi regionali (PIT), l’obiettivo del RU di limitare

la diffusione della città, e con i limiti derivati dal dimensionamento, che hanno imposto scelte 

valutate secondo criteri disciplinari che definiscono un coerente assetto urbanistico b1-b2

Commissione 25/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

Bernardi non partecipa alla votazione. L'osservazione non 

è accolta all'unanimità. 

20/05/2013 17455 651 * progetto di piano

Pesce Laura - leg. 

Rapp. Soc. Real 

estate  nominata da 

Custode Giudiziario 

della Soc.

Via Barcaio int.  - Foglio 22 

mappali 563, 20, 10, 16, 538, 

539, 549, 550, 551, 56, 552, 574, 

ecc.

tav. 1TR - aree 

agricole di valenza 

ambientale e di 

rispetto fluviale

gli immobili si trovano in una condizione giuridica particolare in quanto sottoposti a confisca, pertanto occorre 

mirare ad un recupero  nella maggiore misura possibile del considerevole danno erariale ascrivibile alla 

precedente proprietà e quindi auspica una più ampia possibilità di espansione delle volumetrie.

(uguale all'oss. N. 750 Novelli) Si propone non accoglimento in quanto la destinazione adottata nel 

RU è quella che correttamente corrisponde allo stato dei luoghi. b2

Commissione 25/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Simonini, Masini. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità.  Bernardi non 

partecipa alla votazione.  

20/05/2013 17456 652 * progetto di piano

Maccioni Stefano, 

Lombardi Grazia

via Ficalucci

fg. 30 mapp. 33 sub. 1 e  2

Tav. 1 Tr edificio 

“e1”
chiedono che il fabbricato venga declassato e rappresentato come tipo edilizio storico “e2” - edificio a schiera 

con intervento fino alla RE2 accolta da E1 a E2  -L'edificio   risulta come tipo edilizio storico, in parte trasformato a1

Commissione 10/09/2013           - Favorevoli 

all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria Elena, 

Ilaria Talini e Fabio Simonini;                L'osservazione è 

accolta all'unanimità.
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20/05/2013 17458 653 * progetto di piano

Giannelli Giovanna, 

Cocci Maria Rosa, 

Bottari Mario, 

Fontanini Mauro

loc.Crociale

fg. 13 mapp. 255 – 655 – 1545 – 

437

UTOE N. 7

TAV. 4 P – Aree di 

nuovo impianto n. 1 -

chiedono relativamente all'area di nuovo impianto n. 1:

1) aumento degli alloggi da 10 a 14, senza incremento della SUL;

2) eliminazione della destinazione commerciale con recupero della SUL per realizzazione di alloggi di edilizia 

residenziale sociale;

3) modifica della SUL massima effettiva a destinazione privata, da mq 1324 a 1290 mq;

4) riperimetrazione dell'area di nuovo impianto con l'esclusione della porzione di terreno ricadente nel mapp. 

437

punto1) si propone il parzialmente accoglimento, modificando l'atlante dei progetti con l'aumento 

di numero due alloggi, senza modifica della sul complessiva, al fine di favorire l'attuazione 

dell'intervento di edilizia sociale, punto2)si propone il parziale accoglimento in relazione al punto 

precedente, punto 3) si propone l'accoglimento in relazione al punto 4, punto 4) si propone 

l'accoglimento in quanto più aderente allo stato dei luoghi e favorisce l'attuazione dell'intervento a6-a4

Commissione 4/01/14                                                                                                                                                                                                   

Si votano il punto 1)                                                              - 

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il 

punto 1) è parzialmente accolto all'unanimità.                                                               

Si vota il punto 2)                                                               - 

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il 

punto 2) è parzialmente accolto all'unanimità.                                                                  

Si votano i punti 3) e 4)                                                              

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Lari, Talini. I punti 3) 

e 4) sono accolti  all'unanimità.                                                                  

Bernardi non partecipa alla votazione. Nel complesso 

l'osservazione è parzialmente accolta.

20/05/2013 17459 654 * progetto di piano

Genovesi Augusto, 

Papini Maurizio leg. 

Rapp. Papini 

Costruzioni srl

via Tonfano - 

fg. 15 mapp. 2294 – 1909

Tav. 1 Tr - pianura: 

aree agricole di 

pianura
richiedono di portare il limite del centro abitato a coincidere con via del Tonfano, per prevedere nella zona 

alloggi di edilizia sociale, fondi commerciali, spazi pubblici di quartiere, verde attrezzato, parcheggi pubblici

PARERE PER COMMISSIONE 7/01/2014                                            Si propone di non accogliere, in 

quanto il lotto, di discrete dimensioni, pur limitrofo ad aree urbane, si colloca in un contesto 

chiaramente agricolo, oltre un limite urbano il cui superamento implicherebbe una perdita di 

logica nelle scelte di piano e la cui trasformazione necessita di una lottizzazione che andrebbe in 

contrasto con i principii formativi e con i programmi del Regolamento urbanistico, in quanto non 

si è dimostrata

necessaria da un punto di vista dell’interesse generale né del riordino di un tessutto residenziale 

degradato o mal funzionante.                                                                                PARERE PER 

COMMISSIONE 3/04/2014                                            Si propone di non accogliere in quanto si 

tratta di richiesta di espansione edilizia vera e propria (mancata rispondenza al criterio 5) che 

implica scelte non coerenti con i principi di progetto del RU. b1-b2

Commissione 7/01/14                                                               

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Simonini 

(con delega di Lari). L'osservazione non è accolta 

all'unanimità. Non partecipa al voto Adamo Bernardi.                                      

Commissione 3/04/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Masini. 

Bernardi non partecipa alla votazione.  L'osservazione non 

è accolta all'unanimità.  

20/05/2013 17460 655 * progetto di piano Tognocchi Gino

Via Montiscendi - località 115 -

foglio 52 mappali 123 -887 di 

mq 200 tav. 3TR - utoe 14
chiede inserimento lotto edificabile residenziale. Considera che è ricompreso in zona  urbanizzata e che vi 

insiste un manufatto condonato di mq 38.

Si propone di non accogliere, in quanto si tratta di un lotto in area agricola la cui

trasformazione è in contrasto con le leggi regionali (PIT), l’obiettivo del RU di limitare

la diffusione della città, e con i limiti derivati dal dimensionamento, che hanno imposto scelte 

valutate secondo criteri disciplinari che definiscono un coerente assetto urbanistico. Si precisa che 

sono ammessi interventi edilizi sul fabbricato esistente secondo quanto disposto dall'art.19 

comma g delle  nta del Ru stesso. b1-b2

Commissione 13/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Non 

partecipa alla votazione Bernardi. L'osservazione non è 

accolta.  

20/05/2013 17461 656 * progetto di piano Baldini Nadia

Via Crociale - località Crociale, 

160 - foglio 13 mappali 1342 - 

1503 - 1554 per mq 34040 tav. 1TR

chiede. 1) di poter edificare n. 2 unità abitative per una sun di mq 110 e di realizzare una piazza di ml 30x30, da 

convenzionare e cedere gratuitamente al Comune.2) in alternativa, chiede di poter edificare, a fregio della 

costruendo piazza, un edificio composto da 4 locali ad uso commerciale di vicinato, con retrostante servizi e 

magazzino a piano terra e n. 2 appartamenti al P. 1° di sun mq 110. Considera che è proprietario di un vasto 

appezzamento e che la zona è vicina  all'ambito di rigenerazione urbana n. 1, dove sono previsti n. 7 alloggi.

Si propone di non accogliere, in quanto il lotto, si colloca in un contesto chiaramente

agricolo che, pur in prossimità dell’area urbana, è al di là di un evidente limite urbano il cui 

superamento implicherebbe una perdita di logica nelle scelte di piano, andando ad alterare una 

realtà consolidata e provocando un peggioramento senza che vi sia un interesse generale nella 

proposta di realizzare una piazza, proprio perché in ambito agricolo esterno all’urbano, infine la 

previsione edificatoria è in contrasto con il PS . b1-b2

Commissione 4/01/14                                                                                                                                                                                                   

Si votano i punti 1) e 2)                                                                                 

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini. I punti 

1) e 2) non sono accolti  all'unanimità. Bernardi non 

partecipa alla votazione. Nel complesso l'osservazione non 

è accolta.

20/05/2013 17462 657 * progetto di piano Tognocchi Gino 

Montiscendi - loc. 115 - aree da 

individuare tav. 3TR
chiede inserimento collegamento pedonale-ciclabile su terreno delle ferrovie,  tra utoe 14 ed utoe 15, divise 

dalla ferrovia, con sottopasso o sovrappasso- Presenta 2 soluzioni e rammenta le difficoltà logistiche presenti.

si prende atto della proposta che in questa fase non può essere accolta, in quanto si tratterebbe di 

una apposizione di vincolo espropriativo  su rporpietà privata al momento non perseguibile poiché 

comporterebbe la riadozione di parte del provvedimento . b5

Commissione 25/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Simonini, Masini. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità.  Bernardi non 

partecipa alla votazione.  

20/05/2013 17463 658 * progetto di piano

abitanti di via 

S.Bartolomeo

via Torraccia - foglio 7 mappali 

2057 - 2058 - 1026 - 2407

tav. 4P - Atlante dei 

Progetti comparto 

13a

chiedono che venga prescritto nell'atlante dei progetti che l'accesso al comparto avvenga esclusivamente da via 

Torraccia, come peraltro già indicato graficamente dalla simulazione planivolumetrica, ciò per escludere 

l'utilizzo dello stradello di proprietà ed uso come via d'accesso al comparto di nuovo impianto. Per motivazioni 

di natura:civilistica. di sicurezza, di qualità ambientale e sociale.

Si propone di accogliere parzialmente, in quanto migliora l’inserimento dell’area di nuovo 

impianto nel tessuto residenziale, confermando una ipotesi indicata nello schema progettuale 

d’indirizzo contenuto nell’Atlante dei progetti. Pertanto nell'Atlante verrà inserita la seguente 

frase: si chiarisce che l'accesso al nuovo insediamento è previsto esclusivamente su via Torraccia. a6

Commissione 28/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, 

Simonini. Nel complesso l'osservazione è parzialmente 

accolta all'unanimità. Non partecipa al voto Bernardi.  
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20/05/2013 17464 659 * progetto di piano Tognocchi Gino

via Aurelia - località 115 - 

diverse aree tav. 3TR e tav. 7P

chiede: 1) estensione dei centri abitati a ricomprendere  i fabbricati in fregio all'Aurelia, da Via dei Mughetti  

(verso Massa) come meglio indicati in planimetria ora in tavola 3TR; 2)  previsione di area a parcheggio in 

prossimità di via dei Mughetti (su attuale area produttiva) tavola 7P. Per la presenza del centro civico della 

"Cervia"  e delle abitazioni presenti.

punto 1) Si propone di non accogliere, in quanto esterna ad un chiaro limite il cui superamento 

implicherebbe una perdita di logica nelle scelte di piano. Inoltre il tessuto nell’area in questione 

deriva da episodi diacronici cresciuti intorno ad un originario nucleo rurale, secondo criteri non 

urbani;  punto2) non accolta in quanto, pur prendendo atto della proposta, che in questa fase non 

può essere accolta, in quanto si tratterebbe di una apposizione di vincolo espropriativo  su 

rporpietà privata al momento non perseguibile poiché comporterebbe la riadozione di parte del 

provvedimento b1-b2

Commissione 25/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Si votano i punti 1) e 2)                                                    - 

Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Simonini, Masini. I 

punti 1) e 2) non sono accolti  all'unanimità.  Bernardi non 

partecipa alla votazione. Nel complesso l'osservazione non 

è accolta.  

20/05/2013 17465 660 * progetto di piano

Neri Giovanni e 

Fanti Ida

via Torraccia

fg. 7 mapp. 2405 – 2458 tav. 4P  -

1) che la porzione dei mappali 2405 e 2458 del fg. 7  venga deperimetrata  ed esclusa dal comparto 13.b. ed 

assimilata ad “area urbanizzata di recente formazione”;

2) in seconda ipotesi che il perimetro del comparto venga ridefinito (vedi allegato grafico “proposta 2”)

(vedi anche oss 1130 e 1132) si propone di accogliere parzialmente, viste le osservazioni  

1132,1130 dalle quali emerge la mancata volontà di coordinarsi fra proprietari, viste le richieste  

decadono gli obiettivi di interesse generale nel programmare l'ambito di rigenerazione urbana 

13,b  e pertanto sulla base dello stato dei luoghi tutto il contesto edificatorio ricadente nell'ambito 

13b  viene stralciato e  posto in zona B stralciando la previsione. Pertanto lo stralcio del comparto 

13b produce un recupero di numero 7 alloggi di edilizia sociale . a6

Commissione 28/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Si votano i punti 1) e 2)                                                         - 

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, 

Simonini. Nel complesso l'osservazione è parzialmente 

accolta all'unanimità. Non partecipa al voto Bernardi.  

20/05/2013 17466 661 *

progetto di piano 

ed espropri

Pelletti Manuela 

Giuseppa

località Africa - foglio 14 mappali 

1594 di mq 2250

tav. 5P e tavola 1E - 

Aree di nuovo 

impianto o  

rigenerazione 

urbana o di 

intervento unitario 

su spazi pubblici n. 6 

Africa

chiede l'estromissione parziale del terreno di proprietà dal comparto n. 6  Africa e conseguentemente 

l'eliminazione parziale del vincolo espropriativo. Per motivi ampiamente motiviti nella osservazione avente 

prot. 17.427 n.494-637

si propone di accogliere in relazione all'osservazione 637 in quanto più aderente allo stato dei 

luoghi e degli atti amministrativi (resede della casa di proprietà). Lo stralcio di 500 mq di 

superficie comporta la riduzione di 1 all di edilizia sociale. a6

Commissione 27/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Lari, Marchi. 

Non partecipa alla votazione Bernardi. L'osservazione è 

accolta all'unanimità. 

20/05/2013 17468 662 * progetto di piano Federigi Daniela

località Casa Bianca - Capriglia - 

n. 51 -   "Frantoio La Casa 

Bianca"

tav. 2TR - aree 

boscate
chiede il cambio di zona  da "aree boscate"  ad aree agricole con coltivazioni e sistemazioni tradizionali.  Per la 

natura dei luoghi e per l'attività ritiene un errore.

si propone di accogliere in quanto più aderente allo stato dei luoghi, area a coltivazione 

tradizionale -olivo. a4

Commissione 25/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Simonini, Masini. 

L'osservazione è accolta all'unanimità.  Bernardi non 

partecipa alla votazione.  

20/05/2013 17470 663 * progetto di piano Francini Lino Giorgio

Località Capezzano Monte, Via 

Aiolo, 11 - foglio 20 mappale 35

tav. 2TR - fabbricato 

d2
chiede declassificazione fabbricato da d2 a recente. Considera che è già stato oggetto di modifiche ed allega 

foto. accolta da D2 a  recente -L'edificio   non risulta come tipo edilizio storico. a1

Commissione 10/09/2013           - Favorevoli 

all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria Elena, 

Ilaria Talini e Fabio Simonini;                L'osservazione è 

accolta all'unanimità.

20/05/2013 17472 664 * progetto di piano Ulivi Laura Marta

Via Provinciale -  località Ponte 

Aranci - Via Lago d'Orta - foglio 

7

tav. 4P - orti e 

giradini privati
chiede che possano essere realizzati fabbricati ad uso residenziale di più unità. Considera la zona urbanizzata, 

che ha tre lotti, che nel PRGC c'era il comparto 2, che è disposto a cedere  parte della proprietà alla P.A.

si propone il parziale accoglimento inserendo un lotto di completamento nella porzione del 

mappale 60 posto tra via lago di orta e lago di iseo, riconfermando di fatto quanto già prevedeva il 

vigente piano regolatore, mentre la porzione rimanete è ben calssificata come verde privato 

rappresnetado un’importante tessera del quadro paesaggistico che si inserisce in un leggero 

pendio con relative sistemazioni che lo qualificano come un giardino e ingresso di villa. a4

Commissione 6/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, Lari. 

L'osservazione è parzialmente accolta all'unanimità. Non 

partecipa al voto Bernardi.

20/05/2013 17475 665 * progetto di piano Rossi Massimo

via Foce della Sanità n. 9 – fg. 20 

mapp. 943

Tav. 2 Tr – collina 

edificio classificato di 

tipo edilizio “d1” - 

scheda n. 741N rif. 

Cart. 39174 richiesta di modificare la categoria d'intervento da R1 a R2 accolta da 1 a  2 -L'edificio   risulta come tipo edilizio storico, in parte trasformato a1

Commissione 10/09/2013           - Favorevoli 

all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria Elena, 

Ilaria Talini e Fabio Simonini;                L'osservazione è 

accolta all'unanimità.

20/05/2013 17477 666 * progetto di piano

Ulivi Anna Maria 

Tina

località Ponte Aranci - foglio 7 

mappale 174 tav. 2TR
chiede inserimento nei centri abitati da tav. 2TR a 4P e frazionamento in 4 lotti per bifamiliari. Considera la 

zona urbanizzata e note precedenti…

PARERE PER COMMISSIONE 6/02/2014                                            Si propone di non accogliere, in 

quanto l’area, in territorio rurale, è correttamente definita in relazione alla posizione nel contesto 

paesaggistico e funzionale e inoltre la trasformazione proposta, in contrasto con i principii del 

Regolamento urbanistico, implicherebbe la definizione di un’ambito di espansione che non rientra 

nella programmazione previsionale quinquennale.                                          PARERE PER 

COMMISSIONE 3/04/2014                                            Si propone di non accogliere in quanto si 

tratta di richiesta di espansione edilizia vera e propria (mancata rispondenza al criterio 5) che 

implica scelte non coerenti con i principi di progetto del RU. b1-b2

Commissione 6/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. Non partecipa 

al voto Bernardi.                                       Commissione 

3/04/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Masini. 

Bernardi non partecipa alla votazione.  L'osservazione non 

è accolta all'unanimità.  
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20/05/2013 17479 667 * progetto di piano Bartolozzi Lucia

Ditta MOBA - Via del Lago - 

Montiscendi - foglio 52 mappale 

145 - 796

tav. 3TR - scheda 

norma AR09- Via del 

Lago

chiede che sarebbe opportuna una revisione dell'art. 7 delle NTA e della scheda norma, tale da permettere se 

non altro la possibilità della ristrutturazione edilizia o comunque di quelle opere che possano consentire, non 

un aggravio del carico urbanistico sotto forma di nuove volumetrie ma della riqualificazione dell'esistente. A tal 

proposito chiede l'apertura ad un confronto per concordare un piano di recupero ambientale di parte dell'area 

non direttamente interessata dall'azienda.

parz. accolta; per la parte riguardante la possibilità di intervento in attesa del piano di Recupero 

previsto. Il parziale accoglimento determina l'introduzione di una specifica all'interno dell'art.7 

riguardante una disciplina transitoria. a7

Commissione del 7/11/2013                                                                        

- Favorevoli al parziale accoglimento dell'osservazione: 

Pintus, Lari, Talini. L'osservazione è parzialmente accolta 

all'unanimità.                                                      

20/05/2013 17481 668 * progetto di piano Benassi Marzia

via Tonfano ang. Via Boccherini

fg. 37 mapp. 22 – 23  -24

tav. n. 2 P  - verde 

attrezzato per il 

tempo libero
viene richiesta una diversa destinazione dell'area nei limiti dei seguenti indici:

If=0,2 – n. 1 alloggio residenziale, o residenziale misto direzionale/commerciale

Si propone di non accogliere, in quanto il lotto si colloca in un’area di pregio che rappresenta una 

discontinità nel tessuto urbano, strategica per la conservazione della qualità ambientale e 

paesaggistica e per la qualificazione dell’intero abitato. b1-b2

Commissione 17/12/2013                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Simonini 

(con delega di Lari). Bernardi non partecipa al voto. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità.               

20/05/2013 17483 669 * progetto di piano

Alberelli Lorenzino, 

Delle Sedie Laura, 

Martinelli Rosina

loc.tà Stipeto

fg. 40 mapp. 12 – 13 – 1150

tav. n. 1 Tr – area 

agricola di pianura
chiedono la variazione della destinazione d'uso dell'appezzamento da agricola in turistico – ricettiva, 

commerciale o residenziale

Si propone di non accogliere, in quanto si tratta di un lotto non urbanizzato, esterno al perimetro 

urbano, la cui trasformazione non rientra negli obiettivi di pianificazione del Regolamento 

urbanistico e in un disegno di interesse generale ed è in contrasto con i limiti imposti dal Piano 

strutturale. b1/b6

Commissione 21/11/2013                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini. Marchetti 

si astiene. Bernardi non partecipa al voto. L'osservazione 

non è accolta a maggioranza.

20/05/2013 17485 670 * progetto di piano

Basile Michele leg. 

Rapp. Campiglioni 

srl

Via Volturno - Foglio 4 mappali 

1387 e 1332

Tav. 2TR - area con 

piani attuativi 

convenzionati

1) correzione attraverso l'esatto posizionamento dell'area oggetto di PiodC approvato in quanto risulta traslata; 

2) aumentare il dimensionamento previsto dal PRGC vigente (non inferiore a mc. 3.000)  altrimenti la struttura 

alberghiera sarebbe non remunerativa; 2.1)  in alternativa prevedere il mutamento della destinazione dell'area 

da "villaggio albergo" a "residenza turistico alberghiera" ; 2.2) in ulteriore subordine che l'area venga convertita 

in residenziale attraverso la previsione di un nuovo comparto finalizzato alla realizzazione di edifici unifamiliari

punto1) si propone di accogliere in  quanto si tratta di un mero errore-refuso; punto2) e punti 2.1 

e 2.2: l'osservazione non è accoglibile in quanto l'area in oggetto rientra tra quelle per cui valgono 

le disposizioni contenute nel PRGC vigente ai sensi dell'art 49 del RU. a3-b1

Commissione 25/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Si vota il punto 1)                                                              - 

Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Simonini, Masini. Il 

punto 1) è accolto all'unanimità.                                                    

Si vota il punto 2)                                                              - 

Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Simonini, Masini. Il 

punto 2) non è accolto all'unanimità. Bernardi non 

partecipa alla votazione. Nel complesso l'osservazione è 

parzialmente accolta.  

20/05/2013 17488 671 * progetto di piano

Basile Michele leg. 

Rapp. Campiglioni 

srl

Via Provinciale Vallecchia - 

Foglio 4 mappale 652, 686, 312, 

651 e 1390/p  

Tav. 8P - vallecchia: 

area storcica; Tav. 

2TR area agricola 

a)  classificare l'area  occupata dal fabbricato (mapp. 652 e 686)  in "area urbana di recente formazione" che 

per morfologia e destinazione appare omogenea a quelle circostanti; b) in alternativa se viene mantenuta la 

classificazione di area di interesse storico, ritiene che il fabbricato sia classificato come edificio di interesse 

ambientale  di tipo "R2" o "2" disciplinato dall'art.32 comma 8 punto 8b) delle NTA;  c)   per quanto riguarda i 

terreni circostanti (mapp. 312, 651 e 1390/p) che siano classificati in "aree urbane di recente formazione" o 

comunque classificate come la particella 686 ; 

punto A) non accolto in relazione al punto b; punto B)  accolta da R a 2 - L'edificio   risulta  in parte 

trasformato; punto C) si propone parziale acc nello specifico si amplia la zona ricadente all'interno 

dei centri abitati in quanto più aderente allo stato dei luoghi. L'intera proprietà pertanto verrà 

classificata all'interno delle Aree storiche a1-a4

Commissione 10/09/2013                              Si vota il punto 

B)                                               - Favorevoli 

all'accoglimento: Pintus Maria Elena, Ilaria Talini e Fabio 

Simonini. Il punto B) è accolto all'unanimità. Commissione 

25/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Si vota il punto A)                                                              - 

Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Simonini, Masini. Il 

punto A) non è accolto all'unanimità.                                                                 

Si vota il punto C)                                                              - 

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Simonini, 

Masini. Il punto C) è parzialmente accolto all'unanimità. 

Bernardi non partecipa alla votazione. Nel complesso 

l'osservazione è parzialmente accolta.  

20/05/2013 17489 672 * progetto di piano

Balderi Giorgio e 

Giovanneti Valeria

Via del Lago - Montiscendi - 

foglio 51 mappale 181 sub 1 e 2 tav. 3Tr
chiede l'individuazione in cartografia dell'immobile come fabbricato recente e relativo resede, in quanto 

oggetto di concessione in sanatoria n. 85/s/1994 parte magazzino e parte civile abitazione. accolta in quanto già edificio recente -L'edificio   non risulta come tipo edilizio storico. a1

Commissione 10/09/2013           - Favorevoli 

all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria Elena, 

Ilaria Talini e Fabio Simonini;                L'osservazione è 

accolta all'unanimità.

20/05/2013 17491 673 * progetto di piano

Domenici Fabrizio 

leg. rapp. Paradex 

Italia srl

Via Croce Verde - Vallecchia - 

foglio 1 mappali 36 e 59 tav.  2TR -

chiede: 1) la sostizione in materia di deroga al vincolo cimiteriale con la dizione " sono consentiti la esecuzione 

di opere pubbliche e l'attuazione di interventi urbanistici" - ALLEGA il parere dell'avvocato Carlo Lazzarini; 2) 

cambio di destinazione da "agricola" ad area per un intervento urbanistico a destinazione mista comprendente 

opere pubbliche in cessione gratuita alla p.a. e edificazione abitativa privata da realizzare, il tutto con un paino 

convenzionato. Allega una proposta progettuale con 5 UI,  805 mq per Pb...

punto 1) pur prendendo atto della disanima giurisprudenziale si ritiene di non accogliere la 

richiesta di modifica dell'art 31 laddove ammette la deroga per interventi contenuti in piani 

urbanistici, in quanto già nelle scelte progettuali contenute nel RU non sono stati previsti, di 

principio, interventi in ambiti ricadenti all'interno del vincolo cimiteriale. punto 2) non accolta in 

quanto la trasformazione proposta risulta in contrasto con i criteri e gli obiettivi progettuali sui 

quali è stato elaborato il RU. b2

Commissione 25/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Si votano i punti 1) e 2)                                                    - 

Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Simonini, Masini. I 

punti 1) e 2) non sono accolti  all'unanimità.  Bernardi non 

partecipa alla votazione. Nel complesso l'osservazione non 

è accolta.  

20/05/2013 17492 674 * progetto di piano

Viviani Claudio leg. 

Rapp. Immobiliare 

Diego srl

loc.tà Iare

fg. 15 mapp. 2324
tav. n. 1 Tr – area 

agricola di pianura 
chiede che l'appezzamento di terreno venga inserito nella perimetrazione delle aree di insediamenti produttivi

Si propone di non accogliere, in quanto il lotto si colloca in una posizione delicata da un punto di 

vista ambientale, lungo la Gora degli Opifici, a ridosso anche di un tessuto residenziale, ed è 

strategico per qualificare i luoghi, gestire il territorio in sicurezza e non costruire un continuo 

compatto e congestionato, altrimenti in contrasto con le

regole disciplinari e gli obiettivi del RU e del Comune. b1-b2

Commissione 4/01/14                                                           - 

Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. Bernardi non 

partecipa al voto. 
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20/05/2013 17493 675 * progetto di piano Lari Fabio e Olga

via Don Minzoni

fg. 14 mapp. 376 – 1263 – 1080 tav. n. 1 Tr – area 

agricola di pianura 

Concede la possibilità di realizzare:

- un fabbricato da adibire a ludoteca con area a parcheggio da cedere al comune ;

- ampliamento della viabilità  -via don Minzoni;

- un'area a verde pubblico di mq 590; in cambio chiede la possibilità di rendere edificabile il terreno in quattro 

aree come da allegato

Si propone di non accogliere, in quanto l’appezzamento di terreno è integrato in area agricola e la 

sua trasformazione è in contrasto con i principi stabiliti nel RU, in  particolare con l’obiettivo di 

limitare la diffusione della città ,  scelte valutate secondo criteri disciplinari per un coerente 

assetto urbanistico. b1-b2

Commissione 4/01/14                                                           - 

Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. Bernardi non 

partecipa al voto. 

20/05/2013 17494 676 * progetto di piano

Turrini Paolo leg. 

Rapp. Unicoop 

Tirreno sc

via Aurelia – via Crocialetto 

(COOP)

fg. 15 mapp. 2071 sub. 1 – 2248 

– 2232 – 2233 – 2236 – 2240 – 

2241 -2246

Tav. 5 P – gli 

insediamenti 

produttivi
chiede che i parcheggi di proprietà COOP vengano indicati come aree insediamenti produttivi e non come 

parcheggi pubblici di progetto

Si propone di accogliere, in quanto più pertinente agli atti amministrativi (resede privata 

dell’attività).

a1

Commissione 7/01/14                                                               

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Simonini (con 

delega di Lari). L'osservazione è accolta all'unanimità. Non 

partecipa al voto Adamo Bernardi.

20/05/2013 17496 677 * progetto di piano Cardona Manlio

Via Ricasoli - foglio 36 mappali 

610 -613 di mq 750

tav.  2P - Zona A  - 

"giardini storici…" chiede l'inserimento di lotto edificabile. Come già previsto nel PRGC col n. di comparto 148

Si propone di non accogliere, in quanto la disposizione del lotto in rapporto alle proprietà e 

all’esistente, che non ha consentito fino ad oggi la sua trasformazione, ne sconsiglia l’edificazione, 

tenendo conto di regole disciplinari necessarie per mantenere un ordinato sistema insediativo, in 

un contesto di pregio paesaggistico, senza produrre peggioramenti. b1-b2

Commissione 17/12/2013                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Simonini 

(con delega di Lari). Bernardi non partecipa al voto. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità.               

20/05/2013 17498 678 * progetto di piano

Ponticelli 

Maddalena 

leg.rapp. Petergiò 

srl a mezzo avv. 

Cecchi Alessandro

Via Tonfano - Foglio 23 mapp. 

1376 - Tav. 1 Tr – aree 

agricole di pianura

chiede il ripristino delle previsioni di area PEEP denominata “AREA 2 - via Tonfano loc.tà Serraglio” con una 

capacità edificatoria pari a 30 alloggi, riconfermando l'impegno  della proprietà alla pronta realizzazione della 

stessa

Si propome di non accogliere in quanto la richiesta si configura come una vera e propria 

espansione edilizia, che il progetto di piano non ha ritenuto di inserire nel primo regolamento 

urbanistico, inoltre le valutazione in ordine alle previgenti previsioni sono state conteperate con il 

progetto generale di piano volto alla limitazione dell'espansione della città. b2

Commissione 25/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Simonini, Masini. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità.  Bernardi non 

partecipa alla votazione.  

20/05/2013 17499 679 * progetto di piano

Turrini Paolo leg. 

Rapp. Unicoop 

Tirreno sc

via Aurelia – via Crocialetto 

(COOP) fg. 15 mapp. 39 sub.  3 e 

sub. 2, 2071 sub. 1  – 2248 – 

2232 – 2233 – 2236 – 2240 – 

2241 -2246

Tav. 5 P  - Gli 

insediamenti 

produttivi
viene chiesta la modifica all'art. 36 comma 3 come da proposta allegata parz. acc in relaizone elle modifiche introdotte con l'oss ufficio art.36 aree produttive , in linea 

con le richieste poste all'attenzione dall'osservazione in oggetto. a6

Commissione del 22/10/2013 Favorevoli al parziale 

accoglimento: Pintus, Talini, Lari.  Adamo Bernardi con 

delega di Alberto Giovannetti non partecipa al voto. 

L'osservazione è parzialmente accolta all'unanimità.

20/05/2013 17501 680 * progetto di piano

Stradiotti Anna 

Maria per 

Condominio RTA 

Acquamarina

via Bellini n. 5 – ang. Via 

Carducci

fg. 34 mapp. 52 sub. da n. 1 a 23 

tav. n. 3 P – dettaglio 

delle previsioni – 

Marina di Pietrasanta 

– Tonfano

viene chiesta per la  RTA “Acquamarina” la possibilità di essere destinata ad uso residenziale con disponibilità 

dei proprietari al pagamento oneri

non acc: il mutamento di destinazione d'uso non è ammesso per esplicito  obiettivo di piano. 

Inoltre si fa presente che ai sensi dell'art 12 del Regolamento regionale 18/R (Regolamento di 

attuazione del Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) le Residenze Turistico 

Alberghiere sono pubblici esercizi unitari sia dal punto di vista gestionale che strutturale  e non 

sono pertanto autonomamente utilizzabili per singole parti. b1

Commissione 12/11/13                                                                                                                                               

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. Non partecipa 

al voto Adamo Bernardi.

20/05/2013 17502 681 *

progetto di piano - 

espropri Polacci Massimo 

Via Unità d'Italia - Via Gentile - 

Via Fiumetto (proprietà foglio 22 

mapp. 159)

Tav. 1TR - agricola di 

pianura

chiede riqualificazione di un'ampia area con l'inserimento di una viabilità ciclabile e di una ippovia. Chiede  

potenziamento del nucleo insediativo con previsione di lotto edificabile (sua proprietà mapp. 159) e  

disponibilità alla partecipazione di richieste dell'AC. L'area è urbanizzata, manca la fognatura. Considera le aree 

limitrofe  AR1 e la ex Laveno.

si ritiene di non accogliere in quanto l'area in oggetto risulta correttamente individuata all'interno 

del territorio rurale dove il tessuto insediativo si è sviluppato intorno a realtà agricole storiche, 

non proprie di aree urbane vocate alle trasforemazioni edilizie,  dove fra l'altro  sono possibili 

interventi legati alla attività agricola nel suo complesso compreso attività comprendenti attività 

equestri come accennato dall'osservante. b1-b2

Commissione 25/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Simonini, Masini. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità.  Bernardi non 

partecipa alla votazione.  

20/05/2013 17504 682 * progetto di piano

Bonavolta Giovanni 

socio Cooperativa 

Edilizia OASI Generica – modifica normativa

propone parametri da utilizzare per il mutamento di destinazione d'uso delle strutture di residenza turistico – 

alberghiera (vedi proposta) non acc: il mutamento di destinazione d'uso  delle RTA non è ammesso per precisa scelta di piano 

e in relazione alle disposiszioni normative in materia b1

Commissione 12/11/13                                                                                                                                               

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. Non partecipa 

al voto Adamo Bernardi.

20/05/2013 17506 683 * progetto di piano

Turrini Paolo leg. 

Rapp. Unicoop 

Tirreno sc

E Paduletto Srl

via Unità d'Italia / loc.tà Ponte 

del Sale

fg. 31 mapp. 1300 sub. 1 – 1301 

sub. 1 – 159 – 342 – 877 – 878 -

879 -880 – 885 -1366 – 511 – 

512 – 817

Tav. 1 tr - pianura: 

aree agricole di 

pianura

punto 1)Chiedono che siano effettuate le previsioni di cui all'art. 81 comma 5 del P.S. (realizzazione di una 

grande struttura di vendita di tipo alimentare, di attività economiche correlate o similari);

punto 2)  parziale modifica dell'art. 19 del RU che sia prevista per gli edifici esistenti individuati nel fg. 31 

mapp. 1300 sub. 1 e 1301 sub. 1 la possibilità di ampliamento non inferiore al 30% della superficie attuale e la 

possibilità di destinarli a residenziale

punto 1) non accolta: preciso obiettivo il primo RU non prevede grandi strutture di vendita 

nell'UTOE12; punto2) parz. accolta in quanto la possibilità della destinazione residenziale non è 

precluso ma subordinata a specifici parametri, inoltre gli ampliamenti sono concessi nei limiti 

previsti dalla normativa regionale e dalle norme di piano derivanti dal PS. b1-a6

Commissione del 22/10/2013                                - Si vota il 

punto 1) Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, 

Lari. Il punto 1) non è accolto all'unanimità.                                 

- Si vota il punto 2) Favorevoli al parziale accoglimento: 

Pintus, Talini, Lari. Il punto 2) è parzialmente accolto 

all'unanimità.            Adamo Bernardi con delega di Alberto 

Giovannetti non partecipa al voto.            Nel complesso 

l'osservazione è parzialmente accolta all'unanimità.
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20/05/2013 17507 684 * progetto di piano Briglia Pier Luigi

Via Andreotti - foglio 14 mappali  

1115 - 1121 - 1122 - 1434 tav. 1TR - utoe 7
chiede inserimento di lotti edificabili ed aree pubbliche e lotti edificabili da cedere all'A.C. Allega una proposta 

di progetto con le U.I. da realizzare e le aree da cedere.

Si propone di non accogliere, in quanto si tratta di un lotto in area agricola la cui

trasformazione è in contrasto con le leggi regionali (PIT), l’obiettivo del RU di limitare

la diffusione della città, e con i limiti derivati dal dimensionamento, che hanno imposto scelte 

valutate secondo criteri disciplinari che definiscono un coerente assetto urbanistico. Inoltre la 

trasformazione proposta è in contrasto con i criteri di progetto e gli obiettivi del RU.

Commissione 13/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Non 

partecipa alla votazione Bernardi. L'osservazione non è 

accolta.  

20/05/2013 17511 685 * progetto di piano Vaghetti Simone

via Tonfano int.

fg. 23 mapp. 434

tav. 1Tr  - aree 

agricole di pianura

chiede l'inserimento del terreno come lotto edificabile per la creazione di unità immobiliare ad uso residenziale 

del tipo mono o bifamilare

Si propone di non accogliere, in quanto il lotto, pur non lontano da aree urbane e da

ambiti edificati, è in un contesto rurale dove non si è formato un tessuto urbano, per cui è 

necessario limitare l’ulteriore formazione di un continuum edificato senza un disegno e il controllo 

pianificatorio, altrimenti in contrasto con i principii fondativi delle leggi regionali (PIT) e, di 

conseguenza, del Regolamento urbanistico. b1-b2

Commissione 7/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Simonini 

(con delega di Lari). L'osservazione non è accolta 

all'unanimità.

20/05/2013 17513 686 * progetto di piano

Tucci Maria pres. 

Consiglio Istituto 

Comprensivo 

Pietrasanta 2

località Tonfano - Polo scolastico 

"Santini"

tav. 2P - schede 

norma

 1)-A) mantenimento dell'edificio "storico Bibolotti" come presentazione del polo scolastico sulla Via Catalani, 

anziché  previsione per 4 alloggi; 2)-B)  completamento del plesso con la parte terminale dell'area sino a via 

Boito  -  mappali 294-557-295 foglio 36  (da inserire vincolo espropriativo) e la cancellazione della previsione 

della U.I. sulla via Boito; 3)-C) conferma e richiesta di apposizione vincolo espropriativo alla centrale Telecom 

(ancora attiva) come attività scolastiche; 4)-D) INCREMENTARE GLI STANDARDS, in quanto dal riepilogo 

dell'Atalnte dei Progetti, nell'utoe 13  per le scuole, emergono standards minori dei minimi previsti dal DM n. 

1444/1968; 5)-E) Eliminazione di tratti di viabilità. Dall'esame delle norme  nella scheda 06 polo scolastico 

Santini emergono due percorsi pedonali:   collegamento tra via Boito e via Beato Angelico e quello che 

idealmente prosegue via Beato Angelico fino a via S. Antonio: entrambi da non non fare perchè tolgono 

continuità, sicurezza, ecc.. Viene chiesto di togliere anche due ulteriori tratti "stradali": viale alberato nella 

pinetina-al lato della vecchia Bibolotti- tratto "E-F" ed il tratto "GH" a fondo chiuso.

vd oss 1095. Si propone di accogliere l'osservazione, in quanto migliora l’assetto degli edifici 

scolastici e degli spazi pubblici. In particolare si mantiene la destinazione scolastica per l’edificio 

Bibolotti e la previsione di area scolastica per l’edificio Telecom. Si accolgono le indicazioni sui 

percorsi, anche se nel disegno della scheda rappresentano indicazioni schematiche di movimenti 

pedonali interni, che come tali andrebbero interpretati senza l’enfasi né i significati di un disegno 

esecutivo. 

Infine, accogliendo l’osservazione, la destinazione residenziale del lotto d’angolo via Boito/via 

S.Antonio viene stralciata al fine di mantenere un'area libera per un eventuale ampliamente del 

complesso scolastico esistente. a6-a5

Commissione 29/11/2013                                                                                                                                      

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini. Si astiene 

Marchetti. Bernardi non partecipa al voto. Nel complesso 

l'osservazione è accolta a maggioranza.                       

20/05/2013 17515 687 * progetto di piano Giuliani Marco

Via Tremaiola angolo  Via 19 

Sttembre - compendio 

immobiliare costituito da più 

fabbricati al foglio 37: mapp. 93 

sub 3 (abitazione) - sub 4 

(abitazione) - sub 5 (magazzino) - 

sub 6 (piscina)

tav. 2P - "giardini 

storici …." art.  34 

comma 6 e 

fabbricati: tipo "1"  

sub  5 (ha sbagliato è 

"2") e tipo "2" sub 3 

e 4 bifamiliare

chiede: 1) che il compendio immobiliare venga inserito in Zona B - aree urbane di recente formazione di cui 

all'art. 35 NTA, in quanto è ubicato in zona centrale ed urbanizzata; 2) in subordine che entrambi i fabbricati  

vengano declassati   ad edifici di interesse Ambientale con il n. "2"  in quanto oggetto di numerosi interventi 

edilizi (citati) dal 2006 all'oggi. 

punto1) si propone il parz  accoglimento, per la parte afferente all'edifcio declassificato in quanto 

sono mutate le caratteristiche del giardino storico, mentre per la parte dell'edificio ancora 

calssificato viene inserito in zona storica; punto2) parz. accolta, il fabbricato principale è recente  

pertanto  si porta a recente; il secondo fabbricato rimane D2 a1

Commissione 10/09/2013                             Si vota il punto 

2)                                                  - Favorevoli al parziale 

accoglimento: Pintus Maria Elena, Ilaria Talini e Fabio 

Simonini. Il punto 2) è parzialmente accolto all'unanimità.                              

Commissione 21/11/2013                                                   Si 

vota il punto 1)                                                               - 

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini. Il punto 

1) è parzialmente accolto a maggioranza.                                                                     

Si astiene Gabriele Marchetti. Non partecipa al voto 

Adamo Bernardi.                                                                      

Nel complesso l'osservazione è parzialmente accolta a 

maggioranza.

20/05/2013 17517 688 * progetto di piano

Dalla Longa Adriana- 

leg. Rapp. 

Immobiliare Makos 

srl 

via Ficalucci

fg. 30 mapp. 1909

Tav. 1 tr - pianura: 

aree agricole di 

pianura
chiede l'inserimento del terreno come lotto edificabile per la creazione di unità immobiliare ad uso residenziale 

del tipo mono o bifamilare

Si propone di non accogliere, in quanto si tratta di un lotto intercluso e in area agricola la cui 

trasformazione è in contrasto con le leggi regionali (PIT), l’obiettivo del RU di limitare la diffusione 

della città, e con i limiti derivati dal dimensionamento, che hanno imposto scelte valutate secondo 

criteri disciplinari che definiscono un coerente assetto

urbanistico. b1-b2

Commissione 25/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

Bernardi non partecipa alla votazione. L'osservazione non 

è accolta all'unanimità. 

20/05/2013 17520 689 * progetto di piano Bertagna Francesco 

località Macelli - interno Via 

Calabria - foglio 15 mappale 

1171 tav. 1TR
chiede inserimento lotto edificabile ed inserimento nei centri abitati, il cui perimetro è a confine. Considera 

zona urbanizzata ed edificata e già comparto n. 32 nel PRGC

PARERE PER COMMISSIONE 22/03/2014       Si propone di non accogliere in quanto il RU adottato 

ha fissato limiti precisi del centro abiatato nell'ottica di limitare la diffusione della città, riguardo 

le previsioni edificatorie pregresse e non attuate dai proprietari, non esisten alcun obbligo da 

parte della pubblica amministrazione di riconfermarle, ma è necessario attrverso gli indirizzi 

dettati dal PS agli obiettivi proposti il progetto di piano.               PARERE PER COMMISSIONE 

3/04/2014  Si propone di non accogliere in quanto la concentrazione di numerose osservazioni 

nella medesima zona comporterebbe un accoglimento a cascata con eccessivo ampliamento del 

PCA; viene quindi a mancare la corrispondenza con il criterio 2. Vedi anche Oss. 173, 256, 1266. b2-b4

Commissione 22/03/2014                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari, 

Marchi. Bernardi non partecipa al voto. L'osservazione non 

è accolta all'unanimità.                                                                    

Commissione 3/04/2014                                                                         

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Masini, Lari. 

Bernardi non partecipa al voto. L'osservazione non è 

accolta all'unanimità.                   

20/05/2013 17521 690 * progetto di piano

Querci Anna e 

Maurizio 

Viale Roma/via Versilia - Foglio 

42 mappali 400, 401, 402, 403 

ecc

Atlante progetti 

marina: area di 

nuovo impianto n.10 

ambito f

1) modificare i parametri prevedendo una SUL pari a mq. 1200, così come previsto dall'art.3 dell'accordo già 

stipulato con l'Amministrazione; 2) sostituire  lo schema di studio riportato nella scheda con quello allegato al 

Piodc già presentato

punto1) si propone di accogliere in quanto errore materiale e di correggere in base all'accordo 

stipulato; punto2) si propone di non accogliere in quanto lo stesso schema di studio riportato 

nell'atlante dei progetti rappresenta una ipotesi progettuale ancorchè non prescrittiva a3-b2

Commissione 5/12/2013                                                                                                                                                                                     

Si vota il punto 1)                                                                   - 

Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Il punto 1)  

è accolto all'unanimità.                                  Si vota il punto 

2)                                                                   - Favorevoli al 

non accoglimento: Pintus, Talini, Lari.  Il punto 2) non è 

accolto all'unanimità. Nel complesso l'osservazione è 

parzialmente accolta.               
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20/05/2013 17522 691 * progetto di piano

Dazzi Livio  leg. 

Rapp. DABO sas

località Pozzodonico - foglio 14 

mappale 1452 tav. 1TR
chiede inserimento nei centri abitati e lotto edificabile residenziale con  possibilità di cedere all'A.C. aree ed 

opere pubbliche. Zona già urbanizzata..

si ritiene di non accogliere in quanto l'area in oggetto risulta correttamente individuata all'interno 

del territorio rurale dove il tessuto insediativo si è sviluppato intorno a realtà agricole storiche, 

non proprie di aree urbane vocate alle trasforemazioni edilizie. b2

Commissione 25/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Simonini, Masini. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità.  Bernardi non 

partecipa alla votazione.  

20/05/2013 17523 692 * progetto di piano Sfameli Gennaro

via della Chiusa

fg. 32 mapp. 738
Tav. 1 Tr – i nuclei 

abitati nel territorio 

rurale
chiede la modifica della scheda norma n. 06  La Chiusa – per inserimento di un nuovo alloggio 

si propone di non accogliere in quanto la proposta contenuta nell'osservazione si configura come 

una saturazione in un lotto intecluso di limitate dimensioni che ne rendono difficile l'attuazione, 

inoltre la'rea è il giardino di pertinenza dell'abitazione esistente, non configurandosi dunque come 

lotto libero. b2

Commissione 11/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari, 

Marchi. Non partecipa alla votazione Bernardi. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. 

20/05/2013 17525 693 * progetto di piano Tosi Marzia

Via Spirito Santo, 90 - foglio 32 

mappali 97 sub 10 graffato col 

581 sub 8 - 581 sub 7 - 275 - 340 

- 523 -96 - 519. tav. 1TR

chiede: 1) inserimento lotto edificabile per il lotto distinto in catasto coi mappali nn. 275-340-523 (agricolo di 

pianura) e già  zona B nel PRGC; 2) l'ampliamento della resede di pertinenza ai fabbricati riguardo il mappale 

519 e parte del 96 ai fini di eventuali interventi edilizi futuri.

PARERE COMMISSIONE 16/01/14           Punto 1) si propone di non accogliere l’edificabilità per il 

lotto in area agricola, in quanto in contrasto con il principio, (fondativo delle leggi regionali (PIT) e 

del Regolamento urbanistico), di limitare l’ulteriore formazione di un continuum edificato senza 

un disegno generale. Punto 2) parz accolta in relazione all'osservazione d'Ufficio che identifica la 

resede di pertinenza in un raggio di 30 m.          PARERE COMMISSIONE 13/03/14            Punto 1) 

si precisa che la destinazione prevista dal Ru adottato permette gli usi residenziali del fabbricato 

esistente, con i relativi interventi ammessi di cui all'art.19 comma g) delle nta, si ritiene di non 

accogliere la richiesta di lotto edificabile in quanto  il lotto si colloca  in un contesto rurale dove 

non si è formato un tessuto urbano, per cui è necessario limitare l’ulteriore formazione di un 

continuum edificato senza un disegno e il controllo pianificatorio, pertanto in contrasto con i 

principi fondativi delle leggi regionali e con gli obiettivi del RU; Punto 2) si propone il parziale 

accoglimento in relazione all'oss di ufficio circa la definizione di resede senza che ciò comporti 

modifiche cartografiche b1-b2-a8

Commissione 16/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Si vota il punto 1)                                                              - 

Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Il punto 

1) non è accolto all'unanimità.                                                   

Si vota il punto 2)                                                             - 

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Il 

punto 2) è parzialmente accolto all'unanimità. Non 

partecipa al voto Adamo Bernardi. Nel complesso 

l'osservazione è parzialmente accolta.                                          

Commissione 13/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Si vota il punto 1)                                                                                      

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Il 

punto 1) non è accolto all'unanimità.                                                                

Si vota il punto 2)                                                                                      

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Il 

punto 2) è parzialmente accolto all'unanimità. Non 

partecipa alla votazione Bernardi. Nel complesso 

20/05/2013 17526 694 * progetto di piano Puccianti Dolfa

Via Giardinaccio - foglio 7  

mappale 2525 - foglio 8 mappali 

1006 - 1007 tav. 2TR e tav. 4P

chiede il cambio di destinazione di una parte della proprietà (mapp. 1006-1007-1008), in quanto  è stata 

considerata "agricola" e fuori del perimetro dei centri abitati, in modo da uniformare la destinazione dell'area  

della stessa proprietà (mappale 2525 confinante) considerata  di tipo B.

Si propone di accogliere parzialmente, allargando l’area urbana agli edifici esistenti e i piazzali 

adiacenti, non includendo la parte boscata e di pregio paesaggistico. a4

Commissione 28/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, 

Simonini. L'osservazione è parzialmente accolta 

all'unanimità. 

20/05/2013 17527 695 progetto di piano

Bonuccelli Riccardo 

presid. Coop.Edilizia 

Gli Oleandri scrl generale 

1) modificare i parametri da utilizzare per il mutamento di destinazione d'uso delle strutture  RTA in 

residenziale secondo i parametri allegati; 2) il mutamento così proposto porterebbe nelle casse comunali oneri 

da poter utilizzare per obiettivi pubblici 

si propone:  non acc, in quanto  il mutamento di destinazione d'uso non è ammesso per esplicito  

obiettivo di piano.Inoltre si fa presente che ai sensi dell'art 12 del Regolamento regionale 18/R 

(Regolamento di attuazione del Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) le 

Residenze Turistico Alberghiere sono pubblici esercizi unitari sia dal punto di vista gestionale che 

strutturale  e non sono pertanto autonomamente utilizzabili per singole parti. b1-b2

Commissione 1/07/14                                                         

Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Bresciani, Lari, 

Marchi. Non partecipa Bernardi. L'osservazione non è 

accolta all'unanimità.

20/05/2013 17528 696 * progetto di piano

Brajon Giovanni 

Pietro

Via Sarzanese ( ex officina 

Brajon)

Atlante progetti 

territorio rurale: 

scheda n. 4

modificare il dimensionamento previsto dalla scheda incrementando di altri 4 alloggi di edilizia privata, inserire 

la possibilità di usufruire parte della superficie esistente per la realizzazione di unità commerciali e diminuire la 

superficie destinata a verde e parcheggio pubblico

Si propone di non accogliere in quanto il recupero previsto nell'ambito della progettazione e degli 

obiettivi generali del RU risulta del tutto coerente e attuabile con un'ottima proporzione tra diritti 

del privato e realizzazione degli standard. b2

Commissione 11/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Non 

partecipano alla votazione Marchi e Bernardi. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. 

20/05/2013 17529 697 * progetto di piano

Chiti Beatrice leg. 

Rapp. Marina 5 

Immobiliare srl 

Via Giambattista Marino - foglio 

30 mappali 424 - 1929 e 

mappale 1930

tav. 1P - lotto n. 26 -

comparto 1a

chiede: 1) la rettifica del confine tra il proprio lotto n. 26 ed il comparto lato mare denominato 1a, sì che lo 

stesso coincida con il confine effettivo e formalmente esistente tra le due proprietà; 2) la delimitazione del 

lotto 26 che escluda la particella n. 1930 del foglio catastale n. 30, di proprietà di terzo estraneo alla scrivente 

società; 3) la revoca della previsione riguardante la strada di attraversamento del lotto da via G. Marino al 

comparto denominato 1a; 4) la revoca della destinazione a parcheggio ed a verde pubblico di parte della 

superficie del lotto 26 o, in via subordinata, la revoca della previsione riguardante il verde o il parcheggio e, nel 

caso di revoca di previsione riguardante il  verde, la dislocazione del parcheggio così come da planimetria 

allegata (all. 4); 5)la revoca della destinazione ad alloggi di edilizia sociale delle unità previste per il lotto 26 o, 

in via subordinata, la riduzione di detto vincolo ad 1 o 2 soltanto alloggi; 6) per effetto di quanto richiesto nei 

precedenti punti 1),2),3), e 4), la rideterminazione della superficie destinata agli interventi di completamento. 

Motiva la richiesta ed illustra graficamente...

Si propone di accogliere parzialmente, per quanto riguarda la revisione dei perimetri, punti 1 e 2, 

l’eliminazione della strada, il mantenimento del parcheggio, come da allegato 4, la definizione di 

n. 3 alloggi di edilizia sociale e n. 1 alloggio di edilizia privata, in  quanto più aderente allo stato dei 

luoghi e degli atti per favorire la possibilità di attuazione dell'intervento e dunque gli obiettivi 

generali di piano. a6

Commissione 15/05/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Si votano i punti 1), 2), 3), 4), 5), 6)                              - 

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Masini, Lari, 

Marchi. Non partecipa al voto Bernardi. L'osservazione è 

parzialmente accolta all'unanimità. 
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20/05/2013 17530 698 * progetto di piano Papini Ivana

località Falascaia - foglio 25 

mappale 387

tav. 1TR - edifici 

produttivi

chiede l'inserimento dell'area (con capannoni ad uso artigianale) come ambito di rigenerazione di insediamenti 

produttivi incompatibili. Considera che è presente una piccola strada e che  esistono altre aree simili di 

"rigenerazione" e che la zona è di tipo residenziale...

si propone parziale accoglimento in relazione alla modifica dell'art 19 punto h) che consente il 

mutamento della destinazione d'uso degli edifici produttivi in zona agricola anche verso il 

residenziale purchè convenzionato. a7

Commissione 16/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, Lari. 

L'osservazione è parzialmente accolta  all'unanimità. Non 

partecipa al voto Adamo Bernardi. 

20/05/2013 17532 699 * progetto di piano

Viviani Claudio leg. 

Rapp. Immobiliare 

Diego srl

Via Iare - Foglio 15 mappale 

2276

Tav. 4P - 

insediamenti 

produttivi

punto 1) modifica dell'art.36 delle NTA inserendo la nuova edificazione in lotti liberi con RC 50%; punto 2) 

inserimento  del terreno identificato con la particella 2276  come  lotto libero numerato all'interno delle aree di 

insediamenti produttivi.

L'osserv può essere controdedotta unitariamente: si propone parziale acc individuando nell'area 

indicata nell'osserv un lotto edificabile a destinazione commerciale/direzionale (IF 0,5, Rc 50%, 

hmax 10 m) a4

Commissione 28/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Si votano i punti 1) e 2)                                                                               

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, 

Simonini. I punti 1) e 2) sono parzialmente accolti 

all'unanimità. Nel complesso l'osservazione è parzialmente 

accolta. Non partecipa al voto Bernardi.  

20/05/2013 17533 700 * progetto di piano Noi srl

Via Cinque Giornate - Foglio 36 

mappale 54, 55, 113 e 222

Tav. 2P - in parte 

giardini storici in 

parte comparto 1b

per quanto riguarda il giardino di interesse storico pare più corretta una classificazione come "aree urbanizzate 

di recente formazione" in quanto non ha caratteristiche morfologiche nè botaniche; per quanto riguarda il 

terreno all'interno del comparto occorre  approfondire le previsioni contenute nel RU e pervenire a scelte 

urbanistiche rispettose dei principi generali che sono a fondamento di di una corretta disciplina del territorio

non accolta, in quanto l'area destinata a giardino storico ricalca puntualmente la definizione dello 

stesso contenuta nelle norme adottate, per quanto riguarda la rischesta di un approfondimento 

delle previsioni del comparto 1c, la norma consente un approfondimento in caso di intervento con 

piano attuativo b2

Commissione 21/11/2013                                                                                                                  

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini. Si astiene 

Gabriele Marchetti.                          L'osservazione non è 

accolta a maggioranza.                                                                                                                                          

20/05/2013 17536 701 * progetto di piano Bandelloni Laura 

Via Strettoia - Foglio 53 mappale 

1325

Tav. 3TR - aree 

agricole di pianura
inserimento del terreno nei lotti edificabili per la creazione di unità residenziale di tipo monofamiliare o 

bifamiliare 

Si propone di non accogliere, in quanto si tratta di un’area agricola, in un contesto

rurale dove non si è formato un tessuto urbano, per cui è necessario limitare l’ulteriore 

formazione di un continuum edificato senza un disegno pianificatorio, una città diffusa in 

contrasto con i principii fondativi delle leggi regionali (PIT) e, di conseguenza, del Regolamento 

urbanistico. b1-b2

Commissione 6/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. Non partecipa 

al voto Bernardi.  

20/05/2013 17537 702 * progetto di piano Fubiani Marco

Via del Sale - foglio 31 mappale 

842

tav. 1TR - zona 

agricola di pregio 

paesaggistico
chiede che il terreno sul quale sorgono due fabbricati  (regolari ed assentiti)  venga inserito  nell'"abitato". La 

proprietà confina con "fabbricati esclusi dalla velatura verde"

si propone di accogliere parzialmente in relazione al fatto che  la leggittimità dei fabbricati esitenti 

si evince dai titoli edilizi, a prescindere della presenza o meno nella cartografia di piano, inoltre nel 

caso di specie i fabbricati sono rappresentati nelle tavole e assoggettati alle norme della zona in 

cui ricadono ossia area agricola di pianura di rispetto fluviale a8

Commissione 25/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Simonini, 

Masini. L'osservazione è parzialmente accolta 

all'unanimità.  Bernardi non partecipa alla votazione.  

20/05/2013 17538 703 * progetto di piano Vaghetti Monica

Via Palestro - foglio 38 mappali 

163 - 526 - 527 - 165 Tav. 2P

chiede: 1) rettifica del cambio di zona tra zona "B" e zona "A" ricadente all'interno della sua proprietà, in 

quanto resede di pertinenza del fabbricato; 2)  inserimento  dell'area  più ampia  o parte della proprietà nella 

perimetrazione del centro storico della marina.

punto1) punto2) si accoglie poiché più aderente allo stato dei luoghi come da proposta allegata 

per la parte di proprietà dell'osservante a1

Commissione 21/11/2013                                                                                                                  

Si votano i punti 1) e 2)                                                   - 

Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini. Si astiene 

Gabriele Marchetti. I punti 1) e 2) sono accolti  a 

maggioranza. Nel complesso l'osservazione è accolta a 

maggioranza.                                                                                                                                          

20/05/2013 17539 704 * progetto di piano Dazzi Claudio 

Via Molise 4/6 - Foglio 30 

mappale 774

Tav. 1P - verde 

privato e orti
classificare il terreno come "aree urbanizzate di recente formazione" in quanto giardino dell'abitazione su cui 

insiste anche una piscina

si propone di accogliere in quanto più aderente allo stato dei luoghi, l'area diventa zona edificata 

di recente formazione. a4

Commissione 15/05/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Masini, Lari, 

Marchetti. L'osservazione è accolta all'unanimità.  

Bernardi non partecipa alla votazione.  
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20/05/2013 17541 705 * progetto di piano Arnaldi Emilia

via Vignette - Foglio 40 mappale 

155

Tav. 1TR - aree 

boscate costiere

punto 1) inserimento del terreno all'interno della perimetrazione dei centri abitati ; punto 2) edificabilità 

dell'area per realizzazione di bifamiliare con cessione al comune di porzione di terreno su cui realizzare un 

parcheggio o un parco per bambini

Punto 1) e Punto 2). Si propone di non accogliere, in quanto la richiesta è in contrasto con il Piano 

strutturale che pone limiti di dimensionamento per la nuova edificazione residenziale, imponendo 

scelte che l’obiettivo del RU di mantenere spazi inedificati e verdi necessari per mantenere 

qualificato il tessuto urbano caratteristico dei luoghi e non hanno consentito di fare nel caso in 

questione. b1-b2

Commissione 13/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Si vota il punto 1)                                                                                      

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Il 

punto 1) non è accolto all'unanimità.                                                                

Si vota il punto 2)                                                                                      

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Il 

punto 2) non è accolto all'unanimità. Non partecipa alla 

votazione Bernardi. Nel complesso l'osservazione non è 

accolta.  

20/05/2013 17545 706 * progetto di piano

Antonucci 

Simonetta, Baldi 

Claudio e 

Giannecchini Marco

Via Serraglio - Foglio 23 mappali 

182, 183, 415, 1595, 1596

Tav. 1TR - aree 

agricole di pianura
inserimento dei terreni all'interno della perimetrazione delle zone "B" della tav. 5P con la trasformazione in 

lotti edificabili e possibilità di cessione al Comune di terreno lungo via del Serraglio ad uso parcheggio

PARERE PER COMMISSIONE 25/02/14          Si propone non accoglimento, in quanto il perimetro 

dei centri abitati si è assestato  al limite della zona urbana. Il superamento di tale limite è in 

contrasto con l'obiettivo di limitare l’ulteriore formazione di un continuum edificato.                              

PARERE PER COMMISSIONE 3/04/14             Si propone parziale accoglimento: la porzione di 

terreno posto su Via del Serraglio viene destinato a parcheggio pubblico; mentre parte del 

mappale 415 viene individuato quale lotto edificabile in aderenza al P.C.A. adottato per la 

realizzazione di 1 alloggio di edilizia sociale. a4-a5

Commissione 25/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Simonini, Masini. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità.  Bernardi non 

partecipa alla votazione.           Commissione 3/04/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Masini, Lari. 

Bernardi non partecipa alla votazione. L'osservazione è 

parzialmente accolta all'unanimità.  

20/05/2013 17547 707 * progetto di piano

Piccaluca 

Alessandra

Via Strinato - Foglio 49 mappale 

397 e 394

Tav. 3TR - aree 

agricole

punto 1)  errata rappresentazione della resede di pertinenza dell'edificio pertanto chiede che l'area di 

pertinenza sia definita entro una fascia di 30 mt. dal medesimo edificio; punto2) errata rappresentazione 

dell'immobile in quanto è composto da n.2 unità immobiliari e non 3 come rappresentato nel R.U.;  punto 3) 

errata classificazione dell'edificio in quanto è stata attribuita la classificazione "D1" soltanto ad una porzione e 

chiede che tale classificazione venga estesa all'intero edificio

punto1) accolta in relazione al chiarimento introdotto con oss Uffcio sul concetto di resede; 

punto2) non pert; punto3) accolta si stende la classificazione D1 all'intero edificio a1-a7-p2b

Commissione 10/09/2013                  Si vota il punto 1)                              

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus Maria Elena, Ilaria 

Talini, Fabio Simonini;                                                                            

Il punto 1) è accolto all'unanimità.                                    Si 

vota il punto 2)                                 - Favorevoli alla non 

pertinenza: Pintus Maria Elena, Ilaria Talini, Fabio 

Simonini. Il punto 2) non è pertinente all'unanimità.                                      

Si vota il punto 3)                               - Favorevoli 

all'accoglimento: Pintus Maria Elena, Ilaria Talini, Fabio 

Simonini;                                                                            Il 

punto 3) è accolto all'unanimità.                                Nel 

complesso l'osservazione è accolta.  

20/05/2013 17548 708 * progetto di piano Fonzi Stefano

generale - Via XXV aprile loc. 

Traversagna NTA art. 35

chiede: 1) modifica all'art. 35  punto 4 di non prevedere una dimensione minima per le nuove  uu.ii derivanti da 

frazionamento (attualmente sun 65 mq); 2) modifica all'art. 35 punto 5- di non prevedere un limite massimo di 

sul (attualmente 160 mq) in quanto già è presente Hmax e RC - in particolare per le chiusure di logge, terrazze, 

ampliamenti laterali e sul retro e trasformazione di volumi accessori; 3) modifica all'art. 35 con inserimento 

specifico delle pertinenze.

punto1) non acc in quanto le dimensioni minime per il frazionamento derivano dal PS; punto2) 

parz acc (cfr oss Ufficio che prevede la scissione del termine ampliamento e addizione funzionale) 

punto 3) acc in quanto aspetto normativo che necessitava di integrazione (già evidenziato con oss 

ufficio) b1-a7

Commissione del 22/10/2013                         - Si vota il 

punto 1) Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, 

Lari. Il punto 1) non è accolto all'unanimità.                           

- Si vota il punto 2) Favorevoli al parziale accoglimento: 

Pintus, Talini, Lari. Il punto 2) è parzialmente accolto 

all'unanimità.        - Si vota il punto 3) Favorevoli 

all'accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Il punto 3) è accolto 

all'unanimità.                  Adamo Bernardi con delega di 

Alberto Giovannetti non partecipa al voto.            Nel 

complesso l'osservazione è parzialmente accolta 

all'unanimità.

20/05/2013 17549 709 * progetto di piano

Giananti Marco leg. 

Rapp. GBC Marmi 

srl

Via Provinciale per Vallecchia - 

foglio 4 mappali 1287 - 1088

Tav. 4P - 

insediamenti 

produttivi

chiede: 1) modifica all'art. 36 NTA  che preveda l'edificabilità del 50% della SF (così come nel PRGC) e non solo 

l'incremento del 10% della SC; 2) in alternativa, all'interno della proprietà, l'inserimento di  un lotto edificabile 

come previsto dall'art. 36 comma 4.

punto 1) parz acc: in relazione alle modifiche già previste con l'oss Ufficio relativamente all'art 

36.punto 2) a7

Commissione del 22/10/2013                         - Si vota il 

punto 1)                                                - Favorevoli al 

parziale accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Il punto 1) è 

parzialmente accolto all'unanimità.                                       

Adamo Bernardi con delega di Alberto Giovannetti non 

partecipa al voto. Il punto 2) non viene votato perché 

alternativo. Nel complesso l'osservazione è parzialmente 

accolta.            
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20/05/2013 17551 710 * progetto di piano

Pierotti Alessandra, 

Fabrizio e Roberto

località La Chiesina - (foglio 24 

mappali porzione 1025…..)

1TR - zona agricola e 

parte resede edificio 

storico  - a confine 

con le schede nn. 2-3-

4
chiedono l'inserimento di un lotto edificabile nella perimetrazione "La Chiesina" per 1° casa mono/bifamiliare e 

cessione di parte all'A.C. 

si propone di non accogliere  poichè contrasta  con gli indirizzi assunti dal piano per la definizione 

delle aree agricole e dei nuclei insediativi nel territorio rurale (si tratta di una vera e propria 

espansione insediativa nel territorio agricolo). 

b2

Commissione 25/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Simonini, Masini. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità.  Bernardi non 

partecipa alla votazione.  

20/05/2013 17552 711 * progetto di piano

Bertolaccini Maria 

Delta

via Goriello località Goriello - 

foglio 53 mappale 933 sub 2 e 

5096

tav. 7P - babbricato 

di tipo "2"
chiede che l'immobile venga classificato in zona B art. 35, in quanto già oggetto di interventi che ne hanno 

modificato le caratteristiche e in zona di recente formazione.

Si propone di non accogliere, in quanto si tratta di una porzione di un complesso più ampio, per il 

quale è opportuno mantenere una indicazione unitaria d’intervento in modo che si abbia una 

coerenza complessiva fra le varie componenti edilizie. Fra l’altro la categoria indicata assegna 

un’ampia gamma di possibilità che garantiscono il pieno utilizzo e la valorizzazione del bene. b2

Commissione 30/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. Non partecipa 

al voto Bernardi.  

20/05/2013 17554 712 * progetto di piano Martinelli Pier Luigi

Via Aurelia Sud - Foglio 18 

mappali 774, 797, 799 e 974

Tav. 5P - 

insediamenti 

produttivi
individuare l'area di circa 7.000 mq. come "lotto libero di completamento a destinazione produttiva" al fine di 

realizzare un capannone

Si propone di accogliere parzialmente, a seguito della modifica normativa dell’articolo 36, vedi oss 

ufficio e oss 352 che consente di ottenere se non altro parzialmente quanto richiesto senza la 

necessità di individuare un lotto libero, che sarebbe in contrasto con lo stato dei luoghi. a7-b2

Commissione 16/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, Lari. 

Non partecipa al voto Adamo Bernardi. L'osservazione è 

parzialmente accolta all'unanimità. 

20/05/2013 17555 713 * progetto di piano Ciampalini Daniela

Via Capriglia nn. 8/10 - foglio 7 

mappale 1074 sub 2

tav. 5P - fabbricato di 

tipo d2 chiede che da d2 il fabbricato venga considerato "recente" in quanto è stato realizzato nel 2010 ed allega foto. accolta da D2 a recente in area storica perché maggiormente coerente con lo stato dei luoghi a1

Commissione 10/09/2013           - Favorevoli 

all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria Elena, 

Ilaria Talini e Fabio Simonini;                L'osservazione è 

accolta all'unanimità.

20/05/2013 17557 714 * progetto di piano Rudolf Maria

località Lavacchino frazione di 

Strettoia - foglio 50 mappali 115-

1293 e 926

tav. 3TR - fabbricati  - 

scheda 228N e 228 

Np1

chiede: 1) declassificazione fabbricato  (mapp. 115-1239) come edificio recente, in quanto  oggetto di 

concessione edilizia n. 152/1987; 2) declassificazione dell'edificio (mapp. 926)  considerato rurale "f2", ma 

trattsi di civile abitazione  come risulta da concessione in sanatoria  n. 61/s/2001 a edificio recente.

punto1) accolta da D2 a recente; punto2)  accolta F2 a recente. Per entrambi i punti 

l'accoglimento si riferisce alla coerenza con lo stato di fatto a1

Commissione 10/09/2013                  Si vota il punto 1)                              

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus Maria Elena, Ilaria 

Talini, Fabio Simonini. Il punto 1) è accolto all'unanimità.                                    

Si vota il punto 2)                             - - Favorevoli 

all'accoglimento: Pintus Maria Elena, Ilaria Talini, Fabio 

Simonini;                                                                            Il 

punto 2) è accolto all'unanimità.                                Nel 

complesso l'osservazione è accolta.  

20/05/2013 17559 715 * progetto di piano Ufficio Urbanistica generale

l'ufficio propone contributo al miglioramento della proposta di piano suddividendo per contenuti inerenti la  

normativa tecnica di attuazione, la cartografia,  la relazione generale e la normativa geologica 

si propone di accogliere in quanto contributo migliorativo all'attuazione del piano. Per la proposta 

di controdeduzione specifica cfr Appendice allegata al presente Registro istruttorio e/o stralci 

cartografici.

a1-a3-a6- 

a7

Commissione del 24/04/2014                                                                                                                                                           

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Lari, Masini. Adamo 

Bernardi non partecipa al voto. L'osservazione è accolta 

all'unanimità.              
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20/05/2013 17561 716 * progetto di piano Ceragioli Davide

località Traversagna - foglio 24 

mappale 1032 di mq 870

tav. 1TR - "agricola di 

pianura" chiede lotto edificabile 1° casa in zona già urbanizzata.

Si propone di non accogliere, in quanto si tratta di un lotto in area agricola la cui

trasformazione è in contrasto con le leggi regionali (PIT), l’obiettivo del RU di limitare la diffusione 

della città, e con i limiti derivati dal dimensionamento, che hanno imposto scelte valutate secondo 

criteri disciplinari che definiscono un coerente assetto urbanistico. Inoltre il lotto ricade in area a 

pericolosità idraulica molto elevata con tempi di ritorno inferiori a 20 anni. Tali ambiti non 

possono essere oggetto di previsioni edificatorie. b1-b2

Commissione 13/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Non 

partecipa alla votazione Bernardi. L'osservazione non è 

accolta.  

20/05/2013 17565 717 * progetto di piano

Lotti Piero leg. 

Rapp. Fiumetto 

Immobiliare sas

via Carducci , 190 - foglio 35 

mapp. 36 sub 27 e 30

tav. 2P - fabbricato 

tipo "1"
chiede che il fabbricato venga classificato da tipo "1" a tipo "2". Considera che è già stato oggetto di intervento 

CES n. 535/1998) e  la necessità della previsione di un recupero edilizio. accolta da 1 a 2 perché più coerente con lo stato di fatto a1

Commissione 10/09/2013                             - Favorevoli 

all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria Elena, 

Ilaria Talini e Fabio Simonini;                L'osservazione è 

accolta all'unanimità.

20/05/2013 17566 718 * progetto di piano Buselli Renzo 

via Tonfano angolo via Unità 

d'Italia -  foglio 31 mappale946-

1393

tav. 1TR - "agricola di 

pianura"

chiede che il terreno di proprietà considerato "agricolo", visto che da oltre 30 anni è usato per mostra e 

commercializzazione di materiali lapidei da un'attività che attualmente dà lavoro a 6 persone abbia una 

destinazione di RU più consona. Chiede che l'attività possa essere ampliata, in quanto ci sono manufatti già 

legittimati. In subordine chiede almeno la compatibilità dell'attività produttiva.

si ritiene di accogliere parzialmente individuando l'area, pur ugualmente ricadente all'interno del 

territorio rurale, come edificio produttivo e/o piazzali e depositi,regolati dall'art 19 lettera h delle 

norme del Ru stesso, dove la'ttività produttiva in essere è ammessa, poichè non funzionalmente 

incompatibile . a1-a4

Commissione 25/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Simonini, 

Masini. L'osservazione è parzialmente accolta 

all'unanimità.  Bernardi non partecipa alla votazione.  

20/05/2013 17569 719 * progetto di piano Stefanini Cesare 

località Africa lungo la Via di 

Fiumetto - foglio 23 mappali 

1069 - 1070

tav. 1TR - "agricola di 

pianura"
chiede  previsione per monofamiliare  anche come 1° casa ed una riqualificazione della zona. Sul lotto insiste un 

manufatto  ad uso ripostiglio oggetto di Concessione in sanatoria n. 67/s/724/1999. Zona già urbanizzata.

Si propone di non accogliere, in quanto si tratta di un lotto in area agricola la cui

trasformazione è in contrasto con le leggi regionali (PIT), l’obiettivo del RU di limitare la diffusione 

della città, e con i limiti derivati dal dimensionamento, che hanno imposto scelte valutate secondo 

criteri disciplinari che definiscono un coerente assetto urbanistico. Si precisa che sono ammessi 

interventi edilizi sul fabbricato esistente secondo quanto disposto dall'art.19 comma g delle  nta 

del Ru stesso. b1-b2

Commissione 13/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Non 

partecipa alla votazione Bernardi. L'osservazione non è 

accolta.  

20/05/2013 17570 720 * progetto di piano

Bertolaccini Maria 

Delta generale art. 33 NTA

chiede, in quanto proprietaria di un immobile posto nelle aree storiche (art. 33) schedato quale edificio recente 

su sedime storico che vengano specificato nelle NTA gli interventi ammessi per detti fabbricati (comprese le 

eventuali addizioni volumetriche).

parz acc: la normativa, come emerso anche con  oss Ufficio, necessita integrazione  per edifici 

recenti ricadenti  in aree storiche a7

Commissione del 22/10/2013                        Favorevoli al 

parziale accoglimento: Pintus, Talini, Lari. L'osservazione è 

parzialmente accolta all'unanimità.                                       

Adamo Bernardi con delega di Alberto Giovannetti non 

partecipa al voto.            
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20/05/2013 17571 721 * progetto di piano

Pedonese 

Massimiliano aree turistico ricettive

concedere alle attività alberghiere la possibilità di convertire una parte delle superfici dell'immobile in 

residenze turistiche; propone la conversione in residenza turistica pari al 40% della superficie dell'immobile

non acc, in quanto è già previsto dalla disposizione normativa regionale e la norma di RU non 

necessita di tale integrazione. b1

Commissione 12/11/13                                                                                                                                               

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. Non partecipa 

al voto Adamo Bernardi.

20/05/2013 17573 722 * progetto di piano Petrucci Romano Via Volturno - area Campiglioni

Tav. 2TR - area con 

piani attuativi 

convenzionati correzione grafica dell' "area Campiglioni" nella cartografia  si propone di accogliere in  quanto si tratta di un mero errore-refuso ved ianche oss 670. a3

Commissione 25/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Simonini, Masini. 

L'osservazione è accolta all'unanimità.  Bernardi non 

partecipa alla votazione.  

20/05/2013 17574 723 * progetto di piano Buselli Giorgio

Via U. d'Italia - foglio 22 mappali 

88, 417, 414 

tav. 1TR - aree 

agricole di pianura
assegnare all'area una destinazione più consona  in modo da offrire pari opprtunità a tutti i proprietari di dette 

aree con destinazioni equivalenti  (servizi) 

si ritiene di non accogliere in quato l'area(foglio 22 mappali 88,417,414)  in oggetto risulta 

correttamente individuata all'interno de3l territorio rurale, pertanto non consona a trasformazioni 

tipiche di aree urbane. b2

Commissione 25/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Simonini, Masini. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità.  Bernardi non 

partecipa alla votazione.  

20/05/2013 17577 724 * progetto di piano Berti Mario

Via Monte di Ripa - Strettoia - 

foglio 53 mappali 168, 1207 e 

1210

tav. 3TR - fabbricato 

d1
chiede: 1) declassificazione da d1 a d2 al fine di intervenire con ristrutturazione ed ampliamento; 2)  modifica 

della resede di pertinenza, tenedo conto dell'esistente ed in previsione di ampliamenti.

punto1) accolta da D1 a D2 perché più coerente con lo stato di fatto; punto2)  accolta in relazione 

al chiarimento normativo introdotto con oss Ufficio a1-a7

Commissione 19/09/13                                                                                                                               

Si votano il punto 1) e il punto 2)                         - 

Favorevoli all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria 

Elena e Ilaria Talini (anche in qualità di delegata da Fabio 

Simonini);                                                           - non 

partecipa al voto Adamo Bernardi.                                                      

Nel complesso l'osservazione è accolta all'unanimità. 

20/05/2013 17578 725 * progetto di piano Silvestri Luigi 

Via Romana - Strettoia - foglio 

53 mapp. 418 sub 1 - 1285-1289  

(SI VEDANO OSSERVAZIONI 

N.200 e N.730 (stesso edificio)

tav. 7P - fabbricato di 

tipo "2"
chiede l'inserimento del fabbricato in zona B "aree urbanizzate di recente formazione". Il fabbricato è già stato 

oggetto di vari interventi nel 1972-1994 e zona già urbanizzata all'interno del centro abitato.

Si propone di accogliere, in quanto, come documentato nell’osservazione, l’immobile è stato 

oggetto di numerose modifiche che ne hanno alterato l’assetto tipologico e i caratteri costruttivi e 

architettonici a1

Commissione 30/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Lari. 

L'osservazione è accolta all'unanimità. Non partecipa al 

voto Bernardi.  

20/05/2013 17580 726 * progetto di piano Salteri Luciana

Via Monte di Ripa - foglio 53 

mappali 1180 - 1181 - 5116 - 

5117

Tav. 3TR - area 

agricola di pianura 

chiede l'inserimento di lotto edificabile per monofamiliare (per 3-4 persone) e la possibilità di cedere parte 

all'AC. Il terreno confina con la via comunale ed ha un fabbricato con destinazione residenziale (di 65 mq di sul) 

in corso di sanatoria edilizia ancora in fase di definizione.

Si propone di non accogliere, in quanto si tratta di un lotto in area agricola la cui

trasformazione è in contrasto con le leggi regionali (PIT), l’obiettivo del RU di limitare la diffusione 

della città, e con i limiti derivati dal dimensionamento, che hanno imposto scelte valutate secondo 

criteri disciplinari che definiscono un coerente assetto urbanistico. b2

Commissione 13/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Non 

partecipa alla votazione Bernardi. L'osservazione non è 

accolta.  

20/05/2013 17581 727 * progetto di piano Maggi Tiziana generale 

punto 1) tettoie: inserimento di chiarimenti in merito alla fattibilità o meno di tettoie  in quanto da una analisi 

delle NTA non viene riportato nessun riferimento in merito; punto 2) interventi pertinenziali: inserire la 

fattibilità di manufatti pertinenziali all'interno delle zone "b" in quanto da un'analisi delle NTA non risultano 

realizzabili

punto1) acc e punto2) acc in quanto contributi al miglioramento della norma già evidenziati anche 

con oss Ufficio a7

Commissione del 22/10/2013                         - Si vota il 

punto 1) Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Lari.  Il 

punto 1) è accolto all'unanimità.                           - Si vota il 

punto 2) Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Il 

punto 2) è accolto all'unanimità.                  Adamo 

Bernardi con delega di Alberto Giovannetti non partecipa 

al voto.            Nel complesso l'osservazione è accolta 

all'unanimità.
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20/05/2013 17582 728 * progetto di piano Zanetti Paola

Via Saponiera - Foglio 31 

mappale 1391, 1426, 272, 574, 

573, 1257 e 1259

tav. 1TR - in parte 

aree agricole di 

pianura e in parte 

attività produttive e 

piazzali assegnare all'intera  area la destinazione artigianale come è stata assegnata a tutto l'intorno 

Si propone di non accogliere, pur riconoscendo alcune delle ragioni contenute nell’osservazione. Si 

tratta infatti di un ritaglio di terreno, un retro della lottizzazione produttiva, solo in parte utilizzato 

di recente come piazzale e deposito (vedi foto), mentre in parte resta libero (era un ovile), in 

buona parte all’interno della fascia di rispetto del vincolo autostradale, per il quale è comunque 

prevista una disciplina all’articolo 19h) (Edifici produttivi e/o piazzali e depositi nel territorio 

rurale) che consente interventi consistenti per l’attività produttiva, ma contiene la crescita nei 

limiti necessari per la posizione che occupa nel territorio. b2

Commissione 16/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. 

L'osservazione non è accolta  all'unanimità. Non partecipa 

al voto Adamo Bernardi. 

20/05/2013 17583 729 * progetto di piano

Mascheroni 

Margherita 

Giovanna tramite 

avv. Franceschetti

Via delle Vignette foglio 40 

mappali  1660 - 1663 - 1664 di 

mq 1640 - zona casina dei Turchi

tav.  1Tr - aree 

boscate

chiede: 1) che la perimetrazione dell'area boscata venga modificata ed aggiornata come da proposta allegato 1 

(in modo da escludere la proprietà), o comunque venga modificata in coerenza con la realtà dei luoghi e del QC 

e del PS; 2) che vengano corrette tutte le tavole , in modo che sia descritta la presenza, nel lotto in esame, dei 

due fabbricati esistenti da prima del 1967 e condonati nel 1985; 3) che l'area venga ricondotta in area 

edificabile e  a riguardo chiede: a) in tesi, l'attribuzione della capacità edificatoria necessaria per la 

realizzazione di un fabbricato ad uso residenziale mono o bifa; b) in opotesi subordinata, l'assegnazione ai 

manufatti presenti di assegnazione di un intervento di sostituzione edilizia, con ampliamneto del 40% e cambio 

di destinazione d'uso in residenziale; 3) possibilità di presentare un piano di recupero o attuativo per mono o 

bifamiliare. Considera e motiva la sua richiesta rilevando  illegittimità sul vincolare dette aree come "boscate" 

richiamando la realtà dei luoghi, il PS, il PTCP, la Varenna, la creazione di "anse" ed "isole", la LR 1/2005art. 60 

sulla perequazione...

A tale osservazione, benchè suddivisa per punti si può controdedurre in forma unitaria dal 

momento che sia la richiesta principale che quella in via subordinata  non sono accoglibili in 

quanto basate su presupposti troppo distanti dalle linee progettuali che  hanno guidato il progetto 

di piano. Pertanto  si propone di non accogliere, in quanto si tratta di un lotto esterno al perimetro 

urbano, in area di pregio paesaggistico, in parte boscata, da conservare in modo strategico per 

affermare la qualità della Marina, la cui trasformazione non rientra negli obiettivi di pianificazione 

del Regolamento urbanistico e in un disegno di interesse generale ed è in contrasto con i limiti 

imposti dal Piano strutturale. Si ricorda che la legittimità dei manufatti è determinata dai permessi 

effettivamente conseguiti. b1-b2

Commissione 25/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini, 

Marchi. Bernardi non partecipa alla votazione. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. 

20/05/2013 17584 730 * progetto di piano Silvestri Carmela

Via Romana - Strettoia - foglio 

53 mapp. 418 sub 2 e sub 3 

(Osservazione n. 725)

tav. 7P - fabbricato di 

tipo "2"
chiede l'inserimento del fabbricato in zona B "aree urbanizzate di recente formazione". Il fabbricato è già stato 

oggetto di vari interventi nel 1972-1994 e zona già urbanizzata all'interno del centro abitato.

Si propone di accogliere, in quanto, come documentato nell’osservazione, l’immobile è stato 

oggetto di numerose modifiche che ne hanno alterato l’assetto tipologico e i caratteri costruttivi e 

architettonici a4

Commissione 30/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Lari. 

L'osservazione è accolta all'unanimità. Non partecipa al 

voto Bernardi.  

20/05/2013 17586 731 * progetto di piano

Buratti Roberto e 

Lorenzoni Diva

Via Umbria - Foglio 15 mappale 

324 e 1013

Tav. 5P e Atlante 

progetti Pietrasanta: 

comparto 10/a
esclusione dal comparto 10/a e richiesta di intervento diretto di sostituzione edilizia sull' edificio esistente 

come previsto all'art.9 delle NTA

Si propone di non accogliere, in quanto concedere l'intervento diretto solo sulla proprietà è in 

contrasto con il concetto di perequazione collegato agli ambiti di rigenerazione urbana, per i quali 

si prevede un ridisegno degli ambiti urbani correlato e comune , nel rispetto degli obiettivi della 

scheda di riferimento che in questo caso definisce un importante obiettivo di riqualificazione della 

zona adiacente il Viale Apua. b2

Commissione 7/01/14                                                               

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Simonini 

(con delega di Lari). L'osservazione non è accolta 

all'unanimità. Non partecipa al voto Adamo Bernardi.
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20/05/2013 17587 732 * progetto di piano

Tusini daniele e 

Sanlorenzo Cinzia

Via del Pagliaio -foglio 24 

mappale 952

tav. 1TR - "aree 

agricole di pianura"
chiede che venga considerato l'immobile come edificio di recente costruzione (...inserimento in cartografia del 

proprio edificio oggetto di permesso a costruire n. 25/2012) accolta in quanto è già edificio recente a1

Commissione 19/09/13                                                                                                                               

- Favorevoli all'accoglimento dell'osservazione: Pintus 

Maria Elena e Ilaria Talini (anche in qualità di delegata da 

Fabio Simonini);                                                           - non 

partecipa al voto Adamo Bernardi.                                                      

L'osservazione è accolta all'unanimità. 

20/05/2013 17588 733 * progetto di piano

Dal Torrione 

Lorenzo

via  vicinale dello Stivale - foglio 

24 mappali 133 - 289 -550

tav. 1TR - Il 

Paesaggio-art. 16 e 

fabbricato su sedime 

storico chiede  la modifica del resede di pertinenza, tenedo conto della proprietà ed al fine di una sostituzione edilizia. accolta in relazione al chiarimento normativo sul concetto di resede introdotto con oss Ufficio a7

Commissione 10/09/2013           - Favorevoli 

all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria Elena, 

Ilaria Talini e Fabio Simonini;                L'osservazione è 

accolta all'unanimità.

20/05/2013 17589 734 * progetto di piano

Corrotti Maria 

Cristina, Biagi 

Pierangelo e 

Brunella

via della Chiesa - foglio 48 

mappale 458 di mq 1800

tav. 3TR - orti e 

giardini
chiede inserimento lotto edificabile, per 1° casa con disabile e possibilità di convenzione e cessione all'AC di 

parte del lotto.

si propone di non accogliere in quanto la richiesta di edificabilità si  inquadra in un lotto che non 

ha le dimensioni adeguate a tale scopo, tenendo conto della fascia di rispetto dal corso d'acqua 

(Rio di Strettoia). b1-b2

Commissione 22/03/2014                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari, 

Marchi. Bernardi non partecipa al voto. L'osservazione non 

è accolta all'unanimità.               

20/05/2013 17590 735 * progetto di piano

Ghetti Maria leg. 

Rapp.  Agricola 

Cerchia sas

Via Castello - Foglio 2 mappali 

843 - 932 

tav. 2TR - Fabbricati 

d1 ed f1 - schede QC 

n. 856N con rif. 

28971 e 856Np2

chiede: 1) declassificazione di fabbricati d1 ed f1, in quanto oggetto già di interventi e di superfetazioni e la 

possibilità quindi di intervenire con un progetto unitario; 2) modifica della resede del fabbricato comprendendo 

anche il mappale 932.

punto1) accolta da D1-F1 a D2-F2 perché coerente con lo stato di fatto; punto2)  accolta  in 

relazione al chiarimento normativo sul concetto di resede introdotto con oss Ufficio a1-a7

Commissione 10/09/2013                  Si vota il punto 1)                                  

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus Maria Elena, Ilaria 

Talini, Fabio Simonini. Il punto 1) è accolto all'unanimità.                                     

Si vota il punto 2)                                     - Favorevoli 

all'accoglimento: Pintus Maria Elena, Ilaria Talini, Fabio 

Simonini. Il punto 2) è accolto all'unanimità.Nel complesso 

l'osservazione è accolta.  

20/05/2013 17591 736 * progetto di piano

Bertellotti Paolo e 

Chiona Aldegonda

Via Fontana - foglio 13 mapp. 

575

tav. 2TR - fabbricato 

d1
chiede che da d1 venga classificato d2, in quanto oggetto già di intereventi (CE n. 70/1986) ed ha le stesse 

caratteristiche di quello in aderenza (d2).  accolta da D1 a D2 perché coerent con lo stato di fatto a1

Commissione 19/09/13                                                                                                                               

- Favorevoli all'accoglimento dell'osservazione: Pintus 

Maria Elena e Ilaria Talini (anche in qualità di delegata da 

Fabio Simonini);                                                           - non 

partecipa al voto Adamo Bernardi.                                                      

L'osservazione è accolta all'unanimità. 

20/05/2013 17592 737 * progetto di piano

Lorenzi  Maria 

Grazia tramite 

geom. Simi Fabrizio

via Traversagna , 108 - foglio 24 

mapp. 214 tav. 1TR

chiede: 1) mantenimento della realizzazione di camera e bagno per fratello disabile della superficie di mq 30 su 

area nel foglio 24 mapp. 214, fabbricato di civile abitazione; mantenimento di tettoia per attività lavorativa, in 

quanto unica attività di lavoro del figlio per mantenere la sua famiglia. (sanatoria in corso ....) si propone la non pertinenza in quanto aspetti non direttamente legati alle norme del RU p2b

Commissione del 15/05/2014                        Favorevoli alla 

non pertinenza: Pintus, Masini, Lari. L'osservazione non è 

pertinente all'unanimità.                                       Bernardi 

non partecipa al voto.            
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20/05/2013 17593 738 * progetto di piano

Battistini Giulio e 

Salvatori Rita

Via S. Cassiano  - Foglio 53 

mappale 1017

Tav. 3TR  - edifici 

recenti e relative 

resedi

punto 1) reinserire il fabbricato e la sua resede all'interno del perimetro del centro abitato in modo da 

rispettare l'effettiva consistenza del luogo e dell'immobile; punto 2) a) riduzione del vincolo cimiteriale in 

quanto l'impianto cimiteriale è separato dal centro urbano dalla strada e dal fiume; 2) b) inserire l'intervento di 

sostituzione edilizia  tra le opere ammissibili all'interno del vincolo, con incremento sino al 10% della SUL 

punto1) si propone di accogliere in quanto meglio aderente allo  stato dei luoghi e la modifica al 

centro abitato è di modetsa entità, inoltre si va ad attestare su un confine certo come la strada 

esistente SS Ippolito e Cassiano; punto2a) si propone di non accogliere in quanto il vincolo 

cimiteriale che opera ex ante  è correttamente individuato; punto2b) si propone di accogliere, 

anche in relazione all'oss 85 ,  inserendo tra gli interventi ammessi all'interno delle aree sottoposte 

a vincolo cimiteriale anche l'intervento di sostituzione edilizia, poichè maggioramente 

rispeondente alla natura igienico-sanitaria del vincolo stesso. a4-a7-b1

Commissione 25/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Si vota il punto 1)                                                              - 

Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Simonini, Masini. Il 

punto 1) è accolto all'unanimità.           Si vota il punto 2 A)                                                              

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Simonini, Masini. 

Il punto 2 A) non è accolto all'unanimità.                                                               

Si vota il punto 2 B)                                                              - 

Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Simonini, Masini. Il 

punto 2 B) è accolto all'unanimità. Bernardi non partecipa 

alla votazione. Nel complesso l'osservazione è 

parzialmente accolta.  

20/05/2013 17594 739 * progetto di piano

Pasquini Maria 

Luisa

Via Abruzzi  (lotto 11 del 

Comparto 30 del vigente PRGC)

Tav. 5P - aree 

urbanizzate di 

recente formazione
consentire di realizzare fabbricati bifamiliari anziché monofamiliare  nel lotto 11 posto all'interno del Comparto 

30 del vigente PRGC e per il quale è già stato rilasciato PdC n. 26/2011

parz accolta: per la parte in cui si richiama la classificazione in zona di recente formazione, e per la 

parte della possibilità di realizzazione di edificio bifamiliare si demanda alla definizione di 

esistenza di unità immobiliare all'interno di comparti edificatori in corso di realizzazione ( cfr oss 

50) a4-a7

Commissione del 22/10/2013                        Favorevoli al 

parziale accoglimento: Pintus, Talini, Lari. L'osservazione è 

parzialmente accolta all'unanimità.                                       

Adamo Bernardi con delega di Alberto Giovannetti non 

partecipa al voto.            

20/05/2013 17595 740 progetto di piano

Camiciottoli Simone 

e C. snc tramite 

geom.Fontanelli

Via Carducci n.79 _ foglio 34 

mappale 181

Tav. 2P - aree 

turistico ricettive 

punto I) eliminazione del limite di superficie pari a mq. 600 per il cambio di destinazione d'uso  al momento 

dell'adozione del RU ovvero  in subordine  aumentare il suddetto limite (es. mq. 1000); punto II) eliminare il 

limite di superficie  del lotto pari a mq. 1000 ovvero in subordine aumentare il suddetto limite (es. mq. 1500) ; 

punto III) modificare  il terzo capoverso dell'art.40, comma 4 (reperimento di standards) e consentire di 

reperire gli standards solo ove effettivamente necessari per incremento del carico urbanistico a seguito 

dell'avvenuta trasformazione e comunque reperirli solo per la parte eventualmente ulteriori gli standards.

controdedotta con  oss 463( Federalberghi): punto1: non accolta, in quanto il presupposto 

fondamentale della norma è non incentivare il cambio di destinazione d'uso se non per quelle 

strutture che non hanno possibilità di adeguamento alle richieste del mercato; punto 2):  non 

accolta, per le motivazioni espresse al punto 1; punto 3) parz accolta, si integra la norma 

chiarendo che tali standard sono necessari solo in caso di piano di recupero (cfr anche oss Ufficio) 

Presa d'atto del voto già espresso in data 7/11/2013 - Osservazione votata con Oss. albergatori, 

ma non risultante dal verbale. b2-a7

COMMISSIONE DEL 07/11/2013                                     Si 

vota l'osservazione nel suo complesso: sono favorevoli al 

parziale accoglimento Pintus, Talini e Lari. Nel complesso 

l'osservazione è parzialmente accolta a maggioranza. 

Commissione 1/07/14                                                        La 

CU prende atto della precisazione da parte dell'Ufficio e 

conferma il parere espresso nella seduta del 7/11/2013.                                     

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Bresciani, Lari. 

Si astiene Marchi. Non partecipa Bernardi. L'osservazione 

è parzialmente accolta a maggioranza.     

Pagina 92



Data 

protocollo Protocollo N°oss.

tipologia 

osservazione: 

piano, VAS, 

espropri

Soggetto 

proponente

localizzazione e 

identif.catastali Previsioni RU Sintesi contenuto richiesta Parere Tecnico

Riferime

nto 

delibera 

indirizzo 

criteri Parere Commissione urbanistica

20/05/2013 17596 741 * progetto di piano Tartarelli Monica

Ponte della Madonnina - foglio 

17 mappali 479 sub 12 e sub 13 - 

mapp. 1100 e 1101

tav. 5p  - fabbricato 

rosso

chiede: 1) individuazione della classificazione del fabbricato se "1" o "2", anche se comporta l'impossibilità di 

fare osservazione; 2) modifica di destinazione alla resede del fabbricato considerato "giardini storici o di valore 

ambientale e paesaggistico", in quanto asfaltata  ed utilizzata per molti anni sino ad oggi, come stoccaggio di 

materiali all'aperto e parcheggio laboratorio.

punto1) accolta in quanto l'edificio è classificato 1; punto 2) si propone di non accogliere in 

quanto l'area nel suo complesso è correttamente individuata all'interno di una più ampia zona che 

risponde alle caratteristiche dei giardini storici di valore ambientale. Pertanto anche se la porzione 

individuata dall'osservazione è asfaltata questo non contrasta con la destinazione prevista 

considerata come sistema e con la previsione di riqualificazione generale dell'insieme. a8-b2

Commissione 10/09/2013                              Si vota il punto 

1)                                                 - Favorevoli 

all'accoglimento: Pintus Maria Elena, Ilaria Talini, Fabio 

Simonini. Il punto 1) è accolto all'unanimità.                                      

Commissione 25/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Si vota il punto 2)                                                              - 

Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Simonini, Masini. Il 

punto 2) non è accolto all'unanimità.                                                               

Bernardi non partecipa alla votazione. Nel complesso 

l'osservazione è parzialmente accolta.  

20/05/2013 17597 742 * progetto di piano Pierinelli Gabriella

località Montebello - Strettoia - 

foglio 49 mappali 905, 839, 606, 

888, 907, 908, 1083, 848, 849, e 

parte  1530, 1515, 1517, 237, 

238 8allegato n. 1) tav. 3TR

1)   per il fabbricato mappale 65 -l'osservazione è articolata in 3 punti: 1a) modifica all'art. 19 comma 4 NTA 

per quanto riguarda l'unità d'intervento/resede; 1b)  modifica di destinazione da viabilità ad aree agricole; 1c) 

modifica ed allargamento resede come indicato in allegato;   2)   per il fabbricato mappale 76 -la  richiesta è 

articolata in 2 punti: 2a) modifica all'art. 19 comma 4 NTA per quanto riguarda l'unità d'intervento/resede; 2b)   

modifica ed allargamento resede come indicato in allegato; 3)  per il fabbricato mappale 73-la  richiesta è 

articolata in 2 punti:3 a) modifica all'art. 19 comma 4 NTA per quanto riguarda l'unità d'intervento/resede; 3b)   

modifica ed allargamento resede come indicato in allegato;   4) riclassificazione fabbricato da f2 a d2 

(catastalmente mappale 73), in quanto il fabbricato antecedente all'anno 1942  è un fabbricato a destinazione 

residenziale.

punto1a) parz. accolta  in relazione al chiarimento normativo sul concetto di resede introdotto con 

oss Ufficio; punto1b) non accolta in quanto trattasi di di viabilità ancorchè privata; punto1c) parz. 

accolta  in relazione al chiarimento normativo sul concetto di resede introdotto con oss Ufficio; 

punto2a) parz. accolta  in relazione al chiarimento normativo sul concetto di resede introdotto con 

oss Ufficio;  punto2b) parz. accolta  in relazione al chiarimento normativo sul concetto di resede 

introdotto con oss Ufficio; punto3a) parz. accolta  in relazione al chiarimento normativo sul 

concetto di resede introdotto con oss Ufficio;  punto3b) parz. accolta (cfr oss. Ufficio resede);  

punto 4) accolta da F2 a D2 perchè più coerente con lo stato di fatto. a7-b2-a7

Commissione 10/09/2013                             Si vota il punto 

4)                                                - Favorevoli 

all'accoglimento: Pintus Maria Elena, Ilaria Talini, Fabio 

Simonini. Il punto 4) è accolto all'unanimità.        

Commissione del 22/10/2013                          - Si vota il 

punto 1)-A Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, 

Talini, Lari. Il punto 1)-A  è parzialmente accolto 

all'unanimità.                           - Si vota il punto 1)-B 

Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Il punto 

1)-B non è accolto all'unanimità.                     - Si vota il 

punto 1)-C Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, 

Talini, Lari. Il punto 1)-C è parzialmente accolto 

all'unanimità.    - Si vota il punto 2)-A Favorevoli al parziale 

accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Il punto 2)-A  è 

parzialmente accolto all'unanimità. - Si vota il punto 2)-B 

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Il 

punto 2)-B è parzialmente accolto all'unanimità.   - Si vota 

il punto 3)-A Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, 

Talini, Lari. Il punto 3)-A  è parzialmente accolto 

20/05/2013 17598 743 * progetto di piano Francioni Riccardo generale

NTA ART. 9 ed ART. 

34

punto 1) chiede: modifica all'art. 9  con la previsione di realizzare una "pertinenza di sul 25mq" anche per le 

attività di ristoro (bar-ristoranti) a carattere temporaneo con durata massima di 180 gg.; punto 2) chiede 

modifica all'art. 34 punto 5 per mero errore di battitura articolo "9" anzichè articolo "7".

punto 1) non pert: la fattispecie è inserita nelle norme del Regolamento edilizio punto 2) accolto 

per mero errore di battitura (d'ufficio) a3-2pb

Commissione del 22/10/2013                         - Si vota il 

punto 1) Favorevoli alla non pertinenza: Pintus, Talini, Lari. 

Il punto 1) è non pertinente all'unanimità.                           - 

Si vota il punto 2) Favorevoli all'accoglimento: Pintus, 

Talini, Lari. Il punto 2) è accolto all'unanimità.                  

Adamo Bernardi con delega di Alberto Giovannetti non 

partecipa al voto.            Nel complesso l'osservazione è 

accolta all'unanimità.

20/05/2013 17599 744 progetto di piano Del Giudice Daniele

località Albetreta - foglio 50 

mappali 1272 -1281 - 1283

tav- 3TR - fabbricato 

d1
chiede la declassificazione del fabbricato da d1 a recente. Considera che è  quasi in aderenza ad edificio recente 

ed al fine di intervenire anche con il mutamento di destinazione d'uso da agricolo a residenziale. accolta in quanto non schedata nel Qc da D1 a recente perché conforme allo stato di fatto a1

Commissione 19/09/13                                                                                                                               

- Favorevoli all'accoglimento dell'osservazione: Pintus 

Maria Elena e Ilaria Talini (anche in qualità di delegata da 

Fabio Simonini);                                                           - non 

partecipa al voto Adamo Bernardi.                                                      

L'osservazione è accolta all'unanimità. 

20/05/2013 17600 745 * progetto di piano

Antoni in De Guttry 

Monica

Via Vaiana - Foglio 13 mappale 

1607 - 1124 - 1565 - 1566 - 

1564 - 1608 ecc 

tav. 1TR - aree 

agricole di pregio 

paesaggistico _ 

edificio classificato 

"d2"

ammettere, per gli interventi di ampiliamento e di addizione funzionale, la tipologia "giardini d'inverno" in ferro 

e vetro o legno e vetro ai fini di recuperare strutture esistenti (pergolati) o in alternativa procedere con 

ampliamenti analoghi al tipo di muratura preesistente non pert: la fattispecie è tipica norma da Regolamento edilizio 2pb

Commissione del 22/10/2013                        Favorevoli alla 

non pertinenza: Pintus, Talini, Lari. L'osservazione non è 

pertinente all'unanimità.                                          Adamo 

Bernardi con delega di Alberto Giovannetti non partecipa 

al voto.            
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20/05/2013 17603 746 * progetto di piano Ricci Enrico

Via Lavacchino - Foglio 50 

mappale 1411

tav. 3TR - tipi edilizi 

recenti e relative 

resedi - edificio 

classificato "d2"
eliminare la classificazione "d2" sulla porzione di edificio in quanto totalmente trasformato a seguito di C.E. 

203/2001 e successiva Variante n.99/2004 accolta da D2 a recente in area storica perché maggiormente coerente con lo stato dei luoghi a1

Commissione 10/09/2013           - Favorevoli 

all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria Elena, 

Ilaria Talini e Fabio Simonini;                L'osservazione è 

accolta all'unanimità.

20/05/2013 17605 747 * progetto di piano Pacini Marco

Via marella - Foglio 24 mappali 

787 e 1117

Tav. 1TR - edificio 

classificato "d1"

modifica della classificazione dell'edificio in "d2" in quanto è stato trasformato da numerosi interventi di 

modifica e di ampliamento recenti, che, se pur di pregio, hanno di fatto trasformato completamente il 

fabbricato accolta da D1 a D2perché maggiormente coerente con lo stato dei luoghi a1

Commissione 10/09/2013           - Favorevoli 

all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria Elena, 

Ilaria Talini e Fabio Simonini;                L'osservazione è 

accolta all'unanimità.

20/05/2013 17606 748 * progetto di piano

Bonuccelli Vincenzo, 

Paoli Sandra e 

Bruno Via Aurelia, Via Cava, Via Verga

Tav. 4P e Atlante 

progetti Pietrasanta:  

area n.03 San 

bartolomeo 

Brancagliana

1) L'area sia suddivisa in due sottozone (3a - 3b), come da schema allegato, al fine di poter realizzare 

autonomamente l'intervento edilizio, con la realizzazione delle opere pubbliche previste; 2) sulla porzione "3a", 

a compensazione della volumetria esistente, poter realizzare almeno 8 unità ad uso abitativo

Si controdeduce unitariamente ai 2 punti dell'osservaziomne e si  propone di accogliere 

parzialmente, vista l’osservazione 850, per la quale il lotto viene posto al di fuori dell’area di 

rigenerazione, emersa la mancata volontà di coordinarsi fra proprietari, viste le richieste di 

aumentare le potenzialità edificatorie, decadono gli obiettivi di interesse generale nel 

programmare l’Area di rigenerazione 3 e pertanto sulla base dello stato dei luoghi il lotto oggetto 

di osservazione viene posto in zona B, art 35 punto 6. Di conseguenza anche le altre aree residuali 

del comparto vengono poste in zona B, ciò è possibile in quanto  la nuova previsione non 

costituisce peggioramento dei diritti degli altri  proprietari ricadenti nel comparto. Lo stralcio 

totale dell'ambito 3 dà luogo ad un recupero di 8 alloggi (2 dall'osserv 850 e 6 dalla presente oss)  a6

Commissione 14/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

Si votano i punti 1) e 2)                                                   - 

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, Simonini 

(delegato da Lari). Non partecipa al voto Adamo Bernardi. I 

punti 1) e 2) sono parzialmente accolti  all'unanimità. 

20/05/2013 17607 749 * progetto di piano Ricci Rita

generale - Via Sipe Montiscendi - 

foglio 52 mappale 1146 di mq 

5442 e mapp. 1148

tav. 3TR - NTA art. 19 

punto 8

chiede che venga modificato il testo dell'art. 19 punto 8 là dove per gli edifici  non residenziali  e non più 

utilizzati ai fini agricoli il limite di SUN minima per ottenere il cambio di destinazione in residenziale sia di mq 

45 . In modo che possa recuperare il manufatto già oggetto di concessione in sanatoria,  oltre ad intervenire 

sull'altro fabbricato, anch'esso già oggetto di concessione in sanatoria  fino ad un max di 140 di sul.

non acc: in quanto le dimensioni minime per il cambio di destinazione derivano direttamente dal 

PS b1

Commissione del 22/10/2013                        Favorevoli al 

non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. L'osservazione non è 

accolta all'unanimità.                                          Adamo 

Bernardi con delega di Alberto Giovannetti non partecipa 

al voto.            
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20/05/2013 17608 750 * progetto di piano

Novelli Francesco 

custode giudiziario 

Gabrius Real Estate 

srl

Via Barcaio int.  - Foglio 22 

mappali 563, 20, 10, 16, 538, 

539, 549, 550, 551, 56, 552, 574, 

ecc.

tav. 1TR - aree 

agricole di valenza 

ambientale e di 

rispetto fluviale

gli immobili si trovano in una condizione giuridica particolare in quanto sottoposti a confisca, pertanto occorre 

mirare ad un recupero  nella maggiore misura possibile del considerevole danno erariale ascivibile alla 

precedente proprietà e quindi auspica una più ampia possibilità di espansione delle volumetrie.

(vedi oss. N. 651) Si propone non accoglimento in quanto la destinazione adottata nel RU è quella 

che correttamente corrisponde allo stato dei luoghi. b2

Commissione 25/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Simonini, Masini. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità.  Bernardi non 

partecipa alla votazione.  

20/05/2013 17609 751 * progetto di piano Baldanza Lucia 

Via Dante Alighieri - foglio  29 

mapp. 613 - 567 tav. 1P - Zona B
chiede che nel caso di una bifamiliare per ogni tipo di intervento di ampliamneto e di addizione funzionale sia 

ammesso procedere senza il consenso del vicino, non interessato all'ampliamento.

non pert: oggetto di specifico titolo edilizio abilitativo, nonché le modalità di intervento sono 

argomento di RE p2b

Commissione del 22/10/2013                        Favorevoli alla 

non pertinenza: Pintus, Talini, Lari. L'osservazione non è 

pertinente all'unanimità.                                          Adamo 

Bernardi con delega di Alberto Giovannetti non partecipa 

al voto.            

20/05/2013 17610 752 * progetto di piano Nuti Francesca generale 

punto 1)  propone  modifica all'art.22 al termine del punto 5 ;  punto 2) propone di  stralciare dalla definizione 

di SUN di cui all'art.4 le seguenti parole " anche solo in parte ";  punto 3) propone precisazioni e modifiche alla 

definizione di SUL di cui all'art.4; punto 4) proprone modifica all'art. 14.6 annessi agricoli; punto 5) propone 

precisazioni in merito all'edilizia bioclimatica di cui all'art.12 punto b;  punto 6) propone modifica all'art. 19, 

lett. g) 3 comma (fabbricati recenti) in merito agli atti d'obbligo;  

punto 1) accolta: si integra la norma adottata a chiarimento inserendo la segunte dizione al 

termine dell'art.22 c.5: "Per gli ampliamenti volumetrici e le addizioni funzionali di edifici esistenti, 

posti all'esterno del centro abitato, le fasce di rispetto sono quelle imposte dal codice della strada, 

a seconda della loro tipologia"; punto 2) parz. accolta con le modifiche apportate contenute 

nell'oss d'Ufficio; punto 3) parz. accolta  con le modifiche apportate contenute nell'oss d'Ufficio; 

punto 4) accolta: in quanto la norma già disciplina la possibilità di realizzare annessi agricoli a fini 

amatoriali in relazione alle superfici fondiarie di riferimento; punto 5) parz acc con le modifiche 

apportate contenute nell'oss d'Ufficio; punto 6) non accolta: tale prescrizione driva da una precisa 

norma di PS. a7-b1

Commissione del 22/10/2013                         - Si vota il 

punto 1) Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Lari.  Il 

punto 1) è accolto all'unanimità.                           - Si vota il 

punto 2) Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, 

Lari. Il punto 2) è parzialmente accolto all'unanimità.            

- Si vota il punto 3) Favorevoli al parziale accoglimento: 

Pintus, Talini, Lari. Il punto 3) è parzialmente accolto 

all'unanimità.          - Si vota il punto 4) Favorevoli 

all'accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Il punto 4) è accolto 

all'unanimità.                     - Si vota il punto 5) Favorevoli al 

parziale accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Il punto 5) è 

parzialmente accolto all'unanimità.        - Si vota il punto 6) 

Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Il punto 

6) non è accolto all'unanimità.                                                        

Adamo Bernardi con delega di Alberto Giovannetti non 

partecipa al voto.            Nel complesso l'osservazione è 

parzialmente accolta all'unanimità.

20/05/2013 17612 753 * progetto di piano Belli Adriano Ezio 

via della Chiusa Foglio 32 

Mappale 398 

Tavola 1TR il 

territorio rurale  di 

collina e pianura – 

Lotti liberi di 

completamento chiede di modificare la simulazione plani volumetrica al fine di agevolare l'intervento per unità autonome

si propone di accogliere in quanto la norma già consente di soddisfare le richieste contenute 

nell'osservazione, non producendo comunque modifica dell'atlante dei progetti. a8

Commissione 15/05/2014                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Masini, Lari. Bernardi 

non partecipa al voto. L'osservazione è accolta 

all'unanimità.               

20/05/2013 17613 754 * progetto di piano Garfagnini Marco

Via sarzanese  - Foglio 21 

mappali 979, 454, 275, ecc 

tav. 6P - Unità di 

recupero UR 16
destinare l'area di proprietà che ricade all'interno dell'UR 16 in area a insediamenti produttivi, trattandosi di 

zona già attualmente destinata a tale uso

vedi oss. N. 758. Si propone parziale accoglimento integrando la norma per l'UR 16 (art 33) con la 

seguente  destinazione d'uso "artigianale limitatamente all’insediamento di piccoli laboratori 

artigianali, artistici, e botteghe artigiane di cui all’art 13". a7

Commissione 4/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, 

Simonini, Marchi. L'osservazione è parzialmente accolta 

all'unanimità.  Bernardi non partecipa alla votazione.  

20/05/2013 17614 755 * progetto di piano

Ordine Architetti 

Lucca generale 

le principali problematiche rilevate riguardano: coerenza con il Piano strutturale, aleatorietà delle NTA che 

possono essere soggette a diverse interpretazioni; non corrispondenza delle NTA con gli elaborati grafici, 

osservazioni di carattere generale riguardanti la cartografia, ecc. si propone di accogliere parzialmente con le motivazioni contenute nello specifico allegato a7-b2

Commissione del 8/04/2014                                                                                                                                                           

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Masini. 

Si astiene Gabriele Marchetti. Adamo Bernardi non 

partecipa al voto. L'osservazione è accolta a maggioranza.              
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20/05/2013 17615 756 * progetto di piano

arch. Paladini 

Cristiana generale

propone di inserire una norma che permetta la formazione di nuove unità immobiliari (frazionamenti) anche 

dopo gli ampliamenti "una tantum"

parz acc; in relazione all'oss di ufficio per quanto riguarda la definizione e precisazione di unità 

immobiliare esistente a7

Commissione del 22/10/2013                        Favorevoli al 

parziale accoglimento: Pintus, Talini, Lari. L'osservazione è 

parzialmente accolta all'unanimità.                                       

Adamo Bernardi con delega di Alberto Giovannetti non 

partecipa al voto.            

20/05/2013 17616 757 * progetto di piano

Fiorasi Alessandra 

tramite dott. 

Finardi 

Loc. Crociale - Foglio 13 mappale 

318 e 314

Tav. 1TR - areea 

agricole di pianura

il terreno venga inserito con la stessa perimetrazione urbana prevista dal piano strutturale; poter realizzare tre 

unità abitative bifamiliari; cessione all'A.C. di porzione di terreno per la realizzazione di parcheggio pubblico e 

giardino pubblico; fa presente che l'area nel vigente PRGC ricade all'interno del Comparto 24  vietato dal P.S. e 

che è stato sempre pagato l'ICI come terreno edificabile 

Si propone di non accogliere, in quanto il lotto è in un’area rurale, tessera ben inserita nel quadro 

paesaggistico dei luoghi, la cui trasformazione in questo primo Regolamento urbanistico non si è 

dimostrata necessaria sia da un punto di vista della pressione sociale che da quello del riordino del 

tessuto residenziale o dall’incremento di spazi pubblici

funzionali. b1-b2

Commissione 4/01/14                                                           - 

Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. Bernardi non 

partecipa al voto. 

20/05/2013 17617 758 * progetto di piano Garfagnini Marco

Via Sarzanese - Zona Cannoreto 

Due Laghi  - Foglio 21 mappali 

713, 280, 676, 978, ecc

Tav. 1TR - area 

agricola di pregio 

paesaggistico 

punto 1)  disciplinare all'art.15 (che rimanda all'art.19) gli interventi anche per gli edifici recenti ad uso diverso 

dal residenziale e dall'agricolo, consentendo la possibilità di ampliamento di SUL e SUN nella misura di almeno 

il 50% dell'esistente;  punto 2) in subordine, inserire l'area all'interno dell'Unità di Recupero UR 16 dove già 

esiste un edificio ad uso bar ristoro che risponde a quanto previsto dalla normativa dell'UR 16.

(vedi oss. N. 754)  Si controdeduce ai 2 punti dell'osservazione in modo unitario:  si propone 

accoglimento della richiesta in subordine inserendo il fabbricato in questione e la resede di 

pertinenza all'interno dell'UR 16 perché maggiormente conforme allo stato dei luoghi.  DA 

RIPORTARE IN CU - COERENZA CON PS- nuova controdeduzione: non accolta perchè l'area in 

questione è esterna al limite urbano fissato dal PS b1

Commissione 4/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Si votano i punti 1) e 2)                                                  - 

Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Simonini, 

Marchi. I punti 1) e 2) sono accolti  all'unanimità. Nel 

complesso l'osservazione è accolta all'unanimità.  Bernardi 

non partecipa alla votazione.                                         

Commissione 6/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Si votano i punti 1) e 2)                                                  - 

Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari, Marchi. 

I punti 1) e 2) non sono accolti  all'unanimità. Nel 

complesso l'osservazione non è accolta all'unanimità.  

Bernardi non partecipa alla votazione.  

20/05/2013 17618 759 * progetto di piano

Pistoia Damiano e 

Lari Giovanna

1)Via Magenta - Foglio 40 

Mappali 617 – 104 

2)Via Pontenuovo – Foglio 32 

Mappale 594

1) Tav. 2P – aree 

urbanizzate di 

recente formazione 

2) Tav. 1TR le aree 

agricole di pregio 

paesaggistico 

1) chiede di poter realizzare sul lotto n. 1 fabbricato di tipo monofamiliare o bifamiliare;

2) chiede di poter realizzare il cambio di destinazioni di edifici esistenti nel territorio rurale con SUN minima di 

Mq 45  escludendo dalla verifica la SUL minima;

punto 1) si propone accoglimento con la previsione di 1 all di edilizia sociale perché 

completamento del tessuto insediativo esistente; punto 2) non accoglimento in quanto il 

parametro di 45 mq è in contrasto con il PS a4-b1

Commissione 15/05/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Si vota il punto 1)                                                                                       

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Masini, Lari. Il punto 

1) è accolto all'unanimità.                                                                           

Si vota il punto 2)                                                                                       

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Masini, Lari. Il 

punto 2) non è accolto all'unanimità. Non partecipa alla 

votazione Bernardi. Nel complesso l'osservazione è 

20/05/2013 17619 760 * progetto di piano Betti Fabrizio

Via del Sale – Foglio 40 Mappale 

2049

Tav. 1TR – aree 

agricole di pianura – 

edificio di base con 

possibilità di 

intervento R1

richiede che il fabbricato sia classificato da d1 a d2 in quanto il fabbricato si trova ad uno stato di degrado 

fisico non superabile con semplici interventi di manutenzione ordinaria straordinaria o di ristrutturazione 

leggera. 

si propone di accogliere in quanto il fabbricato ha caratteristiche riconducibili alla categoria di 

intervento d2, anche in relazione alle possibilità di intervento per edifici particolarmente 

ammalorati. Da d1 a d2. a1

Commissione 15/05/14                                                                                                                               

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Masini, Lari, Marchi. 

Non partecipa al voto Bernardi.                                                      

L'osservazione è accolta all'unanimità. 

20/05/2013 17620 761 * progetto di piano Pasquini Giovanni

Via Traversagna - Foglio 24 

mappale 107

Tav. 1TR - area 

agricola di pianura - 

edificio classificato 

"d1"
declassificare l'edificio da "d1" a "d2" trattandosi di fabbricato non originale in quanto oggetto di ampliamento 

o in alternativa consentire ampliamenti anche per gli edifici "d1" . accolta da D1 a D2 perché più coerente con lo stato di fatto a1

Commissione 10/09/2013           - Favorevoli 

all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria Elena, 

Ilaria Talini e Fabio Simonini;                L'osservazione è 

accolta all'unanimità.

20/05/2013 17622 762 * progetto di piano

Fosco Barsanti per 

Barsanti B & C. e 

Pelliccia patrizia per 

SO.L.VER.srl 

Via marconi - Foglio 16 mappale  

43, 44, 45, ecc.

Tav. 4P - aree con 

piani attuativi 

convenzionate

modificare l'art.49 delle NTA non vincolando lo strumento urbanistico (piano di Recupero approvato  con 

Delibera di G.C. n. 290/2010 e convenzione stipulata in data 12.09.2011) ai parametri urbanistici vigenti; chiede 

altresì di aumentare la superficie  residenziale dal 35% al 65%

non acc: in quanto per gli ambiti soggetti a convenzione in essere il RU fa salve le previsioni 

all'interno inserite e convenzionate b1-b2

Commissione del 22/10/2013                        Favorevoli al 

non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. L'osservazione non è 

accolta all'unanimità.                                          Adamo 

Bernardi con delega di Alberto Giovannetti non partecipa 

al voto.            
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20/05/2013 17623 763 * progetto di piano

Lorenzi tramite 

geom. Simi Fabrizio

Via Traversagna ,108 - Foglio 24 

Mappale 214

Tav. 6p - Il verde 

privato e gli orti
1) richiede il mantenimento della tettoia per attività lavorativa 

2) richiede il mantenimento della camera e bagno per fratello disabile non pert: in quanto oggetto di specifico titolo edilizio p2b

Commissione del 22/10/2013                        Favorevoli alla 

non pertinenza: Pintus, Talini, Lari. L'osservazione non è 

pertinente all'unanimità.                                          Adamo 

Bernardi con delega di Alberto Giovannetti non partecipa 

al voto.            

20/05/2013 17624 764 * progetto di piano

Neri Muarizio e 

Sodini Sabina

Loc. Capezzano Monte – Folgio 6 

Mappale 226 – 240 – 241 

Tav. 2TR – le aree 

boscate 
richiede che sul lotto indicato sia concessa la possibilità di realizzare due alloggi per edilizia abitativa privata 

con L'obbligo di cedere all'amministrazione comunale una parte di terreno mediante “perequazione”   

si propone di non accogliere in quanto in contrasto con il PS, area inserita nel paesaggio di collina 

al di fuori dell'UTOE. b1

Commissione 13/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Non 

partecipa alla votazione Bernardi. L'osservazione non è 

accolta.  

20/05/2013 17626 765 *

VAS e progetto di 

piano Provincia Lucca generale Studio di incidenza

RICHIESTA ESAMINATA DALLA COMMISSIONE 29/03/2014                                                                   VAS: parere 

favorevole alla VAS con l'indicazione che vengano recepite le prescrizioni della stessa all'interno delle NTA del 

RU;  Progetto di Piano:  presenta alcune osservazioni al fine del miglioramento della qualità tecnica del RU 

riguardanti: dimensionamento del piano, aree di pertinenza fluviale, piano previsionale quinquennale, tutela 

degli acquiferi, attrezzature ricettive, territorio rurale, risorse naturali e biodiversità, certificazioni e coerenze 

esterne                                                                                                                  RICHIESTA ESAMINATA DALLA 

COMMISSIONE 6/05/2014                               Estratto del parere obbligatorio: primo capoverso

“In riferimento allo Studio di Incidenza, redatto al fine di valutare le eventuali interferenze e gli effetti delle 

previsioni del R.U. sul SIC-ZPS 5110022 “Lago di Porta” … esaminata la documentazione trasmessa ed alla luce 

della normativa e delle previsioni di Piano adottate, si esprime parere favorevole ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 15 della L.R. 56/2000 come modificato dalla L.R. 10/2010 e s.m.i., con l’indicazione che vengano 

recepite le prescrizioni dello stesso all’interno delle NTA del R.U.”                                                                                  

secondo capoverso

“In particolare si concorda con l’obbligo di redazione di specifico Studio di Incidenza, volto ad individuare e 

valutare i principali effetti sul sito e le misure di mitigazione necessarie per ridurre al minimo ogni forma di 

impatto negativo, per tutte le trasformazioni previste dal Regolamento Urbanistico, all’interno delle UTOE 14 e 

15 e nel sistema di pianura in prossimità del SIR-ZPS, ritenendo opportuno estendere tale obbligo anche agli 

interventi colturali come definiti all’art. 47 bis della LR39/2000”.

PARERE PER COMMISSIONE 29/03/2014                           vedi controdeduzione allegata: si propone 

di prendere atto e accogliere come da controdeduzioni                                                PARERE PER 

COMMISSIONE 6/05/2014 (VAS)             Innanzitutto si premette che l'art. 12 delle NTA “Obiettivi 

di qualità ambientale ed architettonica” contiene già, al comma 4 le norme specifiche afferenti 

alla sostenibilità ambientale ed alle prescrizioni conseguenti il procedimento di VAS. In ogni caso si 

ritiene di proporre l'accoglimento dell'osservazione che esplicita le prescrizioni contenute nello 

studio di incidenza per il Sir 2 Lago di Porta” nel seguente modo:

Art. 12, comma 4c, impatti o effetti:  dopo la parola “solidi” inserire il seguente punto:

la realizzazione e l’utilizzazione di nuovi pozzi per l’approvvigionamento di acqua per 

l’alimentazione di eventuali piscine e per impianti di irrigazione in prossimità del SIR ZPS (ambiti 

afferenti alle UTOE 14 e 15, al paesaggio collinare, al paesaggio di pianura e alle aree umide); (cfr 

oss 765)

Art. 12, comma 4f, Elaborati della VAS: dopo la parola “Sprechi” inserire il seguente punto: 

il rispetto delle prescrizioni contenute nello Studio di incidenza SIR ZPS Lago di Porta (cfr oss 765). a1-a7

Commissione del 29/03/2014                                                                                                                                                           

Presa d'atto e favorevoli all' accoglimento: Pintus, 

Simonini (con delega Lari), Marchi. Adamo Bernardi non 

partecipa al voto. L'osservazione è  accolta all'unanimità.  

Commissione 6/05/2014 (VAS)                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Masini, Lari. Non 

partecipa al voto Bernardi. L'osservazione è accolta 

all'unanimità.              

20/05/2013 17627 766 * progetto di piano Pasquini Giovanni

Via Traversagna - Foglio 24 

mappale 481 

Tav. 1TR - aree 

agricole di pianura
creazione di lotto libero di completamento con possibilità edificatoria di almeno due alloggi con l'eventuale 

realizzazione di parcheggio pubblico

Si propone di non accogliere, in quanto il lotto si colloca  in un contesto rurale dove non si è 

formato un tessuto urbano, per cui è necessario limitare l’ulteriore formazione di un continuum 

edificato senza un disegno e il controllo pianificatorio, pertanto in contrasto con i principi 

fondativi delle leggi regionali e con gli obiettivi del RU b1-b2

Commissione 13/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Non 

partecipa alla votazione Bernardi. L'osservazione non è 

accolta.  

20/05/2013 17628 767 * progetto di piano

Ghislanzoni 

Giancarlo tramite 

avv. Pieraccini

Via Aristo, 25 Loc. Focette – 

Foglio 43 Mappale 45 Sub. 4 

Tav. 3P – aree di 

urbanizzate di 

recente formazione 

1)richiede l'eliminazione e stralcio dell' Art. 35 n. 5 “ampliamenti” della limitazione dell' ampliamento “fino a 

massimo complessivo di mq 160 di sul” e il recepimento delle indicazioni contenuta negli art. 3 e 4 della L. 

24/2009

2) richiede che per i manufatti pertinenziali venga concessa la deroga all' applicabilità dell' Art. 9 del D.M. n. 

1444/1968, al pari di di quanto avviene negli strumenti urbanistica o regolamenti edilizi di molti comuni anche 

limitrofi

puntio1) parz. accolta; in relazione all'oss di ufficio circa la suddivisione di termini di addizione 

funzionale e ampliamento; punto2)parz. acc :in quanto la norma adottata prevede specifiche 

possibilità di deroga in presenza di specifici atti trascritti e registrati tra confinanti . a7-a8

Commissione del 22/10/2013                         - Si vota il 

punto 1) Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, 

Lari. Il punto 1) è parzialmente accolto all'unanimità.                                                        

- Si vota il punto 2) Favorevoli al parziale accoglimento: 

Pintus, Talini, Lari. Il punto 2) è parzialmente accolto 

all'unanimità.                                                        Adamo 

Bernardi con delega di Alberto Giovannetti non partecipa 

al voto.            Nel complesso l'osservazione è 

parzialmente accolta all'unanimità.
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20/05/2013 17629 768 * progetto di piano

Giuliani Gabriele 

tramite geom 

Bandettini

via dei Lauri, 3 – Foglio 43 

Mappale 155 sub. 12 

tav. 1TR – aree 

boscate costiere

richiede che nell' art. 40 del RU sia introdotta la previsione dell' assentibilità del mutamento di destinazione 

d'uso in “residenza temporanea” di quelle strutture che, autorizzate come RTA risultino essere state da 

apprezzabile lasso di tempo frazionate ,classate in categoria catastale incompatibile con la destinazione 

turistico alberghiera .   

non acc: il mutamento di destinazione d'uso non è ammesso per esplicito  obiettivo di 

piano.Inoltre si fa presente che ai sensi dell'art 12 del Regolamento regionale 18/R (Regolamento 

di attuazione del Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) le Residenze Turistico 

Alberghiere sono pubblici esercizi unitari sia dal punto di vista gestionale che strutturale  e non 

sono pertanto autonomamente utilizzabili per singole parti. b1-b2

Commissione 12/11/13                                                                                                                                               

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. Non partecipa 

al voto Adamo Bernardi.

20/05/2013 17630 769 * progetto di piano

Fosco Barsanti per 

Barsanti B & C. e 

Pelliccia patrizia per 

SO.L.VER.srl 

Via marconi - Foglio 16 mappale  

43, 44, 45, ecc.

Tav. 4P - aree con 

piani attuativi 

convenzionate

modificare l'art.49 delle NTA non vincolando lo strumento urbanistico (piano di Recupero approvato  con 

Delibera di G.C. n. 290/2010 e convenzione stipulata in data 12.09.2011) ai parametri urbanistici vigenti; chiede 

altresì di aumentare la superficie  residenziale dal 35% al 65% cfr oss 762 già controdedotta b1-b2

GIA' VOTATA come la n. 762:                   Favorevoli al non 

accoglimento: Pintus, Talini, Lari. L'osservazione non è 

accolta all'unanimità.                                          Adamo 

Bernardi con delega di Alberto Giovannetti non partecipa 

al voto.            

20/05/2013 17631 770 * progetto di piano

Gaina Marcello e 

Cauda Alfreda

Via Ficalucci – Foglio 30 Mappale 

1762 

Tav. 1TR – aree 

agricole di valenza 

ambientale e rispetto 

fluviale 

richiede che la previsione di piano adottata relativamente al lotto di terreno oggetto di osservazione sia 

modificata con la creazione di un lotto libero di completamento, dando conseguentemente la possibilità 

edificatoria di almeno due alloggi per edilizia abitativa privata quanto sopra per far fronte alle esigenze 

abitative familiari.

Si propone di non accogliere, in quanto il lotto si colloca  in un contesto rurale dove non si è 

formato un tessuto urbano, per cui è necessario limitare l’ulteriore formazione di un continuum 

edificato senza un disegno e il controllo pianificatorio, pertanto in contrasto con i principi 

fondativi delle leggi regionali e con gli obiettivi del RU b1-b2

Commissione 13/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Non 

partecipa alla votazione Bernardi. L'osservazione non è 

accolta.  

20/05/2013 17632 771 * progetto di piano Pighini Mauro generale

aumentare la misura massima prevista per gli ampliamenti di Sun e Sul in modo fisso applicando un 

ampliamento una-tantum di 40-50 mq. e in particolare di prevedere il rialzamento completo di almeno un 

piano intero; togliere l'obbligo di residenza per nucleo familiare e togliere il divieto di frazionamento degli 

edifici ampliati

non acc: il progetto di piano prevede una proporzionalità negli interventi di addizione e 

ampliamento in linea con la storia della pianificazione del nostro comune che differisce da alcuni 

limitrofi  per specificità e caratteristiche conservative b2

Commissione del 22/10/2013                        Favorevoli al 

non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. L'osservazione non è 

accolta all'unanimità.                                          Adamo 

Bernardi con delega di Alberto Giovannetti non partecipa 

al voto.            

20/05/2013 17633 772 * progetto di piano

Martini Andrea 

tramite avv. Anna 

Martini

via dei Lauri, 3 – Foglio 43 

Mappale 155 sub. 17 

Tav. 1TR – aree 

boscate costiere

richiede che nell' art. 40 del RU sia introdotta la previsione dell' assentibilità del mutamento di destinazione 

d'uso in “residenza temporanea” di quelle strutture che, autorizzate come RTA risultino essere state da 

apprezzabile lasso di tempo frazionate ,classate in categoria catastale incompatibile con la destinazione 

turistico alberghiera .   

non acc: il mutamento di destinazione d'uso non è ammesso per esplicito  obiettivo di 

piano.Inoltre si fa presente che ai sensi dell'art 12 del Regolamento regionale 18/R (Regolamento 

di attuazione del Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) le Residenze Turistico 

Alberghiere sono pubblici esercizi unitari sia dal punto di vista gestionale che strutturale  e non 

sono pertanto autonomamente utilizzabili per singole parti. b1-b2

Commissione 12/11/13                                                                                                                                               

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. Non partecipa 

al voto Adamo Bernardi.

20/05/2013 17634 773 * progetto di piano

Martini Piero leg. 

rapp. Maddy srl 

tramite avv. Martini

via dei Lauri, 3 – Foglio 43 

Mappale 155 sub. 9

Tav. 1TR – aree 

boscate costiere

richiede che nell' art. 40 del RU sia introdotta la previsione dell' assentibilità del mutamento di destinazione 

d'uso in “residenza temporanea” di quelle strutture che, autorizzate come RTA risultino essere state da 

apprezzabile lasso di tempo frazionate ,classate in categoria catastale incompatibile con la destinazione 

turistico alberghiera .   

non acc: il mutamento di destinazione d'uso non è ammesso per esplicito  obiettivo di 

piano.Inoltre si fa presente che ai sensi dell'art 12 del Regolamento regionale 18/R (Regolamento 

di attuazione del Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) le Residenze Turistico 

Alberghiere sono pubblici esercizi unitari sia dal punto di vista gestionale che strutturale  e non 

sono pertanto autonomamente utilizzabili per singole parti. b1-b2

Commissione 12/11/13                                                                                                                                               

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. Non partecipa 

al voto Adamo Bernardi.

20/05/2013 17635 774 * progetto di piano

Martini Maddalena 

tramite avv. Martini

Via dei Lauri - Foglio 43 mappale 

155 (RTA Green House)

Tav. 1TR - Tipi edilizi 

recenti e relative 

resedi

introdurre la previsione dell'assentibilità del mutamento di destinazione d'uso da RTA in "residenze 

temporanee" per quelle strutture che risultino essere state frazionate, classata in categoria catastale 

incompatibile con la destinazione turistico alberghiera, vendute in singole unità immobiliari ed utilizzate di fatto 

come private abitazioni; precisando i requisiti legali legati al carattere di temporaneità stabilendo il divieto 

assoluto dell'utilizzo come residenza permanente principale 

non acc: il mutamento di destinazione d'uso non è ammesso per esplicito  obiettivo di 

piano.Inoltre si fa presente che ai sensi dell'art 12 del Regolamento regionale 18/R (Regolamento 

di attuazione del Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) le Residenze Turistico 

Alberghiere sono pubblici esercizi unitari sia dal punto di vista gestionale che strutturale  e non 

sono pertanto autonomamente utilizzabili per singole parti. b1-b2

Commissione 12/11/13                                                                                                                                               

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. Non partecipa 

al voto Adamo Bernardi.
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20/05/2013 17636 775 * progetto di piano

Martini Piero leg. 

rapp. Maddy srl 

tramite avv. Martini

via dei Lauri, 3 – Foglio 43 

Mappale 155 sub. 9

Tav. 1TR – aree 

boscate costiere

richiede che nell' art. 40 del RU sia introdotta la previsione dell' assentibilità del mutamento di destinazione 

d'uso in “residenza temporanea” di quelle strutture che, autorizzate come RTA risultino essere state da 

apprezzabile lasso di tempo frazionate ,classate in categoria catastale incompatibile con la destinazione 

turistico alberghiera .   

non acc: il mutamento di destinazione d'uso non è ammesso per esplicito  obiettivo di 

piano.Inoltre si fa presente che ai sensi dell'art 12 del Regolamento regionale 18/R (Regolamento 

di attuazione del Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) le Residenze Turistico 

Alberghiere sono pubblici esercizi unitari sia dal punto di vista gestionale che strutturale  e non 

sono pertanto autonomamente utilizzabili per singole parti. b1-b2

Commissione 12/11/13                                                                                                                                               

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. Non partecipa 

al voto Adamo Bernardi.

20/05/2013 17637 776 * progetto di piano

Martini Piero leg. 

rapp. Maddy srl 

tramite avv. Martini

Via dei Lauri - Foglio 43 mappale 

155 (RTA Green House)

Tav. 1TR - Tipi edilizi 

recenti e relative 

resedi

introdurre la previsione dell'assentibilità del mutamento di destinazione d'uso da RTA in "residenze 

temporanee" per quelle strutture che risultino essere state frazionate, classata in categoria catastale 

incompatibile con la destinazione turistico alberghiera, vendute in singole unità immobiliari ed utilizzate di fatto 

come private abitazioni; precisando i requisiti legali legati al carattere di temporaneità stabilendo il divieto 

assoluto dell'utilizzo come residenza permanente principale 

non acc: il mutamento di destinazione d'uso non è ammesso per esplicito  obiettivo di 

piano.Inoltre si fa presente che ai sensi dell'art 12 del Regolamento regionale 18/R (Regolamento 

di attuazione del Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) le Residenze Turistico 

Alberghiere sono pubblici esercizi unitari sia dal punto di vista gestionale che strutturale e non 

sono pertanto autonomamente utilizzabili per singole parti. b1-b2

Commissione 12/11/13                                                                                                                                               

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. Non partecipa 

al voto Adamo Bernardi.

20/05/2013 17638 777 *

Martini Andrea 

tramite avv. Martini

Tav. 1TR – aree 

boscate costiere

richiede che nell' art. 40 del RU sia introdotta la previsione dell' assentibilità del mutamento di destinazione 

d'uso in “residenza temporanea” di quelle strutture che, autorizzate come RTA risultino essere state da 

apprezzabile lasso di tempo frazionate ,classate in categoria catastale incompatibile con la destinazione 

turistico alberghiera .   

non acc: il mutamento di destinazione d'uso non è ammesso per esplicito  obiettivo di 

piano.Inoltre si fa presente che ai sensi dell'art 12 del Regolamento regionale 18/R (Regolamento 

di attuazione del Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) le Residenze Turistico 

Alberghiere sono pubblici esercizi unitari sia dal punto di vista gestionale che strutturale  e non 

sono pertanto autonomamente utilizzabili per singole parti. b1-b2

Commissione 12/11/13                                                                                                                                               

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. Non partecipa 

al voto Adamo Bernardi.

21/05/2013 17658 778 * Regione Toscana generale 

Tav.  1TR - Atlante 

dei Progetti AR 08 

(riconversione e 

bonifica 

dell'impianto di 

Falascaia…)

 RICHIESTA ESAMINATA DALLA COMMISSIONE 29/03/2014                           Dimensionamento,

Elaborati grafici di progetto e approfondimenti normativi.                              RICHIESTA      ESAMINATA DALLA 

COMMISSIONE 6/05/2014                                            Contenuto del contributo:

“In relazione… alla possibilità di modificare destinazione d’uso impianti di gestione rifiuti sul territorio 

comunale, preme precisare che è necessario verificare la compatibilità con la normativa vigente e in particolare 

con i piani provinciali vigenti i cui criteri di localizzazione sono stati redatti in coerenza con quanto previsto dal 

Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti” (Deliberazione 7 aprile 1998 n.88), per i rifiuti urbani, attualmente 

vigente, oltre al Piano Straordinario dell’ATO Toscana Costa approvato dalla Giunta Regionale con Delibera 

n.476 del 08/06/2009 in applicazione dei poteri sostitutivi di cui all’art. 29 della L.R. 61/07 e aggiornato nel 

dicembre 2011.

Quindi rilevato che:

l’impianto di Falascaia è un impianto di Piano. La Regione Toscana con Delibera 890 del 05/08/2002 ha 

confermato l’esistenza dell’impianto di Falascaia, quale impianto di piano ai sensi della normativa vigente, 

modificando d’ufficio il Piano dei Rifiuti allora adottato dalla Provincia di Lucca.

Il recente Piano Straordinario dell’ATO Costa approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n.476 del 

08/06/2009, aggiornato nel dicembre 2011, si limita a dare atto del fermo temporaneo dell’impianto 

provvedendo medio tempore a ridefinire i flussi.

Si segnala che la dismissione di Falascaia non può prescindere da una nuova pianificazione della gestione dei 

rifiuti della provincia di Lucca che preveda esplicitamente, a modific della pianificazione vigente, l’eventuale 

dismissione dell’impianto stesso. Segnaliamo pertanto che, per le ragioni dette, il Regolamento Urbanistico del 

Comune di Pietrasanta non risulta al momento conforme alla pianificazione vigente.”

PARERE PER COMMISSIONE 29/03/2014                        Si propone di prendere atto e accogliere 

come da controdeduzioni   allegate in appendice.                                                                  PARERE 

PER COMMISSIONE 6/05/2014                        Parere istruttorio in merito al contributo presentato 

dalla Regione Toscana – Settore Rifiuti e Bonifiche dei Siti Inquinati   (per il testo integrale allegato 

in Appendice) 

Si propone di accogliere parzialmente il contributo in oggetto, richiamando l’esito delle 

controdeduzioni effettuate dall'Ufficio Urbanistica  che già si è espresso per l'accoglimento 

dell'osservazione provvedendo alla modifica della scheda AR 08 Falascaia e il    rapporto 

ambientale  al cap.3 come segue:

Par.3.4.b. Produzione energetica da fonti rinnovabili                                                                                                                                                                          

“al progetto non è stato dato seguito per la chiusura definitiva del termovalorizzatore avvenuta nel 

2012 ( vedi voce RIFIUTI )”.

con la motivazione che l'eliminazione del termine “definitivo” è necessaria in quanto presuppone 

l'attuazione di un progetto di bonifica e decommissioning dell'impianto non ancora avviato.

Par. 3.5.c. Impianti di smaltimento rifiuti presenti nel comune di Pietrasanta                                                                                                                            

“esclusi i dati su Falascaia ad oggi in dismissione”; “Inceneritore Termovalorizzatore di Falascaia 

presso Pietrasanta”.

Confermando la motivazione di cui sopra in quanto il termine “dismissione” presuppone 

l'attuazione di un progetto di bonifica e decommissioning dell'impianto non ancora avviato.

Par. 3.5.d.2. Sintesi delle fragilità 2012 :

“Per l’impianto di Falascaia il R.U. prevede la dismissione definitiva riconversione ed il recupero 

fisico-funzionale dell’area ad altre destinazioni d’uso compatibili con la nuova programmazione 

regionale e provinciale”. a7

Commissione del 29/03/2014                                                                                                                                                           

Presa d'atto e favorevoli all' accoglimento: Pintus, 

Simonini (con delega Lari), Marchi. Adamo Bernardi non 

partecipa al voto. L'osservazione è  accolta all'unanimità.    

Commissione 6/05/2014                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al parziale accoglimento del contributo del  

Settore regionale Rifiuti e bonifiche; con l'aggiunta della 

prescrizione "laddove compare sostituire il termine 

termovalorizzatore con il termine inceneritore": Pintus, 

Masini, Lari. Non partecipa al voto Bernardi. Il contributo  

è parzialmente accolto all'unanimità.  Commissione 

1/07/14                                                        Relativamente al 

Punto 2).1 dell'osservazione l'Ufficio chiarisce che le 

relative prescrizioni saranno inserite nel R.E. e non all'art. 

19.6 delle N.T.A. La CU prende atto della precisazione da 

parte dell'Ufficio e conferma il parere espresso nella 

seduta del 29/03/2014.                                          
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18/05/2013 17658 779 Licia Neri Vaiana - fg 13 mapp 920 tavola 1Tr modifica al perimetro della resede

Si propone di accogliere parzialmente in relazione al chiarimento sul concetto di resede introdotto 

con oss Ufficio a7

Commissione 1/07/14                                                                                            

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Bresciani, Lari. 

Si astiene Marchi. Non partecipa Bernardi. L'osservazione 

è parzialmente accolta a maggioranza.

21/05/2013 17660 780 *

Galleni Luciana 

Piera

Tav. 3TR - area 

agricola di pianura - 

edificio storico. Via 

Cugnia 1) perimetrare la resede come da elaborato allegato ; 2) modificare la cartografia come da proposta allegata

punto1) si propone accoglimento parziale  senza che ciò implichi modifica cartografica, ma in 

relazione alla definizione di resede come modificata in relazione all'osserv d'ufficio; punto2)  non 

accolta in quanto si tratta di piccola superfetazione che, benchè di epoca successiva, non inficia la 

classificazione tipologica assegnata all'intero immobile. a7-b2

Commissione 4/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Si vota il punto 1)                                                               - 

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, 

Simonini, Marchi. Il punto 1) è parzialmente accolto 

all'unanimità.                        Si vota il punto 2)                                                               

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Simonini, 

Marchi. Il punto 2) non è accolto all'unanimità.  Bernardi 

non partecipa alla votazione. Nel complesso l'osservazione 

è parzialmente accolta.  

21/05/2013 17662 781 * progetto di piano

Peruzzi Marcello 

liquidatore 

Demetra srl

Loc. Tonfano -  via dei Pescatori - 

Foglio 36 mappale 1189 

Tav. 2P -  area 10.1 

Tonfano 
prendere in considerazione la manifestazione di interesse presentata nel 2009  che chiedeva l'edificabilità  del 

terreno ad uso residenziale,  in cambio della cessione al Comune di terreni già utilizzati come strada pubblica

Si propone di non accogliere, in quanto il lotto si colloca in un’area satura dal punto di vista 

edilizio,  e con gli elementi vegetazionali presenti rappresenta una discontinuità nel tessuto 

urbano, strategica per la conservazione della qualità ambientale e paesaggistica e per la 

qualificazione dell’intero abitato. b2

Commissione 17/12/2013                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Simonini 

(con delega di Lari). Bernardi non partecipa al voto. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità.               

21/05/2013 17663 782 * VAS USL 12 versilia generale

Estratto del contributo:                                                                                          Capoverso1)  “non 
risulta prevista la realizzazione di un area attrezzata ad ospitare manifestazioni di spettacolo 
viaggiante”;                                                             Capoverso 2)  “è opportuno rispettare i parametri 
previsti dalla zonizzazione acustica”;                                                                                                                 
Capoverso 3)  “valutare il rischio correlato alla presenza di elettrodotti, adottando il Principio di 
precauzione per quanto riguarda la previsione di nuovi insediamento o di nuove aree edificabili”.

Capoverso 1. Si propone il parziale accoglimento  in quanto la normativa è già prevista dal 
regolamento urbanistico adottato che individua le previsioni di nuove attrezzature 
pubbliche che garantiscono la realizzazione di spettacoli viaggianti.                                                                         
Capoverso 2.  Si prende atto del contributo  espresso in sede di adozione del 
provvedimento.                                    Capoverso 3.  Si propone il parziale accoglimento  
facendo presente che non vi sono previsioni di nuovi insediamenti nell'ambito delle fasce 
di prima approssimazione di cui  al DM 29/05/2008 ad eccezione di un'area di nuovo 
impianto (Atlante dei  progetti - area n01 Montiscendi) che viene interessata 
marginalmente per la quale l'intervento sarebbe stato comunque subordinato 
all'applicazione della normativa vigente per il rispetto dei limiti di esposizione. In ogni 
caso tale area è stato proposto di escluderla dalle previsioni edificatorie sulla proposta 
della proprietà (cfr oss. 910) si da atto che il parziale accoglimento non comporta 
comunque modifica agli elaborati adottati. a8-b2

Commissione 6/05/2014                                                                                                                                                                                     

Si vota il punto 1)                                                                                           

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Masini, Lari. 

Il punto 1) è parzialmente accolto all'unanimità.                                                

Si vota il punto 2)                                                                                              

- Favorevoli alla presa d'atto: Pintus, Masini, Lari. Il punto 

2) è oggetto di presa d'atto all'unanimità.                                                    

Si vota il punto 3)                                                                                           

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Masini, Lari. 

Il punto 3) è parzialmente accolto all'unanimità. Non 

partecipa al voto Bernardi. Nel complesso l'osservazione è 

parzialmente accolta.                        
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21/05/2013 17665 783 * progetto di piano Scaramuccia Luciano

Via Canal d'oro - Foglio 6 

mappale 315

Tav. 2TR - immobile 

storico classificato 

"d1"

punto 1) declassamento del fabbricato dall'attuale 2d1" a "d2" e di conseguenza permettere al fabbricato la 

ristrutturazione "R2";  punto 2) modificare l'art.9 delle NTA eliminando la dicitura R1 ed R2, portando il tutto 

ad un unico concetto di Ristrutturazione Edilizia, come riportato nell'art.79 comme 2 lett. D della LR 1/2005; 

punto 3) il tratto di strada di via Canal d'oro che confina sul fronte mare della proprietà diventi privata ad uso 

privato

punto1) accolta da D1 a D2 perché coerente con lo stato dei luoghi; punto2) non acc. il progetto di 

piano richiede una specifica graduazione per gli interventi di ristrutturazione in ragione della 

classificazione storica e architettonica degli edifici punto 3) non pertinente a1-b2-p2a

Commissione del 22/10/2013                         - Si vota il 

punto 1) Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Lari.  Il 

punto 1) è accolto all'unanimità.                           - Si vota il 

punto 2) Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, 

Lari. Il punto 2) non è accolto all'unanimità.                         - 

Si vota il punto 3) Favorevoli alla non pertinenza: Pintus, 

Talini, Lari. Il punto 3) è non pertinente all'unanimità.                  

Adamo Bernardi con delega di Alberto Giovannetti non 

partecipa al voto.            Nel complesso l'osservazione è 

parzialmente accolta all'unanimità.

21/05/2013 17666 784 * progetto di piano

Alselmi Angelo 

pres. Coop. Edilizia 

Aristea s.c.r.l.

Viale Roma n. 195  - Foglio 38 

mappale 7 (RTA Aristea)

tav. 2P  - area 

turistico ricettiva
consentire il cambio di destinazione da RTA in civile abitazione nell'ottica di salvaguardare l'integrità delle aree 

a verde essendo strutture  già esistenti

non acc: il mutamento di destinazione d'uso non è ammesso per esplicito  obiettivo di 

piano.Inoltre si fa presente che ai sensi dell'art 12 del Regolamento regionale 18/R (Regolamento 

di attuazione del Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) le Residenze Turistico 

Alberghiere sono pubblici esercizi unitari sia dal punto di vista gestionale che strutturale  e non 

sono pertanto autonomamente utilizzabili per singole parti. b1-b2

Commissione 12/11/13                                                                                                                                               

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. Non partecipa 

al voto Adamo Bernardi.

21/05/2013 17669 785 * progetto di piano

La Monica Iolanda 

pres. Coop. 

Edificatrice Ottopini 

arl

Via Boito - foglio 36 mappale 

1061 (RTA Ottopini)

tav. 2P  - area 

turistico ricettiva
consentire il cambio di destinazione da RTA in civile abitazione nell'ottica di salvaguardare l'integrità delle aree 

a verde essendo strutture  già esistenti

non acc: il mutamento di destinazione d'uso non è ammesso per esplicito  obiettivo di 

piano.Inoltre si fa presente che ai sensi dell'art 12 del Regolamento regionale 18/R (Regolamento 

di attuazione del Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) le Residenze Turistico 

Alberghiere sono pubblici esercizi unitari sia dal punto di vista gestionale che strutturale  e non 

sono pertanto autonomamente utilizzabili per singole parti. b1-b2

Commissione 12/11/13                                                                                                                                               

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. Non partecipa 

al voto Adamo Bernardi.

21/05/2013 17671 786 * progetto di piano Romoli Giovanni

Viale Apua - Foglio 23 mappale 

335

Tav. 1TR – aree 

agricole di pianura 
richiede che il lotto si ricompreso tra 'lotti liberi di completamento'. La proprietà è disposta a a cedere al 

comune porzione di terreno a scopo pubblico.

Si propone di non accogliere, in quanto il lotto si colloca in un’area di pregio che rappresenta una 

discontinuità nel tessuto urbano, strategica per la conservazione della qualità ambientale e 

paesaggistica e per la qualificazione dell’intero abitato. b2

Commissione 13/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Non 

partecipa alla votazione Bernardi. L'osservazione non è 

accolta.  

21/05/2013 17672 787 * progetto di piano Bazzichi Raffaello

via delle mimose, 95 – Foglio 53 

Mappale 5097

Tav. 3 TR aree 

agricole di pianura 
richiede che il fabbricato con la sua resede venga inserito nella cartografia del RU e classificato come tipi 

edilizia recenti e relative resedi accolta in quanto già previsto dalle NTA a8

Commissione 19/09/13                                                                                                                               

- Favorevoli all'accoglimento dell'osservazione: Pintus 

Maria Elena e Ilaria Talini (anche in qualità di delegata da 

Fabio Simonini). Non partecipa al voto Adamo Bernardi.                                                      

L'osservazione è accolta all'unanimità. 

21/05/2013 17676 788 * VAS

Autorità Idrica 

Toscana generale 

Estratto del contributo.                                                                                                     “Con la 
presente si comunica che il parere di competenza dell'autorità con riferimento alle proprie funzioni 
programmatorie non può che essere subordinata al preventivo accertamento da parte della società 
GAIA s.p.a., in qualità di gestore del servizio, di eventuali criticità infrastrutturali legate al 
regolamento in oggetto: nel caso in cui dalla valutazione in oggetto GAIA s.p.a. Dovesse risultare 
necessario un adeguamento delle esistenti infrastrutture del S.I.I , sarà infatti compito dell' AIT 
verificarne la pianificazione compatibilmente con la sostenibilità economica della Tariffa”. 

Si prende atto del contributo che informa come Gaia spa non abbia eccepito alcunchè nei 
confronti dello stato infrastrutturale gestito dalla stessa società.

Commissione 6/05/2014                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli alla presa d'atto: Pintus, Masini, Lari. Non 

partecipa al voto Bernardi. L'osservazione è oggetto di 

presa d'atto all'unanimità.                        
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21/05/2013 17678 789 * progetto di piano

Boughdad 

Abdelhamid

Via Pontenuovo – Foglio 24 

Mappale 293??? 

Tav. 1TR aree 

agricole di pianura

la proprietà è disponibile ad una perequazione dell'area, confinante con il depuratore, per consentire 

l'ampliamento dello stesso . 

Con la cessione si richiede che il comune metta a disposizione un' altro terreno di proprietà sul comune di 

Pietrasanta in modo da poter costruire la prima casa. 

Si propone di non accogliere, in quanto il lotto si colloca  in un contesto rurale dove non si è 

formato un tessuto urbano, per cui è necessario limitare l’ulteriore formazione di un continuum 

edificato senza un disegno e il controllo pianificatorio, pertanto in contrasto con i principi 

fondativi delle leggi regionali e con gli obiettivi del RU, inoltre vincoli che operano ex ante ne 

impedirebbero l'attuazione. b1-b2

Commissione 13/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Non 

partecipa alla votazione Bernardi. L'osservazione non è 

accolta.  

21/05/2013 17699 790 * progetto di piano Neri Maria Elisa

via Fonda,12 – Foglio 19 

Mappale 148 

Tav. 2 TR aree 

agricole di pianura richiede che l' edificio sia classificato da storico a edificio recente accolta: da D1 a recente perché più coerente con lo stato dei luoghi a1

Commissione 10/09/2013           - Favorevoli 

all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria Elena, 

Ilaria Talini e Fabio Simonini;                L'osservazione è 

accolta all'unanimità.

21/05/2013 17700 791 * progetto di piano Babboni Paolo

Loc. Crociale – Foglio 14 Mappali 

1461 1460 

Tav. 1TR – eree 

agricole di pregio 

ambientale 

richiede che l'edificio abbia propria resede e che il restante terreno sia classificato nelle 'aree agricole di 

pianura' e che per tali aree siano possibili interventi rurali ad uso abitativo o che comunque portino ad 

incentivare il ritorno della coltivazione rurale. Chiede la possibilità di coltivare e resiedere. 

Si propone non accoglimento riguardo il cambio di destinazione da" aree agricole di pregio 

paesaggistico" a "aree agricole di pianura" in quanto la classificazione deriva dal PS che individua 

qui il sistema delle invarianti relative alle aree agricole di rilievo paesaggistico. In tali aree ai sensi 

dell'art 15 delle NTA del Ru non sono effettivamente ammessi nuovi edifici rurali ad uso abitativo. 

E' tuttavia consentita la possibilità di coltivazione agricola con la realizzazione di eventuali annessi. 

Riguardo la richiesta di individuazione della resede dell'edificio esistente si propone accoglimento 

parziale senza che ciò implichi modifica cartografica, ma in relazione alla definizione di resede. b1-a7

Commissione 4/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Si vota il punto 1)                                                               - 

Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Simonini, 

Marchi. Il punto 1) non è accolto all'unanimità.                                                               

Si vota il punto 2)                                                               - 

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, 

Simonini, Marchi. Il punto 2) è parzialmente accolto 

all'unanimità.  Bernardi non partecipa alla votazione. Nel 

complesso l'osservazione è parzialmente accolta.  

21/05/2013 17701 792 * espropri Rossi Celso

1) Viale Apua 1 – 3 - Foglio 15 

Mappali 96 – 2306 . 748 

Tav. 2E – vincolo 

preordinato all' 

esproprio 

richiede che venga modificata la previsione di viabilità – recante l'apposizione del vincolo preordinato all' 

esproprio . Relativa al tracciato della diramazione della rotatoria verso il viale Apua, mantenendo nel suo tratto 

finale il filo stradale esistente, con conseguente esclusione della medesima previsione della corrispondente 

porzione di terreno di proprietà, particella 2306

2) per quanto riguarda la porzione di terreno posta all' incrocio tra viale Apua e Via Aurelia, mappale 96, 

direttamente interessata dalla costruzione della rotatoria, si segnala fin da ora che oltre l'Amministrazione 

procedente. Oltre al pagamento all'indennità di esproprio prevista dalla legge, dovrà provvedere al risarcimento 

di ingenti danni che verranno arrecati alla proprietà ( ricostruzione della presente recinzione, ripiantumazione 

delle specie arboree di mitigazione, tali da schermare, dal punto di vista visivo e acustico, l'opera pubblica     

punto1) si propone di accogliere in quanto stralciando la particella 2306 dal vincolo espropriativo 

non si modificano gli obiettivi di piano perché modifica di minima entità e più rispondente allo 

stato dei luoghi. Punto 2) si prende atto. a4

Commissione 27/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Si vota il punto 1)                                                               - 

Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Lari, Marchi. 

Non partecipa alla votazione Bernardi. Il punto 1) è accolto 

all'unanimità. Il punto 2) è oggetto di presa d'atto della 

Commissione. Nel complesso l'osservazione è accolta. 

21/05/2013 17703 793 * progetto di piano

Bresciani Marta e 

Franca Strettoia – Foglio 47 Mappale 71

Tavola 3 TR – aree 

agricole di di pianura 

fabbricato d1

punto 1) richiede il declassamento del fabbricato da d1 a d2; punto2)  una più chiara e univoca definizione dei 

termini del massimo intervento edilizio concesso;

Definendo meglio soprattutto il caso di applicabilità del ripristino tipologico all'edificio di base in zona rurale e 

descrivendo chiaramente e in maniera vincolante dal punto di vista interpretazione legale i margini esecutivi 

dello stesso in merito al ripristino inteso come demolizione e ricostruzione 

punto 1) accolta: da D1 a D2 perchè coerente con lo stato di fatto; punto2) accolta: l'accoglimento 

del punto 1 dell'osservazione vanifica in parte  le richieste contenute nel punto 2, comunque viene 

accolta, in relazione all'osservazione d'ufficio, la richiesta di chiarimento dell'apparente 

incongruenza di norma sulle modalità d'intervento (coerenza tra articolo 9 e 19) a1-a7

Commissione 19/09/13                                                                                                                               

Si vota il punto 1)                                                     - 

Favorevoli all'accoglimento: Pintus Maria Elena e Ilaria 

Talini (anche in qualità di delegata da Fabio Simonini);                                                           

- non partecipa al voto Adamo Bernardi. Il punto1) è 

accolto all'unanimità.                                   Commissione 

del 22/10/2013                                                   Si vota il 

punto 2)                                               - Favorevoli 

all'accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Il punto 2) è accolto 

all'unanimità.                                           Adamo Bernardi 

con delega di Alberto Giovannetti non partecipa al voto.            

Nel complesso l'osservazione è accolta all'unanimità.

Pagina 102



Data 

protocollo Protocollo N°oss.

tipologia 

osservazione: 

piano, VAS, 

espropri

Soggetto 

proponente

localizzazione e 

identif.catastali Previsioni RU Sintesi contenuto richiesta Parere Tecnico

Riferime

nto 

delibera 

indirizzo 

criteri Parere Commissione urbanistica

21/05/2013 17704 794 * espropri

Cagnoni Anna 

Maria, Marchetti 

Andrea e Elena

Via provinciale Vallecchia - 

Foglio 7 mappale 2197 e 2235 Tav. 2E 
non accetta la necessità di consumare altro suolo di proprietà soprattutto così vicino al fabbricato di valore 

esistente, visto che già in passato è stato oggetto di espropri riguardanti l'area "Ex Pretura" 

PARERE PER COMMISSIONE 27/03/2014                                                                      Si propone di 

accogliere parzialmente stralciando dalla tavola 2E il mappale 2197, in quanto modifica di minima 

entità che non pregiudica gli obiettivi di piano.                                                                                                                        

PARERE PER COMMISSIONE 15/05/2014                                                                     In seguito alla 

nota dell'ufficio esprori (all. B al verbale della seduta del 15/05/2014), si recepisce quanto ivi 

indicato, ovvero il non accoglimento dell'oss., in quanto  devono essere confermate le procedeure 

espropriative previste dal P.R.G.C. e dal R.U. senza alcuna variazione. b1-b2

Commissione 27/03/2014                                       SOSPESA 

per ulteriori accertamenti       Commissione 15/05/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Masini, Lari. Non 

partecipa alla votazione Bernardi. L'osservazione non è 

accolta all'unanimità.                                 

21/05/2013 17705 795 * progetto di piano Bacci Mario

Via Cava – Foglio 14 Mappale 

718

Tav. 1 TR- aree 

agricole della pianura 
richiede la possibilità di rendere edificabile il terreno nel rispetto di vincoli di superficie e volumetria imposta 

dalla normativa

Si propone di non accogliere, in quanto il lotto si colloca  in un contesto rurale dove non si è 

formato un tessuto urbano, per cui è necessario limitare l’ulteriore formazione di un continuum 

edificato senza un disegno e il controllo pianificatorio, pertanto in contrasto con i principi 

fondativi delle leggi regionali e con gli obiettivi del RU b1-b2

Commissione 13/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Non 

partecipa alla votazione Bernardi. L'osservazione non è 

accolta.  

21/05/2013 17706 796 * progetto di piano Genovesi Lionello

via Traversagna – Foglio 18 

mappale 732 

Tav. 5P – aree 

storiche richiede l'inserimento del lotto all'interno del centro abitato. 

Si propone di accogliere, inserendo un lotto libero di una dimensione

sufficiente per realizare un alloggio di proprietà, in quanto lotto sulla viabilità esistente e naturale 

completamento omogeneo con il tessuto residenziale esistente. La previsione edificatoria sarà 

legata alla previsione di realizzazione e cessione di parcheggio pubblico prospicente via 

Traversagna. a4

Commissione 14/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Simonini 

(delegato da Lari). Non partecipa al voto Adamo Bernardi. 

L'osservazione è accolta all'unanimità. 

21/05/2013 17708 797 * progetto di piano Bolognesi Euro

Via Palestro, 39 – Foglio 38 

Mappale 205

tav. 2p – aree 

storiche di valore 

ambientale e 

paesaggistico della 

marina- edifico di 

interesse storico e 

architettonico richiede la revisione della classificazione dell' immobile (albergo Villa Fiorita).

parzialmente accolta: in merito alla parte di immobile interna a Via Palestro perché coerente con 

lo stato dei luoghi a1

Commissione 10/09/2013           - Favorevoli al parziale 

accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria Elena, Ilaria 

Talini e Fabio Simonini;                L'osservazione è 

parzialmente accolta all'unanimità.

21/05/2013 17710 798 * progetto di piano Matteucci Pier Luigi

Via Palestro, 39 – Foglio 38 

Mappale 205

Tav. 2P – aree 

storiche – edificio di 

interesse storico e 

architettonico richiede la revisione della classificazione dell' immobile. parz. accolta da "R" a 1 perché coerente con lo stato di fatto a1

Commissione 10/09/2013           - Favorevoli 

all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria Elena, 

Ilaria Talini e Fabio Simonini. L'osservazione è 

parzialmente accolta all'unanimità.

21/05/2013 17712 799 * progetto di piano Marchetti Sara

Via Traversagna – Foglio 33 

Mappale 299, 364,270,271

Tav. 1TR - aree 

agricole di pianura
richiede di poter realizzare una struttura ricettiva di n. 10 camere  dando la disponibilità di accoglienza 

convenzionata di persone assistite, servizi sportivi-piscina. 

Si propone di non accogliere, in quanto il lotto si colloca  in un contesto rurale dove  è necessario 

limitare l’ulteriore formazione di un continuum edificato, attestando il perimetro del centro 

abitato strettamente alla parte urbana, pertanto il primo regolamento urbanistico non ha ritenuto 

attuare la previsione di una attività turistica ricettiva in questa utoe. Inoltre il terreno in questione 

ricade  in parte in area a pericolosità idraulica molto elevata. b1-b2

Commissione 13/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Non 

partecipa alla votazione Bernardi. L'osservazione non è 

accolta.  

21/05/2013 17714 800 * progetto di piano Ferrari Andrea

Via Comunale Strettoia – Foglio 

53 Mappale 4917

Tav. 3 TR – le aree 

agricole con 

coltivazioni e 

sistemazioni 

tradizionali richiede la revisione dell'attuale classificazione dell'immobile (d2)

parz. accolta: immobile A)recente come risulta dallo stato di fatto. Immobile B) rimane d2 perché 

presenta caratteristiche tipologiche coerenti con tale classificazione a1-b2

Commissione 10/09/2013           - Favorevoli 

all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria Elena, 

Ilaria Talini e Fabio Simonini. L'osservazione è 

parzialmente accolta all'unanimità.
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21/05/2013 17715 801 * progetto di piano

Brambilla Daniela e 

Brambilla Paola 

Stefania Maria

località tre Ponti, Via Dilectosa - 

foglio 44 mappali 289 - 290 -291 

- 292 - 293 -295 di complessivi 

mq 9925

tav. 1E - aree 

boscate costiere - 

utoe 13
chiedono (" per l'ennesima volta") la previsione edificatoria e di realizzazione n. 6 alloggi con sul di mq 992 

(vedi scheda con planivolumetrico)  e cessione di area all'AC per utilizzo pubbico.

Si propone di non accogliere, in quanto il lotto si colloca  in un contesto rurale dove non si è 

formato un tessuto urbano, per cui è necessario limitare l’ulteriore formazione di un continuum 

edificato, attestando il perimetro del centro abitato strettamente alla parte urbana, e non 

comprendendo una zona di pregio boscata costiera. b1-b2

Commissione 13/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Non 

partecipa alla votazione Bernardi. L'osservazione non è 

accolta.  

21/05/2013 17716 802 * progetto di piano Polacci Primo

viale Apua 85 e 85/A - foglio 23 

mappali 271 subb 1-2

tav. 1TR - nucleo 

residenziale in Via 

del serraglio - utoe 9
chiede modifica della perimetrazione del centro abitato con inserimento anche della sua proprietà, in quanto 

nucleo residenziale

Si propone di non accogliere, in quanto l’ambito, pur non lontano da aree urbane, è oltre un chiaro 

limite il cui superamento implicherebbe una perdita di logica nelle scelte di piano. Inoltre è 

necessario considerare che una somma di case vicine non costituisce un tessuto urbano, 

sorattutto quando si mantengono i caratteri di una qualche ruralità,

(come nel caso), da sottolineare per limitare l’ulteriore formazione di un continuum edificato 

senza un disegno e un controllo pianificatorio, altrimenti in contrasto con i principii fondativi delle 

leggi regionali. b1-b2

Commissione 7/01/14                                                               

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Simonini 

(con delega di Lari). L'osservazione non è accolta 

all'unanimità. Non partecipa al voto Adamo Bernardi.

21/05/2013 17728 803 * progetto di piano

Puccinelli Patrizio 

Paolino

Via Duca d'Aosta - foglio 29 

mapp. 191 e 379

Tav. 1P - giardini 

storici

chiede : 1) che la pertinenza venga rappresentata per l'intero, in quanto manca una parte; 2)la modifica da 

"giardino storico …" a zona "urbana di recente formazione" Motiva descrivendo la proprietà ed in particolare 

che c'è solo un pino ed un leccio…

punto1) punto2) Si propone di accogliere parzialmente, in quanto più aderente allo stato dei 

luoghi e degli atti amministrativi (si elimina l’indicazione di giardino di valore ambientale). 

Essendo l’edificio classificato di valore ambientale, il lotto ne assume la conseguente 

classificazione. Per quanto riguarda gli edifici in cartografia vale l’effettivo stato prodotto dai 

permessi acquisiti. a1-a2

Commissione 21/11/2013                                                                                                                  

Si vota il punto 1)                                                               - 

Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini. Il punto 1) è 

accolto a maggioranza.                            Si vota il punto 2)                                                              

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini. Si 

astiene Gabriele Marchetti. Il punto 2) è parzialmente 

accolto a maggioranza.                   Nel complesso 

l'osservazione è parzialmente accolta a maggioranza.                                                                                                                                          

21/05/2013 17731 804 * progetto di piano Moriconi Mariano

località Pollino Via del Padule, 58 

- foglio  33 mappali 501 -499 ….

tav. 1Tr - agricola di 

pianura - fabbricati 

d1 ed f1

chiede:1) declassificazione fabbricati da d1 a recente e da f1 a "2". Richiama gli interventi intervenuti ed allega 

foto; 2) per il terreno a confine (mapp. 499 di mq 20720) chiede una previsione non agricola, da convenzionare 

ed ipotizza tre aree: una parte verde attrezzato e per il tempo libero.... per mq 5500 - una parte per impianti 

sportivi per mq 7400 e la terza parte rimarrebbe a destinazione agricola. Su una superficie di mq 8800 circa 

potrebbe proseguire l'attività per scopi non commericli e per monitorare l'inquinamento...

punto1) parz accolta da D1 a D2 e da F1 a F2 punto 2) si propone di non accogliere; in questa fase 

del procedimento non si ritiene opportuno prevedere nuove destinazioni della portata di quelle 

richieste con l'osservazione con una modifica così sostanziale dello stato dei luoghi 

p.1 a1 - p.2 

b1-b2

Commissione 10/09/2013                                         Si vota il 

punto 1)                                                           - Favorevoli al 

parziale accoglimento: Pintus Maria Elena, Ilaria Talini, 

Fabio Simonini. Il punto 1) è parzialmente accolto 

all'unanimità.  Commissione 15/05/2014                                         

Si vota il punto 2)                                                           - 

Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Masini, Lari. Si 

astiene Marchi. Non partecipa al voto Bernardi. Il punto 2) 

non è accolto a maggioranza. Nel complesso 

l'osservazione è parzialmente accolta.                                     
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21/05/2013 17732 805 * progetto di piano Cipriani Francesco

Via delle Ghiare, 44 - foglio 15 

mappali 345 e 1320 e 2214 tav. 1TR e Tav. 4P

chiede:  1) inserimento nei centri abitati del mappale 1320, in quanto da considerare almeno come resede del 

fabbricato e di valutare un nuovo lotto edificabile per circa mq 1570; 2)cambio di destinazione del limitrofo 

terreno individuato col mappale 2214 a "verde attrezzato e per il tempo libero" o come quella previta dal PRGC 

"area per impianti sportivi.

PARERE PER COMMISSIONE 4/01/2014                                            Si propone di accogliere 

parzialmente, la richiesta di considerare l’orto retrostante come parte del resede dell’abitazione e 

quindi di inserirlo in Area urbanizzata di recente formazione con aggiornamento del perimetro 

urbano conseguente. Si propone di non accogliere la proposta di nuovo lotto edificabile in quanto 

in seconda fila e in contrasto con i principi disciplinari necessari per la formazione di un tessuto 

residenziale ordinato e con i programmi del Comune che ha pianificato altre zone per l’espansione 

produttiva.

Per quanto riguarda l’ipotesi di indicare un verde attrezzato o sportivo nei terreni posti lungo la 

Gora degli Opifici, pur apprezzando la motivazione, in questo primo Regolamento urbanistico è 

una previsione non programmabile.            PARERE PER COMMISSIONE 3/04/2014                                           

Si propone di non accogliere in quanto si tratta di lotto intercluso e quindi non rispondente al 

criterio 3. b1-b2

Commissione 4/01/14                                                           

Si votano i punti 1) e 2)                                                     - 

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. I 

punti 1) e 2) sono parzialmente accolti  all'unanimità. 

Bernardi non partecipa al voto. Nel complesso 

l'osservazione è parzialmente accolta.                                             

Commissione 3/04/2014                                                                         

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Masini, Lari. 

Bernardi non partecipa al voto. L'osservazione non è 

accolta all'unanimità.          

21/05/2013 17733 806 *

progetto di piano 

ed espropri

Domenici Andrea 

Alvise

Via Castello, 53 - Solaio - foglio 

n. 2 mappali 62-998-1003 tav. 2TR

chiede: 1)correzione del resede del fabbricato cR in modo da ricomprendere un fabbricato pertinenziale ed una 

parte di giardino verso il confine ovest; 2) propone un percorso viario per l'accesso al centro della località 

Castello, in modo da vere un senso unico ed un parcheggio come indicato sugli allegati.

punto1)  accolta perché più corretto rispetto allo stato dei luoghi; punto2) non potendo verificare 

al momento se la proposta di viabilità e parcheggio  interessa esclusivamente la proprietà 

dell'osservante, si propone non accoglimento. Tuttavia si prende atto della proposta e si rimanda a 

successive disposizioni la possibilità di rendere fattibile quanto proposto.

p.1 a1-a2, 

p2. b1-b2

Commissione 10/09/2013                              Si vota il punto 

1)                                                 - Favorevoli all' 

accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria Elena, Ilaria 

Talini, Fabio Simonini. Il punto 1) è accolto all'unanimità.                 

Commissione 4/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Si vota il punto 2)                                                               - 

Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Simonini, 

Marchi. Il punto 2) non è accolto all'unanimità.  Bernardi 

non partecipa alla votazione. Nel complesso l'osservazione 

è parzialmente accolta.  

21/05/2013 17736 807 * progetto di piano

Domenici Andrea 

Alvise

Via Montiscendi - Foglio 53 

mappale 4434

tav. 3TR - tipi edilizi 

recenti e relativi 

resedi e ricadente 

nella fascia di 

rispetto cimiteriale
propone di modificare l'aliquota di percentuale di ampliamento della SUL dal 10% al 15% per consentire di 

ottenere almeno un vano utile 

Si propone non accoglimento in quanto le possibilità di ampliamento negli edifici ricadenti nel 

vincolo cimiteriali son stabilite ex lege. b1

Commissione del 15/05/2014                        Favorevoli al 

non accoglimento: Pintus, Masini, Lari. L'osservazione non 

è accolta all'unanimità. Bernardi non partecipa al voto.            

21/05/2013 17737 808 * progetto di piano Nutini Nora

Via L. Da Vinci - Foglio 39 

mappale 79, 83, 467 (Hotel 

Apuana)

Tav. 2P  - struttura 

ricettiva - edificio 

classificato storico l'intero immobile non presenta elementi di carattere storico - tipologico 

parz accolta viene classificata recente la porzione di edifico retrostante via Leonardo Da Vinci, 

mantenendo il carattere storico della parte prospiciente via Leonardo Da Vinci. a1

Commissione 10/09/2013                                               - 

Favorevoli al parziale accoglimento dell'osservazione: 

Pintus Maria Elena, Ilaria Talini, Fabio Simonini;                                                                            

L'osservazione è parzialmente accolta all'unanimità.                                      
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21/05/2013 17739 809 * progetto di piano Mattei Redento

Viale Apua, 83 - foglio 23 

mappali 273-274-989 tav. 1TR - utoe 9 chiede l'inserimento nei centri abitati - in quanto fa parte di un nucleo residenziale

Si propone di non accogliere, in quanto l’ambito, pur non lontano da aree urbane, è oltre un chiaro 

limite il cui superamento implicherebbe una perdita di logica nelle scelte di piano. Inoltre è 

necessario considerare che una somma di case vicine non costituisce un tessuto urbano, 

sorattutto quando si mantengono i caratteri di una qualche ruralità,

(come nel caso), da sottolineare per limitare l’ulteriore formazione di un continuum edificato 

senza un disegno e un controllo pianificatorio, altrimenti in contrasto con i principii fondativi delle 

leggi regionali. b1-b2

Commissione 7/01/14                                                               

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Simonini 

(con delega di Lari). L'osservazione non è accolta 

all'unanimità. Non partecipa al voto Adamo Bernardi.

21/05/2013 17741 810 * progetto di piano Paiotti Alice

Via Umbria - Foglio 15 mappale 

2213 

Tav. 5P  - edifici 

degradati o in 

contrasto
l'edificio rappresentato in cartografica consta di un ulteriore corpo di fabbrica (vedi estratto Tav. 5P 

modificato)

Si propone di accogliere, in quanto più attinente allo stato dei luoghi, ricordando però chenon 

verrà modificata la cartografia in quanto  la definizione della legittimità dei manufatti è data dalle 

autorizzazioni effettivamente conseguite. a1-a2

Commissione 7/01/14                                                               

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Simonini (con 

delega di Lari). L'osservazione è accolta all'unanimità. Non 

partecipa al voto Adamo Bernardi.

21/05/2013 17742 811 * progetto di piano

geom. Pighini 

Mauro generale 

nel caso in cui le previsioni per le aree di rigenerazione non venissero attuate, integrare l'art.11 delle Nta, in 

maniera che sia possibile operare sulle aree di pertinenza e sugli edifici esistenti con interventi di 

ristrutturazione edilizia e urbanistica che prevedano la possibilità di un congruo ampliamento, frazionamento e 

cambi d'uso anche in commerciale 

non acc: in quanto obiettivo del piano è l'attuazione delle previsioni ivi contenute, pertanto la 

limitazione contenuta nelle norme, fatti salvi gli adeguamenti necessari per la sicurezza e l'igene 

sui luoghi di lavoro, risulta coerente con l'obiettivo suddetto. b2

Commissione del 22/10/2013                        Favorevoli al 

non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. L'osservazione non è 

accolta all'unanimità.                                          Adamo 

Bernardi con delega di Alberto Giovannetti non partecipa 

al voto.            

21/05/2013 17746 812 * progetto di piano Benedetti Luca

Via Aurelia - Foglio 18 mappali 

6,204,7,8,ecc..

tav. 5P - 

insediamenti 

produttivi
concedere per gli insediamenti produttivi esistenti, una destinazione d'uso alternativa e/o integrativa delle aree 

a disposizione, quale il commerciale attraverso l'uso contemporaneo di entrambe le funzioni

non acc: in quanto tale limitazione deriva direttamente dagli obiettivi strategici del PS finalizzati 

alla tutela e mantenimento delle attività lapidee che costituiscono valore peculiare del territorio. b1

Commissione del 22/10/2013                        Favorevoli al 

non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. L'osservazione non è 

accolta all'unanimità.                                          Adamo 

Bernardi con delega di Alberto Giovannetti non partecipa 

al voto.            

21/05/2013 17748 813 * progetto di piano Benedetti Luca

Via Aurelia - Foglio 18 mappale 

733, 751,752,15

tav. 5P - 

insediamenti 

produttivi e Tav. 1TR 

aree agricole di 

pianura

Considerato  che l'area distinta con il mappale 733 fa parte dell'UTOE 7 Quartieri periurbani a seguito 

dell'accoglimento dell'osservazione n.105 al P.S. chiede l' individuazione di un lotto libero di completamento 

per la realizzazione di abitazioni di edilizia privata  con incremento degli standards quali verde attrezzato , 

parcheggi e rete infrastrutturale  

Si propone di non accogliere, in quanto la realizzazione di una lottizzazione

residenziale sul retro dell’area produttiva, con complesse urbanizzazioni tutte esterne al limite di 

proprietà, non si inquadra nei principi disciplinari urbanistici e nell’idea di città che è alla base del 

Regolamento urbanistico e non rientra negli obiettivi di

programmazione quinquennale dell’Amministrazione in quanto non si è dimostrata necessaria sia 

da un punto di vista dell’interesse generale che della domanda sociale. b1-b2

Commissione 16/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Non 

partecipa al voto Adamo Bernardi. L'osservazione non è 

accolta all'unanimità. 

21/05/2013 17749 814 * progetto di piano Paiotti Mario

Via Fonda - Foglio 19 mappale 

816

tav. 1TR - area 

agricola con 

coltivazione e 

sistemazione 

tradizionale 
inserimento area quale verde privato di pertinenza (art.39) dell'attiguo edificio poiché parte integrante della 

tipologia edilizia; 

Si propone accoglimento in quanto coerente con lo stato dei luoghi. Pertanto si modifica la 

destinazione di zona assegnando la destinazione di verde privato ed orti con conseguente modifica 

alla perimetrazione del centro abitato. a1-a2

Commissione 4/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Simonini, 

Marchi. L'osservazione è accolta all'unanimità.  Bernardi 

non partecipa alla votazione.   

21/05/2013 17751 815 * progetto di piano

Geom.Pighini 

Mauro generale 

aumentare la misura massima prevista per gli ampliamenti portandola al 50% della SC, come del resto già 

prevedeva la normativa esistente, consentendo anche il frazionamento in varie unità immobiliari

parz acc: cfr oss Ufficio e oss 352 che modificano il parametro di riferimento per gli ampliamenti 

consentibili fino al 50% della SUL o, in alternativa, al 50% della superficie fondiaria nel limite del 

50 % del Rapporto di copertura. a7

Commissione del 22/10/2013                        Favorevoli al 

parziale accoglimento: Pintus, Talini, Lari. L'osservazione è 

parzialmente accolta all'unanimità.                                          

Adamo Bernardi con delega di Alberto Giovannetti non 

partecipa al voto.            
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21/05/2013 17752 816 * progetto di piano

Paiotti Mario leg. 

Rapp. Paiotti 115 srl

Via Aurelia - Foglio 52 mappale 

37

Tav. 7P - 

insediamenti 

produttivi
concedere per gli insediamenti produttivi esistenti, una destinazione d'uso alternativa e/o integrativa delle aree 

a disposizione, quale il commerciale attraverso l'uso contemporaneo di entrambe le funzioni

non acc: in quanto tale limitazione deriva direttamente dagli obiettivi strategici del PS finalizzati 

alla tutela e mantenimento delle attività lapidee che costituiscono valore peculiare del territorio. b1

Commissione del 22/10/2013                        Favorevoli al 

non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. L'osservazione non è 

accolta all'unanimità.                                          Adamo 

Bernardi con delega di Alberto Giovannetti non partecipa 

al voto.            

21/05/2013 17753 817 *

progetto di piano 

ed espropri Gherardi Osman

località Macelli - foglio 15 

mappale 694 tav. 1E e tav. 1TR

chiede di togliere il vincolo espropriativo per mq 4062 relativo all'area ASIP (cartografia PAI tav 26a) destinando 

l'area ad agricola di pianura di utilizzo dell'azienda agricola. Descrive la Gora in quel tratto tombata e la 

necessità di un diverso studio sulla messa in sicurezza...

si propone di accogliere, nel senso che le particelle citate sono poste all'interno dell'area Asip, di 

cui alle previsione del PAI e del PS, che il regolamento urbanistico ha coerentemente confermato, 

sottoponendole a esproprio nella fase dell'adozione.  Verificata l'assenza di immediata attuazione 

delle previsioni, da parte degli enti preposti alla difesa del suolo,  si ritiene di mantenere la 

perimetrazione della arre asip nella tavole di piano, ma di non gravare i mappali, ricandenti in 

dette aree,  con il vincolo espropriativo, demandando all'eventuale succesivo progetto definitivo e 

esecutivo le procedure necessarie alla realizzazione delle opere e quindi anche gli eventuali 

espropri. a1-a2

Commissione 27/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Lari, Marchi. 

Non partecipa alla votazione Bernardi. L'osservazione è 

accolta all'unanimità. 

21/05/2013 17754 818 * progetto di piano Tarabella Milziade Strettoia - (generale) tav. 3TR . Art. 19 NTA
chiede modifica dell'art. 19 NTA in modo da togliere il limite max di mq 110 di sun per l'addizione funzionale 

sui fabbricati "recenti"

parz. accolta: in relazione all'oss di ufficio circa la suddivisione di termini di addizione funzionale e 

ampliamento a7

Commissione del 22/10/2013                        Favorevoli al 

parziale accoglimento: Pintus, Talini, Lari. L'osservazione è 

parzialmente accolta all'unanimità.                                          

Adamo Bernardi con delega di Alberto Giovannetti non 

partecipa al voto.            

21/05/2013 17755 819 * progetto di piano Grotti Esther

Via L. Da Vinci  angolo Via del 

sale - Foglio 31 mappali 1418, 

1416, 1417, 1130

Tav. 1TR  - tipi edilizi 

storici e relativi 

resedi - edifici 

classificato come 

"d1"
consentire lo spostamento dell'edificio ed accorpamento delle volumetri esistenti all'interno del lotto di 

proprietà  ad una distanza ragionevole dalle strade per poter edificare un'unica unità abitativa 

non acc: in quanto l'intervento di sostituzione edilizia non è mai ammesso per gli edifici di 

tipologia d1 b1-b2

Commissione del 22/10/2013                        Favorevoli al 

non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. L'osservazione non è 

accolta all'unanimità.                                          Adamo 

Bernardi con delega di Alberto Giovannetti non partecipa 

al voto.            

21/05/2013 17756 820 * progetto di piano Garfagnini Marco

Cavalcavia  Portone - Foglio 45 

mappali 1248, 1249, 1250, 275 e 

277 

Tav. 1TR:  aree 

agricole di pianura,  

aree agricole di 

valenza ambientale, 

viabilità, attrezzature 

di uso pubblico

prevedere la formazione di un lotto libero di completamento per n.4 alloggi sui mappali 275 e 277 al fine di 

definire l'esproprio relativo alle aree ricadendi in viabilità pubblica (viabilità per il Portone) ed attrezzature di 

uso pubblico (caserma vigili del fuoco)

Si propone di non accogliere, in quanto si tratta di un lotto isolato in area agricola e la nuova 

edificazione è qui in contrasto con leggi regionali, con l’obiettivo del RU di limitare la diffusione 

della città, con i limiti derivati dal dimensionamento, che hanno imposto scelte valutate secondo 

criteri disciplinari che definiscono un coerente assetto urbanistico. b1-b2

Commissione 25/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini, 

Marchi. Bernardi non partecipa alla votazione. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. 

21/05/2013 17757 821 * progetto di piano Olivati Ivano

località Traversagna - via 

Magnano, 25 - foglio 24 mappali 

343 sub 1 e 3 e mapp. 1602 sub 

2

tav. 1TR - parte 

fabbricato con 

resede e parte 

agricola di pianura
chiede di variare il resede del fabbricato inserendo un ulteriore porzione peraltro già considerata in 

Concessione in sanatoria n. 725/s/1994

si propone di accogliere parzialmente in relazione all'oss di ufficio sulla definizione di resede, non 

comporta modifica cartografica. a7

Commissione 4/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, 

Simonini, Marchi. L'osservazione è parzialmente accolta 

all'unanimità.  Bernardi non partecipa alla votazione.   

21/05/2013 17758 822 * progetto di piano

Meoni Roberto 

Giuseppe leg.rapp. 

CUBO srl

Via Cirpo angolo via Ariosto  - 

foglio 43 mappale 408 di mq 965

tav. 3P - giardini 

storici…
chiede  di inserire un lotto libero di completamento o comunque da modificare la cartografia e di considerare il 

terreno in aree urbanizzate di recente formazione. Considera lo stato attuale dei luoghi, allega foto.

Si propone di non accogliere, (vedi oss 454) in quanto la richiesta non è coerente  con il Piano 

strutturale che pone limiti di dimensionamento per la nuova edificazione residenziale in questo 

ambito (scheda Utoe 13), imponendo scelte che si sono conretizzate nell’obiettivo del RU di 

mantenere spazi inedificati e verdi necessari per mantenere qualificato il tessuto urbano 

caratteristico dei luoghi. b1

Commissione 4/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Simonini, 

Marchi. L'osservazione non è accolta all'unanimità.  

Bernardi non partecipa alla votazione.   

Pagina 107



Data 

protocollo Protocollo N°oss.

tipologia 

osservazione: 

piano, VAS, 

espropri

Soggetto 

proponente

localizzazione e 

identif.catastali Previsioni RU Sintesi contenuto richiesta Parere Tecnico

Riferime

nto 

delibera 

indirizzo 

criteri Parere Commissione urbanistica

21/05/2013 17760 823 *

progetto di piano 

ed espropri

Tognini Antonio e 

Francesca

via Dalla Chiesa  foglio 30 mapp. 

1592-1594 tav. 2P  - tav. 1E

chiede: 1) che la proprietà in parte è stata erroneamente destinata a "parcheggi pubblici e parcheggi privati di 

uso pubblico" esistenti venga corretta; 2) che detta area era già compresa nel PEEP della Marina e quindi che in 

esso venga di nuovo compresa nel nuovo comparto 01.b.; 3) che nel caso non venisse accolta l'osservazione 

presentata insieme alle altre proprietà per la modifica al comparto 1/b, chiedono in subordine al punto 2) e a 

quella generale, l'individuazione di un lotto libero di completamento. 4) esclusione dal vincolo espropriativo 

tav. 1E.

punto1) punto2) Si propone di accogliere, inserendo l’intera area all’interno del comparto 1b, in 

quanto più rispondente allo stato dei luoghi e funzionale alla sua attuazione; punto3) non accolta, 

in quanto obiettivo di piano l'attuazione di quanto previsto nel comparto 1b; punto4) non accolta 

in quanto tale previsione è specifico elemento che favorisce l'attuazione dell'intervento dunque 

dell'obiettivo di piano peraltro che appare come intenzione degli osservati perseguire b1/b6

Commissione 29/11/2013                                                                                                                  

Si votano i punti 1) e 2)                                                               

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini. I punti 1) e 2) 

sono accolti a maggioranza.                            Si vota il 

punto 3)                                                              - Favorevoli 

al non accoglimento: Pintus, Talini. Il punto 3) non è 

accolto a maggioranza.                        Si vota il punto 4)                                                              

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini. Il punto 4) 

non è accolto a maggioranza.                   Si astiene 

Marchetti. Nel complesso l'osservazione è parzialmente 

accolta a maggioranza.                                                                                                                                          

21/05/2013 17761 824 * progetto di piano Barsanti Emanuele

Via Capriglia, 10 - foglio 7 

mappali 2511 -523 - 2512 tav. 2TR 

chiede: 1) che il fabbricato e l'area circostante (mapp 2511 e 523) vengano inserite nelle aree storiche A e che 

l'edificio venga classificato come degradato ed in contrasto col RU (inserimento nei centri abitati); 2) chiede 

l'inserimento cartografico del fabbricato mapp. 2512.

punto1) non accolta; punto2) accolta senza modifica cartografica perché l'edificio, se legittimo, è 

esistente indipendentemente dalla individuazione cartografica; 

p1 - b2, p.2- 

a8

                                                                                                                                    

Commissione 3/10/2013                                                       Si 

vota il punto 1)                                                                            

- Favorevoli a lnon accoglimento del punto 1) 

dell'osservazione: Pintus Maria Elena, Ilaria Talini;                                                                                                   

Il punto 1) dell'osservazione non è accolto all'unanimità.                                                                                 

Si vota il punto 2)                                                                           

- Favorevoli all'accoglimento del punto 2) 

dell'osservazione: Pintus Maria Elena, Ilaria Talini;                                                                                                   

Il punto 2) dell'osservazione è accolto all'unanimità.                                                                                     

- non partecipa al voto Bernardi. Nel complesso l'intera 

osservazione è parzialmente accolta all'unanimità.                                                                                                 

21/05/2013 17763 825 * progetto di piano

Goulder Eric 

Douglas

Via traversagna - Foglio 17 

mappale 913

tav. 5P aree 

urbanizzate di 

recente formazione

incentivare il risanamento di manufatti esistenti anche attraverso un progetto di riqualificazione ambientale 

dell'area a verde e quindi equiparare le strutture tipo garage, annessi, ecc. ai manufatti pertinenziali di tipologia 

e qualità architettonica

acc: ma la norma non necessita modifica in quanto è già previsto nell'art 35 sia la possibilità di 

interventi su manufatti di questo tipo, sia l'enetuale riordino delle aree di pertinenza. a7-a8

Commissione del 22/10/2013                        Favorevoli 

all'accoglimento: Pintus, Talini, Lari. L'osservazione è 

accolta all'unanimità.                                          Adamo 

Bernardi con delega di Alberto Giovannetti non partecipa 

al voto.            

21/05/2013 17765 826 * progetto di piano Cioni Riccardo

Via Battisti  n. 14- Fiumetto - 

foglio 29 mappa. 11 tav. 1P
chiede il cambio di destinazione zona da "giardini storici…" a zona B di recente formazione. Motiva la richiesta 

con la descrizione del luogo.

Si propone di non accogliere, in quanto il giardino non è di valore storico ma ambientale collegato 

con quello dei vicini, in un ambito di qualità paesaggistica dove è opportuno mantenere il rapporto 

fra pieni e vuoti che si è determinato b1

Commissione 29/11/2013                                                                                                                                                              

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini.            Si 

astiene Marchetti. Bernardi non partecipa al voto. 

L'osservazione non è accolta a maggioranza.                                                                                                                                          
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21/05/2013 17766 827 * progetto di piano Cioni Riccardo

Via Battisti  n. 14- Fiumetto - 

foglio 29 mappa. 11 tav. 1P
chiede: 1) come sopra(osservazione n. 826); 2) che il fabbricato venga corretto perché non è rappresentato 

aggiornato

Si propone di non accogliere, in quanto il giardino non è di valore storico ma ambientale collegato 

con quello dei vicini, in un ambito di qualità paesaggistica dove è opportuno mantenere il rapporto 

fra pieni e vuoti che si è determinato. Per quanto riguarda gli edifici in cartografia vale l’effettivo 

stato prodotto dai permessi acquisiti. b1

Commissione 29/11/2013                                                                                                                                                              

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini.            Si 

astiene Marchetti. Bernardi non partecipa al voto. 

L'osservazione non è accolta a maggioranza.                                                                                                                                          

21/05/2013 17767 828 * progetto di piano Ramondelli Carlo

Via Veneto , 34 - foglio 29 mapp. 

238 tav. 1P
chiede di variare la destinazione di zona da "giardini storici.." ad aree urbanizzate di recente formazione". 

Descrive la zona ed allega foto Si propone di accogliere, in quanto più aderente allo stato dei luoghi e degli atti amministrativi a1-a2

Commissione 29/11/2013                                                                                                                                                              

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini.            Si 

astiene Marchetti. Bernardi non partecipa al voto. 

L'osservazione è accolta a maggioranza.                                                                                                                                          

21/05/2013 17768 829 * progetto di piano Bigazzi Serena

Via Solaio n. 20 - Vallecchia - 

foglio 1 mapp 93

tav. 8P - fabbricato  

rosso "1"
chiede declassificazione di fabbricato da 1 a 2, in quanto oggetto di lavori anche nel 2005 ed inserito in un 

borgo dove tutti i fabbricati sono di tipo "2". (porzione di fabbricato verso mare)  non accolta: in quanto oggetto di demolizione b1-b2

                                                                                                                                              

Commissione 3/10/2013                                                                                                                      

- Favorevoli al non accoglimento dell'osservazione: Pintus 

Maria Elena, Ilaria Talini;                                                                                                   

L'osservazione non è accolta all'unanimità.                                                                                                                                               

21/05/2013 17772 830 * progetto di piano Rossetti Silvestra

Via della Rocca - Foglio 17 

mappale 331 e 332

Tav. 5.1P - parco 

museo archeologico

punto 1) aggiornare il perimetro dell'area uso resede con soprastante manufatto uso legnaia facendolo 

coincidere con la particella catastale del fabbricato principale; punto 2)  deperimetrare l'area del giardino 

(mapp. 331) dalla previsione di "parco museo archeologico" e destinarlo a verde privato di pertinenza del 

fabbricato (mapp. 332) 

I due punti dell'osservazione possono essere controdedotti insieme: si propone di accogliere, in 

quanto più coerente con lo stato dei luoghi (giardino della villa) e degli atti amministrativi (nel 

catasto resede unico con legnaia), modificando il perimetro dell’Unità immobiliare e indicando il 

giardino storico/verde privato. a1-a2

Commissione 28/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Si votano i punti 1) e 2)                                                             

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Simonini. I 

punti 1) e 2) sono accolti  all'unanimità. Non partecipa al 

voto Bernardi. Nel complesso l'osservazione è accolta.

21/05/2013 17773 831 * progetto di piano Viti Enrica Patrizia

località Pontestrada - tra via 

Aurelia e via Vicinato - foglio 14 

mapp. 1533

tav. 1TR - fabbricato 

f1 -

chiede: 1) che l'iimobile sia inserito nei centri abitati e che lo stesso, essendo stato demolito e ricostruito nel 

2008, venga considerato tra gli edifici recenti; 2) che venga corretta la resede in modo da uniformarla alla 

particella n. 1533 di proprietà

punto1)si propone il non accoglimento in quanto il lotto si inquadra al di fuori del perimentro del 

centro abitato adottato, che in base ai criteri stabiliti può essere limitatamente modificato  in base 

alla corretta valuatzione dello stato dei luoghi. In questo caso si ritiene che la perimetrazione 

operata dal Ru risulti corretta, inoltre si mantiene la classificazione adottata poichè il fabbricato 

benchè demolito e ricostruito fedelmente ha giustamente mantenuto le caratteristiche 

aarchitettoniche originarie;  punto2) si propone di  accogliere parzialmente in relazione all'oss di 

ufficio circa la definizione di resende non comportando modifiche cartografiche

p1 b1-b2; 

p2. a7

Commissione 4/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Si vota il punto 1)                                                               - 

Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Simonini, 

Marchi. Il punto 1) non è accolto all'unanimità.                                                               

Si vota il punto 2)                                                               - 

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, 

Simonini, Marchi. Il punto 2) è parzialmente accolto 

all'unanimità.  Bernardi non partecipa alla votazione. Nel 

complesso l'osservazione è parzialmente accolta.  

21/05/2013 17775 832 * progetto di piano Mattugini Alberto

Via Solaio, 34 - Vallecchia - foglio 

1 mapp. 94 sub 1

tav. 8P - fabbricato  

rosso "1"
chiede declassificazione di fabbricato da 1 a 2, in quanto oggetto di lavori anche nel 2005 ed inserito in un 

borgo dove tutti i fabbricati sono di tipo "2". accolta: da 1 a 2, più aderente allo stato dei luoghi contributo al quadro conoscitivo a1

                                                                                                                             

Commissione 3/10/2013                                                           

- Favorevoli all'accoglimento dell'osservazione: Pintus 

Maria Elena, Ilaria Talini. L'osservazione è accolta 

all'unanimità.    
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21/05/2013 17776 833 * progetto di piano

Giuliani Monica e 

Manola, Bertoni 

Franca

località Fiumetto - foglio 22 

mapp. 616 -617 tav. 1TR
chiede inserimento nei centri abitati del nucleo residenziale del Barcaio e possibilità di edificare la 1° casa a 

completamento del tessuto residenziale esistente.

Si propone di non accogliere, in quanto si tratta di un lotto isolato in area agricola che si pone al di 

là di un evidente limite urbano il cui superamento implicherebbe una perdita di logica nelle scelte 

di piano in relazione alle altre residenze presenti nei dintorni e ricade in un contesto di pregio 

paesaggistico e ambientale, per il quale è necessario aumentare l’attenzione pianificatoria, 

contenendo quel lento lavorio trasformatorio che, sulla base di singoli interessi, rischia di 

produrre un peggioramento

nell’interesse generale. b1-b2

Commissione 25/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini, 

Marchi. Bernardi non partecipa alla votazione. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. 

21/05/2013 17778 834 * progetto di piano

Pellegrini Emilio, 

leg.rapp. Oberdan 

Immobiliare srl

Via Oberdan/ Via Crocialetto - 

Foglio 16 mappale 68, 69, 54

Tav. 4P - aree 

storiche: edificio di 

interesse tipologico 

"r1"
classificare l'immobile nella categoria "edifici di interesse ambientale"  in quanto ha subito trasformazioni che 

ne hanno modificato i caratteri originari accolta: da 1 a 2  più aderente allo stato dei luoghi contributo al quadro conoscitivo a1

Commissione 10/09/2013                                                - 

Favorevoli all' accoglimento dell'osservazione: Pintus 

Maria Elena, Ilaria Talini, Fabio Simonini;                                                                            

L'osservazione è accolta all'unanimità. 

21/05/2013 17779 835 * progetto di piano Ramacciotti Sergio

Via delle Erbe - Foglio 37 

mappale 536, 539, 546, 541, 549

Tav. 2P . Aree 

urbanizzate di 

recente formazione 
edificabilità dell'area per la realizzazione di edificio bifamiliare con disponibilità alla cessione di area necessaria 

per la viabilità di collegamento tra via Eritrea e Via delle Erbe

Si propone di accogliere parzialmente (1 all ed sociale, cessione area pubblica), quale naturale 

completamento di un ordinato tessuto residenziale già funzionalmente urbanizzato.vedi oss. 837 a1-a2

Commissione 17/12/2013                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, 

Simonini (con delega di Lari). Bernardi non partecipa al 

voto. L'osservazione è parzialmente accolta all'unanimità.               

21/05/2013 17780 836 * progetto di piano Nova Alessandro

Via delle Mimose - Foglio 53 

mappali 566 e 567  (fabbricato); 

1000, 1004, 4626, 4629, 4630, 

4633 (resede)

Tav. 3TR - edificio 

classificato: in parte 

recente, in parte "f1" 

in parte non reca 

indicazione;  resede 

in aree agricole di 

pianura

1) modificare la classificazione dell'edificio in modo più consono alla realtà (quello originario è stato 

classificato recente, mentre quello recente è stato classificato storico) nonché classificare quello privo di 

indicazione; 2) modificare la classificazione dell'area intorno al fabbricato in quanto la previsione è in contrasto 

con il paesaggio consolidato

punto 1) accolta da F1 a recente    più aderente allo stato dei luoghi contributo al quadro 

conoscitivo                             punto 2) accolta  più aderente allo stato dei luoghi contributo al 

quadro conoscitivo a1-a2

Commissione 7/11/2013                                   Si votano il 

punto 1) e il punto 2)                                           - Favorevoli 

all'accoglimento: Pintus, Lari, Talini;                                                                            

I punti 1) e 2) dell'osservazione sono accolti all'unanimità.                                                    

Nel complesso l'osservazione è accolta all'unanimità.                                             

21/05/2013 17781 837 * progetto di piano Ramacciotti Silvano

Via delle Erbe - Foglio 37 

mappale 216, 540, 542, 547 e 

foglio 40 mappali 1363 e 1364

Tav. 2P . Aree 

urbanizzate di 

recente formazione 
edificabilità dell'area per la realizzazione di edificio bifamiliare con disponibilità alla cessione di area necessaria 

per la viabilità di collegamento tra via Eritrea e Via delle Erbe

Si propone di accogliere parzialmente  (1 all ed sociale, cessione area pubblica), quale naturale 

completamento di un ordinato tessuto residenziale già funzionalmente urbanizzato.vedi oss. 835 a1-a2

Commissione 17/12/2013                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, 

Simonini (con delega di Lari). Bernardi non partecipa al 

voto. L'osservazione è parzialmente accolta all'unanimità.               

21/05/2013 17783 838 * progetto di piano Pellegrini Andrea

Via Strinato - Foglio 49 mappale 

398, 819 e 1005

Tav. 3TR: edificio 

storico: edificio di 

base con categoria 

"r1"

 dall'analisi della scheda di riferimento n. 415N si evince che: 1) non è riportata la datazione dell'immobile, che 

risulta essere precedente al 1942; 2) nelle caratteristiche tipologico funzionali è stata riportata come 

destinazione d'uso quella agricola, mentre, a seguito di condono, la destinazione è stata modificata in 

residenziale; 3) alla copertura è stata attribuita una conservazione fisica "scarsa" e una conservazione 

tipologica "conservata" : fa presente che risulta degradata e in parte ha subito cedimenti.  Infine fa presente 

che non siano presenti i parametri caratteristici del modello attribuito pertanto ritiene che l'edificio possa 

rientrare tra quelli di grado "parzialmente conservato" 

PARERE PER COMMISSIONE 10/09/2013 : punto 1) non accolta, punto 2) non accolta, punto 3) 

non accolta;                                           PARERE PER COMMISSIONE 3/10/2013: punto1) accolta: le 

schede riguardano edifici che di principio sono precedenti all'impianto catastale ; punto2) accolta, 

la destinazione d'uso è quella che risulta dagli atti legittimanti; punto3) (declassificazione) accolta 

da D1 a D2 a1-2

Si votano i punti 1), 2) e 3)                                                                

- Favorevoli al non accoglimento dell'osservazione: Pintus 

Maria Elena, Ilaria Talini, Fabio Simonini. Nel complesso 

l'intera osservazione è non accolta all'unanimità.                                                              

Commissione 3/10/2013                                                               

Si votano i punti 1), 2) e 3)                                                                

- Favorevoli all'accoglimento dell'osservazione: Pintus 

Maria Elena e Ilaria Talini (anche in qualità di delegata da 

Fabio Simonini);                                                        - non 

partecipa al voto Adamo Bernardi. Nel complesso 

l'osservazione è accolta all'unanimità. 

21/05/2013 17786 839 * progetto di piano Bresciani Maurizio Loc. Nespolo - capezzano Monte 

Tav.  2TR - aree 

agricole con 

coltivazioni e 

sistemazioni 

tradizionali 

possibilità di avere un lotto libero di completamento  in quanto a confine con il perimetro dei centri abitati,  

ben raggiungibile con strada privata e già servito dalle utenze di luce e acqua; in cambio , disponibilità ad 

eseguire lavori di sistemazione dell'acquedotto o recupero del sentiereo pedonale  

Si propone di non accogliere, in quanto il lotto oggetto dell'osservazioone non presenta 

caratteristiche di edificabilità sia per morfologia del terreno che per infrastrutture. b1-b2

Commissione 13/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Non 

partecipa alla votazione Bernardi. L'osservazione non è 

accolta.  

21/05/2013 17787 840 * progetto di piano Marchi Andrea Via Piave - Foglio 29 mappale 85

Tav. 1P - Fiumetto: 

area urbanizzata di 

recente formazione

aggiornare la cartografia in quanto la strada rappresentata non esiste, ma trattasi di resede esclusiva 

dell'abitazione , pertanto l'intera particella catastale deve rientrare nella classificazione di area urbanizzata di 

recente formazione accolta in quanto più aderente allo stato dei luoghi a4

Commissione 29/11/2013                                                                                                                                                              

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini. Si astiene 

Marchetti. Bernardi non partecipa al voto. L'osservazione è 

accolta a maggioranza.                                                                                                                                          
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Data 

protocollo Protocollo N°oss.

tipologia 

osservazione: 

piano, VAS, 

espropri

Soggetto 

proponente

localizzazione e 

identif.catastali Previsioni RU Sintesi contenuto richiesta Parere Tecnico

Riferime

nto 

delibera 

indirizzo 

criteri Parere Commissione urbanistica

21/05/2013 17790 841 * progetto di piano

Farsetti Enzo leg. 

Rapp. Quema srl

Via Aurelia ang. Via Pisanica - 

Foglio 14 mappale 1018 e 1466

Tav. 1TR - aree 

agricole di pianura

inserimento del lotto all'interno della perimetrazione del centro abitato di Pontestarda e edificabilità con unità 

residenziali in maniera da completare la zona e rispettare le caratteristiche omogenee del luogo (area oggetto 

di PdC  106/2007 per la realizzazione di edificio industriale ,  poi archiviato per mancato ritiro)

PARERE PER COMMISSIONE 4/01/2014         Si propone il non accoglimento in quanto il lotto si 

inquadra al di fuori del perimentro del centro abitato adottato, che in base ai criteri stabiliti può 

essere limitatamente modificato  in base alla corretta valuatzione dello stato dei luoghi. In questo 

caso si ritiene che la perimetrazione operata dal Ru risulti corretta e che la possibilità edificatoria 

richiesta non possa essere concessa anche in considerazione della volontà di limitare la 

congestione edificatoria saturando spazi liberi di margine agli insediamenti esistenti.  PARERE PER 

COMMISSIONE 3/04/2014 Benché rispondente ai criteri stabiliti, si propone il parziale 

accoglimento per 1 alloggio di edilizia residenziale convenzionata prevedendo la cessione di area 

da destinare a parcheggio, da attestarsi su Via Pisanica. Con prescrizione senza accesso dalla Via 

Aurelia. a1-a2

Commissione 4/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                                    

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. Bernardi non 

partecipa alla votazione.                                                 

Commissione 3/04/14                                                                                                                                                                                                                                                                                    

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Masini. 

L'osservazione è parzialmente accolta all'unanimità. 

Bernardi non partecipa alla votazione.

21/05/2013 17791 842 * progetto di piano

Borelli Piero e Gigni 

Maria Angela, 

Ragghianti Maria 

Angela e altri

Via Versilia - Foglio 38 mappale 

136, 362 e 135

Tav. 2P - Atlante 

progetti marina: 

scheda 7 ambito C

modificare i parametri previsti secondo il prospetto allegato in quanto:  1) i parametri di riferimento non 

tengono conto con quanto il Comune si è obbligato a fare e approvare con la sottoscrizione dell'accordo 

stipulato il 12.01.2002; il numero degli alloggi assegnato si pone in completa difformità con l'accordo di cui 

sopra, disattendendolo;  successivamente potrà essere perfezionato l'atto di cessione della porzione di terreno 

oggetto dell'accordo

Si propone di accogliere parzialmente le richieste contenute fuorchè la prescrizione di 

arretramento rispetto al filo degli edifici esistenti in caso di costruzione a due piani a1-a6

Commissione 5/12/2013                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, Lari. 

Bernardi non partecipa al voto. L'osservazione è 

parzialmente accolta all'unanimità.               

21/05/2013 17794 843 * progetto di piano

Gherarducci 

Giovanni

Via Sarzanese - Foglio 21 

mappali 112, 113, 631, 114

Tav. 2TR - parte  tipi 

edilizi recenti e 

relative resedi e 

parte zona A

1) ritiene che  il R.C. minore  o uguale all'esistente previsto dall'art.19 delle NTA, sia di difficile individuazione, 

pertanto chiede di indicare come parametro la S.C. dei fabbricati esistenti; 2) inserimento in cartografia dei  

fabbricati e delle tettoie esistenti; 3) estendere la resede a tutta la reale superficie del mappale di pertinenza 

dell'edificio industriale compreso il piazzale antistante (mapp. 112, 113, 631); 4) inserimento in cartografia di 

due torri nella parte campita come zona A (mapp. 114) 

punto1) parz acc: si accoglie la proposta di non riferire l'individuazione del resede alla cartografia 

(cfr oss ufficio) ed in questo caso si modifica anche il comma h) dell'art 19 con la modifica del 

termine "come individuato" in "come definito". Non si accoglie quanto richiesto relativamente al 

RC , in quanto è un indice di chiarissima individuazione perchè deriva dal rapporto tra la superficie 

fondiaria (come definita dal RU) e la superficie coperta (anch'essa definita). il RC di non deve 

essere calcolato sulla resede di pertinenza. punto2) si propone di accogliere parzialmente non 

modificando le carte in quanto la legittimità degli edifici si evince dai titoli edilizi e non dalla 

cartografia di piano; punto3)parzialmente accolta in relazione alla oss di ufficio circa la 

definizione di resende non comportando modifiche cartografiche, punto4) si propone di 

accogliere parzialmente non modificando le carte in quanto la legittimità degli edifici si evince dai 

titoli edilizi e non dalla cartografia di piano a1-a2-a7

Commissione del 22/10/2013                                                   

- Si vota il punto 1) Favorevoli al parziale accoglimento: 

Pintus, Talini, Lari. Il punto 1) è parzialmente accolto 

all'unanimità.                                           Adamo Bernardi 

con delega di Alberto Giovannetti non partecipa al voto. 

Commissione 4/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Si votano i punti 2), 3), 4)                                                                

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, 

Simonini, Marchi. I punti 2), 3), 4) sono parzialmente 

accolti all'unanimità.  Bernardi non partecipa alla 

votazione. Nel complesso l'osservazione è parzialmente 

accolta.  

21/05/2013 17795 844 * progetto di piano Galeotti luciana Via del Padule Carte geologiche
prendere in considerazione una risagomatura del vincolo PIME  ed un abbassamento del livello di pericolosità 

proprio in considerazione dei grandi e costosi lavori svolti dalle Amministrazioni competenti

non pertinente in quanto le pericolosità idrauliche e o idrogeoliogiche sono argomento specifico 

di Piano Strutturale.

non 

pertinente

Commissione 4/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli alla non pertinenza: Pintus, Talini, Simonini, 

Marchi. L'osservazione non è pertinente all'unanimità.  

Bernardi non partecipa alla votazione.   

21/05/2013 17796 845 * progetto di piano

Raggianti Maria 

Angela e Franceschi 

Pietro Mariano

via Pisanica n. 88 località Africa - 

foglio 14 mappale 1511 sub 3 e 

4

1TR - fabbricato  f 

"1" - scheda QC n. 

339

chiede che il fabbricato costituito da 2 U.I.  Venga declassato, in particolare: l'unità lato monti sub 4  a recente 

e l'unità sub 3 anche ritiene mostri segni di alterazione dei caratteri originari. Evidenzia che nel Qc manca la 

scheda del p2. L'insieme dell'organismo ha perso le  peculiarità originarie. parz. accolta da F1 a F2  più aderente allo stato dei luoghi contributo al quadro conoscitivo a1

Commissione 10/09/2013                                           - 

Favorevoli al parziale accoglimento dell'osservazione: 

Pintus Maria Elena, Ilaria Talini, Fabio Simonini;                                                                            

L'osservazione è parzialmente accolta all'unanimità.                                      

21/05/2013 17798 846 * progetto di piano Sarti Anna viale Apua  -  Via Fiumetto 

Tav. 1TR - aree 

strategiche per 

interventi di 

prevenzione

risulta perverso il percorso normativo che ha collocato sul terreno l'onere di rispondere a problemi 

idrogeologici aggravati e causati da incauta ed errata pinaificazione urbanistico-edilizia; la costruzione delle 

vasche intorno all'abitazione concretizzerebbero ingenti danni economici alla proprietà; possono essere altre le 

strade per rendere sicuro il territorio da eventi calamitosi senza deturpare un'area di così bella qualità 

ambientale

si propone di accogliere, nel senso che le particelle citate sono poste all'interno dell'area Asip, di 

cui alle previsione del PAI e del PS, che il regolamento urbanistico ha coerentemente confermato, 

sottoponendole a esproprio nella fase dell'adozione.  Verificata l'assenza di immediata attuazione 

delle previsioni, da parte degli enti preposti alla difesa del suolo,  si ritiene di mantenere la 

perimetrazione della arre asip nella tavole di piano, ma di non gravare i mappali, ricandenti in 

dette aree,  con il vincolo espropriativo, demandando all'eventuale succesivo progetto definitivo e 

esecutivo le procedure necessarie alla realizzazione delle opere e quindi anche gli eventuali 

espropri. a1-a2

Commissione 27/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Lari, Marchi. 

Non partecipa alla votazione Bernardi. L'osservazione è 

accolta all'unanimità. 

21/05/2013 17801 847 progetto di piano

Monciatti Roberto 

per 

Arciconfraternita 

Misericordia 

Viareggio Via Aurelia angolo Via Astoria 

Tav. 3P e Atlante 

progetti marina: 

scheda n.3
1) annullamento della previsione dell'area di nuovo impianto; 2) previsione di intervento diretto sul fabbricato 

esistente, con sostituzione edilizia e contastuale incremento di SUL; 3) destinazione commerciale/direzionale

L'osservazione viene controdedotta in modo unitario in quanto i punti successivi dipendono dalla 

valutazione del punto 1) per il quale  si propone non accoglimento in quanto la previsione 

contenuta nel RU costituisce obiettivo importante anche ai fini dell' interesse pubblico nel 

mantenere l'immobile ad attrezzatura assistita (v. oss. n. 1365 per ulteriori precisazioni). b2

Commissione 5/12/2013                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini. Bernardi 

non partecipa al voto. L'osservazione non è accolta 

all'unanimità. 
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21/05/2013 17802 848 * progetto di piano Cinquini Silvano

località Traversagna - Terreno di 

mq 3000 del Comune loc. Dati- 

foglio 18 mappali 751 - 752 -15

tav. 1TR - agricola di 

pianura

chiede il cambio di destinazione d'uso a parcheggio e parco. Motiva la richiesta come bisogno dei residenti  e 

ne descrive la storia dall'acquisto nel 1990. Si tratta di proprietà comunale già oggetto di dcc n. 44/2002 per 

classificazione inventariale tra i beni alienabili

Si propone accoglimento destinando l'intera proprietà comunale in parte a parcheggio in parte a 

verde attrezzato. a2

Commissione 4/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Simonini, 

Marchi. L'osservazione è accolta all'unanimità.  Bernardi 

non partecipa alla votazione.   

21/05/2013 17804 849 * progetto di piano

Ulivi Luigi Basilio 

leg.rapp. Da Demè 

sas

Via prov. Vallecchia  n.183/185 - 

Ristorante "Da Demè"

Tav. 8P - Vallecchia: 

aree urbanizzate di 

recente formazione
predisporre norma che consenta  ampliamenti di unità commerciali poste al piano terra, eliminando la verifica 

della distanza dalle strade e dai confini nonché la verifica a parcheggio

parz acc: si accoglie la possibilità di deroga delle sup a parcheggio così come stabilito con l'oss 

d'Ufficio, non si accoglie la richiesta di deroga delle distanze in quanto derivano da normative 

superiori a7-b1

Commissione del 22/10/2013                                                   

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, Lari. 

L'osservazione è parzialmente accolta all'unanimità.                                           

Adamo Bernardi con delega di Alberto Giovannetti non 

partecipa al voto.            

21/05/2013 17805 850 * progetto di piano

Antognazzi 

Umberto

Via Verga - Foglio 14 mappale 

646

Tav. 4P e Atlante 

progetti Pietrasanta:  

area n.03 San 

bartolomeo 

Brancagliana
scorporare il terreno di proprietà dal comparto in quanto nell'edificio esistente viene tutt'ora esercitata 

l'attività di lavorazione marmo e scultura e chiede che venga classificato come "insediamento produttivo"

Si propone di accogliere, in quanto più pertinente allo stato dei luoghi e all’uso come laboratorio 

di marmo e di scultura, indicandolo come insediamento produttivo. L'accoglimento dell'osserv 

comporta lo stralcio di circa 1050 mq di superficie territoriale dall'ambito di intervento n°3 con la 

conseguente riduzione di edificabilità pari a 2 alloggi. a1-a2

Commissione 4/01/14                                                           - 

Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

L'osservazione è accolta all'unanimità. Bernardi non 

partecipa al voto. 

21/05/2013 17807 851 * progetto di piano

Tarabella Alfredo e 

Giannetti Andrea 

leg. Rapp. L.M.P. 

Via Montiscendi - Foglio 53 

mappale 63

Tav. 3TR - Strettoia: 

edifici produttivi
al fine del recupero dell'area anche attraverso un piano attuativo o permesso di costruire convenzionato, 

propone di sostituire l'art.19 lettera h) formulando due soluzioni 

parz. accolta: in riferimento all'osservazione di ufficio che modifica in parte l'art.19 lettera h 

consentendo quanto richiesto relativamente alla possibilità di cambio di destinazione (prima casa 

/ convenzionato), tuttavia la norma non viene integrata come proposto, anche in ragione di una 

precisa scelta di piano legata a limitare le dismissioni di attività produttive. a7

Commissione del 24/10/2013                                                   

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, 

Simonini. L'osservazione è parzialmente accolta 

all'unanimità.                                           Adamo Bernardi 

con delega di Alberto Giovannetti non partecipa al voto.            

21/05/2013 17809 852 * progetto di piano Tommasi Piera

Loc. Albetreta - Foglio 50 

mappale 1615 - 1616

tav. 3TR - Strettoia:   

edificio classificato in 

parte come "tipo 

edilizio storico di base 

D1" e in parte "tipo 

edilizio recente e 

relativa resede"; 

terreno censito in parte 

"aree agricole di 

pianura" e in parte 

"area boscata"

al fine di chiarire la normativa ed evitare interpretazioni distorte, ritiene necessario integrare l'art.19 comma 8 

lettera g)  e comma 4 , proponendo le modifica evidenziate in rosso

parz accolta: in quanto per la parte di richiesta di ampliamento anche tramite sostituzione edilizia 

è già prevista dalla norma di principio, per la parte delle resede è accoglibile in riferimento alll'oss 

ufficio relativamente alla resede a7-a8

Commissione del 24/10/2013                                                   

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, 

Simonini. L'osservazione è parzialmente accolta 

all'unanimità.                                           Adamo Bernardi 

con delega di Alberto Giovannetti non partecipa al voto.            

21/05/2013 17811 853 * progetto di piano Bindi Rino

Via Carducci, 146  - foglio 34 

mapp. 177 sub 2

tav. 2P -  fabbricato 1 

- scheda QC  674

chiede: 1) la declassificazione dell'immobile da "1"ad una valenza tipologica di minor pregio (recente) in 

quanto oggetto già di interventi; 2) rileva che non esistono specifiche connotazioni di giardino da preservare (la 

destinazione del RU è "giardino storico o di valore ambientale"; 3) chiede altresì  di poter costruire all'interno 

del lotto di pertinenza il previsto manufatto pertinenziale di mq 25.

punto1) accolta da 1 a recente  più aderente allo stato dei luoghi contributo al quadro conoscitivo; 

punto2) non acc: il sistema di verde storico viene mantenuto e ciò non preclude a priori la 

possibilità di realizzare un'eventuale pertinenza

p1. a1, p.2 

a1-a2

Commissione 10/09/2013                  Si vota il punto 1)                                   

- Favorevoli all'accoglimento dell'osservazione: Pintus 

Maria Elena, Ilaria Talini, Fabio Simonini;                                                                            

Il punto 1) è accolto all'unanimità.                                      

Commissione 29/11/2013                                                                        

Si vota il punto 2)                                                              - 

Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini. Il punto 2) 

non è accolto a maggioranza.                                          Si 

astiene Marchetti. Bernardi non partecipa al voto. Nel 

complesso l'osservazione è parzialmente accolta. 

21/05/2013 17813 854 * progetto di piano Bazzichi Liliana

Via Romana

Fg. 53, mapp. 1175

Tav. 3tr – aree 

agricole di valenza 

ambientale e di 

rispetto fluviale
Modificare l'art. 19 al fine di consentire la soprelevazione di un piano tramite rialzamento del sottotetto ai fini 

abitativi oltre alla possibilità del successivo frazionamento in due unità abitative da 65mq

accolta: in quanto la norma già lo consente, si chiarisce che l'accoglimento dell'osservazione è 

riferito alla sola ammissibilità dell'intervento  stesso su quella tipologia di fabbricato a7-a8

Commissione del 24/10/2013                                                   

Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Simonini. 

L'osservazione è accolta all'unanimità.                                           

Adamo Bernardi con delega di Alberto Giovannetti non 

partecipa al voto.            

21/05/2013 17814 855 * progetto di piano

Coppedè Gaudenzio 

e Giovanni

Via Cafaggio 

Fg. 53, mapp. 412

Tav. 3tr – aree 

agricole di pianura
modifica cartografica alla tav. 3tr e 7p al fine di inserire in area urbanizzata di recente formazione il lotto 

nonché di inserire un lotto libero di completamento per la realizzazione di una unità residenziale.

PARERE PER COMMISSIONE 22/03/2014       Si propone di non accogliere in quanto il RU adottato 

ha fissato limiti precisi del centro abiatato nell'ottica di limitare la diffusione della città, riguardo 

le previsioni edificatorie pregresse e non attuate dai proprietari, non esisten alcun obbligo da 

parte della pubblica amministrazione di riconfermarle, ma è necessario attrverso gli indirizzi 

dettati dal PS agli obiettivi proposti il progetto di piano.Si precisa che il comparto 55 era già 

ricaduto in regime di salvaguardia nel Ps dall'anno 2004.  PARERE PER COMMISSIONE 3/04/2014        

Si propone di accogliere in quanto risponde ai criteri stabiliti. Si prevede la realizzazione di 1 

alloggio di edilizia sociale. a1-a2

Commissione 22/03/2014                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari, 

Marchi. Bernardi non partecipa al voto. L'osservazione non 

è accolta all'unanimità.                                                                    

Commissione 3/04/2014                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Masini, Lari. Bernardi 

non partecipa al voto. L'osservazione è accolta 

all'unanimità.               

21/05/2013 17816 856 * progetto di piano Lari Monica

Via Traversagna

fg. 24, mapp. 506

Tav. 1tr  - aree 

agricole di pianura
Modifica cartografica tav. 1tr e tav. 6p al fine di rendere edificabile il terreno per la realizzazione di una “prima 

casa” e disponibilità a cedere parte del terreno

PARERE PER COMMISSIONE 22/03/14            Si propone di non accogliere, in quanto il lotto si 

colloca  in un contesto rurale dove non si è formato un tessuto urbano, per cui è necessario 

limitare l’ulteriore formazione di un continuum edificato, attestando il perimetro del centro 

abitato strettamente alla parte urbana.                                   PARERE PER COMMISSIONE 3/04/14             

Si propone di accogliere in quanto risponde ai criteri stabiliti, a completamento del tessuto 

residenziale esistente. Si prevede la realizzazione di 1 alloggio di edilizia sociale. a1-a2

Commissione 3/04/2014                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Masini, Lari. Bernardi 

non partecipa al voto. L'osservazione è accolta 

all'unanimità.  

Pagina 112



Data 

protocollo Protocollo N°oss.

tipologia 

osservazione: 

piano, VAS, 

espropri

Soggetto 

proponente

localizzazione e 

identif.catastali Previsioni RU Sintesi contenuto richiesta Parere Tecnico

Riferime

nto 

delibera 

indirizzo 

criteri Parere Commissione urbanistica

41415 17817 857 * progetto di piano

Biagi Ettore e 

Altemura Palmira 

Rosanna

Via santa maria al rio 

Fg. 53, mapp. 1128, 1129, 1111, 

4551

Tav- 7p – lotto libero 

L9
Modifica cartografica tav. 7p con stralcio del lotto edificabile L9 e individuazione dell'area quale area urbana di 

recente formazione.

Si propone di accogliere parzialmente, considerata la richiesta dei proprietari in cui ricade la 

previsione edificatoria. A seguito dello stralcio la destinazione che verrà attribuita è "verde privato 

e orti". Tale stralcio dà luogo al recupero di 3 alloggi di edilizia privata. E' necessario sottoporre 

alla commissione la presa d'atto che trattasi di accoglimento parziale. a1-a2

Commissione 4/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Simonini, 

Marchi. L'osservazione è parzialmente accolta 

all'unanimità.  Bernardi non partecipa alla votazione.                                                

Commissione 1/07/14                                                         La 

CU prende atto della precisazione da parte dell'Ufficio ed è 

favorevole al parziale accoglimento dell'osservazione.                                     

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Bresciani, Lari, 

Marchi. Non partecipa Bernardi. L'osservazione è 

parzialmente accolta all'unanimità.                         

21/05/2013 17820 858 * progetto di piano Lombardi Marco

Via Romana

fg. 53, mapp. 638

Tav. 3tr aree agricole 

di valenza 

ambientale e di 

rispetto fluviale 
Modificare l'art. 19 al fine di consentire la soprelevazione di un piano tramite rialzamento del sottotetto ai fini 

abitativi oltre alla possibilità del successivo frazionamento in due unità abitative da 65mq

accolta: in quanto la norma già lo consente, si chiarisce che l'accoglimento dell'osservazione è 

riferito alla sola ammissibilità dell'intervento  stesso su quella tipologia di fabbricato a7-a8

Commissione del 24/10/2013                                                   

Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Simonini. 

L'osservazione è accolta all'unanimità.                                           

Adamo Bernardi con delega di Alberto Giovannetti non 

partecipa al voto.            

21/05/2013 17821 859 * progetto di piano

Gabrielli Giorgio e 

Maria

Area Portone - Foglio 31 

mappale 911, 972, 1185 e 1312

Tav. 6P - 

insediamenti 

produttivi e verde 

fluviale

nel vigente PRGC le aree a verde comprese nei comparti sono computabili ai fini della determinazione della SF e 

del RC, pertanto chide che la norma consenta il trasferimento della volumetria o SUL o RC  in base alla 

superficie catastale  e quindi considerando anche l'area di rispetto fluviale; propone una modifica dell'art.36 

aggiungendo il comma 7 e modifica cartografica aggiungendo un lotto LP10.

non acc: in quanto l'area già edificata non può prevedere la maturazione di diritti edificatori, se 

non quelli derivanti dalle possibilità di ampliamento dell'edifcio esistente b1-b2

Commissione del 24/10/2013                                                   

Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Simonini. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità.                                           

Adamo Bernardi con delega di Alberto Giovannetti non 

partecipa al voto.            

21/05/2013 17823 860 * Pieroni Anna

Tav. 1TR -  edificio 

"d1"
classificare l'edificio da "d1" a "d2" in quanto ristrutturato nel 1992/1993 e con caratteristiche simili a edifici 

circostanti accolta da D1 a D2  più aderente allo stato dei luoghi contributo al quadro conoscitivo a1

Commissione 7/11/2013                                                      - 

Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Lari, Talini;                                                                            

L'osservazione è accolta all'unanimità.      

21/05/2013 17825 861 * Casini Alessandro

Tav. 1P - area 

urbanizzata di 

recente formazione inserire il terreno nei lotti edificabili di completamento con destinazione commerciale di vicinato

Si propone di accogliere, in quanto naturale compimento del tessuto edificato con la destinazione 

richiesta di commerciale di vicinato. a1-a2

Commissione 17/12/2013                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Simonini (con 

delega di Lari). Bernardi non partecipa al voto. 

L'osservazione è accolta all'unanimità.               

21/05/2013 17826 862 * Moriconi Dionisio

Tav. 1TR - edificio 

storico
modifica della classificazione da "cR" a "d2" in quanto ritiene non sia idonea per il tipo e le caratteristiche del 

fabbricato parz.  accolta da cR a D1  più aderente allo stato dei luoghi contributo al quadro conoscitivo a1

Commissione 7/11/2013                                                      - 

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini;                                                                            

L'osservazione è parzialmente accolta all'unanimità.      

21/05/2013 17831 863 * progetto di piano Moschetti Massimo

Via Ficalucci - Foglio 30 mappale 

1681

Tav. 1TR : tipi edilizi 

recenti e relative 

resedi
classificare l'immobile all'interno del perimetro dei centri abitati e quindi nella tav. 1P come "aree urbanizzate 

di recente formazione" come tutto il lato mare della Via Ficalucci

Si propone di non accogliere, in quanto il lotto si pone al di là di un evidente limite urbano il cui 

superamento implicherebbe una perdita di logica nelle scelte di piano in relazione alle altre 

residenze presenti nei dintorni, in contrasto con gli obiettivi del RU b2

Commissione 29/11/2013                                                                                                                                                              

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini.            Si 

astiene Marchetti. Bernardi non partecipa al voto. 

L'osservazione non è accolta a maggioranza.                                                                                                                                          

21/05/2013 17832 864 piano strutturale Galeotti Benedetta Via del padule

Tav. piano 

strutturale Modifica pericolosità idraulica

non pert: in quanto le pericolosità idrauliche sono contenute nel PS e derivano dagli studi idraulici 

coerenti con PAI p2b

Commissione del 24/10/2013                                                   

Favorevoli alla non pertinenza: Pintus, Talini, Simonini. 

L'osservazione non è pertinente all'unanimità.                                           

Adamo Bernardi con delega di Alberto Giovannetti non 

partecipa al voto.            

21/05/2013 17833 865 * progetto di piano Nardi Antonella

Via de Sanctis, 36/38

Fg. 22, mapp. 904, 621, 29, 122, 

123, 239, 240, 334, 335

Tav.  1tr – parco 

territoriale della 

versiliana – area 

agricola di pianura – 

area agricola di 

valenza ambientale 

di rispetto fluviale

Art. 9 NTA

1) modifica cartografica tav. 1tr per spostamento del limite del parco territoriale della versiliana

2) aumento della superficie massima ammessa per interventi pertinenziali da 25 a 50mq

3) modifica normativa al fine di consentire in taluni casi la realizzazione di un abitazione per il personale di 

servizio alla civile abitazione (guardianaggio)

4) modifica cartografica al fine di modificare parzialmente la classificazione delle aree

punto 1) si propone il non accoglimento in quanto il perimetro del parco territoriale comprende 

sia le aree boscate che le aree agricole di valneza ambientale, nonché le aree di pianura e di 

rispetto fluviale quali le aree oggetto dell'oss. stessa, considerando il parco come sistema 

costituito anche da tali aree; punto2) non acc: il limite dei 25 mq è fissato come massimo (e già 

maggiorato rispetto ai 18 mq del PRGC vigente);  punto3) non acc: la normativa regionale relativa 

alle zone agricole non consente la nuova edificazione se non per determinate figure 

imprenditoriali agricole. La possibilità di realizzare una civile abitazione, ancorchè destinata ad 

alloggio per il custode, non trova coerenza con le normative sovraordinate, con il 

dimensionamento e gli obiettivi del PS. punto 4) si propone di accogliere in quanto maggiormente 

aderente alla stato dei luoghi, pertnato il mappale per intero n. 904 verrà ricompreso nelle aree di 

pianura. In merito al punto 4) sottoposto a specifica valutazione si propone l'accoglimento con 

prescrizioni come da specifica scheda di valutazione ambientale. Pertanto , nel complesso si 

propone parziale accoglimento dell'osservazione b1-b2-a4

Commissione del 24/10/2013                                            Si 

vota il punto 2)                                                                   - 

Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Simonini. Il 

punto 2) non è accolto all'unanimità.                                                                         

Si vota il punto 3) Favorevoli al non accoglimento: Pintus, 

Talini, Simonini. Il punto 3) non è accolto all'unanimità. 

Adamo Bernardi non partecipa al voto.                                                                

Commissione del 4/03/2014                                           Si 

vota il punto 1)                                                               - 

Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Simonini, 

Marchi. Il punto 1) non è accolto all'unanimità.                                                                        

Si vota il punto 4)                                                                   - 

Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Simonini.                                                                                  

- Favorevole all'accoglimento: Marchi Il punto 4) non è 

accolto a maggioranza. Adamo Bernardi non partecipa al 

voto. Nel complesso l'osservazione non è accolta.                                                       

Commissione del 15/05/2014                                            Si 

motiva la votazione del 4/03/2014 in merito al punto 4) 

che non è stato accolto. "La C.U. evidenzia la necessità di 

adottare un particolare rispetto nei confronti delle aree 

21/05/2013 17836 866 * progetto di piano Rebellino Angelo Via Iare - foglio 15 mappale 396

Tav. 1TR - aree 

agricole di pianura
inserire il manufatto pertinente all'attività di commercio macchine agricole all'interno delle "aree urbanizzate 

di recente formazione come tutta la proprietà

Si propone di accogliere, in quanto modifica di minima entità ma più pertinente allo stato dei 

luoghi e degli atti amministrativi. a1-a2

Commissione 4/01/14                                                           - 

Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

L'osservazione è accolta all'unanimità. Bernardi non 

partecipa al voto. 
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21/05/2013 17841 867 *

progetto di piano e 

espropri Bresciani Lucia Loc. Santa Maria

Tav. 2Tr - aree 

strategiche per 

interventi di 

prevenzione e Tav. 

2E 
non ha senso tale previsione visto che i terreni risultano sopraelevati e asciutti rispetto al canale Santa maria 

che scorre in posizione molto più bassa e con una minima portata d'acqua

si propone di accogliere, nel senso che le particelle citate sono poste all'interno dell'area Asip, di 

cui alle previsione del PAI e del PS, che il regolamento urbanistico ha coerentemente confermato, 

sottoponendole a esproprio nella fase dell'adozione.  Verificata l'assenza di immediata attuazione 

delle previsioni, da parte degli enti preposti alla difesa del suolo,  si ritiene di mantenere la 

perimetrazione della arre asip nella tavole di piano, ma di non gravare i mappali, ricandenti in 

dette aree,  con il vincolo espropriativo, demandando all'eventuale succesivo progetto definitivo e 

esecutivo le procedure necessarie alla realizzazione delle opere e quindi anche gli eventuali 

espropri. a1

Commissione 27/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Lari, Marchi. 

Non partecipa alla votazione Bernardi. L'osservazione è 

accolta all'unanimità. 

21/05/2013 17843 868 * progetto di piano

Barsi Alda e 

Antonella, Arrigo 

Antonio 

Via Traversagna

Fg. 24, mapp. 705, 767

Tav. 6P – verde 

privato e orti Modifica cartografica tav. 6p e inserimento dell'area in “area di completamento edilizio”

si propone di accogliere in quanto il lotto si inquadra all'interno dei centri abiati e il lotto si 

configura come completamento edificatorio di un ambito urbano, ed urbanizzato, si prevde un 

alloggio residenziale sociale if: 0,30mq/mq , hmax 7m, sf:500mq un alloggio. a4

Commissione 22/03/2014                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Lari, Marchi. 

Bernardi non partecipa al voto. L'osservazione è accolta 

all'unanimità.               

21/05/2013 17844 869 * progetto di piano Tartarelli Laura

loc. strettoria

Fg. 53, mapp. 1392, 1719, 1720

Tav. 3tr – aree 

agricole con 

coltivazioni e 

sistemazioni 

tradizionali Modifica cartografica tav. 3 tr finalizzata a rendere edificabile il terreno come “prima casa”

Si propone di non accogliere, in quanto il lotto si colloca  in un contesto rurale dove non si è 

formato un tessuto urbano, per cui è necessario limitare l’ulteriore formazione di un continuum 

edificato, attestando il perimetro del centro abitato strettamente alla parte urbana. b1-b2

Commissione 13/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Non 

partecipa alla votazione Bernardi. L'osservazione non è 

accolta.  

21/05/2013 17846 870 * progetto di piano Landi Mauro

Via delle Erbe - Foglio 40 

mappale 2097 e Foglio 30 

mappale 920

tav. 1Tr - aree 

agricole di pianura
inserimento dei terreni all'interno delle aree urbane al fine di poter sperare in un'edificabilità per almeno uno 

dei due lotti in oggetto

Si propone di non accogliere, in quanto si tratta di lotti isolati, non urbanizzati, esterni al 

perimetro urbano, la cui trasformazione non rientra negli obiettivi di pianificazione del 

Regolamento urbanistico e in un disegno di interesse generale ed è in contrasto con i limiti imposti 

dal Piano strutturale. b1/b2

Commissione 17/12/2013                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Simonini 

(con delega di Lari). Bernardi non partecipa al voto. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità.               

21/05/2013 17848 871 * progetto di piano

Giacomelli Umberto 

e Alessandro

Via Boccherini

Fg. 36, mapp. 545

Tav.  1P – area con 

campitura verde e 

numerata 10 1

- comparto 1b

1) modifica normativa con inserimento della disciplina per le aree individuate come 10 1 con ridistribuzione del 

dimensionamento del PS

2) modifica cartografica volta a rendere edificabile il lotto in oggetto come area di nuovo impianto o quale lotto 

libero

1) parz acc: solo per quanto riguarda l'eliminazione della cifra 10 base1 che è un refuso (già 

proposta correzione con osservazione d'Ufficio) 2)  non acc:  in quanto il lotto si colloca in un’area 

di pregio che rappresenta una discontinuità nel tessuto urbano, strategica per la conservazione 

della qualità ambientale e paesaggistica e per la qualificazione dell’intero abitato. a3/b1/b6

Commissione 29/11/2013                                                                        

Si vota il punto 1)                                                              - 

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini. Il punto 

1) è parzialmente accolto a maggioranza.                                                                 

Si vota il punto 2)                                                              - 

Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini. Il punto 2) 

non è accolto a maggioranza.                                         Si 

astiene Marchetti. Bernardi non partecipa al voto. Nel 

complesso l'osservazione è parzialmente accolta a 

maggioranza.                                                                                                                                          

21/05/2013 17851 872 * progetto di piano

Bacci Fabiola, Grazia 

Ilaria, Bresciani 

Alfredo

Via delle Cinque Giornate - Via 

Bellini - Foglio 36 Mappali 393, 

392, 111, 112, 254, 343, 342,  

31,536,394, 395, ecc

Tav. 1P e Atlante 

progetti della 

marina: comparto  

1C

 prevedere una edificazione di unità abitative monofamiliari su due piani ricollocandole come da schema 

allegato oltre all'inserimento di fabbricato ad uso turistico ricettivo inoltre richiedono una revisione dei  i limiti 

del comparto eliminando le resedi di fabbricati esistenti 

Si propone di non accogliere, per quanto riguarda la nuova previsione di edificio turistico-

alberghiero, in quanto in contrasto con gli obiettivi del Regolamento urbanistico e la volontà di 

tutela di porzioni di aree verdi e boscate nel cuore di Fiumetto. Si ricorda che nei comparti, una 

volta trovato l’accordo fra i vari proprietari (leggere bene articolo 11 NTA) sulla base di un disegno 

generale condiviso si può pervenire ad una diversa distribuzione rispetto alla Scheda planimetrica 

e attuare gli interventi con uno o più piani o modi ritenuti efficaci (piano di recupero, piano 

attuativo, permesso convenzionato). (comparto C 1) b1/b6

Commissione 29/11/2013                                                                                                                                                              

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini.            Si 

astiene Marchetti. Bernardi non partecipa al voto. 

L'osservazione non è accolta a maggioranza.                                                                                                                                          

21/05/2013 17853 873 * progetto di piano

Boghetti Massimo e 

Marco

Via Risciolo - Foglio 53 mappale 

4909

Tav. 3TR - edificio 

classificato storico
classificare l'edificio come "edificio recente non residenziale e non più utilizzato ai fini agricoli"  in quanto non 

ha le caratteristiche tipologiche di pregio e non più a destinazione agricola parz.  accolta da F1 a F2 perché coerente con lo stato di fatto a1

Commissione 10/09/2013                                                - 

Favorevoli all parziale accoglimento dell'osservazione: 

Pintus Maria Elena, Ilaria Talini, Fabio Simonini;                                                                            

L'osservazione è parzialmente accolta all'unanimità.  

21/05/2013 17854 874 * progetto di piano

Ansaldi Sauro 

Ferdinando

Via regnalla - Foglio 20 mappale 

409 e 935

tav. 2TR - edificio 

storico 

parte del fabbricato risulta privo di classificazione  ed inoltre è presente una superfetazione, chiede di 

classificare l'immobile come "d2" o in alternativa poter riorganizzare internamente  il fabbricato per una futura 

divisione ereditaria, viste le grandi dimensioni 

parz.  accolta per possibilità di ampliamente (in relazione alle modifiche normative introdotte con 

oss Ufficio) la classificazione rimane di tipo 1                  N.B. il bR rimane tale, mentre la parte lato 

monte assume la classificazione D2, il D1 rimane tale . a1-a7-b2

Commissione 7/11/2013                                                      - 

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini;                                                                            

L'osservazione è parzialmente accolta all'unanimità.      

21/05/2013 17856 875 * progetto di piano Lazzeri Veronica

Loc. Valdicastello - Foglio 12 

mappale 20 e 16 

Tav. 2TR - aree 

agricole con 

coltivazioni e 

sistemazioni 

tradizionali 

recepire le previsioni e gli obiettivi del P.S. in cui predomina la funzione abitativa e quindi modificare la 

previsione di R.U. censendo l'area in modo tale che possa essere utilizzato l'edificio esistente ad uso 

residenziale con possibilità di ampliamento

parz. acc: in quanto la possibilità di rescupero di fabbricati ad uso agricolo con la destinazine 

residenziale non è preclusa dalla normativa di RU. Non è pertanto accoglibile la richiesta di 

modifica della destinazio urbanistica, né tantomeno la possibilità di concedere il cambio di 

destinazione d'uso senza la verifica dei limiti imposti dalla normativa di piano e da quella 

regionale. a8

Commissione del 24/10/2013                                                   

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, 

Simonini. L'osservazione è parzialmente accolta 

all'unanimità.                                           Adamo Bernardi 

con delega di Alberto Giovannetti non partecipa al voto.            

21/05/2013 17857 876 * progetto di piano

Pasquini Renzo 

Giuseppe

Via Salesiani - Foglio 7 mappale 

279 (punto 1)  e mappali 2531, 

1849, 1404, 1405 e 285 (punto2)

Tav. 4P - Lotto di 

completamento L13

punto 1) al fine di ripartire più equamente fra le proprietà comprese nel lotto 13 chiede che l'area a verde  

possa essere reperita in altre zone dello stesso lotto, in funzione di quanto verrà definito nella progettazione di 

dettaglio; punto 2) deperimetrazione dal lotto 13 dei mappali 2531, 1849, 1404, 1405 e 285  in quanto separati 

dal fosso Arsicci, delimitato da muro di contenimeto storico (vedi doc. fotografica allegata)

(vedi anche oss  247,979)  si propone di accogliere parzialmente  in relazione all'osservazione n 

247, specificando che per tutti i proprietari ricadenti nell'area afferente al lotto 13, perimetrata da 

apposito tratteggio in nero, i diritti edificatori ammessi sono i medesimi sia per coloro che 

ricadono nelle aree specificatamete destinate all'edificabilità sia per coloro che ricadono nelle 

aree destinate a standard o/e attrezzature pubbliche. Il RU nelle indicazione del lotto 13 conterrà 

prescrizioni circa la cura e tutela del corso arsiccio e dei paremneti esistenti in coerenza con 

quanto espresso nelle oss 247 e 979 a6

Commissione 28/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Si votano i punti 1) e 2)                                                             

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, 

Simonini. I punti 1) e 2) sono parzialmente accolti 

all'unanimità. Non partecipa al voto Bernardi. Nel 

complesso l'osservazione è parzialmente accolta.
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21/05/2013 17860 877 * progetto di piano

Papini Maurizio leg. 

Rapp. Papini 

Costruzioni srl

Via Bonazzera - Foglio53 mappali 

4654 e 599 

Tav. 3TR - territorio 

rurale - tipi edilizi 

recenti e relative 

resedi 

punto 1) ampliare la resede di pertinenza del fabbricato per attuare l'intervento di sostituzione edilizia; punto2) 

vista la definizione di SUL e Volume, rientra in tali calcoli anche un fabbricato chiuso su tra lati ed un lato libero 

e quindi chide che sia meglio specificata la definizione di SUL e Volume

punto1) parzialmente accolta in relazione al concetto di resede chiarito con l'osservazione di 

ufficio, senza modifica cartografica; 2) non pertinente in quanto specifica richiesta da valutare in 

sede di eventuale presentazione di istanza di titolo edilizio. a7

Commissione 4/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Si vota il punto 1)                                                               - 

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, 

Simonini, Marchi. Il punto 1) è parzialmente accolto 

all'unanimità.                                                               Si vota 

il punto 2)                                                               - 

Favorevoli alla non pertinenza: Pintus, Talini, Simonini, 

Marchi. Il punto 2) non è pertinente all'unanimità.  

21/05/2013 17861 878 * progetto di piano Federigi Augusto

Loc. strettoia

Fg. 50, mapp. 1398, 1396

Tav. 3tr – tipo edilizio 

recente – aree 

agricole con 

coltivazioni e 

sistemazioni 

tradizionali Modifica cartografica tav. 3tr ed in particolare modifica dell'area di pertinenza

si propone di accogliere parzialmente in relazione all'oss. d'ufficio circa la definizione di resede, il 

parziale accoglimento  non comporta comunque modifica cartografica. a7

Commissione 15/05/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Masini, Lari, 

Marchi. L'osservazione è parzialmente accolta 

all'unanimità. Bernardi non partecipa alla votazione.   

21/05/2013 17862 879 * progetto di piano Vitali Luca

Via Spirito Santo int. - Foglio 32 

mappale 492

Tav. 1TR area 

agricola di pianura

inserire il terreno in un nucleo abitato in territorio rurale e destinarlo a lotto libero di completamento per la 

realizzazione di fabbricato residenziale uni/bifamiliare; impegnandosi a realizzare l'illuminazione pubcblica 

della strada o l'asfaltatura o cessione di area per realizzazione parcheggio pubblico

si propone di non accogliere in quanto la proposta non rientra negli obiettivi di piano, ed in 

particolare nelle scelte con le quali sono stati individuati i nuclei abitati in territorio rurale. b2

Commissione 4/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Simonini, 

Marchi. L'osservazione non è accolta all'unanimità.  

Bernardi non partecipa alla votazione.   

21/05/2013 17864 880 *

progetto di piano e 

esproprio Galeotti Lidia

Via Bellini - Via Rovai - Foglio 36 

mappale 1057 e 1059

Tav. 1P e Atlante 

Progetti Marina: 

scheda 01 e Tav. 1E

annullamento dell'intero procedimento finalizzato all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio; in 

subordine la cancellazione del vincolo sul comparto 1b e/o la cancellazione del vincolo sulle particelle 1057 e 

1059, in subordine la cancellazione del vincolo dal terreno che nel comparto è destinato ad erea per extra-

standard

si propone di non accogliere in relazione all'osservazione 1108, in quanto l'imposizione del vincolo 

preordinato è finalizzata a consentire l'intervento  pubblico per il raggiungimento degli obiettivi 

della pianificazione b2-b5

Commissione 27/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari, 

Marchi. Non partecipa alla votazione Bernardi. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. 

21/05/2013 17866 881 * progetto di piano Angelini Angelo

Via del Lago 

Fg 52, mapp. 979, 932

Tav. 7p – giardini 

privati ed orti Modifica cartografica tav. 7p ed eliminazione della destinazione a giardini privati ed orti.

Si propone di accogliere parzialmente , classificando il lotto in area urbanizzata di recente 

formazione, in quanto più coerente con lo stato dei luoghi (striscia di terreno circondato da zona 

B).

La richiesta contenuta nell'osservazione non è del tutto chiara:  se si chiede un lotto libero 

l’osservazione deve essere considerata accolta parzialmente, in quanto trattandosi di una striscia 

di terreno stretto e lungo  è inopportuno individuare un lotto libero, in quanto lotto 

sostanzialmente inedificabile. a4-b2

Commissione 30/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, Lari. 

L'osservazione è parzialmente accolta all'unanimità. Non 

partecipa al voto Bernardi.  

21/05/2013 17867 882 * progetto di piano De Ranieri Sirio Fg. 10, mapp. 617

Tav. 2tr - edificio 

"tipo edilizio storico" 

categoria "d1" Modica cartografica tav. 2tr mediante modifica della classificazione da d1 a d2 accolta da D1 a D2 perché coerente con lo stato di fatto a1

                                                                                                                         

Commissione 3/10/2013                                                           

- Favorevoli all'accoglimento dell'osservazione: Pintus 

Maria Elena, Ilaria Talini;                                          

L'osservazione è accolta all'unanimità.    

21/05/2013 17868 883 * progetto di piano Angelini Roberto

Via del lago 

fg. 52, mapp. 157

Tav. 7p – giardini 

privati ed orti Modifica cartografica tav. 7p ed eliminazione della destinazione a giardini privati ed orti.

Si propone di accogliere parzialmente , classificando il lotto in area urbanizzata di recente 

formazione, in quanto più coerente con lo stato dei luoghi (striscia di terreno circondato da zona 

B).

La richiesta contenuta nell'osservazione non è del tutto chiara:  se si chiede un lotto libero 

l’osservazione deve essere considerata accolta parzialmente, in quanto trattandosi di una striscia 

di terreno di 15 metri di larghezza è inopportuno individuare un lotto libero, in quanto lotto 

sostanzialmente inedificabile. a4-b2

Commissione 30/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, Lari. 

L'osservazione è parzialmente accolta all'unanimità. Non 

partecipa al voto Bernardi.  

21/05/2013 17869 884 * progetto di piano Pellegrini Luca Via dei Lauri

Tav. 1tr – aree 

boscate costiere 
Modica cartografica tav. 1tr al fine di rendere edificabile l'area e disponibilità alla cessione di una porzione 

dell'area o del fabbricato da edificarsi

Si propone di non accogliere, in quanto il lotto si colloca  in un contesto rurale dove non si è 

formato un tessuto urbano, per cui è necessario limitare l’ulteriore formazione di un continuum 

edificato, attestando il perimetro del centro abitato strettamente alla parte urbana, e non 

comprendendo una zona di pregio boscata costiera. b1-b2

Commissione 13/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Non 

partecipa alla votazione Bernardi. L'osservazione non è 

accolta.  

21/05/2013 17870 885 * progetto di piano Artioli Rossella

Via Cugnia

Fg. 52, mapp. 930

Tav. 3tr - aree 

agricole di pianura Modifica cartografica tav. 3tr ed in particolare modifica dell'area di pertinenza

parzialmente accolta in relazione all'osservazione di ufficio circa la definizione di resede senza che 

ciò comporti modifica cartigrafica. a7

Commissione 4/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, 

Simonini, Marchi. L'osservazione è parzialmente accolta 

all'unanimità.  Bernardi non partecipa alla votazione.   

21/05/2013 17872 886 progetto di piano Dellachà Davide

Via Borgo Biagi

fg. 2, sviluppo c, mapp. 401

Tav. 8p – edificio 

censito 1
Modifica cartografica tav. 8p e/o normativa finalizzata alla realizzazione di un'addizione funzionale di circa 

25mq di SUL

parz acc: in relazione all'osservazione d' Ufficio che consente addizioni funzionali con intervento di 

tipo R1 a7-b2

Commissione del 24/10/2013                                                   

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, 

Simonini. L'osservazione è parzialmente accolta 

all'unanimità.                                           Adamo Bernardi 

con delega di Alberto Giovannetti non partecipa al voto.            

21/05/2013 17875 887 * progetto di piano Leonardi Ippolito

loc. strettoia

fg. 53, mapp. 1220 Tav. 3tr Modifica cartografica tav. 3tr ed in particolare modifica dell'area di pertinenza

parzialmente accolta in relazione all'osservazione di ufficio circa la definizione di resede senza che 

ciò comporti modifica cartigrafica. a7

Commissione 4/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, 

Simonini, Marchi. L'osservazione è parzialmente accolta 

all'unanimità.  Bernardi non partecipa alla votazione.   
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21/05/2013 17866 888 * progetto di piano Nardi Fiordisa Fg. 40, mapp. 1344

Tav. 1tr – aree 

agricole di pianura Modifica cartografica tav. 1tr con modifica da aree agricole di pianura a lotti liberi di completamento

Si propone di non accogliere, in quanto, pur essendo prossimo ad aree edificate, non rientra nella 

formazione di un disegno urbano che segua un criterio disciplinare e si inserisca nella logica del 

Regolamento urbanistico né in quei criteri di programmazione quinquennale del piano che hanno 

imposto scelte valutate secondo regole per un coerente assetto urbanistico in coerenza con il 

dimensionamento del PS. b1-b2

Commissione 20/03/2014                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari, 

Marchi. Non partecipa al voto Bernardi. L'osservazione 

non è accolta all'unanimità.               

21/05/2013 17889 889 * progetto di piano Cipollini Luciano Fg. 52, mapp. 578, 1031, 1032

Tav. 3tr - aree 

agricole di pianura – 

aree agricole di 

valenza ambientale e 

di rispetto fluviale

1) Modifica cartografica tav. 3tr con modifica di parte attualmente destinata ad aree agricole di valenza 

ambientale e di pertinenza fluviale e sua assegnazione quale aree agricole di pianura

2) modifica cartografica tav. 3tr ed esclusione dall'area S.I.R.

punto 1) si ritiene di accogliere in quanto maggiormente aderente allo stato dei luoghi modifica 

cartografica da area di valenza ambientale a area di pianura punto 2) non pertinente in quanto la 

perimetrazione del SIR non attiene al RU bensì ad altri provvedimenti rispetto ai quali il Ru si deve 

semplicemente attenere. a4-2pb

Si vota il punto 1)                                                               - 

Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Simonini, 

Marchi. Il punto 1) è accolto all'unanimità.                                                               

Si vota il punto 2)                                                               - 

Favorevoli alla non pertinenza: Pintus, Talini, Simonini, 

Marchi. Il punto 2) non è pertinente all'unanimità.  

Bernardi non partecipa alla votazione. Nel complesso 

l'osservazione è accolta.  

21/05/2013 17893 890 * progetto di piano

Martinelli Marta, 

Martinelli Donatello 

e Ilaria

Via Tonfano

fg. 23, mapp. 45, 49, 480, 620, 

657

Tav. 1tr – aree 

agricole di pianura Modifica cartografica tav. 1tr finalizzata a rendere edificabili i lotti indicati

Si  propone di non accogliere in quanto non rientra nella formazione di un disegno urbano che 

segua un criterio disciplinare e si inserisca nella logica del Regolamento urbanistico né in quei 

criteri di programmazione quinquennale del piano, che hanno imposto scelte valutate secondo 

regole per un coerente assetto urbanistico in coerenza con il dimensionamento del PS. Si fa 

presente inoltre che i terreni oggetto dell'osservazione ricadono in parte nella fascia di rispetto 

autostradale. b1-b2

Commissione 20/03/2014                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Marchi. 

Non partecipa al voto Bernardi. L'osservazione non è 

accolta all'unanimità.               

21/05/2013 17894 891 * progetto di piano Mascia Giuseppe

Loc. Vignone

Fg. 31, mapp. 822

Tav. 1tr – aree 

agricole di pianura
Modifica cartografica tav. 1 tr finalizzata ad operare un preciso disegno urbanistico della zona nonché a 

rendere edificabile l'area

si propone di non accogliere  poichè contrasta  con gli indirizzi assunti dal piano per la definizione 

delle aree agricole e dei nuclei insediativi nel territorio rurale. b2

Commissione 20/03/2014                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari, 

Marchi. Non partecipa al voto Bernardi. L'osservazione 

non è accolta all'unanimità.               

21/05/2013 17896 892 * progetto di piano Ciampalini Ornella

Via Capriglia, 10

fg. 7, mapp. 2354

Tav. 5p – edificio 

censito 2 Modifica cartografica tav. 5p tramite modifica della categoria dell'edificio da 2 ad edificio recente accolta da 2 a recente perché coerente con lo stato di fatto a1

Commissione 10/09/2013                                                - 

Favorevoli all' accoglimento dell'osservazione: Pintus 

Maria Elena, Ilaria Talini, Fabio Simonini;                                                                            

L'osservazione è accolta all'unanimità.                                      

21/05/2013 17899 893 * progetto di piano Mariani Marta

Via valdicastello, 7-9

fg. 19, mapp. 669 Tav.  2tr – edificio d1
Modifica cartografica tav. 2tr tramite modifica della categoria dell'edificio da d1 a edificio recente nonché 

modifica della resede di pertinenza individuata in cartografia parz. accolta da D1 a D2 perché più coerente con lo stato di fatto a1

Commissione 10/09/2013                                                - 

Favorevoli al parziale accoglimento dell'osservazione: 

Pintus Maria Elena, Ilaria Talini, Fabio Simonini;                                                                            

L'osservazione è parzialmente accolta all'unanimità.                                      

21/05/2013 17901 894 * progetto di piano

Cipollini Marta per 

conto di Bertoni 

Diletta e Costanza

Via Umbria - Foglio 15 mappale 

1662

Tav. 5P e Atlante 

progetti: comparto 

10
suddividere il comparto 10B in due zone di intervento come da schema allegato al fine di portare velocemente 

all'attuazione del comparto

Si propone il  parz accoglimento, in quanto la suddivisione dei comparti è ammessa dall’articolo 

11 delle NTA anche a seguito del chiarimento fornito tramite osservazione alla normativa. La 

proposta presentata è condivisibile in quanto mantiene un ordine nel disegno urbanistico di 

progetto, favorendo l’attuazione degli interventi. a7

Commissione 7/01/14                                                               

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, 

Simonini (con delega di Lari). L'osservazione è 

parzialmente accolta all'unanimità. Non partecipa al voto 

Adamo Bernardi.

21/05/2013 17903 895 * progetto di piano

Cinquini Maria 

Grazia

Viale Apua - Foglio 23 mappale 

115

Tav. 2TR - edificio 

classificato come 

storico di tipo "cR"
classificare l'edificio come tipo di base, disciplinato dall'art.19, in quanto non rappresenta alcun carattere 

testimoniale di pregio ed è stato oggetto di trasformazioni importanti e radicali che lo hanno trasformato

non accolta, in quanto l'edificio mantiene inalterate caratteristiche tipologiche che ne definiscono 

la classificazione b2

Commissione 10/09/2013                                                - 

Favorevoli al non accoglimento dell'osservazione: Pintus 

Maria Elena, Ilaria Talini, Fabio Simonini;                                                                            

L'osservazione non è  accolta all'unanimità.                                      

21/05/2013 17906 896 * progetto di piano

Ricci Adriana leg. 

Rapp. Servizi Tecnici 

Assicurativi sas

Via Martiri di S. Anna - Foglio 7 

mappale 467 

Tav. 4P - unità di 

recupero e 

rigenerazione UR 3
rivedere la perimetrazione dell'unità di recupero in particolare che i due fabbricati ad uso residenziale e 

direzionale posti lungo la via, siano esclusi dallo stesso e riclassificati come più opportuno

Si propone di accogliere, secondo le motivazioni espresse nell’osservazione che colgono gli 

obiettivi del Piano e tendono a favorire l’attuazione degli interventi, riperimetrando la UR 3 come 

richiesto (vedi oss 281) a4

Commissione 28/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Simonini. 

L'osservazione è accolta all'unanimità. Non partecipa al 

voto Bernardi. 

21/05/2013 17908 897 * progetto di piano Barsanti valeria

Via Capriglia - Foglio7 mappale 

2151

Tav. 4P - edificio 

classificato storico
classificare l'edificio come recente in quanto non presenta alcun carattere testimoniale e perché è stato 

completamente ristrutturato nel 2001 parz.accolta: da 1 a 2 perché più coerente con lo stato di fatto a1

                                                                                                                        

Commissione 3/10/2013                                                           

- Favorevoli al parziale accoglimento dell'osservazione: 

Pintus Maria Elena, Ilaria Talini;                                                                                

L'osservazione è parzialmente accolta all'unanimità.    

21/05/2013 17909 898 * progetto di piano

Barsottelli 

Donatella

Via Arno

fg. 25, mapp. 374, 375

Tav. 1tr – aree 

agricole di pianura
modifica cartografica tav. 1tr da aree agricole di pianura a lotto libero di completamento finalizzato alla 

realizzazione di una “prima casa” anche attraverso la cessione di parte dell'area

Si propone di non accogliere, in quanto, pur essendo prossimo ad aree edificate, non rientra nella 

formazione di un disegno urbano che segua un criterio disciplinare e si inserisca nella logica del 

Regolamento urbanistico né in quei criteri di programmazione quinquennale del piano che hanno 

imposto scelte valutate secondo regole per un coerente assetto urbanistico in coerenza con il 

dimensionamento del PS b1-b2

Commissione 20/03/2014                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari, 

Marchi. Non partecipa al voto Bernardi. L'osservazione 

non è accolta all'unanimità.               
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21/05/2013 17910 899 * progetto di piano

Nikolaev Mikhail  e 

la procuratrice 

Liretti Maria Grazia

Via della Fonda

fg. 19, mapp. 663 Art. 12 e 19 NTA

1) Modifica art. 19 NTA in particolare modifica del limite di ampliamento a 140mq in quanto lesivo nei 

confronti di chi vuole fare sostituzione edilizia e modifica dell'obbligo di residenza in quanto irragionevole

2) modifica all'art. 12 delle NTA comma 2b al fine di chiarire se l'incentivo ivi previsto possa essere applicabile 

anche a edifici di cui all'art. 19 lettera g ed aventi SUL superiore a 140mq

punto1) parz. acc. con riferimento all'oss d'Ufficio che separa i termini di addizione funzionale e 

ampliamento. Non è possibile omettere la necessità di obbligo residenziale in quanto deriva 

direttamente dal PS; punto 2) parz acc: in riferimento all'oss d'Ufficio che consente di poter 

usufruire delle incentivazioni indipendentemente dai limiti della superficie esistente, ma solo 

rapportandolo all'intervento da attuarsi. a7

Commissione del 24/10/2013                         - Si vota il 

punto 1) Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, 

Simonini. Il punto 1) è parzialmente accolto all'unanimità.                                                         

- Si vota il punto 2) Favorevoli al parziale accoglimento: 

Pintus, Talini, Simonini. Il punto 2) è parzialmente accolto 

all'unanimità.                                           Adamo Bernardi 

con delega di Alberto Giovannetti non partecipa al voto. 

Nel complesso l'osservazione è parzialmente accolta.            

21/05/2013 17913 900 * progetto di piano

Nikolaev Mikhail  e 

la procuratrice 

Liretti Maria Grazia

Via del tiro a segno

fg. 19, mapp. 765 Art. 19 NTA Modifica art. 19 NTA con particolare riferimento alla disciplina per il cambio di destinazione d'uso

non acc in quanto il cambio di destinazione d'uso degli edifici ricadenti in aree agricole, non 

residenziali e non più utilizzati a fini agricoli,  ha sempre tenuto conto di limitazioni relative alla 

superficie minima esistente e ciò al fine di consentire la possibilità di realizzare residenze in zona 

agricola nei casi in cui gli edifici esistenti già per dimensione consentano l'utilizzo a fini abitativi. 

Inoltre il PS fissa in 65 mq la dimensione minima delle unità abitative (con esclusione della sola 

città storica). b1-b2

Commissione del 24/10/2013                                                   

Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Simonini. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità.                                           

Adamo Bernardi con delega di Alberto Giovannetti non 

partecipa al voto.            

21/05/2013 17916 901 * progetto di piano

Barsanti Roberto, 

Farina Marco, 

Colombo Paolo e 

Pelliccia Patrizia 

Via Torraccia - Foglio 7 mappali 

154, 1251, 951, 952, 1084, 1085

Tav. 4P - Atlante 

progetti pietrasanta: 

comparto 13a
portare le unità immobiliari a n.40 in modo che i parametri di valutazione dell'area di intervento consentano di 

quantificare una cifra che vada a favorire l'immediato recupero della proprietà

si propone di accogliere parzialmente prevedendo che i 500mq di commerciale previsti 

nell'ambito 13a nell'atlante dei progetti  possano essere utilizzati come edlizia sociale portando a 

4000mq e complessivi 35 alloggi il dimensionamento previsto nell'ottica dell'attuazione 

dell'intervento legato a specifici obiettivi di piano di rigenerazione urbana. Pertanto la scheda di 

riferimento nell'atalate dei progetti sarà modificata in tale modo: alloggi ediliza sociale 30/35, 

prescrizioni: la quota di 500mq di sul destinata acommerciale direzionale potrà esser destinata 

alla realizzazione di n.5 alloggi di edilizia sociale. a6

Commissione 28/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, 

Simonini. L'osservazione è parzialmente accolta 

all'unanimità. Non partecipa al voto Bernardi.  

21/05/2013 17917 902 * progetto di piano Galeffi Elisa

Via di Porta - foglio 51 mappali 

113 - 112 - 161 di mq 

complessivi di mq 6000

tav. 3TR - fabbricato 

d2

chiede:1) che la resede al barricato venga considerata almeno 2000 mq in modo che si possa intervenire anche 

con un recupero di agriturismo collegata all'utilizzo di cavalli - 2)che il fabbricato venga declassificato da d2 a 

recente - 3) che la zona di  "valenza ambientale" venga ridotta ad una parte della proprietà (5 ml  dal fosso) e 

che l'area anche in accordo con l'AC possa essere valorizzata.  accolta: da D2 a recente perché più coerente con lo stato di fatto a1

Commissione 3/10/2013                                                           

Si vota il punto 2)                                                 - Favorevoli 

all'accoglimento: Pintus Maria Elena, Ilaria Talini. Il punto 

2) è accolto all'unanimità.    

21/05/2013 17918 903 * progetto di piano

Cecchini Simonetta 

leg.rapp. Società 

Leopolda

Via Santini - Foglio 17 mappale 

486, 1000, 483, 484, 803, 804, 

825, 802,949 Tav. 4P - UR 12

1) prevedere la possibilità di intervenire per singole corti e proprietà con permesso di costruire; 2) per la corte 

di cui alla presente osservazione sia ammesso:  frazionare l'immobile con destinazione commercaile, 

direzionale, residenziale con almeno n.5 unità legate all'attività artigianale/direzionale; realizzare un piano 

interrato; demolire e ricostruire a parità di SUL le parti incongrue; realizzare dei loft per artisti; in subordine 

incrementare la SUL sempre con le destinazioni suscritte attraverso un Piano di Recupero

Si  propone di accogliere parzialmente, viste le osservazioni 326, 1025, 1028, 1029  dalle quali 

emerge la mancata volontà di coordinarsi fra proprietari, viste le richieste di aumentare le 

potenzialità edificatorie e di parcellizzare gli interventi, decadono gli obiettivi di interesse generale 

nel programmare l’Unita di Recupero 12 e pertanto sulla base dello stato dei luoghi tutto il 

contesto edificatorio ricadente nell'UR 12 viene posto in zona A, stralciando la previsione dell'UR. 

Di conseguenza i singoli interventi potranno essere attuati secondo la specifica disciplina e 

secondo la classificazione degli edifici considerando che  la nuova previsione non costituisce 

peggioramento dei diritti degli altri  proprietari ricadenti nel comparto. Lo stralcio totale dell'UR 

12 dà luogo ad un recupero nel dimensionamento di 10 alloggi a recupero. a6

Commissione 28/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Si votano i punti 1) e 2)                                                             

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, 

Simonini. I punti 1) e 2) sono parzialmente accolti 

all'unanimità. Non partecipa al voto Bernardi. Nel 

complesso l'osservazione è parzialmente accolta.

21/05/2013 17920 904 * progetto di piano Bonci Silvana e Luca

Via N. Sauro - Foglio 17 mappale 

504 (garage Palagi)

Tav. 5.1P - aree di 

ristrutturazione 

urbanistica sono interessati ad una trattativa con l'Amministrazione per la revisione del progetto dell'area

si ritiene non pertinente in quanto esprime un auspicio ed un disponibilità da valutare in sede di 

presentazione di progetto per la realizzazione di quanto previsto dal Ru stesso 2pb

Commissione 4/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli alla non pertinenza: Pintus, Talini, Simonini, 

Marchi. L'osservazione non è pertinente all'unanimità.  

Bernardi non partecipa alla votazione.   

21/05/2013 17922 905 * progetto di piano Baldini Aurelio

Via Bernini - Foglio 14 mappale 

1448, 1449 e 678

Tav. 4P - verde 

privato e gli orti
considerato che il terreno è già stato oggetto di  esproprio, per perequazione chiede che venga riconosciuta una 

volumetria a fini abitativi o ad uso direzionale/commerciale in modo da risarcire la proprietà

si propone di non accogliere in quanto la richiesta di edificabilità si  inquadra in un lotto che non 

ha le dimensioni adeguate a tale scopo, tenendo conto della fascia di rispetto dal corso d'acqua 

(gora opificia) b1-b2

Commissione 27/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari, 

Marchi. Non partecipa alla votazione Bernardi. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. 

21/05/2013 17927 906 * progetto di piano

Conti Giovanni, 

Fabbri Massimo, 

Bendoni Elisabetta 

e Del Greco 

Elisabetta

Via Colombo - Via Berni - Foglio 

30 mappali 200, 131, 359 e 488

Tav. 1P e Atlante 

Progetti Marina: 

comparto 1a prevedere edilizia residenziale prima casa anziché edilizia sociale per n.30 alloggi anziché 24

non accolta in  considerazione che l'edilizia sociale contempla la fattispecie di prima casa , si 

esclude l’aumento di alloggi, che potranno adeguarsi al taglio consistente nella dimensione 

dell’area determinata dall’accoglimento dell’osservazione 569, in quanto in contrasto con il 

dimensionamento del Piano strutturale e con i criteri indicati all’articolo 11 delle NTA b1-b2

Commissione 17/12/2013                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Simonini 

(con delega di Lari). Bernardi non partecipa al voto. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità.               
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21/05/2013 17928 907 * progetto di piano Pelletti Sergio

Via Tre Luci - Foglio 18 mappale 

108

Tav. 5P -  edificio di 

interesse ambientale
classificare l'edificio di valore nullo in modo che possa essere recuperato anche attraverso la demolizione e lo 

spostamento, rendendo la strada più percorribile

non accolta in quanto l'edificio mantiene inalterate caratteristiche tipologiche che ne definiscono 

la classificazione b2

Commissione 10/09/2013                                                - 

Favorevoli al non accoglimento dell'osservazione: Pintus 

Maria Elena, Ilaria Talini, Fabio Simonini;                                                                            

L'osservazione non è  accolta all'unanimità.                                      

21/05/2013 17929 908 * progetto di piano Ragaglini Enrico

Via della Concordia n.58 - Foglio 

29 mappale 257

Tav. 1P - giardini 

storici
classificare l'area in lotti liberi edificabili per la realizzazione di n.1 alloggio, ristabilendo l'edificabilità del lotto 

n.136 bis del vigente PRGC

Si propone di non accogliere,  in quanto le scelte per il completamento edilizio svolte  

nell’interesse generale, si sono fondate sulla base di valutazioni disciplinari che hanno tenuto 

conto dell’ubicazione  dei lotti, delle urbanizzazioni e della funzionalità complessiva delle stesse, 

della necessità di un equilibrato carico urbanistico e rapporto fra pieni e vuoti. b2

Commissione 17/12/2013                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Simonini 

(con delega di Lari). Bernardi non partecipa al voto. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità.               

21/05/2013 17931 909 * progetto di piano

Rossi Giorgio per 

Rossi e Barsaglini 

snc

Via del lago/Via Aurelia 

Montiscendi - Foglio 53 mappale 

314 e 363

Tav. 7P -  rispetto 

cimiteriale

Limitare il vincolo cimiteriale ai soli 50 mt. In quanto i perimetri segnati sulle carte hanno solo carattere 

ricognitivo e non corrispondono all'effettiva fascia di rispetto cimiteriale e quindi  non hanno valore di vincolo 

esatto univoco.

si propone il parziale accoglimento, in relazione all'oss di ufficio che introduce alcune specifiche a 

chiarimento relativamente  l'art 31 afferente al vincolo cimiteriale. a7

Commissione 30/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, Lari. 

L'osservazione è parzialmente accolta all'unanimità. Non 

partecipa al voto Bernardi.  

21/05/2013 17933 910 * progetto di piano

proprietari terreni 

via del Lago 

Montiscendi

via del Lago - foglio 52 mappali 

542 - 183 -469

tav. 7P - atlante dei 

progetti : scheda n. 1 

Montiscendi - tav. E3

Chiedono: 1) riduzione del comparto alle proprietà interessate (allegato Tav.) 2); accettazione dei nuovi indici 

descrittivi per le aree a standard - extra standard e private (all. tav. 3); 3) accettazione del nuovo 

planivolumetrico con indicazione degli spazi, strade ecc. meglio descritte (all. tav. 4); 4) l'accettazione di 

inserire 5 alloggi in più a quelli previsti passando da 6 a 11 con tipologia a schiera per una sul di mq 1300; 5) 

l'eliminazione dell'area soggetta a vincolo preordinato all'esproprio corrispondente a parti dei mappali indicati 

nella tavola allegata al RU e ricadente nelle proprietà sopra citate. Nelle considerazioni riporta la presenza di un 

elettrodotto e delle problematiche già affrontate per l'ex comparto 56 inattuato.

punto1) si propone accoglimento in relazione all'oss 60 e alla richiesta presentata nella presente 

osservazione dai proprietari ricadenti nel comparto. A seguito dello stralcio parziale le aree 

deperimetrate dall'ambito di trasformazione relative ai mapp 183 e 542 assumeranno la 

destinazione urbanistica rispettivamente di zona A e zona B; punto 2) si propone parz 

accoglimento, in conseguenza all'accoglimento del punto 1 le superfici vengono ricomputate  

come proposto (salvo ulteriore verifica da parte dell'Ufficio); punto 3) si propone parz 

accoglimento, in quanto la soluzione planivolumetrica proposta non confligge sostanzialmente con 

quella del piano adottato. Resta inteso che sia gli schemi tipologici che la localizzazione degli 

edifici saranno oggetto di specifiche valutazioni in sede di attuazione dell'intervento; punto 4) si 

propone parz accoglimento, in quanto la riduzione delle superici territoriali dà  luogo alla 

riparamentrizzazione degli indici di edificabilità, tuttavia al fine di agevolare la sostenibilità 

economica dell'intervento si propone di non ridurre il numero degli alloggi previsti nel piano 

adottato; punto 5) si propone parz accoglimento in relazione all'accoglimento dei punti 

precedenti. a6

Commissione 30/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Si vota il punto 1)                                                                     - 

Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il punto 1) 

è accolto all'unanimità.                                   Si vota il punto 

2)                                                                     - Favorevoli al 

parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il punto 2) è 

parzialmente accolto all'unanimità.                                                                         

Si vota il punto 3)                                                                     - 

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il 

punto 3) è parzialmente accolto all'unanimità.                                                                     

Si vota il punto 4)                                                                     - 

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il 

punto 4) è parzialmente accolto all'unanimità.                                                                     

Si vota il punto 5)                                                                     - 

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il 

punto 5) è parzialmente accolto all'unanimità. Non 

partecipa alla votazione Bernardi. Nel complesso 

21/05/2013 17935 911 * progetto di piano

Gasperini Stefano- 

Hotel Coluccini a 

mezzo avv. Elisa 

Vannucci Zauli

Piazza d'Annunzio - Fiumetto - 

Hotel Coluccini tav. 1P

chiede modifica di destinazione da "viabilità" ad area turistico ricettiva o quantomeno ad area destinata all'uso 

privato, in quanto la richiedente è interessata all'acquisto e l'area è utilizzata già da anni da attività ricettive.  

Evidenzia che l'area ha tutt'ora in corso col Comune  una procedura di riconfinamento

si ritiene di non accogliere in quanto ricadente nel più ampio spazio della piazza e del giardino 

pubblico, e non rientra negli obiettivi di piano prevedre una possibile alienazione di detta area. b2-b5

Commissione 4/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Simonini, 

Marchi. L'osservazione non è accolta all'unanimità.  

Bernardi non partecipa alla votazione.   

21/05/2013 17937 912 * progetto di piano

Soardi Alberto leg. 

Rapp. Immobileffe 

spa

Viale Apua - Foglio 29 mappale 

41 (Hotel Villa Principe)

Tav. 1P - aree 

urbanizzate di 

recente formazione

punto 1) chiarire il rapporto tra QC e QP in quanto nel QC l'immobile è individuato come struttura ricettiva 

mentre nel QP no; e quindi integrare il comma 4 dell'art.40 delle NTA precisando che per le strutture ricettive 

già inserite in zona urbanizzata/residenziale il mutamento di destinazione deve ritenersi ammissibile anche in 

carenza delle condizioni indicate in tale disposizione; punto 2) qualora vi fosse stato un errore  e quindi Villa 

principe deve intendersi una struttura ricettiva, chiede di eliminare i parametri di cui all'art.40 comma 4, 

rendendo libero il mutamento di destinazione.

punto 1) non acc: l'individuazione delle strutture ricettive deriva dalle tavole di QC, ma soprattutto 

dalla reale situazione giuridica dell'immobile, indipendentemente  dalla destinazione di zona in cui 

ricadono, tuttavia con l'osserv d'Ufficio si integra la norma relativamente alla disciplina delle 

strutture ricettive ricadenti in zona diversa da quella turistico-ricettiva riconducendo la disciplina 

per questi immobili all'art. 40; punto 2)  non acc. in quanto il mutamento di destinazione d'uso per 

specifico obiettivo, è limitato dalle verifica di alcuni parametri. b1-b2

Commissione del 24/10/2013                         - Si vota il 

punto 1) Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, 

Simonini. Il punto 1) non è  accolto all'unanimità.                                                         

- Si vota il punto 2) Favorevoli al non accoglimento: Pintus, 

Talini, Simonini. Il punto 2) non è accolto all'unanimità.                                           

Adamo Bernardi con delega di Alberto Giovannetti non 

partecipa al voto.            Nel complesso l'osservazione non 

è accolta all'unanimità.            

21/05/2013 17938 913 * progetto di piano Simi Renata

Via Serraglio - Foglio 23 mappale 

420

Tav. 1TR aree 

agricole di pianura
destinare l'area a lotto libero di completamento in quanto posto in aderenza al perimetro urbano, con 

disponibilità di eventuale cessione area per scopi sociali o minetizzazione

PARERE PER COMMISSIONE 20/03/2014       Si propone di non accogliere, in quanto, pur essendo 

prossimo ad aree edificate, non

rientra nella formazione di un disegno urbano che segua un criterio disciplinare e si inserisca nella 

logica del Regolamento urbanistico né in quei criteri di programmazione quinquennale del piano 

che hanno imposto scelte valutate secondo regole per un coerente assetto urbanistico in coerenza 

con il dimensionamento del PS PARERE PER COMMISSIONE 3/04/2014         Si propone di non 

accogliere in quanto il perimetro dei centri abitati si attesta già su limiti fisici; quindi viene a 

mancare la corrispondenza con il criterio 4. b1-b2

Commissione 20/03/2014                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari, 

Marchi. Non partecipa al voto Bernardi. L'osservazione 

non è accolta all'unanimità.                                                                    

Commissione 3/04/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Masini, Lari. Non 

partecipa alla votazione Bernardi. L'osservazione non è 

accolta all'unanimità.     
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21/05/2013 17939 914 * progetto di piano Capozza Monica

Via Serraglio - Foglio 30 mappale 

1832

Tav. 1TR - aree 

agricole di pianura
trasformare l'intera zona in "aree urbanizzate di recente formazione" come riportato all'art.20 delle NTA e 

destinare il lotto a completamento del tessuto residenziale esistente per la realizzazione di prima casa

PARERE COMMISSIONE 25/01/14                  Si propone di  non accogliere, in quanto si tratta di un 

lotto in area agricola, pur vicino ad altre case sparse che non formano però un tessuto urbano, 

dove la nuova edificazione è in contrasto con leggi regionali, con l’obiettivo del RU di limitare lo 

spargimento diffuso della città, con i limiti derivati dal dimensionamento, che hanno imposto 

scelte valutate secondo criteri disciplinari che definiscono un coerente assetto urbanistico.               

PARERE COMMISSIONE 20/03/14                  Si propone di non accogliere, in quanto, pur essendo 

prossimo ad aree edificate, non

rientra nella formazione di un disegno urbano che segua un criterio disciplinare e si inserisca nella 

logica del Regolamento urbanistico né in quei criteri di programmazione quinquennale del piano 

che hanno imposto scelte valutate secondo regole per un coerente assetto urbanistico in coerenza 

con il dimensionamento del PS b1-b2

Commissione 25/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

Marchi si astiene. Bernardi non partecipa alla votazione. 

L'osservazione non è accolta a maggioranza.                                    

Commissione 20/03/2014                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Si 

astiene Marchi. Non partecipa al voto Bernardi. 

L'osservazione non è accolta a maggioranza.               

21/05/2013 17940 915 * progetto di piano Telara Stefano

Via Tonfano, 77 - foglio 23 

mappale 353 sub 9

Tav. 1TR - fabbricato 

"recente"
chiede che l'addizione funzionale venga rivista così come descritta per gli edifici nel territorio rurale senza il 

limite max di 110 di sun.

parz acc: in relazione all'oss d'ufficio che divide l'intervento di ampliamento da quello di addizione 

funzionale che viene concessa oltre il limite dei 110 mq. a7

Commissione del 24/10/2013                                                   

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, 

Simonini. L'osservazione è parzialmente accolta 

all'unanimità.                                           Adamo Bernardi 

con delega di Alberto Giovannetti non partecipa al voto.            

21/05/2013 17941 916 * progetto di piano

residenti via Verga 

n. 16

Via Verga n.16 - Foglio 14 

mappali 998 e 1035

Tav. 4P - strada 

pubblica e parcheggi - 

Atlante progetti di 

Pietrasanta -  scheda 

n.3 

correzione cartografica della viabilità in quanto privata e a servizio esclusivo dell'attuale proprietà e dei relativi 

parchaggi in quanto effettive pertinenze delle residenze alle quali sono asserviti, stralciandoli quindi 

dall'intervento RU n.3

Si propone di accogliere, in quanto più pertinente allo stato dei luoghi e agli atti amministrativi. Le 

tavole di piano verranno adeguate e le prescrizioni nell'atlante dei progetti saranno modificate 

non  prevedendo l'accesso all'insediamento dal prolungamento di via Verga (in quanto viabilità 

privata) ma piuttosto dal prolungamento di via Pirandello). a6

Commissione 4/01/14                                                           - 

Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

L'osservazione è accolta all'unanimità. Bernardi non 

partecipa al voto. 

21/05/2013 17942 917 * progetto di piano

Remaschi 

Alessandro leg. 

Rapp. Residence 

Leopardi srl

Via  Leopardi - Foglio 30 

mappale 1142 (Residence 

Leopardi)

Tav. 1P - residenze 

turistico alberghiere
 inserimento della struttura fre le aree residenziali di recente formazione; in subordine che la struttura venga 

classificata come "residence" e non RTA in quanto tale classificazione è errata

parz acc: non si accoglie la possibilità di mutare la destinazione di zona in Aree urbane di recente 

formazione. Al contempo si prende atto dell'appartenza alla categoria dei Residence, ai sensi 

dell'art 45.1 c.C della LR 42/2000, qualora ne possieda i requisiti stabiliti dall'art 62 c1 della 

medesima legge regionale. Resta il fatto che la legittimità dell'opera è determinata dai titoli 

effettivamente acquisiti e non dalla zonizzazione di piano. Il riferimento cartografico (asterisco) 

utilizzato per l'individuazione delle RTA comprenderà anche i Residence e di conseguenza sarà 

anche integrato l'art 40  delle NTA. a1-b1

Commissione 29/11/2013                                                                                                                                                              

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini. Si 

astiene Marchetti. Bernardi non partecipa al voto. 

L'osservazione è parzialmente accolta a maggioranza.                                                                                                                                          

21/05/2013 17943 918 * progetto di piano Gabrielli Moreno

via del Serraglio n. 143 - foglio 

23 mappale 153

tav. 1TR - fabbricato 

d2 - scheda Qc n. 

1000
chiede la declassificazione a fabbricato recente, in quanto già oggetto di ristrutturazione e fornisce descrizione 

e foto a sostegno della richiesta accolta da D2 a recente perché più coerente con lo stato di fatto a1

Commissione 10/09/2013                                                - 

Favorevoli all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria 

Elena, Ilaria Talini, Fabio Simonini;                                                                            

L'osservazione è  accolta all'unanimità.                                      

21/05/2013 17944 919 * progetto di piano Pelletti Pietro

via Verzieri, 38 -foglio 19 mapp. 

787 sub 1

tav. 2TR - fabbricato 

e1
chiede la declassificazione da e1 a e2 considerate le caratteristiche ed allega foto ed il bisogno di intervenire 

con un addizione funzionale. accolta da E1 a E2 perché coerente con lo stato di fatto a1

Commissione 10/09/2013                                                - 

Favorevoli all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria 

Elena, Ilaria Talini, Fabio Simonini;                                                                            

L'osservazione è  accolta all'unanimità.                                      

21/05/2013 17945 920 * progetto di piano Tomagnini Giovanni

Via Lombardia, 14 - foglio 15 

mapp. 443 subb 1-2-3 tav. 5P - zona B

considera che ha una sorella portatrice di handicap, che il fabbricato non soddisfa i bisogni di chi lo abita e che 

non le è consentito dal RU alcun tipo di ampliamento. Chiede perciò un lotto edificabile per una bifamiliare o in 

alternativa "ampliare l'esistente" per creare un alloggio a misura di Handicap

Si propone di accogliere parzialmente, in quanto vi sono già ammessi interventi di ampliamento 

con demolizioni e ricostruzioni e aumento di unità immobiliari, tramite le quali è possibile 

pervenire ad un complesso simile a quello prospettato nell’osservazione. Si tratta di risolvere il 

problema con un progetto adeguato, mentre per quanto riguarda il nuovo lotto edificabile si 

propone di non accogliere, in quanto siamo all’interno di un resede dove non  è identificabile  un 

lotto catastale autonomo. a8-b2

Commissione 7/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, 

Simonini (con delega di Lari). L'osservazione è 

parzialmente accolta all'unanimità.

21/05/2013 17946 921 * progetto di piano Paoli Renzo

Via del Padule - foglio 33 

mappale 555 tav. 1TR
considera che sul lotto ha costruito  un fabbricato in legno ed alcuni annessi che gli servono come abitazione, 

perciò chiede di potere regolarizzare, cosa che potrebbe essere attuabile con un lotto edificabile.

Si propone di non accogliere, in quanto il lotto è in un contesto rurale dove non si è formato un 

tessuto urbano, per cui è necessario limitare l’ulteriore formazione di un continuum edificato 

senza un disegno e il controllo pianificatorio, altrimenti in contrasto con i principii fondativi delle 

leggi regionali e con gli obiettivi del Ru . b1-b2

Commissione 20/03/2014                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Si 

astiene Marchi. Non partecipa al voto Bernardi. 

L'osservazione non è accolta a maggioranza.               

21/05/2013 17947 922 * progetto di piano Pelliccioni Luigi

località Valdicastello - foglio 21 

mapp. 644, 65, 643, 

62,66,300,59,60

tav. 2TR - fabbricato 

recente ed f1 - 

normativa NTA

chiede: 1) che gli venga data ragionevole giustificazione del perché la cartografia utilizzata per la stesura delle 

tavole sia datata 1995 anziché utilizzarne una di epoca più recente come logica avrebbe voluto; 2) che venga 

eliminata la perimetrazione delle resedi e che le stesse vengano individuate con apposita norma che permetta 

la realizzazione delle eventuali addizioni funzionali; 3) che la strada che viene data per esistente sia eliminata 

tenendo conto che sul lato monti esiste una viabilità di accesso; 4) le classificazioni dei fabbricati devono essere 

riviste con logiche meno penalizzanti ed il suo fabbricatino ad uso garage venga declassificato a recente 

pertinenziale (da f1); 5) Va rivista l'alternanza o la perimetrazione dei terreni a valenza fluviale con riscontro 

effettivo sul posto; 6) che i fabbricati recenti possano accedere inondizionatemente all'addizione funzionale di 

mq 40 di sun. Fa le sue considerazioni...

punto 1) non acc: in quanto le tavole costituenti la base di progettazione del RU sono fornite 

direttamente dalla Regione su voli aerei che ottengono le dovute certificazioni di collaudo. 

Recentemente con specifica convenzione tra il comune di Pietrasanta e la Regione Toscana è 

partita la nuova ricognizione di aggiornamento delle basi cartografiche. attraverso tale 

convenzione la Regione Toscana si impegna a sostenere tutte le spese necessarie. punto 2) parz 

acc in relazione all'oss d'Ufficio relativamente alla definizione di resede. punto3) non accolta in 

quanto non essendo una viabilità di progetto, la stessa risulta dalla ctr di riferimento;   punto 4) 

accolta da F1 a recente perchè coerente con lo stato di fatto, punto 5) si propone il non 

accoglimento in quanto il piano ha valutato con dovizia e cura la suddivisione dei terreni rurali a 

seconda della loro natura, e la discontinuità morfologica che evidenzia l'osservante testimonia la 

diversa natura dei terreni a cui si riferisce; punto 6) parz acc: in relazione all'oss d'ufficio che 

divide l'intervento di ampliamento da quello di addizione funzionale che viene concessa oltre il 

limite dei 110 mq. b1-b2- a1

Commissione 10/09/2013                                                Si 

vota il punto 4)                                                 - Favorevoli 

all'accoglimento del punto 4) dell'osservazione: Pintus 

Maria Elena, Ilaria Talini, Fabio Simonini. Il punto 4) è 

accolto all'unanimità.                Commissione del 

24/10/2013                                  Si vota il punto 1)                                                 

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Simonini.  Il 

punto 1) non è  accolto all'unanimità.                                                         

Si vota il punto 2)                                                 - Favorevoli 

al parziale accoglimento: Pintus, Talini, Simonini. Il punto 

2) è parzialmente accolto all'unanimità.                                                             

Si vota il punto 6)                                                - Favorevoli 

al parziale accoglimento: Pintus, Talini, Simonini.  Il punto 

6) è parzialmente accolto all'unanimità. Adamo Bernardi 

con delega di Alberto Giovannetti non partecipa al voto.                
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21/05/2013 17948 923 * progetto di piano Pelliccioni Luigi

località Valdicastello, Via 

Regnalla - foglio 20 mappale 427

tav. 1TR - dabbricato 

d1 chiede declassificazione fabbricato da d1 a d2, in quanto gia oggetto di interventi…. accolta da D1 a D2 perché coerente con lo stato di fatto a1

Commissione 10/09/2013                                               - 

Favorevoli all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria 

Elena, Ilaria Talini, Fabio Simonini;                                                                            

L'osservazione è accolta all'unanimità.                                      

21/05/2013 17949 924 * progetto di piano

Pardini Barbara per 

Associazione Carità 

XII Agosto generale su Loc. Valdicastello non sono soddisfatti delle previsioni del RU

si propone di prendere atto delle considerazioni espresse dalla rappresentante dell'associazione 

in merito alle scelte operate dal RU. Si conferma che il progetto per la frazione di Valdicastello 

compensa in modo equilibrato le esigenze della collettività in merito alle previsioni di attrezzature 

pubbliche, con limitate previsioni di nuova edificazione a completamento del tessuto edilizio 

esistente, in piena coerenza con il progetto e gli obiettivi complessivi di piano. 

Commissione 29/04/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli alla presa d'atto: Pintus, Masini. Non partecipa 

alla votazione Bernardi. L'osservazione è oggetto di presa 

d'atto all'unanimità. 

21/05/2013 17950 925 * progetto di piano Galeotti Lea

Via Cannoreto foglio 21 mappale 

261 tav. 6P - viabilità L36

Considera che lo stradello bianco di RU nella realtà non esiste e propone alternativa. chiede: 1) che la strada 

che viene data per esistente sia eliminata; 2) che venga utilizzata la strada già esistente ed attualmente 

utilizzata per raggiungere il mappale 975

Si propone di accogliere, in quanto più pertinente allo stato dei luoghi ed errore materiale, con 

l’eliminazione della viabilità che in realtà si tratta di un resede privato ed indicazione della viabilità 

esistente per accedere al lotto libero. a4

Commissione 16/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Lari. 

L'osservazione è accolta  all'unanimità. Non partecipa al 

voto Adamo Bernardi. 

21/05/2013 17951 926 * progetto di piano Ricci Stefano

Via Capezzano n.114 - Foglio 9 

mappale 328

Tav. 8P - manufatto 

privo di indicazioni 

specifiche di 

intervento classificare l'edificio; propone "edificio di interesse ambientale" e tipologia di intervento "2"  

parzialmente accolta: non si declassifica perché l'edificio corrisponde alle caratteristiche 

tipologiche assegnate, ma la norma sarà integrata con possibilità di intervento come trattato con  

osservazione d'ufficio b2-a7

                                                                                                                           

Commissione 3/10/2013                                                           

- Favorevoli al parziale accoglimento dell'osservazione: 

Pintus Maria Elena, Ilaria Talini;                                                                                

L'osservazione è parzialmente accolta all'unanimità.    

21/05/2013 17952 927 * progetto di piano Nardini Roberto

Via Tre Luci - Foglio 18 mappale 

1027 e 1029

Tav. 5P - verde 

privato e orti
inserire il fabbricato e il lotto pertinenziale all'interno della zona "aree urbanizzate di recente formazione" in 

modo da avere una coerenza tra lo stato di fatto e l'effettiva destinazione normativa Si propone di accogliere, in quanto più pertinente allo stato dei luoghi. a4

Commissione 16/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Lari. 

L'osservazione è accolta  all'unanimità. Non partecipa al 

voto Adamo Bernardi. 

21/05/2013 17953 928 * progetto di piano

Bramanti Giuseppe 

Vittorio

Via Valdicastello - Foglio 12 

mappale 861, 862 e 346

Tav. 8P - verde 

privato e orti rappresentare il lotto nelle sue reali dimensioni 

si propone di accogliere parzialmente individuando l'immobile oggetto dell'osservazione e la 

relativa area di pertinenza in aree storiche perché coerente con lo stato dei luoghi. a4

Commissione 4/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, 

Simonini, Marchi. L'osservazione è parzialmente accolta 

all'unanimità.  Bernardi non partecipa alla votazione.   

21/05/2013 17954 929 * progetto di piano Tommasi Roberto

Via della Gora - Foglio 15 

mappale 237

Tav. 1TR - edificio di 

base "d1"

classificare l'edificio come "edificio recente" in quanto ha subito ampliamenti che ne hanno stravolto la sua 

originalità; in alternativa, se permane la classificazione come "edificio di base",  chiede categoria di intervento 

"2" accolta da  D1 a recente perché coerente con lo stato di fatto a1

Commissione 10/09/2013                                                - 

Favorevoli all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria 

Elena, Ilaria Talini, Fabio Simonini;                                                                            

L'osservazione è accolta all'unanimità.                                      

21/05/2013 17955 930 * progetto di piano Bertellotti Lucia

Via Ficalucci - Foglio 30 mappale 

15

Tav. 1 TR area 

agricola di valenza 

ambientale e di 

rispetto fluviale riconoscere il lotto all'interno del centro abitato e consentire l'edificazione per la realizzazione di un alloggio

si propone di non accogliere in quanto l'area risulta in pieno ambito di territorio rurale dove non 

sono previste nuove espansioni edilizie. b2

Commissione 4/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Simonini, 

Marchi. L'osservazione non è accolta all'unanimità.  

Bernardi non partecipa alla votazione.   

21/05/2013 17956 931 * progetto di piano Boni Vittorio

Viale Apua - Foglio 22 mappale 

185

Tav- 1TR - edificio di 

base "d1" 
classificare l'edificio in "d2" restituendo una più corretta individuazione normativa e corrispondente alla realtà 

dei fatti passati e presenti  (allega relazione storico - descrittiva) accolta da D1 a D2 percheè coerente con lo stato di fatto a1

Commissione 7/11/2013                                                      - 

Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Lari, Talini;                                                                            

L'osservazione è accolta all'unanimità.      

21/05/2013 17957 932 * progetto di piano

Pucci Maria 

Gabriella

Via Goriello - Foglio 53 mappale 

401, 402, 923

parte Tav. 7P: edifici 

recenti; parte tav. 

3TR  aree agricole di 

pianura

inserimenti di tutta la proprietà nel centro abitato in quanto la parte censita in area agricola è resede di 

pertinenza dei fabbricati; il tutto al fine di poter eseguire un intervento di sostituzione edilizia con aumento di 

volume per la realizzazione di un fabbricato comprendente due unità abitative Si propone di accogliere, in quanto va a completare il resede della casa di proprietà. a4

Commissione 30/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Lari. 

L'osservazione è accolta all'unanimità. Non partecipa al 

voto Bernardi.  

21/05/2013 17958 933 * progetto di piano Lenzoni Simonetta

Via Galvani - Foglio 14 mappale 

1224 e 1223

Tav. 1TR - aree 

agricole di pianura richiesta lotto edificabile

PARERE COMMISSIONE 4/01/2014                 Si propone di  non accogliere in quanto la possibilità 

di edificazione implica l'allargamento del limite urbano che in quella zona è stato fissato segnando 

i margini precisi dell'espansione urbana e delimitando con assoluta precisione il limite del 

territorio rurale.                   PARERE COMMISSIONE 3/04/2014  Si propone di non accogliere in 

quanto si configura come un'espansione edilizia in territorio agricolo e non come un 

completamento (non rispondenza al criterio 1). b1-b2

Commissione 4/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                                    

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. Bernardi non 

partecipa alla votazione.                                                 

Commissione 3/04/14                                                                                                                                                                                                                                                                                    

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Masini. 

Bernardi non partecipa alla votazione. L'osservazione non 

è accolta all'unanimità. 
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21/05/2013 17960 934 * progetto di piano Sigali Teresa Emilia

Via Sipe - Foglio 51 mappali 140, 

142, 651, 652, 653, 654

tav. 3TR - aree 

agricole di valenza 

ambientale e di 

rispetto fluviale

1) all'art.16 punto 4/a viene fatto riferimento solo al Torrente Baccatoio, mentre le zone in oggetto si trovano 

anche lungo il fiume Versilia; 2) all'art.41 punto 5  puntualizzare che le strutture ecocompatibili possano 

garantire i requisiti minimi richiesti dalle normative igienico sanitarie vigenti; 3)  all'art. 41 punto 12  suggerisce 

di sostituire il termine "indirizzi" con "punti" per evitare ambiguità interpretative; 4) all'art.41 punto 12  

suggerisce di specificare in norma quanto segue : "la chiusura di passi e viabilità pedonale, ciclabile ed equestre 

di cui al punto 9 in contrasto con tale obiettivo"

punto1) non acc: in quanto la definizione si riferisce "prevalentemente" alle aree del Baccatoio 

non escludendo quelle ricadenti in altre zone; punto 2) acc: senza che ciò modifichi la norma in 

quanto l'ottemperanza a garantire i requisiti igienico-sanitari è prescritta per legge. punto3): non 

acc in quanto la disciplina contenuta nelle schema direttore è norma d'indirizzo; punto 4)  acc: si 

integra la norma a chiarimento insernedo alla fine dell'art. 41 punto 12 la parte richiesta b2-a7

Commissione del 24/10/2013                         - Si vota il 

punto 1) Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, 

Simonini. Il punto 1) non è  accolto all'unanimità.                                                         

- Si vota il punto 2) Favorevoli all'accoglimento: Pintus, 

Talini, Simonini. Il punto 2) è accolto all'unanimità.                                                       

- Si vota il punto 3) Favorevoli al non accoglimento: Pintus, 

Talini, Simonini. Il punto 3) non è accolto all'unanimità.                

- Si vota il punto 4) Favorevoli all'accoglimento: Pintus, 

Talini, Simonini. Il punto 4) è accolto all'unanimità.                                         

Adamo Bernardi con delega di Alberto Giovannetti non 

partecipa al voto.            Nel complesso l'osservazione è 

parzialmente accolta all'unanimità.                      

21/05/2013 17961 935 * progetto di piano Guidi Angelo

Viale S. Francesco - Foglio 16 

mappale 35

Tav. 4P - edificio 

storico con categoria 

di intervento di tipo 

1
classificare l'edificio con catergoria di intervento di tipo "2" in quanto altri edificio ricadenti sul medimo fronte 

stradale o nella medesima zona hanno tutti tale categoria accolta da 1 a 2 perché coerente con lo stato di fatto a1

Commissione 10/09/2013                                                - 

Favorevoli all'accoglimento dell'osservazione: Ilaria Talini, 

Fabio Simonini;                                                                            

L'osservazione è accolta all'unanimità .  Pintus non 

partecipa al voto.                                    

21/05/2013 17962 936 * progetto di piano Piccolomini Patrizia

Via Carducci - Foglio 35 mappale 

200

tav. 2P - edificio di 

interesse ambientale 

inserito all'interno 

delle aree storiche

1) precisare che se risulti necessaria la completa demolizione dell'edificio, sia garantita la possibilità di 

ricostruzione nella stessa collocazione (come da L.R. 1/2005); 2) che sia garantita la possibilità di realizzare 

interventi di cui all'art.9 comma 2 delle NTA, interventi pertinenziali; 3) che sia garantita la possibilità di 

realizzare interventi di cui all'art.9 comma 2) interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche; 

4) che sia garantita la possibilità di realizzare interventi di cui all'art.9 comma 2) delle NTA, ricostruzione; 5) 

che sia rettificata la tav. 1QC in quanto l'edificio presenta inglobata una pertinenza relativa non al numero 591, 

bensì al numero 589

punto 1): non acc, in quanto per gli edifici classificati come tipi edilizi storici (quale il presente, 

tipologia 2 della Marina) è ammessa la completa demolizione solo nel caso in cui sia dimostrata 

l'impossibilità tecnica del recupero, altrimenti è ammesso lo "svuotamento" interno con la 

conservazione dei muri perimetrali al fine di tutelarne il valore storico testimoniale; punto2 ) 

accolta: anche in relazione all'oss 93, viene inserita la possibilità di realizzare interventi 

pertinenziali: viene modificato il c.5 dell'art 34, integrando la norma nel seguente modo: "per gli 

edifici al punto 5b, 5c, 5d,5e sono ammessi gli interventi pertinenziali di cui al precedente art. 9 "; 

punto 3) accolta: si integra l'art 9 al capo relativo agli interventi necessari al superamento delle 

barriere architettoniche, chiarendo che la disciplina è valida per tutte le unità immobiliari esistenti 

a destinazione residenziale; punto 4) non acc: l'intervento di ricostruzione è chiaramente 

disciplinato dalla norma e riguarda la possibilità di ricostruire edifici demoliti per fatti accidentali 

o cause naturali o, per tipi edilizi storici, la possibilità di rispristinarne il valore storico testimoniale 

attraverso l'intervento di ripristino tipologico o filologico (restauro); punto 5)  acc: si corregge 

tavola di quadro conoscitivo b2-a7-a3

Commissione del 24/10/2013                         - Si vota il 

punto 1) Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, 

Simonini. Il punto 1) non è  accolto all'unanimità.                                                         

- Si vota il punto 2) Favorevoli all'accoglimento: Pintus, 

Talini, Simonini. Il punto 2) è accolto all'unanimità.                                                       

- Si vota il punto 3) Favorevoli all'accoglimento: Pintus, 

Talini, Simonini. Il punto 3) è accolto all'unanimità.                     

- Si vota il punto 4) Favorevoli al non accoglimento: Pintus, 

Talini, Simonini. Il punto 4) non è accolto all'unanimità.              

- Si vota il punto 5) Favorevoli all'accoglimento: Pintus, 

Talini, Simonini. Il punto 5) è accolto all'unanimità.                                         

Adamo Bernardi con delega di Alberto Giovannetti non 

partecipa al voto.            Nel complesso l'osservazione è 

parzialmente accolta all'unanimità.                      

21/05/2013 17963 937 * progetto di piano Piccolomini Patrizia

Via Carducci - Foglio 35 mappale 

146

Tav. 2P aree 

urbanizzate di 

recente formazione

1) ritiene che l'identificazione dell'edificio in "aree urbanizzate di recente formazione" sia un errore e propone 

"edificio di interesse ambientale"; 2) precisare che se risulti necessaria la completa demolizione dell'edificio sia 

garantita la possibilità di ricostruzione nella stessa collocazione (come da L.R. 1/2005); 3) che sia garantita la 

possibilità di realizzare interventi di cui all'art.9 comma 2 delle NTA, interventi necessari al superamento delle 

barriere architettoniche; 3) che sia garantita la possibilità di realizzare interventi di cui all'art.9 comma 2, 

ricostruzione

punto 1)      Si propone di accogliere, in quanto più aderente allo stato dei luoghi e al Quadro 

conoscitivo.                 punto2)  non acc, in quanto per gli edifici classificati come tipi edilizi storici 

(quale il presente, tipologia 2 della Marina) è ammessa la completa demolizione solo nel caso in 

cui sia dimostrata l'impossibilità tecnica del recupero, altrimenti è ammesso lo "svuotamento" 

interno con la conservazione dei muri perimetrali al fine di tutelarne il valore storico testimoniale; 

punto 3) accolta: si integra l'art 9 al capo relativo agli interventi necessari al superamento delle 

barriere architettoniche, chiarendo che la disciplina è valida per tutte le unità immobiliari esistenti 

a destinazione residenziale; punto 4) non acc: l'intervento di ricostruzione è chiaramente 

disciplinato dalla norma e riguarda la possibilità di ricostruire edifici demoliti per fatti accidentali 

o cause naturali o, per tipi edilizi storici, la possibilità di rispristinarne il valore storico testimoniale 

attraverso l'intervento di ripristino tipologico o filologico (restauro) a1-a7

Commissione del 24/10/2013                                                                                  

- Si vota il punto 2)                                              - Favorevoli 

al non accoglimento: Pintus, Talini, Simonini. Il punto 2) 

non è accolto all'unanimità.                                                       

Si vota il punto 3)                                                  - Favorevoli 

all'accoglimento: Pintus, Talini, Simonini. Il punto 3) è 

accolto all'unanimità.                                                   Si vota 

il punto 4)                                                 - Favorevoli al non 

accoglimento: Pintus, Talini, Simonini. Il punto 4) non è 

accolto all'unanimità. Adamo Bernardi con delega di 

Alberto Giovannetti non partecipa al voto.                                               

Commissione 29/11/2013                                                                                                                                      

Si vota il punto 1)                                                                - 

Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini. Il punto 1) è 

accolto all'unanimità. Bernardi non partecipa al voto. Nel 

complesso l'osservazione è parzialmente accolta.               

21/05/2013 17964 938 * progetto di piano Piccolomini Patrizia

Via Carducci - Foglio 35 mappale 

201

tav. 2P - edificio di 

interesse ambientale 

inserito all'interno 

delle aree storiche

1) precisare che se risulti necessaria la completa demolizione dell'edificio, sia garantita la possibilità di 

ricostruzione nella stessa collocazione (come da L.R. 1/2005); 2) che sia garantita la possibilità di realizzare 

interventi di cui all'art.9 comma 2 delle NTA, interventi pertinenziali; 3) che sia garantita la possibilità di 

realizzare interventi di cui all'art.9 comma 2) interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche; 

4) che sia garantita la possibilità di realizzare interventi di cui all'art.9 comma 2) delle NTA, ricostruzione; 5) 

che l'edificio , composto da due unità, venga classificato "edifici recenti sul sedime storico o di valore 

ambientale" e non come "edifici di interesse ambientale"

punto 1): non acc, in quanto per gli edifici classificati come tipi edilizi storici (quale il presente, 

tipologia 2 della Marina) è ammessa la completa demolizione solo nel caso in cui sia dimostrata 

l'impossibilità tecnica del recupero, altrimenti è ammesso lo "svuotamento" interno con la 

conservazione dei muri perimetrali al fine di tutelarne il valore storico testimoniale; punto2 ) 

accolta: anche in relazione all'oss 93, viene inserita la possibilità di realizzare interventi 

pertinenziali: viene modificato il c.5 dell'art 34, integrando la norma nel seguente modo: "per gli 

edifici al punto 5b, 5c, 5d,5e sono ammessi gli interventi pertinenziali di cui al precedente art. 9 "; 

punto 3) accolta: si integra l'art 9 al capo relativo agli interventi necessari al superamento delle 

barriere architettoniche, chiarendo che la disciplina è valida per tutte le unità immobiliari esistenti 

a destinazione residenziale; punto 4) non acc: l'intervento di ricostruzione è chiaramente 

disciplinato dalla norma e riguarda la possibilità di ricostruire edifici demoliti per fatti accidentali 

o cause naturali o, per tipi edilizi storici, la possibilità di rispristinarne il valore storico testimoniale 

attraverso l'intervento di ripristino tipologico o filologico (restauro); punto 5)  non acc: l'immobile 

è correttamente classificato b2-a7

Commissione del 24/10/2013                                                                                  

- Si vota il punto 1) Favorevoli al non accoglimento: Pintus, 

Talini, Simonini. Il punto 1) non è accolto all'unanimità.               

- Si vota il punto 2) Favorevoli all'accoglimento: Pintus, 

Talini, Simonini. Il punto 2) è accolto all'unanimità.                                                          

- Si vota il punto 3) Favorevoli all'accoglimento: Pintus, 

Talini, Simonini. Il punto 3) è accolto all'unanimità.                     

- Si vota il punto 4) Favorevoli al non accoglimento: Pintus, 

Talini, Simonini. Il punto 4) non è accolto all'unanimità.                

Adamo Bernardi con delega di Alberto Giovannetti non 

partecipa al voto.            Nel complesso l'osservazione è 

parzialmente accolta all'unanimità.                      

21/05/2013 17966 939 * progetto di piano Dedini Enrico

Via Risorgimento - Foglio 36 

mappale 35

Tav. 1TR - edifici di 

interesse tipologico 
ritiene eccessivo l'impedimento alla modifica dei solai nel caso che si tratti di solai privi di particolari 

caratteristiche di valore

non accolta: la conservazione delle quote dei solai è finalizzata alla tutela del valore storico 

testimoniale. b2

Commissione del 24/10/2013                                                   

Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Simonini. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità.                                           

Adamo Bernardi con delega di Alberto Giovannetti non 

partecipa al voto.            
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21/05/2013 17967 940 * progetto di piano Mazzei Daniele 

Via Maddalena - Foglio 36 

mappale 23

Tav. 1P - edificio di 

interesse tipologico  

di tipo "1" attribuire all'edificio la categoria "2" in quanto risulta parzialmente conservato accolta da 1 a 2 perché coerente con lo stato di fatto a1

Commissione 10/09/2013                                                - 

Favorevoli all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria 

Elena, Ilaria Talini, Fabio Simonini;                                                                            

L'osservazione è accolta all'unanimità.                                      

21/05/2013 17968 941 * progetto di piano Politi Nicoletta

Via Valdicastello - Foglio 12 

terreno confinante con il 

mappale 486

Tav. 8P - 

Valdicastello (8e) - 

lotto edificabile L39 

(?)

Punto 1) rivedere il progetto  della zona in modo da poterne ricavare un maggior beneficio per tutto il paese 

senza ledere i diritti privati dei cittadini,  vista la pericolosità della strada; punto 2) rivedere il progetto della 

zona in modo da poterne ricavare un maggior beneficio per tutto il paese senza causare alcun danno 

all'ambiente, vista la presenza di alberi ad alto fusto

vedi oss. N. 983 si prende atto della proposta, al contempo in questa fase non è possibile variare le 

previsioni su proprietà private che non abbiano esplicitamente manifetstao tale volontà, inoltre 

preme sottolineare che le previsioni complessive di nuovi parcheggi legate alla realizzazione di 

alloggi privati in questa  parte di Valdicastello sono oltre 1500mq (pari a circa 100 posti auto), una 

superficie ritenuta congrua alle eseigenze della frazione. Quindi si propone di non accogliere 

l'osservazione. b2-b3

Commissione 4/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Si votano i punti 1) e 2)                                                    - 

Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Simonini, 

Marchi. I punti 1) e 2) non sono accolti  all'unanimità. Nel 

complesso l'osservazione non è accolta all'unanimità.  

Bernardi non partecipa alla votazione.   

22/05/2013 17988 942 * progetto di piano

Sessa Carmine per 

associaz. "cittadini 

per la prima casa"

Via Don Minzoni - Foglio 14 

mappale 1403 - 1404

Tav. 1TR - aree 

agricole di pianura
prevedere l'edificabilità dell'area (PEEP Crociale) per non privare della prima casa le famiglie in attesa, 

integrandola con spazi pubblici e parcheggi

Si propone di non accogliere, in quanto il Regolamento urbanistico, nel rispetto delle leggi 

regionali e secondo chiari principii disciplinari ha individuato le previsioni ritenute attuabili con 

l’orizzonte del Piano previsionale quinquennale. La richiesta contenuta nell'osservazione 

comporterebbe modifiche progettuali tali da richiedere una revisione sostanziale della disciplina 

adottata. b1-b2

Commissione 20/03/2014                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari.                         

- Contrario al non accoglimento: Marchi. Non partecipa al 

voto Bernardi. L'osservazione non è accolta a 

maggioranza.               

22/05/2013 17990 943 * progetto di piano Intaschi Anna Maria 

Via Monte di Ripa - foglio 50 

mappale 1312

Tav. 3TR - edificio 

storico con categoria 

di intervento "2" classificare l'immobile come tipo edilizio di recente formazione in quanto più congruo all'edificio trattato accolta da D2 a recente perché coerente con lo stato di fatto a1

Commissione 10/09/2013                                                - 

Favorevoli all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria 

Elena, Ilaria Talini, Fabio Simonini;                                                                            

L'osservazione è accolta all'unanimità.                                      

22/05/2013 17991 944 * progetto di piano

Pomodoro  Bruto 

Dario 

Via XX Settembre n.89 - Foglio 

17 mappale 582

Tav. 5 1.P - edificio di 

interesse storico
riconsiderare la classificazione dell'edificio assegnando il tipo edilizio "di interesse ambientale" con il simbolo 

"2" in quanto più congruo all'edificio trattato accolta da 1 a 2 perché coerente con lo stato di fatto a1

Commissione 10/09/2013                                                - 

Favorevoli all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria 

Elena, Ilaria Talini, Fabio Simonini;                                                                            

L'osservazione è accolta all'unanimità.                                      

22/05/2013 17993 945 * progetto di piano Quiriconi Federico

Via Pilli - Foglio 1 mappali 70, 

263, 506/p e 68/p

Tav. 8P - Vallecchia 

(8a) - aree storiche
considerare l'area urbanizzata di recente formazione in linea con l'identificazione dell'immobile cui costituisce 

spazio antistante

Si propone di accogliere perché più coerente con lo stato dei luoghi. La tavola di piano verrà 

modificata come da proposta attribuendo la zona "Aree urbanizzate di recente formazione". a4

Commissione 4/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Marchi. 

L'osservazione è accolta all'unanimità.  Bernardi non 

partecipa alla votazione.   

22/05/2013 17994 946 * progetto di piano Grillo Chiara

Via cannoreto - Foglio 21 

mappale 223

Tav. 2TR - tipo 

edilizio storico e 

relative resedi

1) assegnare all'edificio il tipo edilizio "di recente formazione" in quanto più congruo all'edificio trattato; 2) 

campire con colorazione rosa la resede; 3) estendere la resede  fino a ricomprendere sia l'adiacente piscina sia 

l'area d'ingresso alla proprietà 

punto1) accolta da D2 a recente perché coerente con lo stato di fatto; punto2)  accolta in relazione 

alla definizione di resede modificata con osservazione d'Ufficio;   punto3) accolta come punto 2 a1-a7

Commissione 10/09/2013                              Si votano i 

punti 1), 2) e 3)                                 - Favorevoli 

all'accoglimento: Pintus Maria Elena, Ilaria Talini, Fabio 

Simonini;                                                                            Nel 

complesso l'intera osservazione è accolta all'unanimità .                                      

22/05/2013 17996 947 * progetto di piano Palmerini Luca

Via pescino - Foglio 50 mappale 

1474, 710, 343

Tav. 3TR - tipo 

edilizio storico con 

categoria di 

intervento "2" 

(mappale 1474); tipo 

edilizio storico senza 

tipologia (mappale 

710 e 343)

1) assegnare all'edificio il tipo edilizio "di recente formazione" in quanto più congruo all'edificio trattato;  

indicare anche per la resede (mapp. 1474) "resede per fabbricato di recente formazione"; 2) classificare 

l'immobile (mapp.710 e 343) come tipo edilizio storico di cui alla lettera "d" e soggetto a categoria di 

intervento "2"

punto1) accolta da D2 a recente perché coerente con lo stato di fatto; punto2) non  accolta  per le 

motivazioni espresse con il punto 1 a1

Commissione 10/09/2013                  Si vota il punto 1)                              

- Favorevoli all'accoglimento : Pintus Maria Elena, Ilaria 

Talini, Fabio Simonini;                                                                            

Il punto 1) è accolto all'unanimità.                                    Si 

vota il punto 2)                                - Favorevoli al non 

accoglimento: Pintus Maria Elena, Ilaria Talini, Fabio 

Simonini;                                                                            Il 

punto 2) non è accolto all'unanimità.                                

Nel complesso l'intera osservazione è parzialmente 

accolta.  

22/05/2013 17999 948 * progetto di piano Nieri Massimo

Via Aiolo - Foglio 20 mappale 

1031

Tav. 2TR - edificio di 

base con categoria 

"1" assegnare la categoria di intervento "2" in quanto più congrua all'edificio trattato accolta da D1 a D2 perché coerente cono lo stato di fatto a1

Commissione 10/09/2013                                                - 

Favorevoli all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria 

Elena, Ilaria Talini, Fabio Simonini;                                                                            

L'osservazione è accolta all'unanimità.                                      
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22/05/2013 18000 949 * progetto di piano

Brandinelli Stefania 

per comitato 

"Luogo Comune" Stazione e area lungo la Ferrovia

tav. 5P  e Atlante 

Progetti Pietrasanta: 

scheda n. 08b3

prevedere, sia per la stazione che per  gli immobili adiacenti verso su-est, destinazioni d'uso che garantiscano 

l'utilizzo dell'area come polo civico aperto alla collettività; oltre alla disponibilità dell'A.C. ad avviare la richiesta 

di comodato con RFI  e strutturare un percorso congiunto con le associazioni per definire un programma di 

intervento 

l'osservazione pone all'attenzione elementi di interesse in linea con gli obiettivi generali del piano 

e con lo specifico obiettivo di riqualificazione della stazione esistente, si precisa che per la parte 

nord-est richiamata dall'osservante non è prevista la demolizione bensì il restauro e risanamento 

conservativo, di tipo filologico, inoltre si precisa che all'art. 32 delle nta a cui fa riferimento 

l'edificio della stazione, (elencale superiore specialistico civile) ammette già destinazioni per 

attrezzature di interesse collettivo . Per quanto attiene alla disponibilità dell'amministrazione a 

favorire il comodato degli spazi della stazione, si ricorda che la proprietà è privata RFI, e che il 

comune ha da tempo in atto un rapporto teso alla definizione di temi come quelli proposti 

nell'osservazione e che la stessa rafforza la volontà già manifestata da questa amministrazione nel 

risolvere tali problematiche che rivestono interessi generali. Si propone di prendere atto e 

accogliere parzialmente. a2

Commissione 29/04/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli alla presa d'atto ed all'accoglimento parziale: 

Pintus, Masini. Non partecipa alla votazione Bernardi. 

L'osservazione è oggetto di presa d'atto e di accoglimento 

parziale all'unanimità. 

22/05/2013 18003 950 * progetto di piano

Lucarini Giorgio 

Filippo

Via Capriglia - Foglio 8 mappale  

32

Tav. 2TR edificio 

classificato come di 

base con tipologia 

"1"
riclassificare l'edificio come recente in quanto non presenta alcun carattere testimoniale tipico degli edifici 

rurali; inoltre estendere a resede del fabbricato anche il mappale 32 parz. accolta: da D 1 a D 2 -L'edificio   risulta come tipo edilizio storico in parte trasformato a1

Commissione 10/09/2013                  - Favorevoli al 

parziale accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria 

Elena, Ilaria Talini e Fabio Simonini;                

L'osservazione è parzialmente accolta all'unanimità.

22/05/2013 18005 951 * progetto di piano

Lucarini Giorgio 

Filippo via della Rocca

tav. 5.1P 

parco/museo 

archeologico
prevedere l'allargamento e l'adeguamento dell'ultimo tratto di Via della Rocca, al fine di rendere percorribile e 

raggiungibile in auto le abitazioni poste ai numeri civici 18 - 20

non pertinente in quanto gli interventi possibili sono quelli indicati all'art.32 punto5a, pertanto da 

valutare in sede di progettazione definitiva. 2pa

Commissione 28/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli alla non pertinenza : Pintus, Talini, Simonini. 

L'osservazione non è pertinente all'unanimità. Non 

partecipa al voto Bernardi. 

22/05/2013 18009 952 * progetto di piano

Lucarini Giorgio 

Filippo

Via della Rocca - Foglio 17 

mappale 1121

tav. 5.1P 

parco/museo 

archeologico: 

edificio  di interesse 

storico con 

intervento "R"
classificare l'edificio come "edificio di interesse ambientale" di tipo "2" in quanto non presenta alcuna delle 

caratteristiche proprie degli edifici di interesse storico e architettonico parz. accolta: da R a "1" - L'edificio   risulta come tipo edilizio storico a1

Commissione 10/09/2013                  - Favorevoli al 

parziale accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria 

Elena, Ilaria Talini e Fabio Simonini;                

L'osservazione è parzialmente accolta all'unanimità.

22/05/2013 18011 953 * progetto di piano

Lucarini Giorgio 

Filippo

Via Pontenuovo - Foglio 24 

mappale 177

in parte Tav. 1TR  

agricola di valenza 

ambientale e rispetto 

fluviale, in parte Tav. 

6P attrezzature 

pubbliche di 

interesse generale
confermare la destinazione industriale così come prevista dal vigente PGRC (destinazione Stoccaggio zona 

Pontenuovo)  favorendo così la vocazione artigianale tipica dell'economia locale

vedi oss. N. 642/d. Si propone non accoglimento in quanto la destinazione prevista dal Ru è 

coerente con lo stato dei luoghi ai fini della tutela del tessuto agrario esistente. b2

Commissione 4/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Marchi. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità.  Bernardi non 

partecipa alla votazione.   

22/05/2013 18013 954 * progetto di piano Giorgi Zilma

Via Matteucci - Foglio 23 

mappale 339 e 340

Tav. 1TR - areea 

agricole di pianura prevedere lotto libero edificabile 

Si propone di non accogliere, in quanto,  non rientra nella formazione di un disegno urbano che 

segua un criterio disciplinare e si inserisca nella logica del Regolamento urbanistico né in quei 

criteri di programmazione quinquennale del piano che hanno imposto scelte valutate secondo 

regole per un coerente assetto urbanistico in coerenza con il dimensionamento del PS b1-b2

Commissione 20/03/2014                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari, 

Marchi. Non partecipa al voto Bernardi. L'osservazione 

non è accolta all'unanimità.               

22/05/2013 18015 955 * progetto di piano

Galeotti Giuseppe 

leg rapp. Effegi srl

Via Serraglio- Foglio 15 mappale 

1715

Tav. 1TR - aree 

agricole di pianura 
attribuire all'area in questione la destinazione urbanistica delle aree contermini e circostanti e non verde 

boscato storico in quanto non ne ha le caratteristiche come risulta da perizia allegata

Si propone l'accoglimento in quanto la richiesta è già soddisfatta dal momento che con una lettura 

attenta delle tavole di RU si evince che l'area in questione ricade nelle aree agricole di pianura e 

non in area boscata. a8

Commissione 4/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Marchi. 

L'osservazione è accolta all'unanimità.  Bernardi non 

partecipa alla votazione.   
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22/05/2013 18018 956 *

progetto di piano e 

esproprio

Galeotti Giuseppe 

in proprio e come 

leg. Rapp. Holding 

srl

Via Unità d'Italia - Foglio 13 

mappale 

270,760,759,28,407,27,411 

(area Canniccia)

Tav. 1TR - aree per 

attrezzature di 

interesse comune, 

pubbliche e di uso 

pubblico e Tav. 1E

punto 1) eliminazione dell'area dalla Tavola delle aree destinate ad esproprio e attribuzione di una destinazione 

compatibile con il progetto preliminare del Parco dell'Acqua presentato; ampliamento di tale previsione a tutta 

l'area di proprietà anche al fine di realizzare adeguati standard; punto 2) inserimento dell'area nel perimetro 

dei centri abitati e prevedere apposita scheda che consenta di realizzare l'intervento progettato; punto 3) in 

ogni caso modificare l'art.25 della NTA chiarendo ed integrando i punti 2 e 3 consentendo la possibilità di 

realizzare altezze fino a 12 m e inserendo la possibilità   di attuazione con intervento diretto 

punto 1) non è possibile stralciare la previsione degli ambiti soggetti a esproprio in quanto la 

norma  ammette la  possibilità di attuazione sia da parte del privato ma anche, eventualmente, la 

possibilità dell'intervento pubblico attraverso l'esproprio. Si precisa che la destinazione prevista 

non è in contrasto con la possibilità di realizzare parchi attrezzati. Si accoglie l'ampliamento della 

previsione di attrezzature pubbliche o di uso pubblico a tutta l'area di proprietà come individuata 

nell'osservazione al fine favorire il perseguimento dell'obiettivo di piano. Pertanto nel suo 

complesso il punto 1 può considerarsi parz. accolto; punto 2) si ritiene di  non accogliere in quanto 

la destinazione prevista è ricompresa  tra le aree destinate a standard di cui al DM 1444/68 e 

pertanto inserita nella tavola relativa agli espropri. si fa presente che per un mero refuso nella 

Relazione tecnica del RU relativamente agli standard è stata inserita la tabella degli standard 

esistenti in luogo di quella comprensiva degli standard di progetto dove l'area in questione risulta 

inserita. Il fatto che l'estensione dell'area non sia riportata nella tabella dell'Atlante dei progetti 

dipende dal fatto che tale tabella ricomprende gli standard inseriti in lotti o comparti di cui non fa 

parte l'area in questione.Relativamente alla richiesta di predisposizione di apposita scheda norma 

si ritiene di non accogliere in quanto la disciplina prevista non contrasta con la possibilità di 

attuare gli interventi proposti nel rispetto del contesto ambientale in cui si colloca l'intervento ed 

in coerenza con il progetto generale di RU.   punto3): non acc: la normativa relativa alle per 

attrezzature di interesse comune soddisfa una disciplina generale che non necessita di modifiche 

nei parametri e nella modalità di attuazione b5-a4

Commissione 6/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Si vota il punto 1)                                                             - 

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, Lari, 

Marchi. Il punto 1) è parzialmente accolto all'unanimità.                                                               

Si vota il punto 2)                                                             - 

Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari, Marchi. 

Il punto 2) non è accolto all'unanimità. Bernardi non 

partecipa alla votazione. Nel complesso l'osservazione è 

parzialmente accolta.   

22/05/2013 18025 957 * progetto di piano

Palagi Mila leg. 

Rapp. Varenna srl

Via dei Lauri - Foglio 43 mappale 

155 (RTA Green House)

Tav. 1TR - Tipi edilizi 

recenti e relative 

resedi

introdurre la previsione dell'assentibilità del mutamento di destinazione d'uso da RTA in "residenze 

temporanee" per quelle strutture che risultino essere state frazionate, classata in categoria catastale 

incompatibile con la destinazione turistico alberghiera, vendute in singole unità immobiliari ed utilizzate di fatto 

come private abitazioni; precisando i requisiti legali legati al carattere di temporaneità stabilendo il divieto 

assoluto dell'utilizzo come residenza permanente principale 

non acc: il mutamento di destinazione d'uso non è ammesso per esplicito  obiettivo di 

piano.Inoltre si fa presente che ai sensi dell'art 12 del Regolamento regionale 18/R (Regolamento 

di attuazione del Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) le Residenze Turistico 

Alberghiere sono pubblici esercizi unitari sia dal punto di vista gestionale che strutturale  e non 

sono pertanto autonomamente utilizzabili per singole parti. b1-b2

Commissione 12/11/13                                                                                                                                               

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. Non partecipa 

al voto Adamo Bernardi.

22/05/2013 18027 958 * progetto di piano Del Chiaro Franco

Via Iare n.18/c - Foglio 15 

mappale 1750/p

Tav. 1TR - area 

agricola

punto 1) porzione di resede a stretto servizio dell'attività artigianale esistente è stata censita in zona agricola e 

fuori dal perimetro dei centri abitati, pertanto chiede che la stessa sia  censita come insediamenti produttivi in 

quanto è sempre stata utilizzata come pertinenza dell'attività produttiva; punto2) conseguentemente 

modificare il limite del perimetro dei centri abitati; 3) inoltre prevedere una modifica dell'art.36 comma 3 delle 

NTA al fine di consentire un ampliamento del 30% delle SC, anzichè del 10%

punto 1) e punto 2) Si propone di accogliere, in quanto più pertinente allo stato dei luoghi (resede 

dell’attività produttiva); punto 3) parz acc, in rapporto all'oss d'Ufficio che modifica il parametro 

relativo alla possibilità di ampliamento a4-a7

Commissione 4/01/14                                                           Si 

votano i punti 1) e 2)                                                     - 

Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Lari, Talini. I punti 1) e 

2) sono accolti  all'unanimità. Bernardi non partecipa al 

voto. Nel complesso l'osservazione è parzialmente accolta. 

22/05/2013 18029 959 * progetto di piano Liuzzi Lisa

via Montiscendi n. 56 – Strettoia

fg.53 mapp. 4469 – 1020 – 4516

aree urbanizzate di 

recente formazione 

(zone B) – Tav. 7P

1) chiede di modificare l'art. 35 del R.U. prevedendo un ampliamento anche per i fabbricati con SUL maggiore 

di 160 mq una tantum come addizione volumetrica o funzionale per un max di mq 40 di SUL (vedi proposta 

allegata);

2) chiede correzione cartografica – tav. 7P – relativamente al tratto di strada privata (vedi allegato)

punto1) parz acc: in relazione all'oss d'Ufficio che scinde la definizione di ampliamento;  punto 2) 

si propone di accogliere perché coerente con lo stato dei luoghi. Si precisa però che il tratto di 

viabilità individuato non è da intendersi come viabilità di progetto, ma come un segno di tracciato 

esistente riportato nella CTR. (Si modifica la tavola come da proposta) a7-a4

Commissione del 24/10/2013                                                   

- Si vota il punto 1)                                               - Favorevoli 

al parziale accoglimento: Pintus, Talini, Simonini. Il punto 

1) è parzialmente accolto all'unanimità.                                           

Adamo Bernardi con delega di Alberto Giovannetti non 

partecipa al voto.            Commissione 4/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Si vota il punto 2)                                                             - 

Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Simonini, 

Marchi. Il punto 2) è accolto all'unanimità.  Bernardi non 

partecipa alla votazione. Nel complesso l'osservazione è 

parzialmente accolta.      

22/05/2013 18031 960 * progetto di piano Simonetti Giuseppe

via del Serraglio

fg. 23 mapp. 960

aree agricole di 

pianura  - tav. 1TR – 

utoe 9 richiesta di edificabilità del terreno di proprietà

Si propone di non accogliere, in quanto,  non rientra nella formazione di un disegno urbano che 

segua un criterio disciplinare e si inserisca nella logica del Regolamento urbanistico né in quei 

criteri di programmazione quinquennale del piano che hanno imposto scelte valutate secondo 

regole per un coerente assetto urbanistico in coerenza con il dimensionamento del PS b1-b2

Commissione 20/03/2014                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari, 

Marchi. Non partecipa al voto Bernardi. L'osservazione 

non è accolta all'unanimità.               

22/05/2013 18033 961 * progetto di piano Simonetti Angelo

via del Serraglio fg. 23 mapp. 

150

aree agricole di 

pianura  - tav. 1TR – 

utoe 12

1) richiesta di edificabilità del terreno di proprietà

2) nel caso di mancata edificabilità chiede che il lotto venga assimilato a quelli adiacenti come “aree agricole di 

pianura” lasciando un'opportuna fascia di rispetto dal corso d'acqua

punto 1) si propone il non accoglimento in quanto si tratta di un lotto in area agricola, pur vicino 

ad altre case sparse che non formano però un tessuto urbano, dove la nuova edificazione è in 

contrasto con leggi regionali, con l’obiettivo del RU di limitare lo spargimento diffuso della città, 

con i limiti derivati dal dimensionamento, che hanno imposto scelte valutate secondo criteri 

disciplinari che definiscono un coerente assetto urbanistico.; punto 2) si propone di  accogliere in 

quanto più aderente allo stato dei luoghi assimilinado l'area  in oggetto a area di pianura b2-a4

Commissione 25/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

Si vota il punto 1)                                                             - 

Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il punto 

1) non è accolto a maggioranza.   Si vota il punto 2)                                                             

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il punto 

2) è accolto a maggioranza. Marchi si astiene. Bernardi 

non partecipa alla votazione. Nel complesso l'osservazione 

è parzialmente accolta a maggioranza. 

22/05/2013 18039 962 * progetto di piano

Pennini Carlo ed 

Evangelisti Silvana 

Sonia 

via del Sale

fg. 31 mapp. 208 – 74 – 888 – 

889

(ex comparto n. 41 – variante n. 

2 di chiusura) #NOME? chiedono un comparto che individui zona a verde, parcheggio e aree edificabili (vedi proposta allegata)

Si propone di accogliere parzialmente con l'individuazione di un lotto edificabile da collocare nella 

parte già destinata ad area urbana di recente formazione,  prevedendo la realizzazione di 1 

parcheggio pubblico lungo via del Sale a4

Commissione 17/12/2013                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, 

Simonini (con delega di Lari). Bernardi non partecipa al 

voto. L'osservazione è parzialmente accolta all'unanimità.               
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22/05/2013 18040 963 * progetto di piano Dal Pino Alessandro

1) via XIX Settembre – mapp. 

1623 – 44 – 2059

2) via delle Erbe – mapp. 2057 – 

2096

3) campo sportivo via del Sale

4) via del pp. 1942 – 1397 aree agricole di 

pianura  - tav. 1TR – 

1) la lunghezza di via XIX Settembre dovrebbe essere riportata come nella cartografia catastale;

2) eliminazione della stradella poderale da via delle Erbe;

3) la zona del campo sportivo di via del sale dovrebbe essere indicata col simbolo di comparto e perimetrata 

come nello stesso;

4) chiede di riportare la perimetrazione del resede nelle dimensioni e forma della cartografia catastale 

(particella 20 – 1942 – 1397)

punto 1) si propone di non accogliere in  quanto la strada non è riportata nelle tavole perché dagli 

atti in nostro possesso risulta non esistente (al di là di quanto risulta catastalmente). Rimane 

tuttavia la possibilità di realizzazione ogni viabilità qualora prevista e contenuta nel comparto  che 

il RU conferma ai sensi dell'art 49 in quanto previsioni previgenti. punto2) si propone di  accogliere 

tuttavia la richiesta non modifica la cartografia di piano in quanto il tracciato che indica un 

sentiero interpoderale non costituisce destinazione urbanistica. punto3) si propone accoglimento 

perchè coerente con gli atti amministativi e con le previsioni previgenti che il RU conferma. punto 

4) si propone  parziale acc. in relazione all'osservazione d'ufficio relativamente alla definizione di 

resede. a4-a3-a7

Commissione 4/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Si vota il punto 1)                                                             - 

Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Simonini, 

Marchi. Il punto 1) non è accolto all'unanimità.                                                               

Si vota il punto 2)                                                             - 

Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Simonini. 

Marchi si astiene. Il punto 2) è accolto all'unanimità.                                                               

Si vota il punto 3)                                                             - 

Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Simonini, 

Marchi. Il punto 3) è accolto all'unanimità.                                                               

Si vota il punto 4)                                                             - 

Favorevoli al parz accoglimento: Pintus, Talini, Simonini, 

22/05/2013 18044 964 * progetto di piano Garfagnini Morena Via Versilia/Via Prato 

Tav. 2P - edificio 

classificato di 

interesse tipologico
classificare l'edificio di nessun valore in quanto non sussistono valide ragioni per classificare l'edificio di 

interesse tipologico  impedendo interventi migliorativi accolta da 1 a recente perché coerente con lo stato dei luoghi a1

Commissione 10/09/2013                                                - 

Favorevoli all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria 

Elena, Ilaria Talini, Fabio Simonini;                                                                            

L'osservazione è  accolta all'unanimità.                                      

22/05/2013 18045 965 * progetto di piano Tofani Renzo generale 

punto 1) riformulare l'art.1 delle Norme geologiche tecniche; punto 2) propone modifiche all'art.4 delle NTA;  

punto 3) e punto 4) propone modifiche all'art.9 delle NTA;  punto 5) propone modifiche all'art.11 delle NTA; 

punto 6) propone modifiche all'art.18 delle NTA; punto 7) propone modifiche all'area n.4 Atlante progetti 

Marina ; punto 8) prevedere rotatoria all'incrocio tra Via Aurelia, Via tremaiola, Via Tre Ponti a Motrone

punto1) acc: come da modifica proposta con oss Ufficio l'articolo è stato riformulato in modo più 

adeguato; punto 2) parz accolta: per quanto riguarda la definizione di SC e SUL in rapporto all'oss 

d'Ufficio che chiarirà ulteriormente i termini, si accoglie la richiesta di chiarimenti sui dubbi 

interpretativi espressi;  non acc in riferimento alle distanze in quanto la distanza di 10 m tra edifici 

frontegianti finestrati è inderogabile e si applica agli edifici pertinenziali con deroghe ammesse 

esclusivamente per manufatti rientranti in specifiche tipologie; punto 3)  acc: si tratta di refusi già 

evidenziati con l'oss d'Ufficio; punto 4) non acc: si ritiene che l'intervento di rialzamento del 

sottotetto come definito dalla LR 1/2005 e previsto dalla norma di RU soddisfi ampiamente gli 

obiettivi del piano; punto 5) parz acc: si accoglie l'inserimento del soggetto nella frase, non si 

accoglie la proposta di inserire in questa fase nel RU ulteriori specifiche relative all'organizzazione 

della Commissione di esperti, che certo è stata prevista non per aggravere le procedure, ma per 

garantire ulterioriormente gli obiettivi del  piano; punto6) acc: si chiarisce ulteriormente che gli 

interventi oggetto del PUA si attuano con intervento edilizio diretto, senza necessità di Piodc; 

punto 7) non acc, in quanto le prescrizioni previste non inibiscono tale possibilità, ma demandano 

gli assetti dell'insediamento al progetto da presentarsi per l'attuazione dell'intervento; punto 8) 

non acc: tale previsione, benchè contenuta nel PS non rientra tra gli obiettivi di questo primo RU. a7-b2

Commissione del 24/10/2013                         - Si vota il 

punto 1) Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, 

Simonini. Il punto 1) è  accolto all'unanimità.                                                         

- Si vota il punto 2) Favorevoli al parziale accoglimento: 

Pintus, Talini, Simonini. Il punto 2) è parzialmente accolto 

all'unanimità.                                                       - Si vota il 

punto 3) Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, 

Simonini. Il punto 3) è accolto all'unanimità.                     - 

Si vota il punto 4) Favorevoli al non accoglimento: Pintus, 

Talini, Simonini. Il punto 4) non è accolto all'unanimità.              

- Si vota il punto 5) Favorevoli al parziale accoglimento: 

Pintus, Talini, Simonini. Il punto 5) è parzialmente accolto 

all'unanimità.                                                          - Si vota il 

punto 6) Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, 

Simonini. Il punto 6) è accolto all'unanimità.                                         

Adamo Bernardi con delega di Alberto Giovannetti non 

partecipa al voto.  Commissione 29/11/2013                                                                                                                                      

Si vota il punto 7)                                                                - 

Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini. Il punto 7) 

non è accolto all'unanimità.                                                    

Si vota il punto 8)                                                                - 

22/05/2013 18050 966 * progetto di piano Pavolini Bernardo 

loc.tà Ronco, via Vitoio int. 14

- fg. 5 mapp. 1125 – 1152 – 

1112 – 1114 e altri

Tav. 2 Tr – il 

territorio rurale di 

collina -  Edificio di 

base – d1

Scheda edificio n. 

865N rif. 29552
1) chiede la declassificazione del fabbricato da d1 a d2;

2) in alternativa a quanto sopra una proposta normativa sugli interventi

punto 1)accolta da D1 a D2 perché coerente con lo stato di fatto;  punto 2) accolta  in relazione 

alle modifiche introdotte on osservazione d'ufficio a1-a7

                                                                                                                        

Commissione 3/10/2013                                                           

Si vota il punto 1)                                                                             

- Favorevoli all'accoglimento del punto 1) 

dell'osservazione: Pintus Maria Elena, Ilaria Talini;                                                                                                    

Il punto 1) è accolto all'unanimità.                                                                                   

Si vota il punto 2)                                                                             

- Favorevoli all'accoglimento del punto 2) 

22/05/2013 18053 967 * progetto di piano Poli Mario Via Aurelia  angolo Via Consuma

Tav. 5P - 

insediamenti 

produttivi
propone di perimetrare l'area come "ambito di rigenerazione degli insediamenti produttivi incompatibili" 

aggiungendo la scheda 9a nell'Atlante progetti di Pietrasanta

Si propone di accogliere, in quanto contributo pertinente con lo stato dei luoghi e delle attività che 

si muove nello spirito e secondo i contenuti proposti dal Regolamento urbanistico. a4

Commissione 7/01/14                                                               

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Simonini (con 

delega di Lari). L'osservazione è accolta all'unanimità. Non 

partecipa al voto Adamo Bernardi.

20/05/2013 18055 968 * progetto di piano Susini Tommaso

Via Bellini, Via Toti, Via Cinque 

Giornate

Tav. 1P e Atlante 

progetti Marina : 

scheda 1C
inserire nel comparto una previsione turistico ricettiva lungo la Via Bellini a completamento dei servizi e 

dell'offerta della Marina come da proposta allegata

Si propone di non accogliere, in quanto in contrasto con gli obiettivi del Regolamento urbanistico e 

la volontà di tutela di porzioni di aree verdi e boscate nel cuore di Fiumetto. b2

Commissione 17/12/2013                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Simonini 

(con delega di Lari). Bernardi non partecipa al voto. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità.               

22/05/2013 18056 969 * progetto di piano

Garbeglio Luciana e 

Lenzoni Luigi 

Viale Apua - Foglio 23 mappale 

479 e 1398

tav. 1TR - area 

agricole di pianura

1) modificare l'art. 4 delle NTA nella definizione di unità immobiliare esistente, stabilendo la data 1/10/2008 

anche per  gli interventi nelle zone agricole ; 2) modificare l'art.19 punto 8 lett.g delle NTA al fine di consentire 

il frazionamento dell'unità esistente 

punto 1) non acc: il riferimento temporale deriva direttamente dal PS, che per le zone agricole 

fissa la data di riferimento per gli interventi sul patrimonio esistente all' adozione (2004); punto 2) 

non acc: non è necessaria alcuna modifica all'art 19 in quanto l'intervento di frazionamento è 

ammesso con i limiti dimensionali derivanti dal PS. b1

Commissione del 24/10/2013                         - Si vota il 

punto 1) Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, 

Simonini. Il punto 1) non è accolto all'unanimità.                                                         

- Si vota il punto 2) Favorevoli al non accoglimento: Pintus, 

Talini, Simonini. Il punto 2) non è accolto all'unanimità.                                                                                                

Adamo Bernardi con delega di Alberto Giovannetti non 

22/05/2013 18058 970 * progetto di piano

Jager Stefan Franz 

Lenzoni Luigi  

loc.tà Monte di Ripa

fg. 50 mapp. 203 – 1450 – 1451 Tav. 3 Tr -

1) che possa essere modificata l'intera distinzione dell'edificio attribuendo la classificazione come tipo edilizio 

recente;

2) che possa essere modificato l'art. 19  punto 8 – g) nella definizione di edificio recente, comprendendo in tale 

definizione , non solo gli edificio residenziali di recente edificazione privi di valore testimoniale ma anche gli 

edifici residenziali trasformati

punto 1) accolta da D2 a recente perché coerente con lo stato di fatto; punto 2)si ritiene che 

l'attuale definizione di edifici recenti comprenda già anche la definizione richiesta, pertanto il 

punto è   accolto in quanto già previsto dalla norma a1-a8

Commissione 3/10/2013                                                           

Si vota il punto 1)                                                                             

- Favorevoli all'accoglimento del punto 1) 

dell'osservazione: Pintus Maria Elena, Ilaria Talini;                                                                                                      

Il punto 1) è accolto all'unanimità.                              

Commissione del 24/10/2013                                                   

- Si vota il punto 2) Favorevoli all'accoglimento: Pintus, 

22/05/2013 18059 971 * progetto di piano Poli Giuseppe

Loc. Crociale - Foglio 13 mappale 

359

Tav. 4P - verde 

privato e gli orti modificare la classificazione del terreno da verde privato e orti a lotto libero di completamento

Si propone di non accogliere, in quanto si tratta di un lotto totalmente intercluso, la cui 

trasformazione produrrebbe un intasamento in contrasto con la formazione di un ordinato tessuto 

residenziale urbano. b2

Commissione 4/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                                    

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. Bernardi non 

partecipa alla votazione.
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22/05/2013 18060 972 * progetto di piano Corfini Stefano

fraz. Strettoia  - loc.tà Metati 

Rossi

fg. 43 mapp. 163 – 745

Tav. 3 TR – paesaggio 

collinare in area 

agricola con 

coltivazioni e 

sistemazioni 

tradizionali

1) che possa essere modificato l'art. 19 punto 8  g) al fine di consentire incrementi di SUL al manufatto 

destinato a cantina/magazzino;

2) possa essere previsto l'accorpamento di volumi esistenti sulla proprietà

punto1) qualora la richiesta sia relativa a "edifici non residenziali e non più utilizzati a fini agricoli" 

non può essere accolta la proposta di incrementi di Sul in quanto non rientra tra gli obiettivi di 

piano incrementare le superfici di tali manufatti; punto 2) accolta  si integra l'art 19 c. g) 

inserendo a chiarimento le parole "anche tramite accorpamento" in quanto contribuisce al 

riordino del territorio (cfr oss 233) b2-a7

Commissione del 24/10/2013                         - Si vota il 

punto 1) Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, 

Simonini. Il punto 1) non è accolto all'unanimità.                                                         

- Si vota il punto 2) Favorevoli all'accoglimento: Pintus, 

Talini, Simonini. Il punto 2) è accolto all'unanimità.                                                                                                

Adamo Bernardi con delega di Alberto Giovannetti non 

partecipa al voto.            Nel complesso l'osservazione è 

parzialmente accolta all'unanimità.                      

22/05/2013 18061 973 * progetto di piano

Baldi Michele e 

Luigi Corfini

fraz. Strettoia – via del Lago 

fg. 52 mapp.288

Tav. 3 TR – paesaggio 

di pianura in area 

agricola di valenza 

ambientale e di 

rispetto fluviale 

1) che possa essere modificato l'art. 16 al fine di consentire la realizzazione di annessi e manufatti con una sul 

superiore a quella prevista;

2) che possa essere modificato l'art. 16 nella formulazione degli “scaglioni” relativi alle superfici minime dei 

fondi per la realizzazione di annessi e ricoveri (vedi proposta allegata)

punto 1) parz acc in quanto la SUL realizzabile per gli annessi agricoli in genere  deriva da disposti 

già contenuti nel PS, tuttavia per gli annessi destinati al ricovero animali si è già provveduto a 

razionalizzare ed  aumentare  le quantità realizzabili  (cfr oss 561 e 598) ; punto 2) parz acc, le 

proporzioni relative alle superfici di riferimento che non derivassero da disposizioni specifiche di 

PS, sono state parzialmente riviste (cfr oss 561 e 598) b1-a7

Commissione del 24/10/2013                         - Si vota il 

punto 1) Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, 

Simonini. Il punto 1) è parzialmente accolto all'unanimità.                                                         

- Si vota il punto 2) Favorevoli al parziale accoglimento: 

Pintus, Talini, Simonini. Il punto 2) è parzialmente accolto 

all'unanimità.                                                                                                

Adamo Bernardi con delega di Alberto Giovannetti non 

22/05/2013 18062 974 * progetto di piano

Torlai Carlo Alberto 

Enrico

Vitoio

fg. 5 mapp. 50

Tav. 3 TR – paesaggio 

collinare parte in 

area agricola con 

coltivazioni e 

sistemazioni 

tradizionali e parte 

nelle aree boscate

1) che possa essere modificato l'art. 19 punto 8  g) al fine di consentire incrementi di SUL al manufatto 

agricolo;

2) possa essere previsto l'accorpamento di volumi esistenti sulla proprietà

punto 1) qualora la richiesta sia relativa a "edifici non residenziali e non più utilizzati a fini 

agricoli" non può essere accolta la proposta di incrementi di Sul in quanto non rientra tra gli 

obiettivi di piano incrementare le superfici di tali manufatti; punto2)  accolta  si integra l'art 19 c. 

g) inserendo a chiarimento le parole "anche tramite accorpamento" in quanto contribuisce al 

riordino del territorio (cfr oss 233, 972) b2-a7

Commissione del 24/10/2013                         - Si vota il 

punto 1) Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, 

Simonini. Il punto 1) non è accolto all'unanimità.                                                         

- Si vota il punto 2) Favorevoli all'accoglimento: Pintus, 

Talini, Simonini. Il punto 2) è accolto all'unanimità.                                                                                                

Adamo Bernardi con delega di Alberto Giovannetti non 

partecipa al voto.            Nel complesso l'osservazione è 

parzialmente accolta all'unanimità.                      

22/05/2013 18067 975 * progetto di piano

Tondini Laura e 

Maurizio Gianluca

loc.tà Monte di Ripa

fg. 53 mapp. 213 – 1048 – 719 – 

1331

aree agricole di 

collina tav. 3 Tr chiedono la possibilità edificatoria di una casa di civile abitazione sul lotto di proprietà

Si propone di non accogliere, in quanto si tratta di un lotto isolato in area agricola, in un contesto 

rurale dove non si è formato un tessuto urbano, per cui correttamente inquadrato nel 

Regolamento urbanistico, nel rispetto dei criteri generali utilizzati, nonchè in contrasto con il PS 

(aree agricole di collina). b1

Commissione 20/03/2014                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari, 

Marchi. Non partecipa al voto Bernardi. L'osservazione 

non è accolta all'unanimità.               

22/05/2013 18070 976 * progetto di piano  Ciardelli Stefano generale produce una documentazione esplicativa sulla classificazione degli edifici esistenti

parz.accolta: si accoglie la riflessione fornita con l'osservazione come contributo alle conoscenze. 

Tuttavia nella fase di approvazione del piano non è consentito modificare in senso più restrittivo la 

classificazione degli edifici. Pertanto se alcuni edifici, testimonianza dell'architettura moderna e 

razionalista italiana, sono sfuggiti al censimento del patrimonio edilizio esistente e, di 

conseguenza, non sono stati riconosciuti come edifici oggetto di particolare tutela, si inserisce 

nella normativa una disposizione a carattere generale volta alla conservazione del valore 

architettonico e tipologico di edifici realizzati da importanti esponenti dell'architettura italiana. 

Pertanto all'interno dell'art 9 si propone l'introduzione di tale prescrizione: Per gli edifici 

riconosciuti come esemplare testimonianza di valore architettonico, non necessariamente 

classificati come storici, ma riconducibili ad eccellenze nel campo dell’architettura italiana del 

dopoguerra, poichè costituiscono un riconosciuto patrimonio culturale,  gli interventi ammessi 

devono essere finalizzati alla conservazione di tale valore senza pregiudicarne la composizione e 

alterarne le caratteristiche. a2-a7

Commissione del 24/10/2013                                                   

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, 

Simonini. L'osservazione è parzialmente accolta 

all'unanimità.                                           Adamo Bernardi 

con delega di Alberto Giovannetti non partecipa al voto.            

22/05/2013 18071 977 * progetto di piano Brachi Mauro Carlo

Marina di Pietrasanta via Adua n. 

36 

fg. 37 mapp. 749 – 750 – 305 – 

75

tav. 2P – aree 

urbanizzate di 

recente formazione
chiedono l'inclusione del lotto di terreno, libero ed intercluso, fra quelli edificabili a fini abitativi

Si propone di non accogliere, in quanto si tratta di lotto intercluso, la cui edificazione non rispetta i 

criteri disciplinari necessari per la formazione di un tessuto edilizio armonico, con qualità 

ambientale e funzionale. Inoltre sembra che sul lotto in questione siano già presenti alcuni 

manufatti b2

Commissione 17/12/2013                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Simonini 

(con delega di Lari). Bernardi non partecipa al voto. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità.               

22/05/2013 18072 978 * progetto di piano Brachi Mauro Carlo Via Adua - Foglio 37 mappale 66

Tav. 2P edificio di 

interesse ambientale 

e resede classificata 

come giardino 

storico

punto 1) declassamento del fabbricato e della resede, punto 2) inserimento  nelle aree di recente formazione di 

cui all'art.35 delle NTA in quanto  per quanto riguarda il fabbricato, non corrisponde alle specifiche 

caratteristiche contenute all'art.34 comma 5, capo 5c delle NTA, mentre  per quanto riguarda il resede, non 

rappresenta fattivamente l'espressione di una tipologia specifica  

punto 1) accolta da 2 a recente  perché coerente con lo stato di fatto                             punto 2) 

non acc: sono riconoscibili le dimensioni e le caratteristiche del giardino storico. a1-b2

Commissione 10/09/2013                             Si vota il punto 

1)                                                 - Favorevoli 

all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria Elena, 

Ilaria Talini, Fabio Simonini. Il punto 1) è accolto 

all'unanimità.                Commissione 29/11/2013                                                                                                                                      

Si vota il punto 2)                                                                - 

Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini. Il punto 2) 

non è accolto all'unanimità. Bernardi non partecipa al 

voto. Nel complesso l'osservazione è parzialmente accolta.                                          

22/05/2013 18074 979 * progetto di piano Maramotti Aronne

Via Salesiani - Foglio 7 mappale 

280 (punto 1)  e mappali 2531, 

1849, 1404, 1405 e 285 (punto2)

Tav. 4P - Lotto di 

completamento L13

punto 1) al fine di ripartire più equamente fra le proprietà comprese nel lotto 13 chiede che l'area a verde  

possa essere reperita in altre zone dello stesso lotto, in funzione di quanto verrà definito nella progettazione di 

dettaglio; punto 2) deperimetrazione dal lotto 13 dei mappali 2531, 1849, 1404, 1405 e 285  in quanto separati 

dal fosso Arsicci, delimitato da muro di contenimeto storico (vedi doc. fotografica allegata)

(vedi anche oss 247,979)  si propone di accogliere parzialmente  in relazione all'osservazione n 

247, specificando che tutti i proprietari ricadenti nell'area afferente al lotto 13, perimetrata da 

apposito tratteggio in nero i diritti edificatori ammessi sono i medesimi sia per coloro che 

ricadono nelle aree specificatamete destinate all'edificabvilità sia per coloro che ricadono nelle 

aree destinate a stadard o/e attrezzature pubbliche. Il RU nelle indicazione del lotto 13 conterrà 

prescrizioni circa la cura e tutela del corso arsiccio e dei paremneti esistenti in coerenza con 

quanto espresso nelle oss 876, 979 a6

Commissione 28/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, 

Simonini. L'osservazione è parzialmente accolta 

all'unanimità. Non partecipa al voto Bernardi. 

22/05/2013 18077 980 * progetto di piano Pera Marzia

Via Verzieri n.7 - foglio 19 

mappale 101, 102, 105

Tav. 5P - edificio di 

interesse ambientale 

e  area a verde 

fluviale di pertinenza 

modificare da "verde fluviale di pertinenza" a  "verde privato e orti" fermo restando il mantenimento della zona 

di verde fluviale a controno del corso d'acqua in conformità con quanto definito nell'immediato intorno della 

proprietà

Si propone di accogliere, in quanto più coerente con lo stato dei luoghi e degli atti amministrativi 

(giardino privato e resede collegato catastalmente all’edificio d’abitazione), da verde fluviale a 

giardino privato, salvo una striscia lungo fiume di m.10 per mantnere la continuità evidente 

rispetto allo stato dei luoghi a4

Commissione 28/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Simonini. 

L'osservazione è accolta all'unanimità. Non partecipa al 

voto Bernardi. 

22/05/2013 18079 981 *  progetto di piano Bottari Ivo

via degli Olmi

fg. 23 mapp. 1806 – 1539 Tav. 1 TR – pianura chiede lotto edificabile 1° CASA – disponibile a cedere gratuitamente all'A.C. Un fascia di terreno lungo via Olmi

Si propone di non accogliere, in quanto il lotto è in un contesto rurale dove non si è formato un 

tessuto urbano, per cui è necessario limitare l’ulteriore formazione di un continuum edificato 

senza un disegno e il controllo pianificatorio, altrimenti in contrasto con i principii fondativi delle 

leggi regionali e con gli obiettivi del Ru . b1-b2

Commissione 20/03/2014                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari, 

Marchi. Non partecipa al voto Bernardi. L'osservazione 

non è accolta all'unanimità.               
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22/05/2013 18082 982 * progetto di piano

Pesetti Alvaro 

Spartaco, leg. Rapp. 

Soc. pesetti Alvaro 

e Figli

Via della Cisa - Foglio 15 mappali 

290, 265, 2000, 1999, 2001

Tav. 5P e Atlante 

progetti Pietrasanta: 

scheda 05 
frazionare in almeno 3 parti il comparto ridistribuendo a ciascuna parte in pro quota le opere di urbanizzazione, 

al fine di rendere l'intervento fattibile

parzialmente accolta senza modifica cartografico bensì con chiarimento  normativo art.11 circa la 

possibilità di attuare le previsioni attraverso piani attuativi che coinvolgono solo parti del 

comparto generale ; a7

Commissione 14/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, 

Simonini (delegato da Lari). Non partecipa al voto Adamo 

Bernardi. L'osservazione è parzialmente accolta 

all'unanimità. 

22/05/2013 18083 983 * progetto di piano Politi Nicoletta

Via Valdicastello - curva 

all'entrata del paese

Tav. 8P - 

Valdicastello (8e) 

Punto 1) rivedere il progetto  della zona in modo da poterne ricavare un maggior beneficio per tutto il paese 

senza ledere i diritti privati dei cittadini,  vista la pericolosità della strada; punto 2) rivedere il progetto della 

zona in modo da poterne ricavare un maggior beneficio per tutto il paese senza causare alcun danno 

all'ambiente, vista la presenza di alberi ad alto fusto

non acc. - vedi oss. N. 941. Si prende atto della proposta, al contempo in questa fase non è 

possibile variare le previsioni su proprietà private che non abbiano esplicitamente manifetstao tale 

volontà, inoltre ci preme sottolineare che le previsioni complessive di nuovi parcheggi legate alla 

realizzazione di alloggi privati in questa  parte di Valdicastello sono oltre 1500mq (pari a circa 100 

posti auto), una superficie ritenuta congrua alle eseigenze della frazione. b2

Commissione 4/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Simonini, 

Marchi. L'osservazione non è accolta all'unanimità.  

Bernardi non partecipa alla votazione.   

22/05/2013 18084 984 * progetto di piano Prosperi Alfredo via Pisanica Tav. 4 P
chiede l'inserimento dei laboratori non più utilizzati a fine produttivo in area RU (edifici degradati o in 

contrasto)

Si propone di accogliere parzialmente, inserendolo nelle Aree urbanizzate di recente formazione 

(art 35.6 Edifici a destinazione artigianale nel tessuto residenziale) in quanto più pertinente allo 

stato dei luoghi, migliorando l’inserimento nel contesto e nel paesaggio.

a4

Commissione 4/01/14                                                           - 

Favorevoli all parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

L'osservazione è parzialmente accolta all'unanimità. 

Bernardi non partecipa al voto. 

22/05/2013 18086 985 * progetto di piano

Gagliardoni 

Giancarlo

Via S. Francesco - Foglio 16 

mappale 30 

tav. 5P - zona A 

edifici di interesse 

ambientale

punto 1) perimetrare l'area come UR, cioè di recupero e rigenerazione urbana, come da allegata cartografia; 

punto 2) riconoscimento delle volumetrie e degli indici proprosti; il tutto al fine di poter riqualificare l'area così 

come già consentito dal PRGC vigente e dal piano di Recupero presentato nel 2011.

l'osservazione anche se suddivisa per punti viene trattata in modo unitario e si propone parziale 

accogl: l'UR verrà perimetrata come da proposta , non si accoglie la richiesta di aumento 

volumetrico, ma si renderà possibile, attraverso la norma art 32 c 8 rialzare l'edificio con class 2 a4-a6-b2

Commissione 10/09/2013                  Si votano 

contestualmente i punti 1) e 2)                                                         

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus Maria Elena, 

Ilaria Talini, Fabio Simonini;                                                                            

Nel complesso l'intera osservazione è parzialmente accolta 

all'unanimità.                                      

22/05/2013 18087 986 * progetto di piano Santanchè Raffaele generale 

punto 1) la norma sugli ampliamenti è soggetta a interpretazioni talmente ampie da far risultare paradossale la 

norma stessa  che va in contrasto con i principi espressi  nella VAS a riguardo del consumo di territorio 

specialmente in zona agricola; in zona B invece gli edifici risultano essere penalizzati non risultando possibili le 

addizioni funzionali; la norma risulta sperequativa tra gli edifici residenziali in zona B e in zona agricola; punto 

2) la definizione di SUL, così come scritta, comporta la sparizione dei porticati dalla tipologia residenziale; 

poichè la superficie del portico viene considerata alla stregua della superficie racchiusa da tamponamenti si 

avranno innumerevoli  portici tamponati   per ottenere ampliamenti o addizioni funzionali

punto 1) parz acc: cfr oss Ufficio per la parte relativa alla scissione dei termini ampliamento ed 

addizione funzionale; punto 2) non acc in quanto la definizione di SUL verrà adeguata a quanto 

disposto dal regolamento regionale che prevede il computo delle superfici a portico all'interno 

della SUL per la parte eccedente la profondità di 2 m. a7-b1

Commissione del 24/10/2013                         - Si vota il 

punto 1) Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, 

Simonini. Il punto 1) è parzialmente accolto all'unanimità.                                                         

- Si vota il punto 2) Favorevoli al non accoglimento: Pintus, 

Talini, Simonini. Il punto 2) non è accolto all'unanimità.                                                                                                

Adamo Bernardi con delega di Alberto Giovannetti non 

partecipa al voto.            Nel complesso l'osservazione è 

parzialmente accolta all'unanimità.                      

22/05/2013 18089 987 * progetto di piano Magnolfi Andrea 

Via Santa Maria - Foglio 17 

mappale 53 e 1108

Tav. 2TR  aree 

boscate
destinare l'area affinchè sia possibile realizzare uno spazio ludico didattico legato fortemente al tema 

ambientale essendo da molti anni capo boy scout pertanto svolge servizio attivo con i ragazzi

si propone di accogliere parzialmente indicando le aree proposte tra quelle  regolate dall'art. 23 

(verde attrezzato e per il tempo libero)  delle norme del RU, in quanto potrebbe essere realizzato 

uno spazio che pur rispettando i criteri di rispetto ambientale indicati negli obiettivi generali di 

piano consinteribbe l'utilizzo di aree ad uso pubblico di interesse comune. a7

Commissione 4/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, 

Simonini, Marchi. L'osservazione è parzialmente accolta 

all'unanimità.  Bernardi non partecipa alla votazione.   

22/05/2013 18090 988 * progetto di piano Casini Domenico

Via Valdicastello - Foglio 20 

mappali 789, 789/p, 378/p

Tav. 2Tr - area 

agricole di valenza 

ambietale e di 

rispetto fluviale
includere il terreno all'interno dei centri abitati e destinare l'area in parte a lotto di completamento ed in parte 

a parcheggio pubblico

PARERE PER COMMISSIONE 4/03/2014                                             Si propone di  non accogliere,  

pur apprezzando la proposta, in quanto trattasi di terreno con forte pendenza naturale e alberato, 

inoltre  la proposta determinerebbe un significativo allargamento del  perimetro del centro abitato 

tenuto conto che il primo Ru ha contenuto al massimo l'espansione urbana. PARERE PER 

COMMISSIONE 3/04/2014                                            Si propone di non accogliere in quanto il lotto 

presenta dislivelli rispetto alla infrastruttura viaria (Via Valdicastello); manca quindi la rispondenza 

al criterio 7. b2

Commissione 4/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Simonini. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità.  Bernardi non 

partecipa alla votazione.                                                    

Commissione 3/04/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Masini, Lari. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità.  Bernardi non 

partecipa alla votazione.    

22/05/2013 18105 989 * progetto di piano Ricci Paolo

via garibaldi, 138 - foglio 18 

mappale 429 NTA modifica all'art. 36 delle NTA per le zone "insediamenti produttivi". La norma è poco chiara.

parz acc in relazione all'oss d'Uff che prevede una norma per gli edifici residenziali che ricadono in 

zona produttiva a7

Commissione del 24/10/2013                                                   

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, 

Simonini. L'osservazione è parzialmente accolta 

all'unanimità.                                           Adamo Bernardi 

con delega di Alberto Giovannetti non partecipa al voto.            

22/05/2013 18107 990 *

valutazione 

ambientale 

strategica Barsanti Barbara via Romana- generica

Sintesi dell'osservazione.                                                                                                     1) viene 
richiesto che nel programma degli impianti di radiocomunicazione sia espresso il divieto di 
installazione di antenne per la telefonia mobile all'interno di una zona che disti meno di 500 m dalla 
centrale ENEL in via Romana n. 3;
2) viene richiesto che il Comune di Pietrasanta obblighi la Wind Spa a rimuovere la nuova antenna 
installata a metà 2012 all'interno della suddetta centrale di trasformazione Enel e di collocarla in 
opportuno sito distante almeno 500 m dall'attuale.

Osservazione non pertinente con la procedura di VAS in quanto la disciplina richiamata 
non è di competenza dello strumento di pianificazione e pertanto non è contenuta nello 
strumento adottato. p2b

Commissione 6/05/2014                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli alla non pertinenza: Pintus, Masini, Lari. Non 

partecipa al voto Bernardi. L'osservazione non è pertinente 

all'unanimità.                        

22/05/2013 18108 991 * progetto di piano

Del Bono 

Gianfilippo

via tripoli, 8 angolo via italia, 31 - 

foglio 45 mappale 87. tavola 3P punto 1) richiesta di cambio di destinazione di zona; punto2) declassificazione dell'edificio

punto 1) accolta, in quanto più aderente allo stato dei luoghi; punto 2) accolta, l'edificio da 2 

passa a recente in coerenza con lo stato di fatto a1-a4

Commissione 12/09/2013                              Si vota il punto 

2)                                                 - Favorevoli all' 

accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria Elena, Ilaria 

Talini, Tania Lari, Fabio Simonini. Il punto 2) è accolto 

all'unanimità.     Commissione 29/11/2013                                                                                                                                      

22/05/2013 18110 992 * progetto di piano Belli Maria Elena

loc.tà Cafaggio via delle Minose 

n. 30

fg. 53 mapp. 672

Tav. 3 Tr – edificio 

storico – annesso 

agricolo  “f1”
chiede il mantenimento della classificazione storica, ma classificazione d2 per la parte residenziale ed f2 la 

parte agricola accolta: da non class a D2 e daF1 a F2 per coerenza con classificazione tipologica utilizzata a1-a4

Commissione 12/09/2013                                                - 

Favorevoli all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria 

Elena, Ilaria Talini, Tania Lari, Fabio Simonini;                                                                            

L'osservazione è  accolta all'unanimità.                                      

22/05/2013 18111 993 * progetto di piano Macchiarini Paolo

loc.tà Pontestrada via delle Iare 

n. 27

fg. 15 mapp. 48

Tav. 5 P aree di 

recente formazione
chiede che la porzione di terreno identificata nel fg. 15 mapp. 48 possa essere trasformata in lotto libero di 

completamento, per edificare un fabbricato monofamiliare ad uso “prima casa”

Si propone di accogliere, in quanto ordinato e naturale completamento di un tessuto residenziale 

nel quale vi sono margini per una sua densificazione e gli spazi per assecondare eventualmente gli 

allineamenti esistenti. a4

Commissione 4/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                                    

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

L'osservazione è accolta all'unanimità. Bernardi non 

partecipa alla votazione.

22/05/2013 18113 994 * progetto di piano Borghetti Rodolfo

loc.tà Colle delle Guardie via 

Colle delle Guardie int.

fg. 4 mapp. 986 – 987

Tav. 2 TR – edifici di 

base – d1
chiede il mantenimento della classificazione storica, ma classificazione d2 in sostituzione della d1 con 

possibilità di ampliare

parz. accolta, l'edificio rimane D1 perché coerente con lo stato di fatto , ma la possibilità di 

ampliamento è consentita (cfr oss ufficio) a7-b2

                                                                                                                          

Commissione 3/10/2013                                                           

- Favorevoli al parziale accoglimento dell'osservazione: 

Pintus Maria Elena, Ilaria Talini;                                                                                

L'osservazione è parzialmente accolta all'unanimità.    
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22/05/2013 18115 995 * progetto di piano

Bartelletti Elena e 

Margherita

via turati - foglio 7 mappali 392 

e 2528 tavola 4P parziale modifica del Lotto n. 14

Si propone di accogliere, in quanto più aderente allo stato dei luoghi, indicando l’accesso al lotto 

edificabile da via Caduti della libertà invece che da via Turati e traslando le varie destinazioni come 

indicato nell’osservazione stessa. a4

Commissione 28/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Simonini. 

L'osservazione è accolta all'unanimità. Non partecipa al 

voto Bernardi. 

22/05/2013 18116 996 * progetto di piano Celeri Nurie

loc.tà Vallecchi via Pescarella 

fg. 1 mapp. 575

Tav. 8 P – edificio  di 

interesse ambientale 

2
chiede il declassamento di un fabbricato residenziale storico da “edificio di interesse ambientale 2” a “edificio 

recente su sedime storico”  accolta, l'edificio da 2 passa a recente su sedime storico perché coerente con lo stato dei luoghi a1

Commissione 12/09/2013                                                - 

Favorevoli all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria 

Elena, Ilaria Talini, Tania Lari, Fabio Simonini;                                                                            

L'osservazione è  accolta all'unanimità.                                      

22/05/2013 18119 997 * progetto di piano

Piacentini Luigi - 

Pellerano Marmi srl

via aurelia, 169 - foglio 52 

mappali 1317, 1318 sub. 1, 2 e 3 tavola 3Tr
punto 1 - possibilità di ampliamenti per l'edificio classificato  E1 .                                         punto 2 - class gli 

edifici  F1 come recenti; punto 3) revisione della resede; punto 4) edificabilità

PARERE PER COMMISSIONE 12/09/2013: punto 1) accolta (cfr. oss. Ufficio); punto 2) accolta da 

D2 a recente ( mapp. 1317); accolta da E 1 a F1 (mapp. 1318, sub. 3); punto 3)  accolta come da 

modifica introdotta sul concetto di resede.                                                   PARERE PER 

COMMISSIONE 3/10/2013 : punto1) parzialmente accolta per piccoli ampliamenti funzionali (cfr 

oss. Ufficio); punto2) parz. accolta da F1 a recente  in coerenza con lo stato fi fatto(mapp. 1317), 

accolta da F1 a F2 (mapp. 1318 sub 3); punto 3) accolta come da modifica introdotta sul concetto 

di resede; punto 4) non accolta perchè non coerente con i critri assunti per gli ambiti di 

trasformazione edilizia. a7-a1-b2

Commissione 12/09/2013                                                 Si 

vota il punto 1)                                      - Favorevoli 

all'accoglimento del punto 1) dell'osservazione: Pintus 

Maria Elena, Ilaria Talini, Tania Lari, Fabio Simonini. Il 

punto 1)  è accolto all'unanimità.                    Si vota il 

punto 2)                              - Favorevoli all'accoglimento del 

punto 2) dell'osservazione: Pintus Maria Elena, Ilaria Talini, 

Tania Lari, Fabio Simonini. Il punto 2) è accolto 

all'unanimità.                                      Si vota il punto 3)                              

- Favorevoli all'accoglimento del punto 3) 

22/05/2013 18122 998 * progetto di piano Corfini Licio

fraz. Strettoia via Don Lazzaro 

Giannini n. 15

fg. 53 mapp. 1275 – 1367 Tav. 3 tr - chiede che sia riperimetrato il perimetro dei “centri abitati”, includendo in esso l'immobile

Si propone di non accogliere, in quanto la residenza si colloca al di là di una strada che definisce 

un limite urbano  chiaro su cui attestare il perimetro dei centri abitati. b1-b2

Commissione 30/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. Non partecipa 

al voto Bernardi.  

22/05/2013 18124 999 * progetto di piano

Angeli bruno, 

Moriconi Iolanda, 

Angeli Luigi 

Giuliano, Angeli 

Claudio, Angeli 

Giuliana, Angeli 

Roberto

via della sipe, loc. montiscendi - 

foglio 51 mappali 150, 174 e 175 tavola 3Tr

punto 1 - riperimetrazione dei "centri abitati".                            Punto 2 - creazione di un unico lotto libero di 

completamento tra i mappali 150, 174 e 175. punto 3 - consentire la demolizione con ricostruzione. Punto 4 - 

riperimetrazione "zone produttive" (vedi proposta).

Si controdeduce ai punti in modo univoco: si propone parziale accoglimento, in quanto la 

perimetrazione di "edifici produttivi  nel territorio rurale" viene estesa a tutta la proprietà indicata 

nell'osservazione in quanto trattasi di area omogenea rispetto a quella già prevista. Inoltre a 

seguito dell'oss d'Ufficio su tali aree  e ammesso, oltre a quanto già previsto nella norma adottata, 

il possibile cambio di destinazione  a fini abitatiti, con il recupero delle superfici legittime, di tipo 

convenzionalto per prima casa.                ALLA LUCE DI UN RIESAME GENERALE DELLE 

OSSERVAZIONI PRESENTATE E' NECESSARIO PROVVEDERE ALLA RIVALUTAZIONE  ED AL 

CONSEGUENTE NUOVA CONTRODEDUZIONE DELLA PRESENTE OSSERVAZIONE , PROPONENDO 

ALLA CU IL SEGUENTE PARERE                                                                                                Si 

controdeduce ai punti in modo univoco. Si propone parz accoglimento: alla luce di quanto esposto 

e richiesto nell'osservazione si fa presente che non può essere accolta la richiesta di inserimento 

all'interno del perimetro dei centri abitati in quanto zona già estena al limite urbano come definito 

dal PS. Si accoglie la richiesta di estendere  a tutti i mappali, come richiesti nell'osservazione ed in 

piena coerenza con la tav 3Qc, la destinazione di edifici produttividi e/o piazzali e depositi (resede 

rosa, tipi edilizi recenti e relative resedi ) cui all'art 19 comma g) delle NTA del RU  in quanto nel 

corso delle verifiche istruttorie è emerso che tali manufatti ricadono tra quelli individuati nella 

suddetta tavola 3Qc  come insediamenti produttivi incompatibili. Contestualmente si prende atto 

che l'individuazione dell'area individuata catastalmente al fg 51 mapp li 151 e 205 come "edifici 

produttivi e/o piazzali e depositi" di cui alla lettera h) dell'art 19 delle NTA del RU, risulta 

anch'essa in contrasto con la tavola 3Qc, pertanto si provvedrà alla medesima correzione 

considerando che la  nuova corretta disciplina di piano non comporta limitazioni o aggravi per la 

proprietà. b1-a1-a3

Commissione 30/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Si votano i punti 1), 2), 3) e 4)                                       - 

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Nel 

complesso l'osservazione è parzialmente accolta 

all'unanimità. Non partecipa al voto Bernardi.                                       

Commissione 6/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Si votano i punti 1), 2), 3), 4)                                                             

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, Lari, 

Marchi. I punti 1), 2), 3), 4) sono parzialmente accolti 

all'unanimità. Bernardi non partecipa alla votazione. Nel 

complesso l'osservazione è parzialmente accolta.   

22/05/2013 18126 1000 * progetto di piano

Bartelletti Elena e 

Margherita

via buozzi - foglio 15 mappale 

609 tavola 5P richiesta di inserimento di "lotto libero di completamento" (vedi proposta)

Si propone  di non accogliere in quanto il lotto in questione ricade in area PIME interessata da 

eventi di ritorno non superiori a 20 anni per le quali la norma di PAI prevede che tali aree non 

possano essere oggetto di previsioni pianificatorie. b1

Commissione 7/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Simonini 

(con delega di Lari). L'osservazione non è accolta 

all'unanimità.

22/05/2013 18127 1001 * progetto di piano Lazzeri Paola

via arginello - foglio 32 mappali 

544, 545 e 549 tavola 1Tr
chiede l'eliminazione delle resedi dalla cartografia, così come sono classificate, oppure che ne venga riportata 

in cartografia per la loro reale ed effettiva consistenza. parz acc; in relazione all'osservazione di ufficio sulla definizione di resede a7

Commissione 4/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, 

Simonini. L'osservazione è parzialmente accolta 

all'unanimità.  Bernardi non partecipa alla votazione.   

22/05/2013 18129 1002 * progetto di piano

Viti Maria 

Antonietta, Viti 

Maria Dina, Viti 

Paola via tremaiola, loc. motrone tavola 2P
modifica cartografica dei lotti in oggetto da "Aree boscate costiere" a "Aree di nuovo impianto, di rigenerazione 

urbana o intervento unitario", il tutto per poter realizzare una zona residenziale.

Si propone di non accogliere, in quanto si tratta di un esteso lotto in un ambito strategico per la 

conservazione della qualità dei luoghi, per questo esterno al perimetro urbano, la cui 

trasformazione non rientra negli obiettivi di pianificazione del Regolamento urbanistico e in un 

disegno di interesse generale ed è in contrasto con i limiti imposti dal Piano strutturale. b1-b2

Commissione 29/11/2013                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini.  Bernardi 

non partecipa al voto. L'osservazione non è accolta 

all'unanimità.               

22/05/2013 18130 1003 * progetto di piano Bartelletti Elena 

loc. alla torraccia - foglio 32 

mappali 83 e 84 tavola 1Tr
chiede che il lotto sia destinato tutto ad una sola classificazione: o area per impianti sportivi o area agricola di 

pianura

si propone di accogliere: da un punto di vista tecnico le due possibilità evidenziate dal 

proponenete non contrastatno con il PS e con gli obiettivi del RU . a4

Commissione 4/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli all'accoglimento dell'osservazione nel senso 

della classificazione quale area agricola di pianura: Pintus, 

Talini, Simonini. L'osservazione è accolta all'unanimità  nel 

senso della classificazione quale area agricola di pianura.  

22/05/2013 18133 1004 * espropri Bartelletti Elena

via fiumetto - foglio 15 mappale 

1694 tavola4P
chiede che una parte del terreno rimanente dall'esproprio venga classificato come "lotto libero di 

completamento" e non  come "aree a verde privato e orti"

Si propone  di non accogliere in quanto il lotto in questione ricade in area PIME interessata da 

eventi di ritorno non superiori a 20 anni per le quali la norma di PAI prevede che tali aree non 

possano essere oggetto di previsioni pianificatorie. b1

Commissione 7/01/14                                                               

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Simonini 

(con delega di Lari). L'osservazione non è accolta 

all'unanimità. Non partecipa al voto Adamo Bernardi.
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22/05/2013 18135 1005 * progetto di piano

Olobardi Elisabetta 

e Pellegrini 

Simonetta

via oberdan / via crocialetto - 

foglio 16 mappale 148 tavola 5P
cambio della classificazione da "edificio di interesse ambientale" con simbolo 2 a "edificio recente sul sedime 

storico".  accolta, l'edificio da 2 passa a recente perché coerente con lo stato di fatto a1

Commissione 12/09/2013                                                - 

Favorevoli all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria 

Elena, Ilaria Talini, Tania Lari, Fabio Simonini;                                                                            

L'osservazione è  accolta all'unanimità.                                      

22/05/2013 18136 1006 * progetto di piano

Pinto Gian Luca in 

proprio e Billero 

Sandro per Jamiro 

Real Estate srl 

via Montiscendi

 - foglio 53 mapp. 521 – 4664 – 

1135 – 1136

Tav. 7 P – piccola 

resede “aree 

urbanizzate di 

recente formazione” 

oltre a “il verde 

privato e gli orti”

1) che venga ampliata la resede del fabbricato fino a raggiungere il calcio del primo pino;

2) che il lotto residuo sia trasformato da verde privato e orti, in lotto libero di completamento come da 

proposta allegata

punto 1) Si propone di accogliere, correggendo la dimensione del resede, in quanto più pertinente 

con lo stato dei luoghi (si amplia la zonaB di resede della casa di proprietà fino per la porzione non 

alberata); punto2) si propone di non accogliere  in quanto il lotto pur essendo inserito all'interno 

dei centri abitati è caratterizzato da un sistema vegetazionale (Pineta) che deve essere mantenuto. 

(VEDI FOTO) a4-b2

Commissione 6/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Si vota il punto 1)                                                                                      

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Il punto 

1) è accolto all'unanimità.                                                                            

Si vota il punto 2)                                                                                      

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Il 

punto 2) non è accolto all'unanimità. Non partecipa al voto 

22/05/2013 18137 1007 * espropri

Bresciani Marta e 

Franca

via osterietta - foglio 15 mappale 

1752 e 2346 (ex 172) tavola 1E
eliminazione dell'esproprio o diverso posizionamento o accettazione dell'attuale a patto che la restante area 

venga resa edificabile (vedere proposta)

Si propone di accogliere in relazione alla richiesta numero 2, nel senso che si ritiene che le aree 

indicate per il potenziale sviluppo del centro di formazione professionale dell'Osterietta, possa 

essere posto nelle aree indicate dall'osservante, e oggettivamente mantenere più omegenea la 

parte di prorietà rimanente. RICHIESTA DI ANNULLAMENTO PERVENUTA 08/05/2014 prot. 16700 

(all. C al verbale della seduta del 15/05/2014)

Commissione 27/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Lari, Marchi. 

Non partecipa alla votazione Bernardi. L'osservazione è 

accolta all'unanimità.                                     Commissione 

15/05/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

La C.U. prende atto della richiesta di annullamento (all. C). 

Non partecipa Bernardi. 

22/05/2013 18138 1008 * progetto di piano Ippolito Roberto

fraz. Strettoia via Albetreta

fg. 50 mapp. 1315 – 1316

Tav. 3 Tr – edifici 

classificati d1

1) che i fabbricati rappresentati dal mapp. 1315 – 1316  non siano classificati come storici o artistici ma 

recenti;

2) che venga abolita la distinzione tra ristrutturazione di tipo 1 e di tipo 2;

3) che nella classe R , siano consentiti ampliamenti del 35% fino ad una superficie netta di 90 mq oltre ai servizi 

igienici;

4) che i due edifici siano classificati in d2

punto 1a) per il mapp 1315 non accolta (non ci sono elementi per valutazione); punto 1b) per il 

mapp 1637 (ex 1316) accolta: da D1 a D2 perchè coerente con lo stato di fatto; punto2) non acc; 

in quanto la graduazione degli interventi ammessi in ristrutturazione edilizia tiene conto delle 

particolarità degli edifici storici; punto 3) non acc; in quanto l'intervento ammesso è quello di 

Restauro che non contempla l'ampliamento fuori sagoma; punto 4) parz. accolto (di conseguenza) a1

Commissione urbanistica del 3/10/2013                  Si vota 

il punto 1a)                                                     - Favorevoli al 

non accoglimento: Pintus e Talini. Il punto 1a) non è 

accolto all'unanimità.                                                        Si 

vota il punto 1b)                                                    - Favorevoli 

all'accoglimento: pintus e Talini. Il punto 1b) è accolto 

all'unanimità.                                                      Nel 

complesso il punto 1) è parzialmente accolto.                                                                   

Si vota il punto 4)                                                         - 

Favorevoli al parz. accoglimento: Pintus e Talini. Il punto 4) 

è parzialmente accolto all'unanimità. - Bernardi non 

22/05/2013 18141 1009 * progetto di piano Bresciani Marta.

via unità d'italia, loc. la 

scalamata - foglio 22 mappale 

191 tavola 1Tr
cambio della classificazione da "area agricola" a "area per la realizzazione di attrezzature ricreative di interesse 

sportivo o turistico"

Si propone di non accogliere in considerazione della collocazione del terreno oggetto di proposta 

(la previsione si ritiene inattuabile senza un importante intervento sulla riorganizzazione della 

viabilità dal momento che il PS prescrive l'impossibilità di accesso diretto da via Unità d'Italia). b1-b2

Commissione 4/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Simonini. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità.  Bernardi non 

partecipa alla votazione.   

22/05/2013 18142 1010 * progetto di piano Ippolito Roberto

via bogneta, loc. pontestrada - 

foglio 15 mappali 1750 e 1751 tavola 4P

punto 1 - modifica della perimetrazione in modo tale da farci rientrare anche il lotto in oggetto.                                          

Punto 2 - che venga cambiata la classificazione da "area agricola" a zona D con destinazione 

industriale/artigianale (vedi proposta)

Si propone di non accogliere, in quanto il lotto, (di discrete dimensioni, sul retro di una 

urbanizzazione e non facilmente raggiungibile), si colloca in un contesto delicato da un punto di 

vista ambientale (è lungo la Gora degli Opifici) e importante per mantenere un disegno ordinato 

del tessuto edificato, con il giusto equilibrio fra pieni e vuoti necessario per non costruire un 

continuo compatto e congestionato, altrimenti in contrasto con le regole disciplinari e gli obiettivi 

del RU. Inoltre la trasformazione in area produttiva di espansione è in contrasto con i programmi 

del Comune che ha pianificato altre zone per l’espansione produttiva. b2

Commissione 4/01/14                                                           Si 

votano i punti 1) e 2)                                                     - 

Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini. I punti 

1) e 2) non sono accolti  all'unanimità. Bernardi non 

partecipa al voto. Nel complesso l'osservazione non è 

accolta. 

22/05/2013 18145 1011 * progetto di piano

Lombardi Velia 

Stella 

via puglie - foglio 30 mappale 

687 tavola 1Tr
cambio della classificazione da "area agricola" a "nuclei abitati nel territorio rurale" e dopodichè inserire ilo 

terreno come lotto libero di completamento

Si propone di non accogliere, in quanto il lotto è in un contesto rurale dove non si è formato un 

tessuto urbano, per cui è necessario limitare l’ulteriore formazione di un continuum edificato 

senza un disegno e il controllo pianificatorio, altrimenti in contrasto con i principii fondativi delle 

leggi regionali e con gli obiettivi del Ru, inoltre il nucleo proposto non rientra negli obiettivi di ru 

ne nei principi progettuali . b1-b2

Commissione 20/03/2014                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari, 

Marchi. Non partecipa al voto Bernardi. L'osservazione 

non è accolta all'unanimità.               

22/05/2013 18146 1012 * progetto di piano Ippolito Roberto

via tonfano - foglio 23 mappali 

968 e 969 tavola 1Tr cambio della destinazione del terreno da "area agricola di pianura" a "lotto libero di completamento"

Si propone di non accogliere, in quanto,  non rientra nella formazione di un disegno urbano che 

segua un criterio disciplinare e si inserisca nella logica del Regolamento urbanistico né in quei 

criteri di programmazione quinquennale del piano che hanno imposto scelte valutate secondo 

regole per un coerente assetto urbanistico in coerenza con il dimensionamento del PS b1-b2

Commissione 20/03/2014                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari, 

Marchi. Non partecipa al voto Bernardi. L'osservazione 

non è accolta all'unanimità.               

22/05/2013 18147 1013 * progetto di piano Del Greco Francesco

fraz. Strettoia via Romana n. 11 

fg. 53 mapp. 4757 tav. 7P
chiede l'aggiornamento della cartografia in quanto il terreno identificato con il mapp. 4757 è di proprietà 

privata e non di proprietà del Comune Si propone accoglimento senza modifica cartografica in quanto prevale l'atto amministrativo. a8

Commissione 27/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Non 

partecipa alla votazione Bernardi. L'osservazione è accolta 

all'unanimità. 

22/05/2013 18148 1014 *

progetto di piano Gherardi Loretta ed 

Elisa

via della Mandria loc. 

Montiscendi – fg. 52 mapp. 1398 

– 1129 – 1408 – 1410

Tav. 3 Tr - utoe 15 - 

“Aree agricole di 

pianura” - fabbricato 

classificato “tipi 

edilizi storici” f2 – 

scheda n. 62 rif. 

13280

1) chiedono nuova classificazione di valore del fabbricato principale e fienile al fine di consentirne la 

demolizione e ricostruzione in altra parte della proprietà allontanandosi dagli elettrodotti;

2) chiedono l'inserimento tra le destinazioni e gli interventi ammessi di attività legate all'allevamento cavalli e 

maneggi a livello turistico/amatoriale/attività sportive 

punto1) non accolta  in quanto l'edificio presenta caratteristiche tipologiche coerenti con la 

classificazione attribuita , punto2) si propone l'accoglimento in quanto in linea generale la norma 

adottata non inibisce la possibilità degli interventi sommariamente descritti nell'osservazione 

anche per i privati non necessariamente legati ai disposti dell'art.42 dell LR1/2005, b2-a8

Commissione 12/09/2013                                                Si 

vota il punto 1)                                                                     - 

Favorevoli al non accoglimento: Pintus Maria Elena, Ilaria 

Talini, Tania Lari, Fabio Simonini. Il punto 1) non è  accolto 

all'unanimità. E' stata presentata ulteriore 

documentazione integrativa  (22.04.2014 prot. n. 14904). 

L'Ufficio ritiene che non rilevi ai fini della controdeduzione 

già espressa.                                                 Commissione 

15/05/2014                                                 Si vota il punto 2)                                                                     

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Masini, Lari. Il punto 
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22/05/2013 18149 1015 * progetto di piano

Della Latta 

Armando e 

Romanini Maria 

Emilia

via del Sale n. 139/b – fg. 31 

mapp. 1283 – 1284

Tav. 1 Tr – aree 

agricole di valenza 

ambientale e di 

rispetto fluviale – 

fabbricato 

classificato “tipi 

edilizi recenti e 

relative resedi”

1) chiedono la modifica della perimetrazione della resede (giardini di pertinenza) da attribuire all'unità 

immobiliare esistente (vedi allegato 3);

2) chiedono la possibilità di realizzare un fabbricato bifamiliare rendendosi disponibili a realizzare un 

parcheggio pubblico nonché nel rispetto della perequazione la realizzazione di un'opera pubblica

PARERE PER COMMISSIONE 20/03/2014      punto1) si propone parziale accoglimento in relazione 

all'oss di ufficio circa la definizione d i resede senza che ciò comporti modifica cartografica, 

tuttavia la modifica del resede, se finalizzata all'edificabilità oltre a non rilevare, non è ammissibile 

per l'eventuale accoglimento dell'osservazione; punto 2) Si propone di non accogliere, in quanto,  

non rientra nella formazione di un disegno urbano che segua un criterio disciplinare e si inserisca 

nella logica del Regolamento urbanistico né in quei criteri di programmazione quinquennale del 

piano che hanno imposto scelte valutate secondo regole per un coerente assetto urbanistico in 

coerenza con il dimensionamento del PS            PARERE PER COMMISSIONE 20/03/2014       Si 

propone di non accogliere in quanto il lotto non risulta idoneo per l'edificabilità, in ragione del 

rispetto delle distanze dal fosso, dalle strade e dall'edificio esistente; quindi risulta non 

rispondente al criterio 6. Inoltre il perimetro dei centri abitati si attesta già su limiti fisici (mancata 

corrispondenza con il criterio 4). b1-b2

Commissione 20/03/2014                                                                                                                                                                                     

Si vota il punto 1)                                                                                      

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, Lari, 

Marchi. Il punto 1) è parzialmente accolto all'unanimità.                                                                                                     

Si vota il punto 2)                                                                                       

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari, 

Marchi. Il punto 2) non è accolto all'unanimità . Non 

partecipa al voto Bernardi. Nel complesso l'osservazione è 

parzialmente accolta. Commissione 3/04/14                                                                                                                                                                                                                                                                                    

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Masini.  

L'osservazione non è accolta all'unanimità.                

22/05/2013 18150 1016 * progetto di piano

Favilla Marco 

francesco leg.rapp. 

Immobiliare Favilla 

snc

via aurelia, loc. osterietta - foglio 

15 mappali 2260 e 2038 tavola 5P
cambio della destinazione del terreno da "area destinata a parcheggi pubblici e parcheggi privati di uso 

pubblico" a "insediamento produttivo - zona D"

Si propone di accogliere, in quanto più pertinente agli atti amministrativi (resede privato 

dell’attività). a1

Commissione 7/01/14                                                               

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Simonini (con 

delega di Lari). L'osservazione è accolta all'unanimità. Non 

partecipa al voto Adamo Bernardi.

22/05/2013 18151 1017 * progetto di piano

Lenzoni Franca, 

Lenzoni Maria Rosa 

e Morena

viale apua, 161 - foglio 23 mapp. 

471 sub. 6, 7, 8, 9; mapp. 924, 

925, 926, 1049, 1820, 1793, 

1792, 1819, 1271 tavola 1Tr modifica della perimetrazione delle resedi da attribuire alle unità esistenti

Si propone parziale acc, senza modifica cartografica, ma in relazione alla definizione di resede 

contenuta nell'osservazione d'ufficio. a7

Commissione 4/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, 

Simonini. L'osservazione è parzialmente accolta 

all'unanimità.  Bernardi non partecipa alla votazione.   

22/05/2013 18152 1018 * progetto di piano Bertolaccini Carla

via Pisanica n. 178 – fg. 22 

mapp.118 sub. 1 e  2 Tav. 1 tr – pianura
chiede che venga ampliata al manufatto pertinenziale ed a tutto il lotto edificato (giardino), la classificazione di 

“tipi edilizi recenti e relative resedi”  accolta perchédi fatto  già edificio recente a8

Commissione 12/09/2013                                                - 

Favorevoli all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria 

Elena, Ilaria Talini, Tania Lari, Fabio Simonini;                                                                            

L'osservazione è  accolta all'unanimità.                                      

22/05/2013 18153 1019 * progetto di piano

Tognetti Desirè e 

Leonello

viale carducci, 223 - foglio 35 

mapp. 362 tavola 1Tr modifica della classificazione da "giardino storico" a "area di nuovo impianto" ad uso commerciale.

Si propone di accogliere, in quanto naturale compimento del tessuto edificato con la destinazione 

richiesta (in subordine)  di commerciale di vicinato. I dati parametrici previsti sono i seguenti: If 

0,2; Sf 500; h max 4 m. a4

Commissione 20/03/2014                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Marchi. Si 

astiene Lari. Non partecipa al voto Bernardi. 

L'osservazione è accolta a maggioranza.               

22/05/2013 18155 1020 * progetto di piano

Salvatori 

Alfredo,Salvatori 

Luciano e Sergio 

fraz. Strettoia tra piazza strettoia 

e via del riccio - foglio 49 

mappali 111, 112, 113, 531 e 

885 tavola 7P

punto 1 - la rappresentazione dell'area soggetta a convenzione sia estesa all'intera proprietà degli sciventi.                             

punto 2 - sia prevista la possibilità di ricostruire il fabbricato preesistente danneggiato secondo le consistenze e 

posizionamento originarie.                                    punto 3 - l'intervento di recupero edilizio sia ammissibile anche 

con la ristrutturazione urbanistica (vedi proposta). punto 4 - gli scriventi s'impegnano a sottoscrivere accordi 

e/o convenzioni per la cessione gratuita dell'area da destinare a parcheggio pubblico.

Si controdeduce in modo unitario: si propone di accogliere parzialmente per la parte relativa 

all''ampliamento del lotto n°1 anche per la parte afferente al fabbricato demolito,  prevedendo 

all'art48 delle nta numero due alloggi.  Inoltre si corregge la perimetrazione escludendo il mappale 

886 già in precedenza acquisito per fini collettivi, restano invariate le quantità di parcheggio 

previsto in cessione  le cui aree si recuperano nello stesso mappale 885.  Non si accoglie 

l'inserimento nel lotto edificabile della parte limitrofa l al torrente di Strettoia ( porzione di 

mappale 885) in quanto è opportuno che rimanga a verde privato per i caratteri morfologici e per 

la posizione paesaggistica. Dovrà inoltre essere previsto un congruo allargamento della strada 

presente.                                                                      La CU chiede che sia inserita nella previsione 

d'intervento la seguente prescrizione: nell'attuazione dell'intervento sia previsto un congruo 

allargamento di via del Riccio. a4-a6-b2

Commissione 30/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Si votano i punti 1), 2), 3) e 4)                                       - 

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Nel 

complesso l'osservazione è parzialmente accolta 

all'unanimità. Non partecipa al voto Bernardi.  

22/05/2013 18157 1021 * progetto di piano Belluomini Roberta

via Pisanica n. 184 – fg. 22 

mapp.68 sub. 1 e  2 Tav. 1 tr pianura
chiede che venga ampliata al manufatto pertinenziale ed a tutto il lotto edificato (giardino), la classificazione di 

“tipi edilizi recenti e relative resedi”  accolta perché di fatto già edificio recente a8

Commissione 12/09/2013                                                - 

Favorevoli all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria 

Elena, Ilaria Talini, Tania Lari, Fabio Simonini;                                                                            

L'osservazione è accolta all'unanimità.                                      

22/05/2013 18158 1022 * progetto di piano

Garibaldi 

Alessandro e Mutti 

Carla in prorpio e 

per la Mutti 

Francesco srl

via della cisa - foglio 15 mappali 

577 e 1842 tavola 4P

punto 1 - divisione in 3 comparti indipendenti tra loro.            Punto 2 - modifica del parametro di recupero da 

"a parità di SUL" a "a parità di sup. coperta".         Punto 3 - poter modificare la tipologia prevista da tipologia "a 

schiera" a bifamiliare e/o trifamiliare".                              punto 4 aumento del numero di abitazioni previste.

punto 1) parzialmente accolta senza modifica cartografico bensì con chiarimento  normativo 

art.11 circa la possibilità di attuare le previsioni attraverso piani attuativi che coinvolgono solo 

parti del comparto generale ; punto 2) si propone il non accoglimento in quanto la ristrutturazione 

urbanistica per coerenza generale con le norme regionali è ormai sempre indicata a parità di SUL ; 

punto 3) accolta per quanto riguarda le tipologie ammesse si propone di modificare (in Atlante dei 

progetti, Pietrasanta, Scheda n 05/09) il comma 06 Tipologie edilizie con la seguente dizione: 

Edifici singoli o plurifamiliari isolati o a schiera; Punto 4) si proponedi non accogliere in quanto il 

numero di alloggi realizzabili fissati dal piano corrisponde alle possibilità reali di fattibilità 

dell'intervento. a7-b1-a6

Commissione 4/01/14                                                           Si 

vota il punto 1)                                                                - 

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il 

punto 1) è parzialmente accolto all'unanimità.                                                                    

Si vota il punto 2)                                                                - 

Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il punto 

2) non è accolto all'unanimità.            Si vota il punto 3)                                                                

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il punto 

3) è accolto all'unanimità.                             Si vota il punto 

4)                                                                                - 

Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il punto 

4) non è accolto all'unanimità. Bernardi non partecipa al 

voto. Nel complesso l'osservazione è parzialmente accolta. 

22/05/2013 18161 1023 * progetto di piano Bresciani Franca

via Unità d'italia – fg. 22 

mapp.986 Tav. 1 tr pianura
chiede che venga ampliata al manufatto pertinenziale presente sulla resede la classificazione di “tipi edilizi 

recenti e relative resedi”  accolta perché di fatto già edificio  già recente a8

Commissione 12/09/2013                                                - 

Favorevoli all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria 

Elena, Ilaria Talini, Tania Lari, Fabio Simonini;                                                                            

L'osservazione è accolta all'unanimità.                                      

22/05/2013 18163 1024 progetto di piano Larini Fortunato

via manzoni angolo viale versilia - 

foglio 39 mappale 75 sub. 10, 

11, 12 e 13 tavola 2P

punto 1 - modifica della classificazione di interesse ambientale dell'edificio da totale a parziale.                        

Punto 2 - la restante porzione (adibita a cinema)  possa essere soggetta ad interventi di sostituzione edilizia 

(vedi proposta).                                    Punto 3 - possibile incremento di volume nella misura massima del 20%.

punto1) accolta. La classificazione edificio di interesse ambientale rimane solo per la porzione 

fronteggiante via Versilia. La porzione lungo Via Manzoni va a recente. I punti 2 e 3 sono 

conseguenza della proposta di accoglimento del punto1). a1

Commissione 12/09/2013                                                Si 

vota il punto 1)                                                - Favorevoli 

all'accoglimento  dell'osservazione: Pintus Maria Elena, 

Ilaria Talini, Tania Lari, Fabio Simonini;                                                                            

Il punto 1) è  accolto all'unanimità.   
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22/05/2013 18165 1025 * progetto di piano

Mattei Esauro, 

Leonardi Franca 

ponte della madonnina - foglio 

17 mapp. 353 sub. 3 tavola 5P

punto 1 - eliminazione del progetto unitario.                       Punto 2 - riperimetrazione del progetto unitario.                         

Punto 3 - inserire la destinazione d'uso "turistico-ricettivo".        Punto 4 - aumento del numero delle unità 

previste

Si  propone di accogliere parzialmente, viste le osservazioni 903,326,  1028, 1029  dalle quali 

emerge la mancata volontà di coordinarsi fra proprietari, viste le richieste di aumentare le 

potenzialità edificatorie e di parcellizzare gli interventi, decadono gli obiettivi di interesse generale 

nel programmare l’Unita di Recupero 12 e pertanto sulla base dello stato dei luoghi tutto il 

contesto edificatorio ricadente nell'UR 12 viene posto in zona A, stralciando la previsione dell'UR. 

Di conseguenza i singoli interventi potranno essere attuati secondo la specifica disciplina e 

secondo la classificazione degli edifici considerando che  la nuova previsione non costituisce 

peggioramento dei diritti degli altri  proprietari ricadenti nel comparto. Lo stralcio totale dell'UR 

12 dà luogo ad un recupero nel dimensionamento di 10 alloggi a recupero. a6

Commissione 28/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Si votano i punti 1), 2), 3) e 4)                                         - 

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, 

Simonini. Nel complesso l'osservazione è parzialmente 

accolta all'unanimità. Non partecipa al voto Bernardi. 

22/05/2013 18167 1026 * progetto di piano Pelliccia Ersilia

via Fontana n. 55 – loc.tà Vaiana 

– fg. 13 mapp. 544 – 1263 – 

1265 Tav. 1 Tr – pianura
chiede che venga ampliata a tutto il lotto edificato (resede a giardino), la classificazione di “tipi edilizi recenti e 

relative resedi”  accolta perché di fatto già edificio recente a1

Commissione 12/09/2013                                                - 

Favorevoli all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria 

Elena, Ilaria Talini, Tania Lari, Fabio Simonini;                                                                            

L'osservazione è accolta all'unanimità.                                      

22/05/2013 18171 1027 * progetto di piano

Del Fiorentino Sara 

e Papini Maurizio

Via Romana - foglio 53 mappali 

4472 – 4473 – 4474 Tav. 3 tr -
chiede di poter intervenire sul lotto  mediante un intervento di nuova costruzione convenzionata – vedi 

proposta allegata

 Si propone di non accogliere, in quanto,  non rientra nella formazione di un disegno urbano che 

segua un criterio disciplinare e si inserisca nella logica del Regolamento urbanistico né in quei 

criteri di programmazione quinquennale del piano che hanno imposto scelte valutate secondo 

regole per un coerente assetto urbanistico in coerenza con il dimensionamento del PS, inoltre la 

trasformazione proposta si inqudra come una vera e propria espansione della città che il ru ha 

voluto contenere. b1-b2

Commissione 20/03/2014                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari.                        

- Contrario al non accoglimento: Marchi. Non partecipa al 

voto Bernardi. L'osservazione non è accolta a 

maggioranza.               

22/05/2013 18172 1028 * progetto di piano Mattei Simona

ponte della madonnina - foglio 

17 mapp. 486 sub. 2 tavola 5P
punto 1 - eliminazione del progetto unitario.                       Punto 2 - riperimetrazione del progetto unitario.                         

Punto 3 - ampliamento dell'ambito d'intervento fino ad arrivare alla ristrutturazione dilizia R2

Si  propone di accogliere parzialmente, viste le osservazioni 326, 1025, 903, 1029  dalle quali 

emerge la mancata volontà di coordinarsi fra proprietari, viste le richieste di aumentare le 

potenzialità edificatorie e di parcellizzare gli interventi, decadono gli obiettivi di interesse generale 

nel programmare l’Unita di Recupero 12 e pertanto sulla base dello stato dei luoghi tutto il 

contesto edificatorio ricadente nell'UR 12 viene posto in zona A, stralciando la previsione dell'UR. 

Di conseguenza i singoli interventi potranno essere attuati secondo la specifica disciplina e 

secondo la classificazione degli edifici considerando che  la nuova previsione non costituisce 

peggioramento dei diritti degli altri  proprietari ricadenti nel comparto. Lo stralcio totale dell'UR 

12 dà luogo ad un recupero nel dimensionamento di 10 alloggi a recupero. a6

Commissione 28/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Si votano i punti 1), 2) e 3)                                             - 

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, 

Simonini. Nel complesso l'osservazione è parzialmente 

accolta all'unanimità. Non partecipa al voto Bernardi. 

22/05/2013 18173 1029 * progetto di piano Mattei Esauro 

ponte della madonnina - foglio 

17 mapp. 353 sub. 1 tavola 5P
Togliere dalla perimetrazione UR12 il fabbricato in oggetto attribuendoli una classificazione idonea dove sono 

previsti anche gli ampliamenti

Si  propone di accogliere parzialmente, viste le osservazioni 326, 1025, 1028, 903  dalle quali 

emerge la mancata volontà di coordinarsi fra proprietari, viste le richieste di aumentare le 

potenzialità edificatorie e di parcellizzare gli interventi, decadono gli obiettivi di interesse generale 

nel programmare l’Unita di Recupero 12 e pertanto sulla base dello stato dei luoghi tutto il 

contesto edificatorio ricadente nell'UR 12 viene posto in zona A, stralciando la previsione dell'UR. 

Di conseguenza i singoli interventi potranno essere attuati secondo la specifica disciplina e 

secondo la classificazione degli edifici considerando che  la nuova previsione non costituisce 

peggioramento dei diritti degli altri  proprietari ricadenti nel comparto. Lo stralcio totale dell'UR 

12 dà luogo ad un recupero nel dimensionamento di 10 alloggi a recupero. a6

Commissione 28/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, 

Simonini. L'osservazione è parzialmente accolta 

all'unanimità. Non partecipa al voto Bernardi. 

22/05/2013 18174 1030 * progetto di piano Mazzei Enio

fraz. Strettoia  - fg. 46 mapp. 380 

– 1144 Tav. 3 Tr -
chiede che il fabbricato venga indicato nella cartografia come “d2” con eliminazione del simbolo “f2” posto a 

ridosso dello stesso  accolta perché l'edificio è D2 a8

Commissione 12/09/2013                                                - 

Favorevoli all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria 

Elena, Ilaria Talini, Tania Lari, Fabio Simonini;                                                                            

L'osservazione è accolta all'unanimità.                                      

22/05/2013 18175 1031 * progetto di piano

Seghheria di 

Luchera di 

Migliorini & C. sas

via provinciale per vallecchia - 

foglio 4 mappale 1144 e 815 tavola 8P
inserire nell'art. 36 paragrafo 6 la possibilità di realizzare vani di servizio all'attività del piazzale della superficie 

fondiaria pari al 3% su un solo piano (o 2% al piano primo e 2% piano terra) nonché tettoie pertinenziali.

parz acc: in relazione anche  all'oss d'ufficio che propone di introdurre la seguente specifica: " in 

caso di aree destinate a piazzali che non costituiscono pertinenza ad edifici produttivi già esistenti 

è consentito realizzare manufatti atti allo svolgimento delle attività ammesse con un indice di 

utilizzazione fondiaria pari a 0,03 mq/mq e altezza massima di 7 m". a7

Commissione del 24/10/2013                                                   

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, 

Simonini. L'osservazione è parzialmente accolta 

all'unanimità.                                           Adamo Bernardi 

con delega di Alberto Giovannetti non partecipa al voto.            

22/05/2013 18176 1032 * progetto di piano Luisi Anna

via Lungo Fiume – fg. 13 mapp. 

599

Tav. 2 Tr – aree 

agricole di pregio 

paesaggistico

1) chiede che il laboratorio di marmo dismesso venga censito in cartografia come edificio recente e introdotto 

nel quadro conoscitivo tav. 3 QC;

2) che nella normativa degli “edifici recenti – produttivi e/o con piazzali depositi” venga introdotta la 

sostituzione edilizia con incremento volumetrico (max 140 mq di sul e 110 mq di sun) e sempre nei limiti di cui 

l'art. 47 del RU

punto1) accolta (l'edificio è individuato come p.e. recente, anche se non resedato) punto 2) non 

può essere accolta la proposta di incrementi di Sul in quanto non rientra tra gli obiettivi di piano 

incrementare le superfici di tali manufatti; a8-b2

Commissione 12/09/2013                                                - 

Favorevoli all'accoglimento del punto 1) dell'osservazione: 

Pintus Maria Elena, Ilaria Talini, Tania Lari, Fabio Simonini. 

Il punto 1)  è  accolto all'unanimità.  Commissione del 

24/10/2013                                                   - Si vota il punto 

2) Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Simonini. 

Il punto 2) non è accolto all'unanimità.                                           

Adamo Bernardi con delega di Alberto Giovannetti non 

partecipa al voto. Nel complesso l'osservazione è 

parzialmente accolta.                                      

22/05/2013 18177 1033 * progetto di piano

Ghimenti Roberto 

Pasquale

viale apua, 151 - foglio 23 

mappale 132 tavola 1Tr rivalutazione della classificazione da C1 a D2

si propone di accogliere in quanto il fabbricato ha caratteristiche riconducibili alla tipologia d2, in 

quanto risulta trasformato . Da C1 a d2. a1

Commissione 15/05/14                                                                                                                               

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Masini, Lari, Marchi. 

Non partecipa al voto Bernardi.                                                      

L'osservazione è accolta all'unanimità. 

22/05/2013 18178 1034 * progetto di piano

Giorgi Alessandro, 

Tarabella Mauro, 

Bresciani Giorgio e 

Pisani Patrizia 

via andreotti - foglio 13 mappali 

1289, 1290, 1291 tavola 1Tr modifica della perimetrazione urbana per inseririmento dei terreni di cui all'oggetto.

Si propone di non accogliere, per quanto riguarda l’inserimento in area urbana con espansione 

edilizia, poiché si tratta di lotti  in area agricola anche con tipico edificio rurale, la cui 

trasformazione non rientra nella programmazione quinquennale dell’amministrazione e la cui 

trasformazione è in contrasto con i principii fondativi delle leggi regionali b1-b2

Commissione 14/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Simonini 

(delegato da Lari). Non partecipa al voto Adamo Bernardi. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. 

22/05/2013 18179 1035 * progetto di piano

Angeli Alberto, 

Bacci Maria

via Crociale, 151 -  foglio 13 

mappali 503, 552, 1507, 1508 tavola 4P
riperimetrazione del centro abitato del "crociale" fino al confine della propietà ricomprendendo il fabbricato 

con i 2 annessi, il tutto corredato da resede.

Si propone di accogliere, in quanto più pertinente allo stato dei luoghi (si collega il resede al suo 

manufatto) e la modifica consente l’attuazione delle previsioni già adottate nel RU. a4

Commissione 4/01/14                                                           - 

Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

L'osservazione è accolta all'unanimità. Bernardi non 

partecipa al voto. 
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22/05/2013 18180 1036 * progetto di piano

Tesconi Giovanni 

Battista

loc. baccatoio - via sarzanese int. 

- foglio 21 mappali 1030, 968, 

972, 973, 1021 e 24 tavola 2Tr
punto 1 - cambiare la classificazione del fabbricato in "fabbricato di recente formazione".                              

Punto 2 - divisione del comparto immobiliare (vedi proposta). Punto 3 - riperimetrazione della resede.

punto 1: parz accolta da D1 a D2 perché coerente con lo stato dei luoghi (fabbricato mapp. 24); 

punto2: accolta come previsto dalla normativa; punto3: accolta in relazione alla definizione 

normativa di resede a1-a8

                                                                                                                           

Commissione urbanistica del 3.10.2013:                  Si vota  

il punto 1):  favorevoli al parz. accoglimento : Pintus e 

Talini (unanimità). Il punto 1) è parzialmente accolto.                  

Si vota il punto 2) favorevoli all'accoglimento: Pintus e 

Talini  (unanimità). Il punto 2) è accolto.                                                       

Si vota il punto 3) favorevoli all' accoglimento: Pintus e 

Talini  (unanimità). Il punto 3) è accolto.                                                    

Bernardi non partecipa al voto.                                            

22/05/2013 18181 1037 * progetto di piano Orsi Carla

via vignone - foglio 31 mappale 

300 tavola 1Tr
modifica della perimetrazione della fascia di rispetto autostradale (A12 Genova-Livorno), in quanto non rientra 

nella fascia dei 30 mt. In più chiede la possibilità che venga reso edificabile.

si propone di non accogliere  poichè contrasta  con gli indirizzi assunti dal piano per la definizione 

delle aree agricole e dei nuclei insediativi nel territorio rurale (si tratta di una vera e propria 

espansione insediativa nel territorio agricolo). Inoltre il lotto oggetto dell'osservazione ricade in 

parte all'interno del vincolo autostradale. b1-b2

Commissione 4/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Simonini. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità.  Bernardi non 

partecipa alla votazione.   

22/05/2013 18182 1038 * espropri

Tesconi Giovanni 

Battista

loc. baccatoio - via sarzanese int. 

- foglio 21 mappali 1030, 968, 

972, 973, 1021, 24, 994, 995, 

996, 999 e 1000 tavola 2E richiede di rivedere lo studio dell'esproprio.

Si propone di non accogliere in quanto la previsione per un percorso finalizzato al completamento 

della rete cicloturistica costituisce obiettivo del piano per il quale potrebbe anche essere 

necessario provvedere all'esproprio di piccole porzioni dei mappali indicati. b2

Commissione 27/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari, 

Marchi. L'osservazione non è accolta all'unanimità. 

22/05/2013 18183 1039 * progetto di piano

Rebechi Roberto, 

Lari Olga e Ricci 

Myriam

via aurelia nord, 50 - foglio 16 

mappali 190 e 342 tavola 4P

punti 1 - escludere dal comparto le proprietà delle ferrovie e del Comune; punto 2 - modifica del passo 

pedonale previsto; punto 3 - aumento del numero di unità da poter realizzare (vedi proposta); punto 4 - 

spostamento della SUL esistente dal piano terra al piano primo per poter destinare il piano terra ad attività 

commerciale/direzionale.

punto 1) si propone di accogliere escludendo la limitata porzione di proprietà delle FFSS in 

adiacenza alla sede ferroviaria (perchè migliora la possibilità di attuazione e recupero del 

contesto) e la porzione del mapp  164 che prevede il collegamento dell'ambito d'intervento con 

via del Crocialetto. Riguardo l'esclusione dal perimetro dell'ambito della proprietà comunale ciò 

potrà essere valutato in sede di attuazione dell'intervento (nella commissione del 14/01/2014 il 

parere era di parziale accoglimento); punto 2) si propone di accogliere  in quanto la soluzione 

progettuale presentata è migliorativa rispetto all'accessibilità ed all'organizzazione generale 

dell'intervento; punto 3) si propone di accogliere parzialmente (vedi punto 4); punto 4) si propone 

di accogliere parzialmente,  incrementando di n. 1 alloggio il numero previsto e lasciando libero il 

dimensionamento della superficie a destinazione commerciale/direzionale ottenibile dalla SUL 

esistente e collocabile a piano terra. a6

Commissione 14/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

Si vota il punto 1)                                                               - 

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, Simonini 

(delegato da Lari). Il punto 1) è parzialmente accolto 

all'unanimità.                        Si vota il punto 2)                                                                

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Simonini 

(delegato da Lari). Il punto 2) è accolto all'unanimità.                                                                  

Si votano i punti 3) e 4)                                                                

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, 

Simonini (delegato da Lari). I punti 3) e 4) sono 

parzialmente accolti all'unanimità. Non partecipa al voto 

Adamo Bernardi. Nel complesso l'osservazione è 

parzialmente accolta. Commissione 15/05/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

22/05/2013 18184 1040 * progetto di piano Macchiarini Alberto

via ficalucci - foglio 30mappale 

1717 tavola 7P
punto1) modifica dei confini erroneamente rappresentati in cartografia in considerazione anche del fatto che il 

comparto adiacente invade la proprietà dello scrivente; punto 2) correzione per servitù di passo

punto 1) Si propone di accogliere, in quanto più aderente allo stato degli atti amministrativi 

punto2) non pertinenete a1

Commissione 25/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

Si vota il punto 1)                                                             - 

Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Lari, Talini, Marchi. Il 

punto 1) è accolto all'unanimità.                        Si vota il 

punto 2)                                                             - Favorevoli 

alla non pertinenza: Pintus, Lari, Talini, Marchi Il punto 2) 

non è pertinente all'unanimità. Nel complesso 

22/05/2013 18185 1041 * progetto di piano Sacchelli Vanna

via strettoia - foglio 53 mappale 

254 tavola 3Tr
punto 1 - riperimetrazione per inserire nei "tessuti abitati e urbanizzati" il lotto in oggetto. Punto 2 - venga 

classificato come "lotto libero" (vedi proposta)

si controdeduce unitariamente:  proponendo  di non accogliere, in quanto si tratta di un’area 

agricola, in un contesto

rurale dove non si è formato un tessuto urbano, per cui è necessario limitare l’ulteriore 

formazione di un continuum edificato senza un disegno pianificatorio, una città diffusa costosa e 

non più gestibile in contrasto con i principii fondativi delle leggi regionali

(PIT) e, di conseguenza, del Regolamento urbanistico.

Commissione 6/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Si votano i punti 1) e 2)                                                                             

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Nel 

complesso l'osservazione non è accolta all'unanimità. Non 

partecipa al voto Bernardi.  

22/05/2013 18186 1042 * progetto di piano Giorgieri Lauretta

via delle mimose, 44 - loc. 

strettoia - foglio 53 mappale 

5169 tavola 3Tr correzione di errore cartografico, in quanto il fabbricato è stato demolito accolta pur non modificando la cartografia

Commissione 12/09/2013                                                - 

Favorevoli all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria 

Elena, Ilaria Talini, Tania Lari, Fabio Simonini;                                                                            

L'osservazione è  accolta all'unanimità.                                      

22/05/2013 18187 1043 * progetto di piano

Carducci Angelo e 

Lisa

via bernini - foglio 15 mappale 

403 tavola 1Tr revisione generale della zona con possibilità i creare lotti di completamento

PARERE PER COMMISSIONE 14/01/2014                                         Si propone di  non accogliere, in 

quanto il lotto, pur non lontano da aree urbane, è oltre un chiaro limite il cui superamento 

implicherebbe una perdita di logica nelle scelte di piano e la cui trasformazione, in questo primo 

Regolamento urbanistico, non si è dimostrata necessaria da un punto di vista dell’interesse 

generale. Inoltre l'area ricade in zona PIME dove ai sensi del vigente PAI non sono consentite 

previsioni edificatorie.                                                                                  PARERE COMMISSIONE 

20/03/14 e 3/04/2014                                                           Si propone il non accoglimento in quanto 

in contrasto con le pericolosità idrauliche contenute nel PS, area Pime con tempi di ritorno minori 

o uguali a 20 anni, in tali zone non sono ammesse nuove edificazioni.                                                                    b1-b2

Commissione 14/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Simonini 

(delegato da Lari). Non partecipa al voto Adamo Bernardi. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità.                                          

Commissione 3/04/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Masini, Lari. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità.  Bernardi non 

partecipa alla votazione.   

22/05/2013 18188 1044 * progetto di piano Berti Paolo via molise, 19 - loc. tonfano tavola 1P cambio della classificazione da "verde privato e orti" a "aree urbanizate di recente formazione"

Si propone di accogliere, in quanto più aderente allo stato luoghi e degli atti amministrativi, 

modificando da verde privato ad aree urbanizzate di recente formazione a1

Commissione 29/11/2013                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini.  Bernardi non 

partecipa al voto. L'osservazione è accolta all'unanimità.               

22/05/2013 18189 1045 * progetto di piano Codivilla Alessandra

via roma, 295 - foglio 42 

mappale 42 tavola 3P chiede di declassare l'edificio attualmento classificato come "edificio di interesse tipologico" con simbolo 1 parz accolta da 1 a 2 perché coerente con lo stato di fatto a1

Commissione 12/09/2013                                                - 

Favorevoli al parziale accoglimento dell'osservazione: 

Pintus Maria Elena, Ilaria Talini, Tania Lari, Fabio Simonini;                                                                            

L'osservazione è parzialmente  accolta all'unanimità.                                      

Pagina 132



Data 

protocollo Protocollo N°oss.

tipologia 

osservazione: 

piano, VAS, 

espropri

Soggetto 

proponente

localizzazione e 

identif.catastali Previsioni RU Sintesi contenuto richiesta Parere Tecnico

Riferime

nto 

delibera 

indirizzo 

criteri Parere Commissione urbanistica

22/05/2013 18190 1046 * progetto di piano Mosti Marco

via aurelia nord, 250 - foglio 14 

mappale 88 tavola 4P

punto 1 - chiede che l'edificio con l'area circostante vengano classificati come "aree urbanizzate di recente 

formazione".                              Punto 2 - correzione della mappa in quanto la perimetrazione dell'area è 

graficamente rappresentata errata

punto1) si ritiene di accogliere in quanto più rispondente allo stato dei luoghi, pertanto si ritiene 

corretto inserire il fabbricato in area di recente formazione, con contestuale declassificazione. 

Punto2) si ritiene di accogliere, in quanto richiesta già soddisfatta, non modificando la cartografia, 

ma ricordando che la consistenza degli immobili si evince dai titoli edilizi e non dalla cartografia. a1-a8

Commissione 15/05/2014                                                                                                                                                                                                  

Si votano i punti 1) e 2)                                                   - 

Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Masini, Lari, Marchi. 

Bernardi non partecipa al voto. L'osservazione è accolta 

all'unanimità.               

22/05/2013 18191 1047 * progetto di piano Tommasi Leonella

via montiscendi, 101 - foglio 52 

mappali 1421, 1422 e 1424 tavola 3Tr
punto 1 - declassificazione del fabbricato da E1 a "edificio di recente formazione".                  Punto 2 - il terreno 

censito al foglio 52 mappale 1424 venga classificato come "lotto libero"

punto1: accolta da E1 a recente perchè coerente con lo stato di fatto punto 2) Si propone di non 

accogliere, in quanto il lotto è in un contesto rurale dove non si è formato un tessuto urbano, per 

cui è necessario limitare l’ulteriore formazione di un continuum edificato senza un disegno e il 

controllo pianificatorio, altrimenti in contrasto con i principii fondativi delle leggi regionali e con 

gli obiettivi del Ru . a1-b2

Commissione 7/11/2013                                                      Si 

vota il punto 1)                                                  - Favorevoli 

all'accoglimento: Pintus, Lari, Talini;                                                                            

Il punto 1) è accolto all'unanimità.      Commissione 

20/03/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Si vota il punto 2)                                                                                       

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Il 

punto 2) non è accolto all'unanimità. Non partecipano al 

22/05/2013 18192 1048 * progetto di piano

Leonardi Gino, 

Paolicchi Rita, 

Luchetti Sabrina, 

Pezzati Romano, 

Rocchetti Lidia

via della cisa - foglio 15 mappali 

927, 931 e 932 (porzioni) tavola 5P
modifica della perimetrazione e della classificazione delle pertinenze in oggetto da "edifici degradati o in 

contrasto" a "aree urbanizzate di recente formazione"

Si propone di accogliere, in quanto modifica di minima entità ma più pertinente allo stato dei 

luoghi e degli atti amministrativi. a4

Commissione 4/01/14                                                           - 

Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

L'osservazione è accolta all'unanimità. Bernardi non 

partecipa al voto. 

22/05/2013 18193 1049 *

progetto di piano 

cessione Dini Ascanio

foglio 18 mappale 110 

(adiacente al cimitero di 

pietrasanta) e folgio 19 mappali 

215 e 216 (via di capezzano)

il richiesdente chiede di poter fare una permuta: cedere per pubblica utilità il terreno distinto al foglio 18 

mappale 110 classificato come "verde privato" in cambio vorrebbe che fosse classificato come "lotto di 

completamento" il terrono distinto al foglio 19 mappali 215 e 216 (vedi proposta).

Si propone di non accogliere, in quanto il lotto è esterno all’area urbana, isolato in area boscata, la 

cui trasformazione è in contrasto con i principii fondativi delle leggi regionali (PIT) e, di 

conseguenza, del Regolamento urbanistico. b1-b2

Commissione 28/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Simonini. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. Non partecipa 

al voto Bernardi.  

22/05/2013 18194 1050 * progetto di piano Rossi Dina

via volturno, loc. colombetta - 

foglio 4 mappale 341 tavola 2Tr modifica della classificazione del fabbricato da "interesse tipologico" a "interesse ambientale" accolta da D1 a D2 perché coerente con lo stato di fatto a1

                                                                                                                             

Commissione urbanistica del 3.10.2013:                    

favorevoli all'accoglimento :  Pintus e Talini (unanimità);    

Bernardi non partecipa al voto. L'osservazione è accolta 

all'unanimità.                                               

22/05/2013 18195 1051 * progetto di piano Rossi Dina

via volturno, loc. colombetta - 

foglio 4 mappali 1335, 1336, 

547, 1069, 1071, 1072, 1074, 

1075, 1077, 1078, 1080, 1083, 

1096, 1098 e 1099 tavola 2Tr
punto 1 - riperimetrazione del piano attuativo nel quale sono stati erroneamente inseriti i mappali in oggetto;                  

punto 2 - cambio della classificazione dei terreni per poter eseguire un intervento edilizio di tipo residenziale.

Si propone di accogliere parzialmente, recuperando l’errore materiale dovuto ad una traslazione 

del perimetro del piano in corso di attuazione  mentre si propone di non accogliere il cambio di 

classificazione, in quanto il lotto è correttamente collocato in zona agricola, nel cui articolo sono 

bene indicati gli interventi ammessi per il recupero dal degrado. a3-b2

Commissione 28/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Si vota il punto 1)                                                              - 

Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Simonini. Il 

punto 1) è accolto all'unanimità.        Si vota il punto 2)                                                              

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Simonini. Il 

punto 2) non è accolto all'unanimità. Non partecipa al voto 

Bernardi. Nel complesso l'osservazione è parzialmente 

accolta. 

22/05/2013 18196 1052 * progetto di piano Laurenti Alberto foglio 52 mappale 344 tavola 3Tr chiede che il lotto venga classificato come lotto libero di completamento ad uso residenziale

Si propone di non accogliere, in quanto il lotto è in un contesto rurale dove non si è formato un 

tessuto urbano, per cui è necessario limitare l’ulteriore formazione di un continuum edificato 

senza un disegno e il controllo pianificatorio, altrimenti in contrasto con i principii fondativi delle 

leggi regionali e con gli obiettivi del Ru . b1-b2

Commissione 20/03/2014                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari, 

Marchi. Non partecipa al voto Bernardi. L'osservazione 

non è accolta all'unanimità.               

22/05/2013 18197 1053 * progetto di piano Viviani Alberto

via valdicastello - foglio 12 

mappali 478, 479, 483 e 494 tavola 8P

correzione di errori cartografici: punto 1 - la superficie del mappale 479 è stata rappresentata come viabilità 

pubblica mentre è una strada privata;                                              punto 2 - la strada privata di cui al punto 1 è 

distinta al NCT al foglio 12 mappali 478, 483 e 494; punto 3 - una porzione del mappale 494 è stata classificata 

come resede del fabbricato mentre è utilizzata come parcheggio a servizio dei fabbricati.

Si propone non accoglimento, in quanto non è possibile al momento intervenire sulla CTR con 

aggiornamenti o correzioni. Tuttavia rimane inteso che sul regime dei suoli  valgono i titoli di 

proprietà  e gli atti  relativi, tanto più che la viabilità oggetto  di osservazione non è gravata da 

vincolo espropriativo finalizzato a previsioni pubbliche. b1

Commissione 4/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Simonini. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità.  Bernardi non 

partecipa alla votazione.   

22/05/2013 18199 1054 * progetto di piano Lombardi Paolo foglio 22 mappali 72 e 572 tavola 1Tr
correzione di errori cartografici in quanto la resede viene presentata di due colori significanti due cose diverse 

tra loro. Chiede che venga tutta campita come resede.

Si propone parziale acc, senza modifica cartografica, ma in relazione alla definizione di resede 

contenuta nell'osservazione d'ufficio. a7

Commissione 4/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, 

Simonini. L'osservazione è parzialmente accolta 

all'unanimità.  Bernardi non partecipa alla votazione.   

22/05/2013 18202 1055 * progetto di piano Masini Antonio

via aurelia loc. strettoia 

(montiscendi) - foglio 52 

mappale 238 tavola 3Tr chiede che il lotto venga classificato come lotto libero di completamento ad uso residenziale

Si propone di non accogliere, in quanto il lotto è in un contesto rurale dove non si è formato un 

tessuto urbano, per cui è necessario limitare l’ulteriore formazione di un continuum edificato 

senza un disegno e il controllo pianificatorio, altrimenti in contrasto con i principii fondativi delle 

leggi regionali e con gli obiettivi del Ru .Si precisa che sul manufatto esistente sono ammessi 

interventi edilizi di cui all'art.19 comma g) delle nta del RU. b1-b2

Commissione 20/03/2014                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari, 

Marchi. Non partecipa al voto Bernardi. L'osservazione 

non è accolta all'unanimità.               

22/05/2013 18203 1056 * progetto di piano Moriconi Lorenzo

via s. agostino - foglio 17 

mappali 601 e 1083 tavola 1P
chiede che venga cambiata la classificazione dell'immobile da "edificio di interesse storico ed architettonico" a 

"edificio di interesse tipologico" accolta: da R a 1 (per l'intero compendio immobiliare) perché coerente con lo stato di fatto a1

Commissione 12/09/2013                                                - 

Favorevoli all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria 

Elena, Ilaria Talini, Tania Lari, Fabio Simonini;                                                                            

L'osservazione è accolta all'unanimità.                                      
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22/05/2013 18205 1057 * progetto di piano Lombardi Paolo foglio 22 mappali 889 e 890 tavola 1Tr
correzione di errori cartografici in quanto il fabbricato viene riportato con due tipi di campiture (chiede una 

sola campitura)

Si propone parziale acc, senza modifica cartografica, ma in relazione alla definizione di resede 

contenuta nell'osservazione d'ufficio. a7

Commissione 4/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, 

Simonini. L'osservazione è parzialmente accolta 

all'unanimità.  Bernardi non partecipa alla votazione.   

22/05/2013 18207 1058 * progetto di piano Cipollini Graziano

strettoia - foglio 50 mappali 463 

e 1569 tavola 3Tr
chiede che venga cambiata la classificazione dell'immobile da "edificio di interessetipologico" a "edificio di 

interesse ambientale" accolta: da D1 a D2 perché coerente con lo stato di fatto a1

Commissione 12/09/2013                                                - 

Favorevoli all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria 

Elena, Ilaria Talini, Tania Lari;                                                                            

L'osservazione è accolta all'unanimità.                                      

22/05/2013 18208 1059 * progetto di piano Silvestri Giuseppe strettoia - foglio 53 mappale 413 tavola 3Tr chiede che il lotto venga classificato come lotto libero di completamento ad uso residenziale

PARERE PER COMMISSIONE 20/03/2014       Si propone di non accogliere in quanto il Ru ha fissato 

il limite dei centri abitati in modo da contenere l'espaznsione della città il cui superamento 

implicherebbe scelte non corenti con i principi di progetto del ru stesso e con gli obiettivi generali.       

PARERE PER COMMISSIONE 3/04/2014                                           Si propone di non accogliere in 

quanto si tratta di richiesta di espansione edilizia vera e propria (mancata rispondenza al criterio 

5) che implica scelte non coerenti con i principi di progetto del RU.  b1-b2

Commissione 20/03/2014                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Si 

astiene Marchi. Non partecipa al voto Bernardi. 

L'osservazione non è accolta a maggioranza.                                                    

Commissione 3/04/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Masini. 

Bernardi non partecipa alla votazione.  L'osservazione non 

è accolta all'unanimità.            

22/05/2013 18210 1060 * progetto di piano

Leonardi Cristian e 

Gabriele

via valdicastello - foglio 12 

mappali 67 e 941 tavola 8P
il fabbricato è classificato come "aree per attrezzature di interesse comune pubbliche o di uso pubblico". Visto 

che li vi era l'ufficio postale ad oggi chiuso, chiede che venga destinato al residenziale.

 Si prende atto della chiusura dell'ufficio postale. Pertanto si modifica la destinazione di zona 

inserendo l'edificio in area storica come "manufatto privo di indicazione specifica d'intervento" di 

cui all'art 33 c.7. Pertanto l'osservazione si considera parz accolta. a4

Commissione 4/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, 

Simonini. L'osservazione è parzialmente accolta 

all'unanimità.  Bernardi non partecipa alla votazione.   

22/05/2013 18212 1061 * progetto di piano

Coppedè Maria 

Angiola

strettoia - foglio 53 mappali 405, 

1189, 409, 410, 4572, 1815 e 

1816

tavola 7P          tavola 

3Tr
l'immobile attualmente risulta essere diviso graficamente in due porzioni, una ricadente nella tavola 7P ed una 

nella tavola 3Tr. Chiede che sia riportato interamente nella tavola 7P come "edificio di recente formazione"

Si propone di non accogliere, in quanto si tratta di una serie di lotti in area agricola, correttamente 

classificati in relazione allo stato dei luoghi nel rispetto dei principi utilizzati nel Regolamento 

urbanistico. I manufatti presenti in cartografia tecnica regionale risultano correttamente 

individuati in zona di recente formazione. b1-b2

Commissione 30/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. Non partecipa 

al voto Bernardi.  

22/05/2013 18213 1062 * progetto di piano

Leonardi Manrico, 

Matteucci Maria 

Gloria, Leonardi 

Cristian e Gabriele

via valdicastello - foglio 12 

mappale 127 tavola 8P
che il cambio di classificazione del fabbricato da "edificio di interesse storico e architettonico" a "edificio di 

interesse tipologico". accolta: da R a 1 perché coerente con lo stato di fatto a1

Commissione 12/09/2013                                                - 

Favorevoli all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria 

Elena, Ilaria Talini, Tania Lari;                                                                            

L'osservazione è accolta all'unanimità.                                      

22/05/2013 18214 1063 * progetto di piano

Cinquini Franco e 

Maria Pia

strettoia - foglio 53 mappali 858 

e 1642

tavola 7P          tavola 

3Tr
l'immobile attualmente risulta essere diviso graficamente in due porzioni, una ricadente nella tavola 7P ed una 

nella tavola 3Tr. Chiede che sia riportato interamente nella tavola 7P come "edificio di recente formazione"

Si propone di accogliere, in quanto va a completare il resede della casa di proprietà, vedi anche 

oss 595 e 1257 il cui accoglimento determina una lieve modifica al perimetro del centro abitato 

che sarà determinato dalla line retta che congiunge il tratto di via santa maria con via 

montiscendi. a4

Commissione 30/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Lari. 

L'osservazione è accolta all'unanimità. Non partecipa al 

voto Bernardi.  

22/05/2013 18215 1064 * progetto di piano

Maremmani Paolo 

leg. Rapp. 

Maremmani Cesare 

srl

loc. vallecchia - foglio 1 mappali 

172, 173, 174, 183, 184 e 577 tavola 8P
annullamento del comparto UR17 e cambio di destinazione degli immobili in 

artigianale/commerciale/direzionale.

Come espresso nell'osservazione la previsione contenuta dell'UR 17 consente il recupero di un 

ambito che sia per localizzazione, che per contesto ambientale avrebbe necessariamente bisogno 

di riqualificazione pur prevedendo il mantenimento delle attività in essere (è prevista la 

destinazione artigianale, commerc, residenz, attrezzature). Inoltre non risulta che la totalità dei 

proprietari ricadenti nell'UR 17 abbia espresso richiesta di stralcio della previsione. Pertanto si 

propone non accoglimento, precisando che  il mantenimento dell'attività è sempre ammesso 

anche qualora non si attuino le previsioni di piano. b2

Commissione 4/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Simonini. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità.  Bernardi non 

partecipa alla votazione.   

22/05/2013 18216 1065 * progetto di piano

Leonardi Manrico, 

Matteucci Maria 

Gloria, Leonardi 

Cristian

via oberdan - foglio 16 mappale 

148 tavola 5P
chiede il cambio della classificazione da "edificio di interesse ambientale" con simbolo 2 a "edificio recente su 

sedime storico" accolta: da 2 a edificio recente su sedime storico perché coerente con lo stato di fatto a1

Commissione 12/09/2013                                                - 

Favorevoli all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria 

Elena, Ilaria Talini, Tania Lari;                                                                            

L'osservazione è accolta all'unanimità.                                      

22/05/2013 18217 1066 * progetto di piano Cinquini Maria Pia

strettoia - foglio 53 mappale 

1837 tavola 7P

correzione cartografica della tavola 7P in quanto viene riportata una strada che sembra, dalla cartografia, 

pubblica ma che in realtà è una strada privata di accesso all'immobile e la resede è di pertinenza è di proprietà 

esclusiva (vedi proposta).

Si propone di accogliere, in quanto più pertinente con lo stato dei luoghi  perimetrando tutta l'area 

in zona B a4

Commissione 30/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Lari. 

L'osservazione è accolta all'unanimità. Non partecipa al 

voto Bernardi.  

22/05/2013 18218 1067 *

ipotesi di 

lottizzazione 

abusiva Chicca Giovanni

via del padule - foglio 32 

mappale 148

prevedere la retrocessione delle Ordinanze n. 30/1999 e n. 21/2010 con cui il comune acquisice tali beni 

all'interno del suo patrimonio, secondo gli scriventi la loro porzione deve essere esclusa da dette ordinanze 

(vedi proposta). Si propone non pertinente in quanto atti e argomenti non oggetto di RU 2pb

Commissione 4/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli alla non pertinenza: Pintus, Talini, Simonini. 

L'osservazione non è pertinente all'unanimità.  Bernardi 

non partecipa alla votazione.   

22/05/2013 18219 1068 * progetto di piano Sacchelli Antonio

loc. montebello - foglio 49 

mappali 873, 875, 1092, 1094, 

1156, 1159, 1294, 1329 e 1330 tavola 3Tr chiede la modifica di parte dei terreni da "aree boscate" a "aree agricole" in quanto non vi è bosco.

Si propone non accoglimento perché si ritiene la perimetrazione apportata dal RU corretta e 

rispondente allo stato dei luoghi. b2

Commissione 4/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Simonini. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità.  Bernardi non 

partecipa alla votazione.   
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22/05/2013 18220 1069 *

ipotesi di 

lottizzazione 

abusiva

Barsaglini 

Mariangela

via del padule - foglio 32 

mappale 148

prevedere la retrocessione delle Ordinanze n. 30/1999 e n. 21/2010 con cui il comune acquisice tali beni 

all'interno del suo patrimonio, secondo gli scriventi la loro porzione deve essere esclusa da dette ordinanze 

(vedi proposta). Si propone non pertinente in quanto atti e argomenti non oggetto di RU 2pb

Commissione 4/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli alla non pertinenza: Pintus, Talini, Simonini. 

L'osservazione non è pertinente all'unanimità.  Bernardi 

non partecipa alla votazione.   

22/05/2013 18221 1070 * progetto di piano Silvestri Maria Rosa

loc. risciolo - foglio 53 mappale 

244, 1034, 1035 e 1037 tavola 3Tr
chiede che porzione dei terreni vengano destinati a lotto libero di completamento. In cambio propone una 

permuta (vedi proposta).

PARERE PER COMMISSIONE 20/03/2014       Si propone di non accogliere in quanto il Ru ha fissato 

il limite dei centri abitati in modo da contenere l'espaznsione della città il cui superamento 

implicherebbe scelte non corenti con i principi di progetto del ru stesso e con gli obiettivi generali.       

PARERE PER COMMISSIONE 3/04/2014         Si propone di non accogliere in quanto il perimetro 

dei centri abitati si attesta già su limiti fisici; quindi viene a mancare la corrispondenza con il 

criterio 4. b1-b2

Commissione 20/03/2014                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Si 

astiene Marchi. Non partecipa al voto Bernardi. 

L'osservazione non è accolta a maggioranza.                                                    

Commissione 3/04/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Masini. 

Bernardi non partecipa alla votazione.  L'osservazione non 

è accolta all'unanimità.                

22/05/2013 18222 1071 * progetto di piano Gherardi Eva

via del Tonfano - foglio 15 

mappale 1225 tavola 1Tr
cambio della classificazione da destinazione "area agricola di pianura" a zona residenziale per la costruzione di 

due alloggi.

Si propone di non accogliere, in quanto l’ambito, pur non lontano da aree urbane, è oltre un chiaro 

limite il cui superamento implicherebbe una perdita di logica nelle scelte di piano. Inoltre è 

necessario considerare che una somma di case vicine non costituisce un tessuto urbano, 

sorattutto quando si mantengono i caratteri di una qualche ruralità, (come nel caso), da 

sottolineare per limitare l’ulteriore formazione di un continuum edificato senza un disegno 

generale e un controllo pianificatorio, altrimenti in contrasto con i principii fondativi delle leggi 

regionali. b1-b2

Commissione 14/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Simonini 

(delegato da Lari). Non partecipa al voto Adamo Bernardi. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. 

22/05/2013 18223 1072 * progetto di piano Garibaldi Nadia

via umbria - foglio 23 mappale 

195 tavola 1Tr
possibilità di realizzare un fabbricato adibito ad abitazione, costruito con le caratteristicjhe del "risparmio 

energetico" e destinazione di un pezzo di lotto a verde pubblico (vedi proposta).

PARERE PER COMMISSIONE 20/03/2014       Si propone di non accogliere, in quanto,  non rientra 

nella formazione di un disegno urbano che segua un criterio disciplinare e si inserisca nella logica 

del Regolamento urbanistico né in quei criteri di programmazione quinquennale del piano che 

hanno imposto scelte valutate secondo regole per un coerente assetto urbanistico in coerenza con 

il dimensionamento del PS PARERE PER COMMISSIONE 3/04/2014         Si propone di non 

accogliere in quanto il perimetro dei centri abitati si attesta già su un limite fisico rappresentato 

dal fosso Calambrone (mancata corrispondenza con il criterio 4); inoltre l'area presenta rilevanze 

di carattere ambientale e paesaggistico (mancata corrispondenza con il criterio 7). b1-b2

Commissione 20/03/2014                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Si 

astiene Marchi. Non partecipa al voto Bernardi. 

L'osservazione non è accolta a maggioranza.                                                    

Commissione 3/04/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Masini. 

Bernardi non partecipa alla votazione.  L'osservazione non 

è accolta all'unanimità.                 

22/05/2013 18224 1073 * progetto di piano Ongaro Paolo strettoia

schede 446N, 448N, 

448N P1, 450N P1 e 

450N

punto 1 - correzione grafica della tavola 3Tr in quanto già esistente una viabilità interna ai fabbricati. Punto 2 - 

inquadramento dei fabbricati già presenti in loco e possibilmente renderli oggetto fi recupero edilizio. Punto 3 - 

cambio della classificazione degli immobili in modo tale da prevedere un intervento dino alla R2

p1: accolta secondo lo stato di fatto dei luoghi;    p.2: accoltain base ai titoloi effettivamente 

conseguiti;   p.3: non accolta in quanto gli edifici mantengono conservato il valore tipologico a8-b2

Commissione 12/09/2013                                                Si 

vota il punto 1)                                                 - Favorevoli 

all'accoglimento : Pintus Maria Elena, Ilaria Talini, Tania 

Lari. Il punto 1) è  accolto all'unanimità.                                     

Si vota il punto 2)                                                - Favorevoli 

all'accoglimento : Pintus Maria Elena, Ilaria Talini, Tania 

Lari. Il punto 2) è  accolto all'unanimità.                                  

22/05/2013 18225 1074 * progetto di piano Nottoli Fiorella

via del sale - foglio 40 mappali 

1301 e 1303 tavola 1Tr chiede il cambio della classificazione in "lotti di completamento" (vedi proposta)

Si propone di non accogliere, in quanto,  non rientra nella formazione di un disegno urbano che 

segua un criterio disciplinare e si inserisca nella logica del Regolamento urbanistico né in quei 

criteri di programmazione quinquennale del piano che hanno imposto scelte valutate secondo 

regole per un coerente assetto urbanistico in coerenza con il dimensionamento del PS b1-b2

Commissione 20/03/2014                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari, 

Marchi. Non partecipa al voto Bernardi. L'osservazione 

non è accolta all'unanimità.               

22/05/2013 18226 1075 * progetto di piano Fontana Elena

strettoia - foglio 53 mappali 964, 

966 e 968

tavola 7P          tavola 

3Tr
l'immobile attualmente risulta essere diviso graficamente in due porzioni, una ricadente nella tavola 7P ed una 

nella tavola 3Tr. Chiede che sia riportato interamente nella tavola 7P come "edificio di recente formazione"

si propone di non accogliere in quanto la modifica non rileva sulla destinazione dell proprietà ne 

inibisce interventi edili psospettati b2

Commissione 30/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. Non partecipa 

al voto Bernardi.  

22/05/2013 18227 1076 * progetto di piano Viviani Lelia

via molise - foglio 30 mappale 

1834 tavola 2P
chiede un diversa classificazione dell'immobile da "verde privato e orti" a "aree urbanizzate di recente 

formazione"

Si propone di accogliere, in quanto più aderente allo stato luoghi e degli atti amministrativi, 

modificando da verde privato ad aree urbanizzate di recente formazione a4

Commissione 29/11/2013                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini.  Bernardi non 

partecipa al voto. L'osservazione è accolta all'unanimità.               

22/05/2013 18228 1077 * progetto di piano Baldi Stefano foglio 17 mappale 427 sub. 1 tavola 5.1P cheiede il cambio di classificazione dalla tipologia 1 alla tipologia 2 accolta per coerenza con lo stato di fatto a1

Commissione 12/09/2013                                                - 

Favorevoli all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria 

Elena, Ilaria Talini, Tania Lari, Fabio Simonini.                                                                            

L'osservazione è accolta all'unanimità.                                      

22/05/2013 18229 1078 * esproprio Gherardi Eva

via tonfano - foglio 15 mappale 

1225 tavola 1E
punto 1 - riduzione della superficie da espropriare. Punto 2 - correzione della cartografia per l'errato 

posizionamento della linea di confine

punto1) si propone di accogliere, nel senso che le particelle citate sono poste all'interno dell'area 

Asip, di cui alle previsione del PAI e del PS, che il regolamento urbanistico ha coerentemente 

confermato, sottoponendole a esproprio nella fase dell'adozione.  Verificata l'assenza di 

immediata attuazione delle previsioni, da parte degli enti preposti alla difesa del suolo,  si ritiene 

di mantenere la perimetrazione della arre asip nella tavole di piano, ma di non gravare i mappali, 

ricandenti in dette aree,  con il vincolo espropriativo, demandando all'eventuale succesivo 

progetto definitivo e esecutivo le procedure necessarie alla realizzazione delle opere e quindi 

anche gli eventuali espropri.Punto2) si prende atto del refuso segnalato al fine della sua 

correzione a1-a3

Commissione 27/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Si votano i punti 1) e 2)                                                       - 

Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Lari. I punti 1) e 

2) sono accolti  all'unanimità. Non partecipa alla votazione 

Bernardi. Nel complesso l'osservazione è accolta. 

22/05/2013 18231 1079 * progetto di piano Mancini Michele

capezzano monte - foglio 6 

mappale 1382 tavola 1Tr chiede che sia prevista la ristrutturazione edilizia R2 a tutti gli edifici classificati D1

parz acc: per gli edifici classificati D1 non è ammessa la ristrutturazione di tipo R2, tuttavia con 

l'osservazione d'Ufficio anche la ristrutturazione R1 ammette limitate addizioni funzionali fuori 

sagoma. a7-b2

Commissione del 24/10/2013                                                   

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini. 

L'osservazione è parzialmente accolta all'unanimità.                                           

Adamo Bernardi con delega di Alberto Giovannetti non 

partecipa al voto.            

22/05/2013 18233 1080 * progetto di piano Mancini Franco

via della fonda, 1/3 - foglio 19 

mappali 373, 992, 993 e 994 tavola 5P
punto 1) modificare la fascia del verde fluviale; 2) chiede di riclassificare sia il fabbricato che la resede dello 

stesso (vedi proposta) 

punto 1) si propone di accoglire parzialmente indivuduando l'area come zona A ad esclusione di 

una fascia di 10ml lungo il canale che rimane di riseptto fluviale; punto 2)  non accolta perché il 

fabbricato risulta correttamente classificato a4-b2

Commissione 12/09/2013                                                Si 

vota il punto 2)                                                - Favorevoli al 

non accoglimento: Pintus Maria Elena, Ilaria Talini, Tania 

Lari. Il punto 2) non  è accolto all'unanimità.     

Commissione 28/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Si vota il punto 1)                                                              - 

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, 
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22/05/2013 18234 1081 * progetto di piano Iozzo Riccardo

via santa maria - foglio 17 

mappale 33 tavola 5P
chiede il cambio della classificazione dell'immobile da "edificio di interesse ambientale" con simbolo 2 a 

"edificio recente su sedime storico" (a seguito di intervento edilizio legittimato da PdC 39/2009) accolta: da 2 a edificio recente su sedime storico perché coerente con lo stato di fatto a1

Commissione 12/09/2013                                                

Favorevoli all'accoglimento  dell'osservazione: Pintus 

Maria Elena, Ilaria Talini, Tania Lari;                                                                            

L'osservazione è accolta all'unanimità.                                                                  

22/05/2013 18235 1082 * progetto di piano Sacchelli Vincenzo

via strinato - foglio 49 mappale 

365 tavola 3Tr chiede il cambio della classificazione da D1 a D2 accolta: da D1 a D2 perché coerente con lo stato di fatto a1

Commissione 12/09/2013                                                                        

- Favorevoli all'accoglimento  dell'osservazione: Pintus 

Maria Elena, Ilaria Talini, Tania Lari;                                                                            

L'osservazione è  accolta all'unanimità.                             

22/05/2013 18236 1083 * progetto di piano

Bertuccelli 

Antonella

via gentile - foglio 22 mappale 

257 tavola 1Tr

punto 1 - spostare l'accesso all'insediamento su via gentile. Punto 2 - dividere il piano di recupero in due settori 

così come già diviso dal limite di proprietà (vedi proposta).                        Punto 3 - introdurre la possibilità di 

realizzare unità a destinazione residenziale, commerciale e studi professionali.

punto1) parz acc: si prende atto degli accessi qualora già esistenti, autorizzati e consolidati (la 

prescrizione normativa sulla scheda relativa nell'Atlante dei progetti, in coerenza con il piano 

strutturale , sarà modificata con le parole "nuovi accessi all'insediamento"; punto 2)  si propone 

parziale acc in relazione alla modifica apportata all'art 11 in seguito all'osserv 1022, mediante la 

quale è possibile, con accordo di tutta la proprietà suddividere l'attuazione degli ambiti in sub 

comparti, sottoponendo l'intervento a piano attuativo. punto 3) si propone parz acc: dal momento 

che tra le destinazioni previste sono incluse funzioni di servizio (parasanitarie/studi medici) si 

accoglie la possibilità di integrare la scheda norma con destinazione direzionale (studi 

professionali in genere). Non viene accolta la destinazione commerciale generica ed il residenziale 

per non aggravare il carico  urbanistico considerate le prescrizioni già contenute nel piano 

strutturale. a7-b1

Commissione 4/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Si votano i punti 1), 2), 3)                                              - 

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, 

Simonini. I punti 1), 2), 3) sono parzialmente accolti 

all'unanimità.  Bernardi non partecipa alla votazione. Nel 

complesso l'osservazione è parzialmente accolta.   

22/05/2013 18237 1084 * progetto di piano

Marrai Sergio leg. 

Rapp. La Pergola sas

via fiumetto - foglio 23 mappali 

68, 242 e 243 tavola 1Tr

chiede di poter demolire il fabbricato (composto da 2 UI) che incide sui mappali 68 e 242 e di poterlo 

"trasferire" sul mappale 243 in modo tale da adibire il lotto che rimane libero (mappali 68 e 242) a parcheggio 

pubblico (vedi proposta).

Si propone non accoglimento in quanto la proposta contenuta nell'osservazione  non riveste   

alcun interesse pubblico. b2

Commissione 20/03/2014                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. 

22/05/2013 18238 1085 * progetto di piano Brunini Renato

via Aurelia angolo via Andreotti - 

foglio 14 mapp. 174 tav. 4P
chiede che venga corretta la rappresentazione grafica del fabbricato, perché mancante di varie porzioni, per la 

giusta e reale identificazione.  accolta in base ai titoli effettivamente acquisiti (benchè non comporti modifiche cartografiche) a8

Commissione 12/09/2013                                                                        

- Favorevoli all'accoglimento  dell'osservazione: Pintus 

Maria Elena, Ilaria Talini, Tania Lari;                                                                            

L'osservazione è  accolta all'unanimità.                             

22/05/2013 18239 1086 * progetto di piano Balderi Gioia

via del Lago - Montiscendi - 

foglio 51 mappale 277

tav. 3TR - aree 

agricole di valenza 

ambientale e di 

rispetto fluviale

chiede: 1) che il fabbricato venga individuato con la relativa area di pertinenza come indicato nell'allegato n°1 - 

2) l'individuazione urbanistica consenta il  cambio di destinazione d'uso  tra le destinazioni previste tra cui 

residenziale. -(nel QC il fabbricato è individuato tra quelli afferenti alle "aree funzionalmente incopatibili".

punto 1) accolta in base alla leggitmità dei titoli effettivamente acuisiti e non sull'individuazione 

cartografica; punto 2) accolta in quanto la norma consente in linea generale questa possibilità a8

Commissione 12/09/2013                                                                        

Si vota il punto 1)                                                 - Favorevoli 

all'accoglimento: Pintus Maria Elena, Ilaria Talini, Tania 

Lari. Il punto 1) è accolto all'unanimità.              

Commissione del 24/10/2013                          - Si vota il 

22/05/2013 18240 1087 * progetto di piano Castoro Nicola

loc. valenciana, strettoia - foglio 

48 mappale 320 tavola 3Tr correzione nella cartografia dello stradello di accesso al mappale 320, così come riportato negli allegati.

Si prende atto della richiesta di correzione, accogliendola, il tratto di sentiero individuato come 

"viabilità storica e percorsi minori nel territorio rurale"  verrà corretto come risultante dai 

documenti allegati all'osservazione. a3

Commissione 6/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Lari, Marchi. 

L'osservazione è accolta all'unanimità. Bernardi non 

partecipa alla votazione.

22/05/2013 18241 1088 * progetto di piano Guidi Gian Luca foglio 39 mappali 3 e 313 tavola 2P
modifica della perimetrazione della resede di pertinenza del mappale 313 con inrimento dello stesso nelle 

"aree urbanizzate di recente formazione". accolta perche più aderente allo stato dei luoghi. a1

Commissione 29/11/2013                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini.  Bernardi non 

partecipa al voto. L'osservazione è accolta all'unanimità.               

22/05/2013 18242 1089 * progetto di piano Chelini Elio

via Aurelia - Montiscendi - foglio 

52 mapp. 633 tav. 7 P

chiede: la modifica all'art. 36 NTA con il ripristino degli indici di edificabilità già esistenti per le aree produttive 

e di permettere il cambio di destinazione d'uso (invece di prevedere l'ampliamento pari al 10%, cioè mq 5 e 

l'impossibilità di realizzare ulteriori opere relative all'attività...); 2) che l'area produttiva, così come da condono 

edilizio  e C. in sanatoria del 2000 sia considerata urbanisticamente tale nella sua totalità, perchè parte invece  

è "verde privato ed orti" e parte "aree urbanizzate di recente formazione".

punto1) parz acc in relazione all'oss d'Ufficio e all'oss 352 relativamente alla modifica dell'art 36; 

punto 2)si propone parz acc:  la correzione del perimetro si effettua per la porzione inserita fra le 

Aree residenziali di recente formazione. Si mantiene la porzione a verde privato per garantire un 

migliore inserimento nel contesto ambientale, nel rispetto dello stato dei luoghi. a7-a4

Commissione del 24/10/2013                         - Si vota il 

punto 1) Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini. 

Il punto 1) è parzialmente accolto all'unanimità.                                                          

Adamo Bernardi con delega di Alberto Giovannetti non 

partecipa al voto.          Commissione 6/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Si vota il punto 2)                                                              - 

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Il 

punto 2) è parzialmente accolto all'unanimità. Non 

partecipa al voto Bernardi. Nel complesso l'osservazione è 

parzialmente accolta.   

22/05/2013 18243 1090 * progetto di piano

Brunini Renato e 

Buratti Tina

Via Andreotti - foglio 14 mapp. 

1090 di mq 1070

tav. 4P - parcheggio 

pubblico e strada ed 

Insediamenti 

Produttivi

chiede: 1)  che venga modificata la cartografia correggendo l'errata destinazione a parcheggio pubblico e 

viabilità, mentre dette aree di fatto  sono tuttora di proprietà esclusiva ed utilizzate a servizio esclusivo della 

propria attività; 2) che sia inserito un fabbricato ad uso artigianale o commerciale, anche se di dimensioni 

modeste SC 5%  della Sf.

punto1) parz.accolta: la dimensione della viabilità deriva dalla carta tecnica, è evidente che non 

essendo previsto esproprio la proprietà e la funzione sono quelle risultanti dagli atti (prop privata 

e parcheggio); riguardo il parcheggio individuato nel RU come pubblico, si provvederà alla 

correzione del refuso togliendo la sigla "P" e l'indicazione dei mq. punto 2)  parz acc in relazione 

all'oss d'ufficio relativamente alle possibilità d'intervento sulle zone produttive. a4-a8-a3-a7

Commissione 4/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Si vota il punto 1)                                                                                                     

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il 

punto 1) è parzialmente accolto all'unanimità.                                     

Si vota il punto 2)                                                                                                   

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il 

punto 2) è parzialmente accolto all'unanimità. Bernardi 

22/05/2013 18245 1091 * progetto di piano

Rivieri Umberto e 

Anna Daniela, 

Germelli Maria

Via Aurelia - Montiscendi "Salto 

della Cervia" - foglio 47 mapp. 

579, 581, 250,137, 128, 489, 

489 tav. 7P - UR1

chiedono: 1) lo stralcio della destinazione UR1 art. 34 e l'inserimento della sigla RU (art. 32 punto 8c); o in 

alternativa 2) la modifica dei contorni della zona urbanistica in modo da seguire i confini di proprietà isolando il 

complesso immobiliare della Torretta del Salto della Cervia. Motiva e descrive le carrateristiche peculiari della 

zona...

Si propone di accogliere parzialmente, in quanto si accoglie la richiesta in sottordine 

dell’osservazione. Pertanto si conferma l’UR 1, indicata all’articolo 33.6 delle NTA, essendo 

possibile intervenire in modo separato rispetto al restauro della Torre doganale, ma con un 

coordinamento per realizzare il Centro di accoglienza e di servizi Dogana di Porta, come indicato 

nell’articolo 41.6, per il quale si fornisce un rimando nel testo della norma per cogliere l’obiettivo 

degli interventi. Le destinazioni ammesse sono quindi quelle indicate all’articolo 33.6 e richiamate 

anche nell'art.41.6, integrate da quelle proposte nell’osservazione che non erano previste 

(artigianato tradizionale d’arte, commercio al dettaglio, studi professionali) a7

Commissione 6/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, Lari. 

Non partecipa al voto Bernardi. L'osservazione è 

parzialmente accolta all'unanimità.   
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22/05/2013 18246 1092 * progetto di piano

Bovecchi Diego leg. 

Rapp. Bovecchi srl

Via Aurelia - Via Marella - foglio 

24 mapp. 164 - 165 - 171 -318 -

319 tav.  6P

chiede: 1) che l'art. 36 delle NTA consenta l'edificabilità a prescindere dalla presenza di edifici, con il ripristino 

degli indici esistenti per le aree produttive; 2) che il piccolo edificio attualmente destinato ad uffici non venga 

classificato di alcun interesse tipologico; 3) che la destinazione dei terreni lato Massa sia quella funzionale 

all'attività e tenga conto dello stato di fatto dei luoghi e delle concessioni in sanatoria "Insediamneti 

Produttivi";4) che la destinazione delle due aree lato Via Aurelia sia "Insediamenti produttivi" e non "verde 

privato e orti"; 5) che il comma 6 art. 36 NTA non preveda alcun obbligo circa la piantagione di alberi ad alto 

fusto e siepi e che sia permesso il cambio di destinazione d'uso. Motiva le richieste anche con raffronto al 

vigente PRGC...

punto1) si propone il parz accoglimento per quanto riguarda il ripristino degli indici esistenti in 

riferimento alla possibilità di ampliamento (cfr oss ufficio), tale intervento però non può 

prescindere  dalla presenza di edifici esistenti perché rapportato alla verifica della SUL esistente e 

del RC;  punto2) parz. accolta da D1 a D2 per coerenza con le tipologie assegnate ; punto3); si 

propone il parziale accoglimento inserendo all'interno della zona produttiva la parte lato Massa 

andando a comprendere il fabbricato esistente (oggeto della sanatoria citata nell'osservazione) , 

mantenendo una fascia di rispetto dal fosso che rimane esterna al centro abiatato punto 4); si 

propone di accogliere in quanto si tratta di insediamento produttivo e dell'area di esposizione 

relativa a tale insediamento  punto5) parz acc: si integra il punto 6 dell'art 36 aggiungendo la 

seguente frase: qualora il tipo di attività svolta sul piazzale possa determinare un impatto visivo 

negativo sull'ambiente circostante (cfr oss 1106) . Non si accoglie la richiesta di possibilità di 

mutamento della destinazione d'uso. a7-a1-a4

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Commissione del 3/10/2013                                       Si vota 

il punto 2)                                                              - Favorevoli 

al parziale accoglimento: Pintus e Talini. Bernardi non 

partecipa al voto. Il punto 2) è parzialmente accolto 

all'unanimità.                            Commissione del 

24/10/2013                                    Si vota il punto 1)                                                            

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini. Il 

punto 1) è parzialmente accolto all'unanimità.                                                         

Si vota il punto 5)                                                             - 

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini. Il punto 

5) è parzialmente accolto all'unanimità.                                                                                                

Bernardi non partecipa al voto.                            

Commissione del 15/05/2014                                    Si vota 

il punto 3)                                                             - Favorevoli 

22/05/2013 18247 1093 * progetto di piano

Piccinelli Paolo e 

Bertozzi Simonetta

Via Tre Fontane - Foglio 12 

mappale 495

Tav. 8P - parcheggio 

legato al lotto 

edificabile n.38
escludere dal perimetro del lotto edificabile n.38 la particella 495 in quanto è il giardino esclusivo 

dell'adiacente  fabbricato residenziale bifamiliare 

vedi oss. N. 1115. L'osservazione deve essere trattatano insieme alla n.1115 in quanto finchè le 

richieste si fossero limitate a riduzioni parziali in base ad un consolidato stato dei luoghi potevano 

trovare accoglimento, ma considerandole nell'insieme la loro approvazione comporterebbe uno 

strvolgimento nel progetto generale impostatato dal RU, che tiene conto degli aspetti generali di 

pianificazione urbanistica, e non di singoli interessi, pertanto l'osservazione non è accoglibile. b2

Commissione 6/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari, 

Marchi. L'osservazione non è accolta all'unanimità. 

Bernardi non partecipa alla votazione.

22/05/2013 18248 1094 * progetto di piano Spadaccini Laura

Via della Chiesa - Strettoia - 

foglio 48 mappale 847 tav. 7P

chiede la modifica della destinazione di zona attualmente individuata come "insediamenti produttivi" e la 

contestuale predisposizione di comparto edificatorio. …. Che venga riconfermata la capacità edificatoria del 

comparto n. 52 b (10 alloggi su 2 piani) con proposta perequativa ed eliminando completamente il pericolo per 

i residenti dovuto al transito di mezzi pesanti.

Si propone di accogliere parzialmente,  cercando di interpretare lo spirito che sottende 

l'osservazione (riconversione dell'area a fini residenziali) riconoscendo all'area in oggetto la 

destinazione di area di recente formazione ( Edifici a destinazione artigianale/produttiva)nel 

tessuto residenziale regolata dall'art.35 c.6 ) in quanto l’area è inserita in un ambito dove 

effettivamente la destinazione prevalente è quella residenziale, non si accoglie la proposta di 

comprato con le quantità richieste  in quanto  appare sovradimensionata rispetto alle 

caratteristiche e allo stato dei luoghi (un grande piazzale e alcuni manufatti più o meno precari 

contro una lottizzazione per dieci alloggi). a4-b2

Commissione 6/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, Lari. 

Non partecipa al voto Bernardi. L'osservazione è 

parzialmente accolta all'unanimità.   

23/05/2013 18299 1095 * progetto di piano

genitori degli allievi 

scuole elementari 

Bibolotti

Via Catalani, Via S. Antonio, Via 

Tonfano - Foglio 36 mappali 148, 

210, 158, 300, ecc

Tav. 2P e Atlante 

progetti della 

Marina: scheda n.6 

Polo scolastico 

santini

a) non condividono la realizzazione di n.4 alloggi nell'edificio storico delle elementari Bibolotti, e propongono 

che sia adibito a luogo di aggregazione per i giovani e per le attività post scolastiche; b) non condividono la 

previsione a monte della scuola di un area eedificabile e propongono che sia destinata ad attrezzature 

all'aperto e quindi inserita nelle aree da espropriare; c) previsione positiva per il fabbricato "telecom" ; d)  

rivedere la verifica standard in quanto quella prevista sembra minore dei minimi previsti; e) rivedere quanto 

previsto dalla scheda circa la realizzazione di percorsi pedonali, del  viale alberato nella pinetina e della strada 

nell'area telecom;  f) riepilogano i suddetti punti

vd oss 686. Si propone di accogliere l'osservazione, in quanto migliora l’assetto degli edifici 

scolastici e degli spazi pubblici. In particolare si mantiene la destinazione scolastica per l’edificio 

Bibolotti e la previsione di area scolastica per l’edificio Telecom. Si accolgono le indicazioni sui 

percorsi, anche se nel disegno della scheda rappresentano indicazioni schematiche di movimenti 

pedonali interni, che come tali andrebbero interpretati senza l’enfasi né i significati di un disegno 

esecutivo. 

Infine, accogliendo l’osservazione, la destinazione residenziale del lotto d’angolo via Boito/via 

S.Antonio viene stralciata al fine di mantenere un'area libera per un eventuale ampliamente del 

complesso scolastico esistente. a6

Commissione 29/11/2013                                                                                                                                      

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini. Si astiene 

Marchetti. Bernardi non partecipa al voto. Nel complesso 

l'osservazione è accolta a maggioranza.                     

23/05/2013 18300 1096 * progetto di piano

Maggi Enrico e 

Sigali Maria Pia

Via Bonazzera - Strettoia - foglio 

53 mapp. 4798 -4799 e 4800

tav. 3TR - tipi edilizi 

recenti e relativi 

resedi e parte aree 

agricole di pregio 

paesaggistico

chiede: 1) di poter modificare la norma relativa all'art. 19 comma 4 con la cancellazione "della resede di 

pertinenza"; 2) in alternativa di poter modificare sulla tav. 3TR la resede di pertinenza aumentandone la sua 

consistenza così come proposto e sul posto recintato a resede e giardino.

puntio1) parz. accolta; in relazione all'oss di ufficio sulla definizione di resede; punto2) non acc;  

non si procede a nessuna modifica cartografica della resede in virtù della modifica alle definizione a7

punto 1) Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini. 

Il punto 1) è parzialmente accolto all'unanimità.                                                         

- Si vota il punto 2) Favorevoli al non accoglimento: Pintus, 

Talini. Il punto 2) non è accolto all'unanimità.                                                                                                

Adamo Bernardi con delega di Alberto Giovannetti non 

partecipa al voto.            Nel complesso l'osservazione è 

23/05/2013 18302 1097 * progetto di piano

Mei Rebecca  leg 

rapp. Società 

Agricola Il Giardo

Via Colmate - Foglio 33 mappali 

414, 416, 417, 419, 191, 554

Tav. 1 TR area 

agricola di valenza 

ambientale e di 

rispetto fluviale 

punto 1)  proprone una modifica dell'art. 19 comma 4 al fine di fare chiarezza relativamente all' unità 

d'intervento/resede; punto 1b) in alternativa al punto 1) modificare la resede assegnata secondo lo schema 

allegato;  punto 2) riclassificare gli edifici esistenti posti all'interno dell'azienda agricola da edificio di base con 

possibilità di intervento "R2" a "tipi edilizia recenti"  e da "aree agricole di valenza ..." a "tipi edilizia recenti"; 

punto 3) introdurre specifica normativa per agriturismo 

puntio1) parz. accolta; in relazione all'oss di ufficio sulla definizione di resede; punto2) non acc in 

quanto le classificazioni previste risultano coerenti;  punto 3) non acc in quanto, ancorchè attività 

prevista nel territorio rurale, si rimanda alle specifiche norme regionali vigenti. a7-b2-a8

Commissione del 24/10/2013                         Si vota il 

punto 1)                                                 - Favorevoli al 

parziale accoglimento: Pintus, Talini. Il punto 1) è 

parzialmente accolto all'unanimità.                                                         

Si vota il punto 3)                                                  - Favorevoli 

al non accoglimento: Pintus, Talini. Il punto 3) non è 

accolto all'unanimità.                                                                                                

Adamo Bernardi con delega di Alberto Giovannetti non 

23/05/2013 18303 1098 * progetto di piano

Casella Maura ed 

Ettore

Via Duca della Vittoria - Foglio 

34 mappale 793 Tav. 2P - strada
eliminare il tronco di strada di collegamento tra i mappali 1031 e 560 e di conseguenza tra via catalani e Via 

Duca della Vittoria

accolta per il tratto compreso tra i mapp 560 e 1031 che assume la destinazione di area urbana di 

recente formazione. a4

Commissione 5/12/2013                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Lari.  Bernardi 

non partecipa al voto. L'osservazione è accolta 

all'unanimità.               

23/05/2013 18305 1099 * progetto di piano Santarelli Lidia Via Cava - foglio 14 mapp. 1250 tav. 1TR chiede lotto edificabile 1° casa in zona già urbanizzata.

Si propone di non accogliere, in quanto il lotto si colloca  in un contesto rurale dove non si è 

formato un tessuto urbano, per cui è necessario limitare l’ulteriore formazione di un continuum 

edificato senza un disegno e il controllo pianificatorio, pertanto in contrasto con i principi 

fondativi delle leggi regionali e con gli obiettivi del RU. b1-b2

Commissione 20/03/2014                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari, 

Marchi. Non partecipa al voto Bernardi. L'osservazione 

non è accolta all'unanimità.               

23/05/2013 18308 1100 * progetto di piano Costucci Federico

Via Mazzini, 14 - foglio 17 mapp. 

247

tav. 5.1P - fabbricato 

R

chiede: 1) declassificazione fabbricato "R" in quanto non ha i requisiti per essere tale; 2) in alternativa di poter 

realizzare un collegamento verticale interno con scala o montacarichi dal P. 2° al sottotetto , facente parte dello 

stesso sub e le opere atte al recupero abitativo dei locali sottotetto.

punto 1) non accolta in quanto la classificazione attribuita risulta coerente ; punto 2) non 

pertinente b2-2pa

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Commissione urbanistica del 3.10.2013:                    Si vota 

il punto 1)                                                                             - 

Favorevoli al non accoglimento: Pintus e Talini. Il punto 1) 

è non accolto.                                                                       Si 

vota il punto 2)                                                    - Favorevoli 

alla non petrinenza del punto 2): Pintus e Talini. Il punto 2) 

è non pertinente.                                                           
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23/05/2013 18312 1101 * progetto di piano Viti Egizia

Via Volturno - loc. Campiglioni -

foglio 4 mapp. 1478 - 348 -1477 - 

581 -848 -583 per complessivi 

mq 10.000 circa tav. 2TR - 

chiede che i fabbricati ed i lotti di cui all'osservazione vengano inseriti in una zona disciplinata dall'art. 40 delle 

NTA con la possibilità di realizzare una nuova attività ricettiva con delle nuove strutture a conduzione 

famigliare. Osserva che che le caratteristiche del bene sono analoghe al Comparto "Campiglione" e che è già 

stato oggetto di osservazioni.

si propone il non accoglimento in quanto l'inserimento di una struttura ricettiva  in un'area  con 

caratteristiche morfologiche a piane terrazzate risulta in contrasto con gli obiettivi del RU, tuttavia 

sui manufatti esistenti sono possibili in linea generale gli interventi prospettati nell'osservazione, 

compresa l'attività ricettiva (agriturismo). L'area Campiglioni  deriva da previsioni urbanistiche 

previgenti al RU. b1-b2

Commissione 6/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. 

Marchi si astiene. L'osservazione non è accolta 

all'unanimità. Bernardi non partecipa alla votazione.

23/05/2013 18314 1102 * progetto di piano

Dalle Mura 

Giuseppe

loc. Traversagna - foglio 24 

mappali 846 -847

tav. 1Tr - Aree 

agricole di pianura -
chiede inserimento lotto edificabile IF 0,3 mq/mq ...e cessione di parte dell'area a parcheggio pubblico o ad 

altra attrezzatura pubblica

si propone il non accoglimento in quanto in contrasto con le pericolosità idrauliche contenute nel 

PS, area Pime con tempi di ritorno minori o uguali a 20 anni, in tali zone non sono ammesse nuove 

edificazioni. b1

Commissione 20/03/2014                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari, 

Marchi. Non partecipa al voto Bernardi. L'osservazione 

non è accolta all'unanimità.               

23/05/2013 18316 1103 * progetto di piano Lombardi Daniela

loc. Macelli - foglio 15 mapp. 

1133 e 2257 tav. 1Tr
chiede inserimento nel perimetro dei centri abitati - inserimento lotto edificabile IF 0,3 mq /mq ….e cessione di 

parte dell'area ad attrezzatura pubblica - 

PARERE PER COMMISIONE 22/03/14              Si propone di non accogliere in quanto il RU adottato 

ha fissato limiti precisi del centro abiatato nell'ottica di limitare la diffusione della città, riguardo 

le previsioni edificatorie pregresse e non attuate dai proprietari, non esisten alcun obbligo da 

parte della pubblica amministrazione di riconfermarle, ma è necessario attrverso gli indirizzi 

dettati dal PS agli obiettivi proposti il progetto di piano.               PARERE PER COMMISIONE 

3/04/14               Si propone di accogliere in quanto risponde ai criteri stabiliti, a completamento 

del tessuto residenziale esistente. Si prevede 1 lotto edificabile per la realizzazione di 1 alloggio di 

edilizia sociale, con conseguente modifica del P.C.A. che verrà attestato su Via del Tonfano. Ritiene 

la C.U. di valutare la cessione all'A.C. a4

Commissione 3/04/2014                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Masini, Lari. Non 

partecipa al voto Bernardi. L'osservazione è accolta 

all'unanimità.                        

23/05/2013 18318 1104 * progetto di piano Bacci Rosa

loc. Macelli - foglio 15 mapp. 

206 - 207 -208 tav. 1TR
chiede inserimento   nel perimetro dei centri abitati -inserimento lotto edificabile IF 0,3 mq /mq ….e cessione di 

parte dell'area ad attrezzatura pubblica - 

Si propone di non accogliere, in quanto l’ambito, pur non lontano da aree urbane, è oltre un chiaro 

limite il cui superamento implicherebbe una perdita di logica nelle scelte di piano. Inoltre è 

necessario considerare che una somma di case vicine non costituisce un tessuto urbano, 

sorattutto quando si mantengono i caratteri di una qualche ruralità,

(come nel caso), da sottolineare per limitare l’ulteriore formazione di un continuum edificato 

senza un disegno generale e un controllo pianificatorio, altrimenti in contrasto con i principii 

fondativi delle leggi regionali b1-b2

Commissione 14/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Simonini 

(delegato da Lari). Non partecipa al voto Adamo Bernardi. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. 

23/05/2013 18319 1105 * progetto di piano Menichini Patrizia

Via Arginvecchio - foglio 41 

mappale 936

tav. 1Tr - fabbricato 

d1
chiede che la porzione di fabbricato venga declassificato da d1 a d2, come la restante parte , in quanto già 

oggetto di ristrutturazione accolta da D1 a D2 perché coerente con lo stato di fatto a1

Commissione 7/11/2013                                                      - 

Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Lari, Talini;                                                                            

L'osservazione è accolta all'unanimità.      

23/05/2013 18321 1106 * progetto di piano Balderi Tiziano

Via Aurelia Sud - Foglio 24 

mappale 1608 e 54 e 1607

Tav. 6P - 

insediamenti 

produttivi

punto 1) modificare l'art.36 comma 2, adottando gli stessi parametri previsti all'art.48 per gli insterventi di 

completamento a destinazione produttiva e cioè If=0,5mq./mq. ; Hmax.10 ml.;RC 50%; in alternativa adottare 

altri parametri che comunque siano legati alla ST o SF; correggere la dicitura relativa all'UTOE del Portone, 

specificando di quli aree si parla con esattezza; punto 2) modificare l'art.36 punto 6 eliminando "duplice filare 

di alto fusto e schermo visivo di siepi" in alternativa prevedere un piano di sistemazione dell'area 

comprendente anche opere a verde qualora il tipo di attività svolta sul piazzale possa determinare un impatto 

visivo negativo sull'ambiente circostante

punto 1)  si propone il parz accoglimento per quanto riguarda il ripristino degli indici esistenti in 

riferimento alla possibilità di ampliamento (cfr oss ufficio e oss 352); punto2) parz acc: si integra il 

punto 6 dell'art 36 aggiungendo la seguente frase: qualora il tipo di attività svolta sul piazzale 

possa determinare un impatto visivo negativo sull'ambiente circostante (cfr oss 1092) a7

Commissione del 24/10/2013                                              - 

Si vota il punto 1) Favorevoli al parziale accoglimento: 

Pintus, Talini. Il punto 1) è parzialmente accolto 

all'unanimità.                                                         - Si vota il 

punto 2) Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini. 

Il punto 2) è parzialmente accolto all'unanimità.                                                                                                

Adamo Bernardi con delega di Alberto Giovannetti non 

partecipa al voto.                                                     Nel 

complesso l'osservazione è parzialmente accolta 

all'unanimità.                                      

23/05/2013 18325 1107 * progetto di piano Balderi Tiziano

1) Via Aurelia Sud - foglio 41 

mapp. 744 sub 1 e 543 sub 4-5 e 

2) via del Padule loc. Falascaia - 

Baccatoio foglio 25 mapp. 633-

632 

tav. 1TR - aree 

agricole di pianura 

per Via Aurelia Sud - 

area con particolare 

valenza ambientale 

per la zona del 

Baccatoio

chiede: A) per la proprietà in Via Aurelia Sud: la ricollocazione dell'area e l'inserimento  nelle aree di recente 

formazione (art. 35 NTA) con connessione a quanto previsto su tutta la Via Sparta - in alternativa il 

reinserimento dell'area in zone produttive (art. 35 NTA) collegandosi con la zona artigianale-commerciale 

presente a sud - in ogni caso chiede di provvedere ad inserire nelle aree urbanizzate di recente formazione tutta 

la zona di fatto urbanizzata dall'Aurelia per 70 ml. B) per la proprietà in Via del Padule: 1) la ricollocazione in 

area agricola di pianura; 2) di riconoscere che l'area non ha valenza ambientale in quanto urbanizzata; 3 )di 

chiarire meglio le norme di cui all'art. 16 punto c), in particolare per il recupero dell'esistente e dimensionare 

maggiormente gli annessi agricoli rispetto alle superfici dei fondi, eventualmente equiparando il 

dimensionamento sia degli annessi che dei manufatti per ricovero aniamli ( es 12 mq fino ad un max di mq 100 

per fondi superiori a 2000 mq; 4)rivedere  e rendere più chiaro l'art. 15 in merito alle diverse destinazioni 

d'uso.

punto A) Si propone di non accogliere, la richiesta relativa alla proprietà lungo via Sparta, in 

quanto si tratta di un ampio lotto non urbanizzato, collocato nei pressi di uno snodo viario, la cui 

trasformazione si colloca in una sfera più prossima all’espansione edilizia che non rientra nel 

quadro di pianificazione del RU e nei suoi programmi previsionali quinquennali, risultando di 

conseguenza correttamente classificato. punto B) parzialmente accolta riguardo la richiesta di 

perimetraztione in aree agricole di pianura, riperimetrando la propietà nelle aree agricole di 

pianura salvo una fascia di rispetto fluviale lungo il canale, mentre si propone il parzile 

accolglimeto della parte relativa alle norme di dette aree in relazione al parziale accoglimento 

dellla prima parte del punto B, inoltre relativamente alle definizione circa le destinazioni d'uso 

ammesse all 'art 15, non necessitano di ulteriori chiarimenti lettara B punto 3): parz acc: il punto c 

dell'art 16 non necessita di ulteriori chiarimenti, il recupero del patrimonio edilizio esistente si 

attua con la genrale disciplina degli interventi ammessi in relazione alla tipologia degli edifici. Per 

quanto riguarda il dimensionamento degli annessi agricoli si accoglie la possibilità di modifica dei 

parametri così come già stabilito con le osservazioni d' Ufficio, 561, 598,  973. punto 4) non acc: 

l'articolo è chiaro ed esaustivo. b2-a4

Commissione del 24/10/2013                                               - 

Si vota la lett. B - punto 3) Favorevoli al parziale 

accoglimento: Pintus, Talini. La lett. B - punto 3) è 

parzialmente accolta all'unanimità.                                                         

- Si vota la lette. B - punto 4) Favorevoli al non 

accoglimento: Pintus, Talini. La lett. B - punto 4) non è 

accolta all'unanimità.                                                                                                

Adamo Bernardi con delega di Alberto Giovannetti non 

partecipa al voto.               Commissione del 25/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

Si vota il punto A)                                                             - 

Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il punto 

A) non è accolto a maggioranza.                                                     

Si vota il punto B)                                                             - 

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il 

punto B) è parzialmente accolto a maggioranza. Marchi si 

astiene. Bernardi non partecipa alla votazione. Nel 
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Data 

protocollo Protocollo N°oss.

tipologia 

osservazione: 

piano, VAS, 

espropri

Soggetto 

proponente

localizzazione e 

identif.catastali Previsioni RU Sintesi contenuto richiesta Parere Tecnico

Riferime

nto 

delibera 

indirizzo 

criteri Parere Commissione urbanistica

23/05/2013 18332 1108 * progetto di piano Galeotti Lidia foglio 36 mappale 1059

Tav. 1P e 2P e 

Atlante progetti della 

Marina: scheda 01

1) ridurre la ST attribuita al comparto 1b con scorporo della particella 1059 assegnandogli una destinazione 

turistico-ricettiva di servizio e/o sttrezzature sportive ricreative; 2) rivedere la viabilità del comparto 1b 

attraverso la valorizzazione di via Bellini; 3) chiarire il concetto e l'attuazione della "edilizia sociale" anche in 

rapporto al PS ed al PEEP e comunque nel comparto 1B privilegiare l'edilizia residenziale privata; 4) 

regolamentare meglio il meccanismo perequativo contenuto all'art.11 delle NTA con riferimento alla 

legislazione vigente; 5) eliminare  il vincolo preordinato all'esproprio sulle aree extra - standard in quanto 

destinate alla cessione gratuita e dove al momento attuale non è prevista nessuna opere di pubblica utilità; in 

ogni caso provvedere a ridefinire il comparto tenendo conto della presenza di aree già edificate (mappale 1204) 

nonchè aree demaniali; correggere gli errori di dimensionamento ed i parametri del comparto 1b e 

conseguentemente lo schema planivolumetrico con correzione della scheda norma 01 comparto 1b  nonchè le 

tav. 1P e 2P

punto1)Si propone di non accogliere, in quanto in contrasto con gli obiettivi e il disegno strategico 

per la Marina che viene proposto in questo primo Regolamento urbanistico, punto2)Si propone di 

non accogliere, in quanto in contrasto con gli obiettivi e il disegno strategico per la Marina che 

viene proposto in questo primo Regolamento urbanistico, che ha dovuto tenere conto dei 

condizionamenti derivati da previsioni pregresse e che la decadenza (vedi Art. 3 NTA) di queste e 

delle precedenti previsioni alla fine del primo quinquennio, potrà  consentire una revisione 

programmatica degli interventi;punto3) non accolta in quanto il concetto di edilizia sociale si 

ritiene esaustivamente chiaro come riportato negli elaborati di piano in conformità agli obiettivi 

del PS; punto4) si propone il non accoglimento in quanto l'art.11 è pienamente conforme ai 

disposti della legge regionale e del relativo regolamento di attuazione; punto5) non accolta in 

quanto l'imposizione del vincolo preordinato è finalizzata a consentire l'intervento  pubblico per il 

raggiungimento degli obiettivi della pianificazione.                                  Per l'iltima parte della 

osservazione si rimanda a quanto controdedotto nella osservazione n.455 b1-b2

Commissione 17/12/2013                                                                                                                                                                                     

Si vota il punto 1)                                                                          

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Simonini 

(con delega di Lari). Il punto 1) non è accolto all'unanimità.                                                           

Si vota il punto 2)                                                                          

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Simonini 

(con delega di Lari). Il punto 2) non è accolto all'unanimità.                                                           

Si vota il punto 3)                                                                          

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Simonini 

(con delega di Lari). Il punto 3) non è accolto all'unanimità.                                                        

Si vota il punto 4)                                                                          

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Simonini 

(con delega di Lari). Il punto 4) non è accolto all'unanimità.                                                          

Si vota il punto 5)                                                                          

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Simonini 

23/05/2013 18334 1109 * progetto di piano

Degl'innocenti 

Alberto

Via delle Piane - Foglio 5 

mappale 637 

Tav. 8P - Capriglia : 

UR 18

aumentare il dimensionamento massimo attribuito al fine di recuperare l'edificio attraverso la realizzazione di 

un unico complesso residenziale costituito da alloggi di edilizia sociale; in alternativa che l'intero fabbricato 

rimanga con destinazione d'uso a servizi di assistenza socio-sanitaria

Premesso che l'attività in essere può continuare ad essere esercitata nel rispetto delle norme 

vigenti indipendentemente dalla destinazione data dal RU, che peraltro continua a prevedere la 

possibilità di una struttura socio-sanitaria, non è possibile aumentare il dimensionamento previsto 

per i limiti del PS  già raggiunti. b1-b2

Commissione 6/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari, 

Marchi. L'osservazione non è accolta all'unanimità. 

Bernardi non partecipa alla votazione.

23/05/2013 18336 1110 * progetto di piano Garibaldi Nadia

Via Pisanica foglio 14 mapp. 

1100 di complessivi mq 4746

tav. 5P - 

(insediamenti 

Produttivi - Zone D)

chiede riqualificazione del tessuto urbano esistente attraverso la demolizione di fabbricati esistenti ad uso 

artigianale  con previsione di unità residenziali e parte da cedere al Comune, oltre all'allargamento della via 

Pisanica e del parcheggio lungo la stessa.

Si propone di accogliere parzialmente, inserendolo nelle Aree urbanizzate di recente formazione 

(art 35.6 Edifici a destinazione artigianale nel tessuto residenziale) in quanto più pertinente allo 

stato dei luoghi, migliorando l’inserimento nel contesto e nel paesaggio. a4

Commissione 4/01/14                                                           - 

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

L'osservazione è parzialmente accolta all'unanimità. 

Bernardi non partecipa al voto. 

23/05/2013 18339 1111 * progetto di piano

Del Pistoia Elena in 

proprio e leg.rapp. 

Sofer.Fer. Srl 

Via Ficalucci - Foglio 30 mappale 

92

tav. 1P  e Atlante 

progetti Marina; 

scheda 07
realizzazione di maggiori alloggi per l'edilizia sociale rispetto al dimensionamento massimo attribuito 

dall'ambito 07, diminuendo il dimensionamento commerciale/direzionale

Si propone di non accogliere ,  l'aumento di edilizia residenziale in questa fase è in contrasto con il 

Piano strutturale. b1

Commissione 17/12/2013                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Simonini 

(con delega di Lari). Bernardi non partecipa al voto. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità.               

23/05/2013 18344 1112 * progetto di piano

Bresciani Alfredo, 

Quiriconi Claudio, 

Giannecchini Ilaria e 

Massimo

via Unità d'Italia angolo via 

Tonfano - foglio 30 mapp. 780 - 

805 - 806 di complessivi mq  

3240 - utoe 12

tav. 1P - orti e 

giardini

chiede un progetto per la trasformazione del tessuto urbano esistente con nuove costruzioni a destinazione 

d'uso commerciale- direzionale e realizzazione di spazi pubblici e la disponibilità a concordare con l'AC altre 

soluzioni.

Si propone di accogliere, come richiesto per la realizzazione di un complesso con destinazione 

commerciale-direzionale, che migliori l’ingresso all’edificato, con  spazi verdi e parcheggi. a6

Commissione 5/12/2013                                                                                                                         

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini. Si astiene Lari. 

Bernardi non partecipa al voto. L'osservazione è accolta a 

maggioranza.               

23/05/2013 18347 1113 * progetto di piano

Fantechi Katia leg. 

Rapp. Otto Marzo 

srl

Viale Roma - Foglio 28 mappale 

261 (Hotel Esplanade)

Tav. 2P  e Atlante 

progetti Marina; 

scheda 04
rettifica del perimetro dell'area 04 in quanto comprende anche una porzione di parcheggio di proprietà ad uso 

asclusivo della struttura ricettiva Si propone di accogliere, in quanto più aderente allo stato dei luoghi a1

Commissione 5/12/2013                                                                                                                         

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Bernardi 

non partecipa al voto. L'osservazione è accolta 

all'unanimità.               

23/05/2013 18357 1114 * progetto di piano

Luciani Brunini 

Umberto leg. Rapp. 

Luciani spa

Loc. cannoreto - Foglio 21 

mappale 355

Tav. 6P - 

insediamenti 

produttivi
prevedere una più ampia flessibilità nella trasformazione dell'intera area verso un utilizzo residenziale delle 

unità che potessero derivare da una radicale trasformazione della proprietà

Premesso che l'area oggetto dell'osservazione è inserita all'interno della tav 3Qc come attività 

produttiva esistente (non in contrasto) e che dal PS l'area risulta interna al limite urbano ed 

all'Utoe Sarzanese pertanto correttamente indivuduata e classificata dal RU. Di conseguenza 

l'osservazione non è accolta. b1-b2

Commissione 6/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari, 

Marchi. L'osservazione non è accolta all'unanimità. 

Bernardi non partecipa alla votazione.

23/05/2013 18382 1115 * progetto di piano

Residenti in 

Valdicastello Via  

Tre Fontane

Via Tre Fontane - Foglio 12 

mappale 494

Tav. 8P - parcheggio 

legato al lotto 

edificabile n.38
escludere dal perimetro del lotto edificabile n.38 la particella 494 in quanto è  attualmente adibita a parcheggio 

privato e a strada privata 

richieste si fossero limitate a riduzioni parziali in base ad un consolidato stato dei luoghi potevano 

trovare accoglimento, ma considerandole nell'insieme la loro approvazione comporterebbe uno 

strvolgimento nel progetto generale impostatato dal RU, che tiene conto degli aspetti generali di 

pianificazione urbanistica, e non di singoli interessi, pertanto l'osservazione non è accoglibile. b2

Commissione 6/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari, 

Marchi. L'osservazione non è accolta all'unanimità. 

Bernardi non partecipa alla votazione.

23/05/2013 18387 1116 * progetto di piano

Residenti in 

Valdicastello Via  

Tre Fontane

Via Tre Fontane - Foglio 12 

mappale 477

Tav. 8P - parcheggio 

legato al lotto 

edificabile n.39
diverso posizionamento del parcheggio facente parte del lotto 39 in quanto così come progettato non è 

realizzabile

si rpopne di accogliere in quanto consente una migliore attuabilità delle previsioni lasciando 

invariati i parametri adottati e gli obiettivi generali, modifica cartografica come indicato 

nell'osservazione. a2

Commissione 6/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Lari, Marchi. 

L'osservazione è accolta all'unanimità. Bernardi non 

partecipa alla votazione.

23/05/2013 18388 1117 * progetto di piano Micheletti Anna

località Lavacchino, via 

Lavacchino n. 71 foglio 50 mapp. 

1657

tav. 3TR - fabbricato 

f1 - QC 240N - p1 chiede declassificazione fabbricato da F1 a F2, in quanto  è già stato modificato. non accolta perché la classificazione risulta coerente(vedi oss. N. 1119 e N. 1122). b2

Commissione 12/09/2013                                  - Favorevoli 

al non accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria Elena, 

Ilaria Talini, Tania Lari.                                               

L'osservazione non è accolta all'unanimità.                                      

23/05/2013 18389 1118 *

progetto di piano 

ed espropri Leonardi Gino, viale Apua - foglio 23 mapp. 497 - tav. 2TR - 1E chiede  la correzione cartografica per togliere il vincolo espropriativo su porzione del resede

Si propone di accogliere, nel senso che le particelle citate sono poste all'interno dell'area Asip, di 

cui alle previsione del PAI e del PS, che il regolamento urbanistico ha coerentemente confermato, 

sottoponendole a esproprio nella fase dell'adozione.  Verificata l'assenza di immediata attuazione 

delle previsioni, da parte degli enti preposti alla difesa del suolo,  si ritiene di mantenere la 

perimetrazione della arre asip nella tavole di piano, ma di non gravare i mappali, ricandenti in 

dette aree,  con il vincolo espropriativo, demandando all'eventuale succesivo progetto definitivo e 

esecutivo le procedure necessarie alla realizzazione delle opere e quindi anche gli eventuali 

espropri. a1

Commissione 27/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Non 

partecipa alla votazione Bernardi. L'osservazione è accolta 

all'unanimità. 

23/05/2013 18390 1119 * progetto di piano Micheletti Anna

via Lavacchino, 71 - foglio 50 

mapp. 1464

tav. 3TR - fabbricato 

d1 - QC 240N - p2 chiede inserimento nella cartografia del fabbricato e classificazione "F2", in quanto  è già stato modificato. non accolta perché la classificazione risulta coerente(vedi oss. N. 1117 e N. 1122). b2

Commissione 12/09/2013          - Favorevoli al non 

accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria Elena, Ilaria 

Talini, Tania Lari.                                               

L'osservazione non è accolta all'unanimità.                                      
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23/05/2013 18392 1120 * progetto di piano

Leonardi Gino, 

Paolicchi Rita, 

Viviani Alberto

Via Valdicastello Carducci nn. 

167/c e 167/d - foglio 12 mapp. 

498 tav. 8P 

chiede il cambio di zona da "verde privato e gli orti" ad "aree urbanizzate di recente formazione", in quanto 

trattasi di terreno pertinenziale del fabbricato al quale è stata attribuita corretta destinazione di "aree 

urbanizzate di recente formazione".

si propone di non  accogliere in quanto lo  stato dei luoghi evidenzia che si tratta di una zona 

terrazzata seppure pertinenziale all'aedifio esistente non classificabile come  area di recnete 

formazione, bensì come verde privato e orti, come di fatto è stata classificata nel RU b1-b2

Commissione 6/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Marchi. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. Bernardi non 

partecipa alla votazione.

23/05/2013 18396 1121 * progetto di piano

Alessandrini 

Alessandro

via Traversagna - foglio 18 

mapp. 531 di mq 1850 tav. 1TR chiede lotto edificabile per due alloggi per 1° casa, in quanto zona urbanizzata e giusta espansione

Si propone di non accogliere, in quanto il lotto, pur non lontano da aree urbane e da

ambiti edificati, è in un contesto rurale dove non si è formato un tessuto urbano, per cui è 

necessario limitare l’ulteriore formazione di un continuum edificato senza un disegno generale e il 

controllo pianificatorio, altrimenti in contrasto con i principii fondativi delle leggi regionali (PIT) e, 

di conseguenza, del Regolamento urbanistico.inoltre l'area risulta in una zona ad alta pericolosità 

idraulica, pertanto non è possibile, in questa fase prevedere possibiltà edificatorie b1-b2

Commissione 16/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Non 

partecipa al voto Adamo Bernardi. L'osservazione non è 

accolta all'unanimità. 

23/05/2013 18397 1122 * progetto di piano Micheletti Anna

località Lavacchino, via 

Lavacchino n. 71 foglio 50 mapp. 

135

tav. 3TR - fabbricato 

d2 - QC 240N -
chiede declassificazione  di fabbricato da d2  a recente, in quanto è già stato oggetto di modifiche CE n. 

181/1990

accolta da D2 a recente in quanto lo stato dei luoghi evidenzia la perdita di caratteristiche 

ambientali dell'edifcio, connotandolo di fatto come recente a1

Commissione 12/09/2013                                                - 

Favorevoli al non accoglimento dell'osservazione: Pintus 

Maria Elena, Ilaria Talini, Tania Lari.                                                                            

L'osservazione è accolta all'unanimità.                                      

23/05/2013 18398 1123 * progetto di piano

Parducci Enrico per 

Coop. Edificatrice Il 

Sole generale 

aggiungere alla NTA un articolo specifico, per le aree soggette a piani attuativi,   che tratti la sovrapposizione 

del rilievo topografico alle tavole di piano  

non acc: eventuali modeste discrasie tra il rilievo topografico e quanto riportato nelle 

perimetrazioni di zona e d' ambito possono verificarsi, ma, in questi casi, in fase di attuazione 

dell'intervento attreverso il piano attuativo sarà possibile definire l'esatta perimetrazione con 

l'eventuale rimodulazione di indici e parametri. b2

Commissione del 24/10/2013                                                   

Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità.                                           

Adamo Bernardi con delega di Alberto Giovannetti non 

partecipa al voto.            

23/05/2013 18399 1124 * progetto di piano

Parducci Enrico per 

Coop. Edificatrice Il 

Sole generale propone una modifica dell'art.49 delle NTA

non acc: in quanto le previsioni contenute nei piani attuativi che derivano da strumenti precedenti 

e che vengono come tali assunti dal RU,  dovranno necessariamente, almeno per gli aspetti 

planivolumetrici,  correlarsi al progetto complessivo di piano. Ciò al fine di definire  un insieme 

sistematico di previsioni coerenti agli indirizzi generali del RU. b2

Commissione del 24/10/2013                                                   

Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità.                                           

Adamo Bernardi con delega di Alberto Giovannetti non 

partecipa al voto.            

23/05/2013 18400 1125 * progetto di piano

Neri Riccardo e 

Manola

Via palestro - Foglio 39 mappale 

18, 319

Tav. 2P - giardini 

storici o di valore 

ambientale e 

paesaggistico

identificare correttamente il fabbricato sulle cartografie di piano sia come ubicazione che consistenza e 

rettificare nelle "aree urbanizzate di recente formazione" in quanto oggetto di sostituzione edilizia (PdC 

26/2005)  

Si propone di accogliere, in quanto più aderente allo stato luoghi, cambiati recentemente, e degli 

atti amministrativi, estendendo l’area urbanizzata di recente formazione. a1

Commissione 5/12/2013                                                                                                                         

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Bernardi 

non partecipa al voto. L'osservazione è accolta 

all'unanimità.               

23/05/2013 18401 1126 * progetto di piano

Dini Giuseppe, 

Manfredini Antonio, 

Luisi Lida, Baldi 

Massimo, 

Rampinelli Lorenzo 

Via Marella int. - Foglio 24 

mappali 1517, 1518, 1519, 1523, 

1524, 1038, 1042

Tav. 1TR - aree 

agricole di pianura
edificabilità dell'area per la realizzazione di edifici monofamiliari in quanto la destinazione agricola non è 

congrua e non tiene conto della evoluzione che ha subito il territorio negli ultimi anni

Si propone di non accogliere, in quanto il lotto è in un contesto rurale dove non si è formato un 

tessuto urbano, per cui è necessario limitare l’ulteriore formazione di un continuum edificato 

senza un disegno e il controllo pianificatorio, altrimenti in contrasto con i principii fondativi delle 

leggi regionali e con gli obiettivi del Ru . b1-b2

Commissione 20/03/2014                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari, 

Marchi. Non partecipa al voto Bernardi. L'osservazione 

non è accolta all'unanimità.               

23/05/2013 18402 1127 * progetto di piano

Neri Mario e 

Barbetti Maria 

Grazia

Via Pisanica n. 168 - foglio 22 

mapp. 286

tav. 1TR - fabbricato 

d1
chiede declassificazione fabbricato da d1 a d2, in quanto ha carratteristiche simile all'adiacente di tipo "2" ed 

allega foto.

accolta da D1 a D2 in quanto lo stato dei luoghi evidenzia la perdita di caratteristiche tipologiche 

dell'edifcio, connotandolo di fatto edifico di interesse ambientale, d2. a1

Commissione 12/09/2013                                                - 

Favorevoli all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria 

Elena, Ilaria Talini, Tania Lari.                                                                            

L'osservazione è accolta all'unanimità.                                      

23/05/2013 18403 1128 * progetto di piano

Montalto Salvatore 

leg. Rapp. Edil Pico 

srl

località Pontaranci foglio 7 

mapp. 105 

tav. 4P - fabbricato 

"2" - Qc nn. 443 e 

445 (40)
chiede declassificazione fabbricato da 2 a recente. Considera che il fabbricato in parte è stato costruito post 

1967 , oggetto di interventi  successivi ed è privo di rifiniture di pregio...

accolta da 2 a recente,  in quanto lo stato dei luoghi evidenzia la perdita di caratteristiche 

ambientali dell'edifcio, connotandolo di fatto come recente a1

Commissione 12/09/2013                                                - 

Favorevoli all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria 

Elena, Ilaria Talini, Tania Lari.                                                                            

L'osservazione è accolta all'unanimità.                                      

23/05/2013 18404 1129 * progetto di piano Barsanti Gino

Via del castagno - Foglio 7 

mappale 1677

Tav. 5P - aree 

storiche ,  fabbricato 

non rilevato

censire il fabbricato come tipo recente in quanto oggetto di importanti opere di recupero nel 2003 in modo che 

sia concessa la possibilità di effettuare piccoli ampliamenti o addizioni funzionali; in subordine si tolga la 

classificazione di giardino storico e l'area venga classificata come meglio riteniamo opportuno

accolta in quanto la norma adottata e integrata con l'osservazione di ufficio prevede in generale 

quanto richiesto (cfr. osservazione Ufficio 715) a7-a8

Commissione 12/09/2013                                                - 

Favorevoli all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria 

Elena, Ilaria Talini, Tania Lari.                                                                            

L'osservazione è accolta all'unanimità.                                      

23/05/2013 18405 1130 * progetto di piano

Pardini Anna Maria 

leg. Rapp. 2A 

Premiazioni 

Sportive

Via Torraccia - Foglio 7 mappale 

1466 sub. 1

Tav. 4P e Atlante 

progetti di 

Pietrasanta: 

comparto 13b
stralciare il mappale 1466 sub. 1dall'area perimetrata come comparto 13b in quanto il fondo artigianale è stato 

recentemente ristrutturato e attualmente sono nell'impossibilità di procedere all'attuazione del comparto

vedi anche  oss. 1132 e 660, Si  propone di accogliere, viste le osservazioni  1132,660 dalle quali 

emerge la mancata volontà di coordinarsi fra proprietari, viste le richieste  decadono gli obiettivi 

di interesse generale nel programmare l'ambito di rigenerazione urbana 13,b  e pertanto sulla 

base dello stato dei luoghi tutto il contesto edificatorio ricadente nell'ambito 13b  viene stralciato 

e  posto in zona B stralciando la previsione. Pertanto lo stralcio del comparto 13b produce un 

recupero di numero 7 alloggi di edilizia sociale . a2

Commissione 28/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Simonini. 

L'osservazione è accolta all'unanimità. Non partecipa al 

voto Bernardi.  

23/05/2013 18406 1131 * progetto di piano

Scalamogna 

Roberto e 

Bertazzoni Daniela

frazione Capezzano - foglio 9 

mapp. 999

tav. 2TR - sedime 

storico chiede di correggere la rappresentazione grafica del fabbricato, in quanto ne manca una parte.

accolta in quanto la norma adottata e integrata con l'osservazione di ufficio prevede in generale 

quanto richiesto, inoltre la consistenza di un edificio si evince dai titoli legittimamente acquisiti e 

non dalla ctr (cfr. osservazione Ufficio 715) a8-a7

Commissione 12/09/2013                                                - 

Favorevoli all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria 

Elena, Ilaria Talini, Tania Lari.                                                                            

L'osservazione è accolta all'unanimità.                                      

23/05/2013 18407 1132 * progetto di piano

Pardini Arnaldo e 

Anna Maria

Via Torraccia - Foglio 7 mappale 

1466 

Tav. 4P e Atlante 

progetti di 

Pietrasanta: 

comparto 13b
stralciare il mappale 1466 dall'area perimetrata come comparto 13b all'interno del quale ricadono le abitazioni 

in cui risiedono

vedi anche  oss. 1130 e 660, Si  propone di accogliere, viste le osservazioni  1132,660 dalle quali 

emerge la mancata volontà di coordinarsi fra proprietari, viste le richieste  decadono gli obiettivi 

di interesse generale nel programmare l'ambito di rigenerazione urbana 13,b  e pertanto sulla 

base dello stato dei luoghi tutto il contesto edificatorio ricadente nell'ambito 13b  viene stralciato 

e  posto in zona B stralciando la previsione. Pertanto lo stralcio del comparto 13b produce un 

recupero di n.7 alloggi di edilizia sociale a2

Commissione 28/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Simonini. 

L'osservazione è accolta all'unanimità. Non partecipa al 

voto Bernardi.  
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23/05/2013 18408 1133 * progetto di piano Cinquini Pierluigi

Via Castracani - Foglio 44 

mappale 513

tav. 3P - verde 

privato e orti destinare il terreno a lotto libero di comletamento come altri terreni limitrofi aventi le stesse caratteristiche

Si propone di non accogliere, in quanto si tratta di una densificazione, lungo un canale e in un 

ambito idraulicamente delicato, di un contesto che non rientra negli obiettivi di pianificazione e in 

un disegno di interesse generale ed è in contrasto con i limiti imposti dal Piano strutturale b1-b2

Commissione 17/12/2013                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Simonini 

(con delega di Lari). Bernardi non partecipa al voto. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità.               

23/05/2013 18409 1134 * progetto di piano

Giannoni Guido e 

Musetti Alba

via Tonfano foglio 31 mapp. 387 

di mq 1000 circa

tav. 1P - "verde 

privato ed orti" chiede lotto edificabile 1° casa, in quanto area già urbanizzata

PARERE PER COMMISSIONE 17/12/2013       Si propone di accogliere, come richiesto per la 

realizzazione della prima casa della figlia, facendo quindi riferimento al dimensionamento per 

edilizia sociale consentito nell’UTOE 12, in quanto naturale completamento del tessuto edificato e 

funzionalmente urbanizzato.                PARERE PER COMMISSIONE 3/04/2014        Si propone di 

accogliere per la realizzazione di 1 alloggio per edilizia sociale, in quanto naturale completamento 

del tessuto edificato e funzionalmente urbanizzato. La CU chiede di valutare la cessione alla A.C. 

proposta nell'osservazione. a1

Commissione 17/12/2013                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Simonini 

(con delega di Lari). Bernardi non partecipa al voto. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità.                                           

Commissione 3/04/2014                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Masini, Lari. Bernardi 

non partecipa al voto. L'osservazione è accolta 

all'unanimità.           

23/05/2013 18417 1135 * progetto di piano Santini Roberto

località Crociale - foglio 13 

mapp. 667

tav. 1TR - fabbricato 

d1-f1
chiede  declassificazione fabbricato da d1-f1 a d2, in quanto oggetto di scia prot. 24670 del 20/07/2012 di 

ristrutturazione e risulta solo un edificio di tipo residenziale.

accolta da F1-D1 a D2 in quanto lo stato dei luoghi evidenziato migliora il qudro conoscitivo che 

determina la classificazione assegnata con l'osservazione stessa a1

Commissione 7/11/2013                                                      - 

Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Lari, Talini;                                                                            

L'osservazione è accolta all'unanimità. 

23/05/2013 18418 1136 * progetto di piano Severgnini Lesley generale NTA del RU

chiede: 1) modifica all'art. 19 punto 3 comma m) con la possibilità  di poter realizzare cambi di destinazione dei 

manufatti già presenti; 2) modifica all'art. 19 punto 6 aumentando la distanza da 30 ml a 50 ml dal fabbricato 

principale per la realizzazione di "piscine e piccole strutture sportive"; 3) modifica all'art. 19 punto 8 comma g) 

riguardo la gli edifici produttivi e/o piazzali e depositi inserendo a precisazione  ... "oltre agli interventi 

precedentemente citati (manutenzione e ristrutturazione edilizia)" e precisando all'ultimo comma l'inserimento 

della frase "nel caso di sostituzione edilizia e ristrutturazione urbanistica".

punto1) non acc; i manufatti pertinenziali fanno parte dell'unità immobiliare in genere composta 

dall'edificio pertinenzaiele e il fabbricato principale, pertanto eventuali interventi di cambio di 

destinazione ammessi sono concessi all'unità immobiliare; punto2) non acc; in quanto si ritiene 

congrua con gli obiettivi di piano la distanza adottata di 30ml; punto3) non acc: perchè tali 

precisazioni non si considerano necessarie al fine del maggior chiarimento normativo. b1-b2

Commissione del 24/10/2013                                              - 

Si vota il punto 1) Favorevoli al non accoglimento: Pintus, 

Talini. Il punto 1) non è accolto all'unanimità.                                                         

- Si vota il punto 2) Favorevoli al non accoglimento: Pintus, 

Talini. Il punto 2) non è accolto all'unanimità.                                                        

- Si vota il punto 3) Favorevoli al non accoglimento: Pintus, 

Talini. Il punto 3) non è accolto all'unanimità.                                                                                                

Adamo Bernardi con delega di Alberto Giovannetti non 

partecipa al voto.                                                     Nel 

complesso l'osservazione non è accolta all'unanimità.                                      

23/05/2013 18420 1137 * progetto di piano

Tarabella Rolando, 

Alberto e 

Alessandra Via Cisa - Foglio 15 mappale 258

Tav. 5P e Atlante 

progetti Pietrasanta: 

comparto 5

1) frazionare il comparto 5 in sub comparti, facendo coincidere con il mappale 258 un sub comparto 

denominato 5d, come da allegato; 2) accettare il nuovo schema planivolumetrico ove si evince una nuova 

distribuzione funzionale e nuove destinazioni d'uso

punto 1) parzialmente accolta senza modifica cartografico bensì con chiarimento  normativo 

art.11 circa la possibilità di attuare le previsioni attraverso piani attuativi che coinvolgono solo 

parti del comparto generale , punto 2) non accolta in relazione a quanto detto al punto 

precedente.  a7

Commissione 14/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

Si vota il punto 1)                                                               - 

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, Simonini 

(delegato da Lari). Il punto 1) è parzialmente accolto 

all'unanimità.                                                   Si vota il punto 

2)                                                               - Favorevoli al non 

accoglimento: Pintus, Talini, Simonini (delegato da Lari).  Il 

punto 2) non è accolto all'unanimità. Non partecipa al voto 

Adamo Bernardi. Nel complesso l'osservazione è 

parzialmente accolta. 

23/05/2013 18421 1138 * progetto di piano Severgnini Lesley

località Crociale - foglio 13 

mapp. 1156 e 1348 tav. 1TR
chiede che venga ampliato il resede di pertinenza assegnato al fabbricato, tenedo conto delle pertinenze già 

realizzate dino al confine lato Massa

accolta in relazione all'osservazione di ufficio circa la definizione integrata della resede (cfr. 

osservazione Ufficio 715) a7

Commissione 12/09/2013                                                - 

Favorevoli all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria 

Elena, Ilaria Talini, Tania Lari.                                                                            

L'osservazione è accolta all'unanimità.                                      

23/05/2013 18423 1139 * progetto di piano Tarchi Giacomo generale 

punto 1) visto l'art.35 comma 6 delle NTA, chiede la possibilità di monetizzare il reperimento degli standard 

urbanistici, dove la resede a corredo dell'immobile non lo consente; punto 2) visto l'art.9 (interventi 

pertinenziali) consentire la realizzazione di tettoia aperta ad uso parcheggio sempre nei limiti di superficie 

previsti dalla normativa; punto 3) visto l'art.4 comma 2) e alla mancanza della specifica definizione della 

distanza delle pertinenze dai confini di proprietà e dai fabbricati, chiede l'inserimento della seguente 

definizione : "E' ammessa l'edificazione delle pertinenze con i minimi dettati dal codice civile"; punto 4) visto 

l'art.36 comma 2 (destinazioni d'uso) chiede che vengano ben chiarite le caratteristiche delle realtà artigianali 

consolidate dove non è consentito il cambio di destinazione in commerciale, evitando di inserire in esse piccoli 

laboratori da poco esistenti; 

punto1) non acc: la possibilità di monetizzazione degli standard per il RU è prevista solo ed 

unicamente nei casi relativi a previsioni previgenti; punto 2) parz acc, in riferimento all'oss 

d'Ufficio che integra l'art. 9; punto 3)  parz acc, si integra l'art 4 c2 nel seguente modo: Distanza 

delle pertinenze dai confini e dai fabbricati: le distanze da mantenersi nella realizzazione di 

pertinenze qualora non realizzate in aderenza al fabbricato principale, sono quelle previste dal CC 

e dalle leggi vigenti in merito alle distanze tra fabbricati; punto 4) non acc: il termine 

"consolidato" nell'accezione più comune  riportata anche dai dizionari significa "reso saldo dal 

tempo". Quanto contenuto nella normativa è teso a perseguire un obiettivo strategico del PS e si 

riferisce a realtà artigianali, consolidate nel tempo, che costituiscono valore aggiunto all'economia 

del nostro territorio. a7

Commissione del 29/10/2013                                                           

- Si vota il punto 1) Favorevoli al non accoglimento: Pintus, 

Lari Talini. Il punto 1) non è accolto all'unanimità.                                                                                                 

- Si vota il punto 2) Favorevoli al parziale accoglimento: 

Pintus, Lari, Talini.  Il punto 2) è parzialmente accolto 

all'unanimità.                                                                                                 

- Si vota il punto 3) Favorevoli al parziale accoglimento: 

Pintus, Lari, Talini. Il punto 3) è parzialmente accolto 

all'unanimità.                                                                                                

- Si vota il punto 4) Favorevoli al non accoglimento: Pintus, 

Lari, Talini. Il punto 4) non è accolto all'unanimità.                                                                                

Adamo Bernardi con delega di Alberto Giovannetti non 

23/05/2013 18424 1140 * progetto di piano Antonelli Luca

Via del Serraglio - Foglio 23 

mappale 987

Tav. 1TR aree 

agricole di pianura inserimento del lotto tra quelli edificabili per esigenze prima casa

Si propone di non accogliere, in quanto il lotto si colloca  in un contesto rurale dove non si è 

formato un tessuto urbano, per cui è necessario limitare l’ulteriore formazione di un continuum 

edificato senza un disegno e il controllo pianificatorio, pertanto in contrasto con i principii 

fondativi delle leggi regionali e con gli obiettivi del RU . b1-b2

Commissione 20/03/2014                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Si 

astiene Marchi. Non partecipa al voto Bernardi. 

L'osservazione non è accolta a maggioranza.               

23/05/2013 18427 1141 * progetto di piano Sacchelli Alessandro

Via Metati Rossi Bassi - foglio 46 

mapp. 1215

tav. 3TR - aree 

boscate
chiede il cambio di zona da "aree boscate" ad "aree agricole con coltivazioni e sistemi tradizionali", in quanto 

sull'area non insistono alberature da "bosco" L.R. 39/2000 e ci sono due manufatti.

Si propone di accogliere in quanto coerente con lo stato dei luoghi. Pertanto l'area oggetto dell'oss 

sarà classificata come Area agricola con sistemazioni e coltivazioni tradizionali. a1-a2

Commissione 6/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Marchi. 

L'osservazione è accolta all'unanimità. Bernardi non 

partecipa alla votazione.
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23/05/2013 18430 1142 * progetto di piano Barsottini Mariella

piazza Don Oscar Perich a 

Strettoia - foglio 48 mapp. 639-

154

tav. 7P - fabbricato 

"2"

chiede che venga eliminata la classificazione di tipo "2", in quanto il fabbricato è stato ricostruito post eventi 

bellci e che gli venga attribuita una classificazione di edificio recente su sedime storico o una destinazione più 

opportuna.

accolta da 2 a recente quanto lo stato dei luoghi evidenzia la perdita di caratteristiche ambientali 

dell'edifcio, connotandolo di fatto come recente a1

Commissione 12/09/2013                                                - 

Favorevoli all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria 

Elena, Ilaria Talini, Tania Lari.                                                                            

L'osservazione è accolta all'unanimità.                                      

23/05/2013 18435 1143 *

progetto di piano e 

esproprio Mancini Eleonora

nuovo tracciato della Via 

pisanica Tav. 1TR, 4P e 2Sd
ritiene pericoloso  l'inserimento della rotonda in corrispondenza dell'incrocio della Via Pisanica e Via G.L. 

Bernini , pertanto chiede di stralciarlo e riproposto come già pianificato con il Piano strutturale

Si propone di accogliere parzialmente, prendendo atto della volontà di numerosi residenti di una 

diversa soluzione da quella indicata nelle cartografie di Regolamento urbanistico, comunque con 

valore di indirizzo, di cui tenere conto nella fase attuativa del progetto, in modo da individuare la 

soluzione più corretta e condivisa. A tal fine le tavole 1 TR, 4P e 2Sd conterranno la definizione di 

un ambito di previsione per la nuova viabilità. La  progettazione definitiva dell'infrastruttura 

contenuta in tale ambito d'intervento, qualora  difforme in modo sostanziale dalle previsioni di 

RU, darà luogo alle conseguenti procedure pubblicistiche. a2

Commissione 14/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, 

Simonini (delegato da Lari). Non partecipa al voto Adamo 

Bernardi. L'osservazione è parzialmente accolta 

all'unanimità. 

23/05/2013 18437 1144 * progetto di piano Tarchi Enrico

Via Cugnia  - Foglio 52  mappale 

1067 - 1119 - 1121

tav. 3TR - aree 

agricole di valenza 

ambientale e di 

rispetto fluviale ampliare fino al confine lato Massa della proprietà la resede del fabbricato 

accolta in relazione all'osservazione di ufficio circa la definizione integrata della resede (cfr. 

osservazione Ufficio 715) a1

Commissione 12/09/2013                                                - 

Favorevoli all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria 

Elena, Ilaria Talini, Tania Lari.                                                                            

L'osservazione è accolta all'unanimità.                                      

23/05/2013 18439 1145 *

progetto di piano e 

esproprio Garibaldi Vittorio

Via Aurelia - Foglio 18 mappale 

61

Tav. 1 Tr  rotonda e 

1E

chiede di non espropriare porzione del terreno pari a mq. 1,00 in quanto vi sono situate tubazioni per la 

fornitura di servizi ai fabbricati e quindi risulterebbe una spesa molto elevata rispetto al valore e l'utilità di tale 

porzione 

Si prende atto della segnalazione (1 mq di sup) rimandando alla progettazione definitiva 

dell'opera pubblica nella quale saranno definite le superfici oggetto di dichiarazione di pubblica 

utilità tenendo conto dello stato dei luoghi e degli eventuali  diritti acquisiti. b5

Commissione 27/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli al non accoglimento ed alla presa d'atto: 

Pintus, Talini, Lari. Non partecipa alla votazione Bernardi. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità ed è oggetto di 

presa d'atto della commissione. 

23/05/2013 18440 1146 *

progetto di piano e 

esproprio Bibbi Mafalda

nuovo tracciato della Via 

pisanica Tav. 1TR, 4P e 2Sd
ritiene pericoloso  l'inserimento della rotonda in corrispondenza dell'incrocio della Via Pisanica e Via G.L. 

Bernini , pertanto chiede di stralciarlo e riproposto come già pianificato con il Piano strutturale

Si propone di accogliere parzialmente, prendendo atto della volontà di numerosi residenti di una 

diversa soluzione da quella indicata nelle cartografie di Regolamento

urbanistico, comunque con valore di indirizzo, di cui tenere conto nella fase attuativa del progetto, 

in modo da individuare la soluzione più corretta e condivisa. A tal fine le tavole 1 TR, 4P e 2Sd 

conterranno la definizione di un ambito di previsione per la nuova viabilità. La  progettazione 

definitiva dell'infrastruttura contenuta in tale ambito d'intervento, qualora  difforme in modo 

sostanziale dalle previsioni di RU, darà luogo alle conseguenti procedure pubblicistiche. a2

Commissione 14/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, 

Simonini (delegato da Lari). Non partecipa al voto Adamo 

Bernardi. L'osservazione è parzialmente accolta 

all'unanimità. 

23/05/2013 18442 1147 * progetto di piano Cerri Daniele

Via Arginvecchio - foglio 41 

mappale 936

tav. 3P - "fiorellone" 

+P

chiede che l'area a parcheggio perimetrata nell'elaborato grafico del RU venga variata con quanto approvato e 

convenzionato col PIODC di mq 660 e che possano essere realizzate opere di di urbanizzazione primaria, nel 

caso specifico una cabina enel - comparto 71/a - notaio Monaco rep. 31,748 del 2004

Si propone di accogliere parzialmente, qualora la previsione di parcheggio risulti effettivamente 

difforme dagli atti approvati, mentre si propone di non accogliere l’ulteriore ridimensionamento 

del parcheggio in quanto l’intervento si presenta con un notevole carico urbanistico. a1-a4

Commissione 5/12/2013                                                                                                                         

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, Lari. 

Bernardi non partecipa al voto. L'osservazione è 

parzialmente accolta all'unanimità.               

23/05/2013 18443 1148 * progetto di piano

Viti Francesco leg 

rapp. Sinergia 

resorts Branch srl

Palatina - Strettoia - foglio 47 

mapp. 592

tav. 3TR - (art. 14:Il 

paesaggio collinare- 

art. 19: il patrimonio 

edilizio esistente - 

art. 9)

considerato che il fabbricato è oggetto di intervento di ristrutturazione edilizia ancora in corso  e sono ancora 

da attuarsi interventi di riqualificazione per piscine e pertinenze chiede che venga riconsiderata e nuovamente 

definita la superficie di intervento assegnata nel piano, in quanto tale zona non consente alcuna realizzazione di 

opere, tenendo anche conto delle zone condominiali di servizio con altre U.I.

parz acc: in riferimento all'oss d'Ufficio che chiarisce cosa debba intendersi per "resede" senza 

rapportarla direttamente all'individuazione cartografica. a1-a2

Commissione del 29/10/2013                                                           

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

L'osservazione è parzialmente accolta all'unanimità.                                                                                                  

Adamo Bernardi con delega di Alberto Giovannetti non 

partecipa al voto.                             

23/05/2013 18445 1149 *

progetto di piano e 

esproprio Garibaldi Raffaele

nuovo tracciato della Via 

pisanica Tav. 1TR, 4P e 2Sd
ritiene pericoloso  l'inserimento della rotonda in corrispondenza dell'incrocio della Via Pisanica e Via G.L. 

Bernini , pertanto chiede di stralciarlo e riproposto come già pianificato con il Piano strutturale

Si propone di accogliere parzialmente, prendendo atto della volontà di numerosi residenti di una 

diversa soluzione da quella indicata nelle cartografie di Regolamento

urbanistico, comunque con valore di indirizzo, di cui tenere conto nella fase attuativa del progetto, 

in modo da individuare la soluzione più corretta e condivisa. A tal fine le tavole 1 TR, 4P e 2Sd 

conterranno la definizione di un ambito di previsione per la nuova viabilità. La  progettazione 

definitiva dell'infrastruttura contenuta in tale ambito d'intervento, qualora  difforme in modo 

sostanziale dalle previsioni di RU, darà luogo alle conseguenti procedure pubblicistiche. a2

Commissione 25/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

Marchi si astiene.  L'osservazione è parzialmente accolta a 

maggioranza. 
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23/05/2013 18446 1150 * progetto di piano

Viti Aldo lag. Rapp. 

Pal spa

via Aurelia - Montiscendi - foglio 

47 mapp. 124 - 126 - 127

tav. 3TR - aree di 

ripristino ambientale 

art. 38

si chiede: nell'ipotesi in cui si ritenga l'attuale utilizzo dell'area non più compatibile con la nuova destinazione 

impressa dal RU, di prevedere e dettare una disciplina - in seno all'art. 38 del RU - che consenta il 

mantenimento delle precedenti destinazioni, nonchè la prosecuzione e corretta gestione dell'attività di 

discarica in cui per buona parte si ricevono gli scarti di produzione della lavorazione del marmo - fino al suo 

completamento - proprio a fini di ripristino ambientale. 

Premesso che l'area a cui è riferita l'osservazione non ricade in "Aree di rispristino ambientale di 

cui all'art 38  delle NTA, l'oss è parz acc (con riferimento all'oss 350) per consentire idonei 

adeguamenti delle attività in essere. Pertanto all'ultimo capoverso del punto 3 dell'art 38 viene 

inserito il seguente periodo: "Sugli edifici , impianti e manufatti esistenti sono inoltre consentiti, 

fino alla realizzazione degli interventi di ripristino ambientale, tutti gli interventi volti a 

migliorare la qualità tecnologica ed ambientale degli impianti industriali e manufatti esistenti 

anche attraverso la loro riorganizzazione ed il loro spostamento all'interno dell'area produttiva". a7

Commissione del 29/10/2013                                                           

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

L'osservazione è parzialmente accolta all'unanimità.                                                                                                  

Adamo Bernardi con delega di Alberto Giovannetti non 

partecipa al voto.                             

23/05/2013 18447 1151 * progetto di piano Lenzoni Mario

Via delle Colmate - foglio 33 

mappali 398 - 401 -613 -616

tav. 1TR - aree 

agricole di valenza 

ambientale  erispetto 

fluviale

chiede  il cambio di zona di parte dell'area per poterla utilizzare per la propria attività per movimento terre e 

strutture per il deposito di materiali (terre e rifiuti organici, ecc.) e dei mezzi  proprie delle attività artigianale.  

Considera di utilizzare materiali idonei e filari di alberi o siepi.

Si propone di non accogliere in quanto la destinazione dell'area deriva direttamente dal PS che per 

questa zona non prevede attività produttive della tipologia richiesta. b1

Commissione 6/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. Bernardi non 

partecipa alla votazione.

23/05/2013 18451 1152 * progetto di piano Berti Alberto

Via Provinciale per Vallecchia - 

foglio  1 mapp. 189

tav. 8P - fabbricato  

rosso "2"
chiede che la porzione di fabbricato contigua alla via pubblica venga esclusa dalla qualifica  di valore 

ambientale "2" e che venga corretta così come riportato sulla scheda del Qc n. 70 che lo escludeva

accolta da 2 a recente porzione di fabbricato prospiciente la pubblica via in quanto più aderente 

allo stato dei luoghi a1

Commissione 12/09/2013                                                - 

Favorevoli all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria 

Elena, Ilaria Talini, Tania Lari.                                                                            

L'osservazione è accolta all'unanimità.                                      

23/05/2013 18453 1153 *

progetto di piano e 

esproprio Verona Angelo

nuovo tracciato della Via 

pisanica Tav. 1TR, 4P e 2Sd
ritiene pericoloso  l'inserimento della rotonda in corrispondenza dell'incrocio della Via Pisanica e Via G.L. 

Bernini , pertanto chiede di stralciarlo e riproposto come già pianificato con il Piano strutturale

Si propone di accogliere parzialmente, prendendo atto della volontà di numerosi residenti di una 

diversa soluzione da quella indicata nelle cartografie di Regolamento

urbanistico, comunque con valore di indirizzo, di cui tenere conto nella fase attuativa del progetto, 

in modo da individuare la soluzione più corretta e condivisa. A tal fine le tavole 1 TR, 4P e 2Sd 

conterranno la definizione di un ambito di previsione per la nuova viabilità. La  progettazione 

definitiva dell'infrastruttura contenuta in tale ambito d'intervento, qualora  difforme in modo 

sostanziale dalle previsioni di RU, darà luogo alle conseguenti procedure pubblicistiche. a2

Commissione 25/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

Marchi si astiene. L'osservazione è parzialmente accolta a 

maggioranza. 

23/05/2013 18456 1154 * progetto di piano Forli Rita

loc. Colletto - foglio  2 mapp.  

584 

tav. 2TR - Qc  n. 

893N-P1 chiede che il fabbricato venga riportato nella tavola 2TR e nelle relative previsioni di progetto già censito nel Qc

accolta di principio in quanto le consistenza degli edifici si evince dai tiyoli edilizi e no dalla ctr 

(cfr. osservazione Ufficio) a7-a8

Commissione 12/09/2013                                                                                 

- Favorevoli all'accoglimento dell'osservazione: Pintus 

Maria Elena, Ilaria Talini, Tania Lari.                                              

L'osservazione è accolta all'unanimità.                                      

23/05/2013 18457 1155 *

progetto di piano e 

esproprio Michelotto Laura

nuovo tracciato della Via 

pisanica Tav. 1TR, 4P e 2Sd
ritiene pericoloso  l'inserimento della rotonda in corrispondenza dell'incrocio della Via Pisanica e Via G.L. 

Bernini , pertanto chiede di stralciarlo e riproposto come già pianificato con il Piano strutturale

Si propone di accogliere parzialmente, prendendo atto della volontà di numerosi residenti di una 

diversa soluzione da quella indicata nelle cartografie di Regolamento

urbanistico, comunque con valore di indirizzo, di cui tenere conto nella fase attuativa del progetto, 

in modo da individuare la soluzione più corretta e condivisa. A tal fine le tavole 1 TR, 4P e 2Sd 

conterranno la definizione di un ambito di previsione per la nuova viabilità. La  progettazione 

definitiva dell'infrastruttura contenuta in tale ambito d'intervento, qualora  difforme in modo 

sostanziale dalle previsioni di RU, darà luogo alle conseguenti procedure pubblicistiche. a2

Commissione 25/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

Marchi si astiene. L'osservazione è parzialmente accolta a 

maggioranza. 

23/05/2013 18460 1156 *

progetto di piano e 

esproprio Rossi Alberto

nuovo tracciato della Via 

Pisanica - Foglio 14 mappali 

1127 e 1128

Tav. 1Tr e Tav. 1E 

viabilità

stralciare il fabbricato dove riseide (particelle 1127 e 1128)  dalla cartografica degli espropri, in quanto la 

rappresentazione del tracciato stradale di progetto è stato disegnato  in analoghe situazioni, con un più ampio 

margine di distanza rispetto ai fabbricati, mentre nel suo caso tale fascia di rispetto non è possibile apprezzarla, 

anzi risulta assente; inoltre  la prevista viabilità dovrà prevedere l'immissione nella strada e l'ingresso alla 

proprietà attraverso l'accesso carrabile oltre all'immissione e l'uscita da e per la via Settembrini di tutti i mezzi

Si propone di accogliere stralciando i mappali 1127 e 1128 dalla tav 1E in quanto modifica di 

minima entità che non influisce sul perseguimento dell'obiettivo di piano. Nell'occasione si ritiene 

di dover stralciare anche il mapp 1126 fg 14 che compare nell'elenco delle aree soggette ad 

esproprio, ma che comprende il medesimo compendio immobiliare e non risulta cartografato 

nella tav 1E. a4

Commissione 27/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Non 

partecipa alla votazione Bernardi. L'osservazione è accolta 

all'unanimità. 

23/05/2013 18462 1157 * progetto di piano

Dalle Mura Antonio 

per Italia Nostra generale 

chiede un pronunciamento da parte dell'A.C. sui seguenti argomenti: schema direttore Lago di Porta e Fiume 

Versilia; schema direttore dell'asse di Via Pisanica; Porta Nord della Versiliana; criteri per l'individuazione e la 

disciplina dei nuclei abitati in territorio rurale; disciplina delle aree agricole di pianura, strumenti di gestione 

per il coordinamento dei progetti, verifica di coerenza dei progetti di nuovo impianto urbano e/o di 

rigenerazione, disciplina degli insediamenti produttivi esistenti, disciplina differenziata degli interventi si propone il parziale accoglimento con le motivazioni contenute nella relazione allegata a1-a2-a8

Commissione del 8/04/2014                                                                                                                                                           

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Masini. 

Si astiene Gabriele Marchetti. Adamo Bernardi non 

partecipa al voto. L'osservazione è parzialmente accolta a 

maggioranza.              
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23/05/2013 18463 1158 *

progetto di piano e 

esproprio Rossi Alessio

nuovo tracciato della Via 

Pisanica - Foglio 14 mappali 

1127 e 1128

Tav. 1Tr e Tav. 1E 

viabilità

stralciare il fabbricato dove riseide (particelle 1127 e 1128)  dalla cartografica degli espropri, in quanto la 

rappresentazione del tracciato stradale di progetto è stato disegnato  in analoghe situazioni, con un più ampio 

margine di distanza rispetto ai fabbricati, mentre nel suo caso tale fascia di rispetto non è possibile apprezzarla, 

anzi risulta assente; inoltre  la prevista viabilità dovrà prevedere l'immissione nella strada e l'ingresso alla 

proprietà attraverso l'accesso carrabile oltre all'immissione e l'uscita da e per la via Settembrini di tutti i mezzi

Si propone di accogliere stralciando i mappali 1127 e 1128 dalla tav 1E in quanto modifica di 

minima entità che non influisce sul perseguimento dell'obiettivo di piano. Nell'occasione si ritiene 

di dover stralciare anche il mapp 1126 fg 14 che compare nell'elenco delle aree soggette ad 

esproprio, ma che comprende il medesimo compendio immobiliare e non risulta cartografato 

nella tav 1E. a4

Commissione 27/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Non 

partecipa alla votazione Bernardi. L'osservazione è accolta 

all'unanimità. 

23/05/2013 18465 1159 *

progetto di piano e 

esproprio Monteverdi Grazia

nuovo tracciato della Via 

Pisanica - Foglio 14 mappali 

1127 e 1128

Tav. 1Tr e Tav. 1E 

viabilità

stralciare il fabbricato dove riseide (particelle 1127 e 1128)  dalla cartografica degli espropri, in quanto la 

rappresentazione del tracciato stradale di progetto è stato disegnato  in analoghe situazioni, con un più ampio 

margine di distanza rispetto ai fabbricati, mentre nel suo caso tale fascia di rispetto non è possibile apprezzarla, 

anzi risulta assente; inoltre  la prevista viabilità dovrà prevedere l'immissione nella strada e l'ingresso alla 

proprietà attraverso l'accesso carrabile oltre all'immissione e l'uscita da e per la via Settembrini di tutti i mezzi

Si propone di accogliere stralciando i mappali 1127 e 1128 dalla tav 1E in quanto modifica di 

minima entità che non influisce sul perseguimento dell'obiettivo di piano. Nell'occasione si ritiene 

di dover stralciare anche il mapp 1126 fg 14 che compare nell'elenco delle aree soggette ad 

esproprio, ma che comprende il medesimo compendio immobiliare e non risulta cartografato 

nella tav 1E. a4

Commissione 27/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Non 

partecipa alla votazione Bernardi. L'osservazione è accolta 

all'unanimità. 

23/05/2013 18467 1160 *

progetto di piano e 

esproprio Rossi Debora

nuovo tracciato della Via 

Pisanica - Foglio 14 mappali 

1127 e 1128

Tav. 1Tr e Tav. 1E 

viabilità

stralciare il fabbricato dove riseide (particelle 1127 e 1128)  dalla cartografica degli espropri, in quanto la 

rappresentazione del tracciato stradale di progetto è stato disegnato  in analoghe situazioni, con un più ampio 

margine di distanza rispetto ai fabbricati, mentre nel suo caso tale fascia di rispetto non è possibile apprezzarla, 

anzi risulta assente; inoltre  la prevista viabilità dovrà prevedere l'immissione nella strada e l'ingresso alla 

proprietà attraverso l'accesso carrabile oltre all'immissione e l'uscita da e per la via Settembrini di tutti i mezzi

Si propone di accogliere stralciando i mappali 1127 e 1128 dalla tav 1E in quanto modifica di 

minima entità che non influisce sul perseguimento dell'obiettivo di piano. Nell'occasione si ritiene 

di dover stralciare anche il mapp 1126 fg 14 che compare nell'elenco delle aree soggette ad 

esproprio, ma che comprende il medesimo compendio immobiliare e non risulta cartografato 

nella tav 1E. a4

Commissione 27/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Non 

partecipa alla votazione Bernardi. L'osservazione è accolta 

all'unanimità. 

23/05/2013 18468 1161 * progetto di piano

Viti Francesco per 

Sinergia Resorts 

Branch srl

Via Aurelia - Montiscendi - foglio 

47 mapp. 340 e 169 tav. 7P
chiede l'esclusione dei fabbricati residenziali dalla perimetrazione dell'area produttiva specialistica di Porta, 

destinando ad essi destinazione ad uso abitativo.

Si propone di accogliere, in quanto più corrispondente allo stato dei luoghi (si tratta di due villette) 

e degli atti amministrativi (catasto aggiornato 2012). a1-a2

Commissione 6/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Non 

partecipa al voto Bernardi. L'osservazione è accolta 

all'unanimità.   

23/05/2013 18470 1162 *

progetto di piano e 

esproprio Buratti Ivan 

nuovo tracciato della Via 

Pisanica - Foglio 14 mappali 

1127 e 1128

Tav. 1Tr e Tav. 1E 

viabilità

stralciare il fabbricato dove riseide (particelle 1127 e 1128)  dalla cartografica degli espropri, in quanto la 

rappresentazione del tracciato stradale di progetto è stato disegnato  in analoghe situazioni, con un più ampio 

margine di distanza rispetto ai fabbricati, mentre nel suo caso tale fascia di rispetto non è possibile apprezzarla, 

anzi risulta assente; inoltre  la prevista viabilità dovrà prevedere l'immissione nella strada e l'ingresso alla 

proprietà attraverso l'accesso carrabile oltre all'immissione e l'uscita da e per la via Settembrini di tutti i mezzi

Si propone di accogliere stralciando i mappali 1127 e 1128 dalla tav 1E in quanto modifica di 

minima entità che non influisce sul perseguimento dell'obiettivo di piano. Nell'occasione si ritiene 

di dover stralciare anche il mapp 1126 fg 14 che compare nell'elenco delle aree soggette ad 

esproprio, ma che comprende il medesimo compendio immobiliare e non risulta cartografato 

nella tav 1E. a4

Commissione 27/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Non 

partecipa alla votazione Bernardi. L'osservazione è accolta 

all'unanimità. 

23/05/2013 18471 1163 * progetto di piano

Viti Francesco per 

Sinergia Resorts 

Branch srl

loc. Palatina - foglio 47 mapp. 

377 tav. 3TR -
chiede che  le pertinenze ed in particolare una piscina possano essere realizzati oltre la superficie assegnata nel 

piano, già peraltro occupata e che possano essere dislocati indifferentemente all'interno del resede.

parz acc: in riferimento all'oss d'Ufficio che chiarisce cosa debba intendersi per "resede" senza 

rapportarla direttamente all'individuazione cartografica. a7

Commissione del 29/10/2013                                                           

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari Talini. 

L'osservazione è parzialmente accolta all'unanimità.                                                                                                  

Adamo Bernardi con delega di Alberto Giovannetti non 

partecipa al voto.                             

23/05/2013 18474 1164 * progetto di piano Bracci Michela

Valdicastello - via Parigi -foglio 

11 mapp. 469 -470 -471 -474 - 

487 sub 3 e 5 tav. 2TR . NTA art. 19

chiede di modificare aggiungendo: 1) all'art. 19 punto 7 lettera c "l'ammissione di interventi quali altre 

trasformazioni (piscine) oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria alla resede del fabbricato"; 2) all'art. 

19 punto 3 lettera m  la possibilità  di realizzare nuove pertinenze da destinare a garage all'interno della resede 

del fabbricato principale.

punto 1) parz acc: benchè gli interventi di cui al comma 6) dell'art 19 siano previsti in linea 

generale se non espressamente vietati, al fine di chiarire maggiormente la norma, si integra la 

lettera c) dell'art 19 inserendo espressamente  la possibilità di realizzare piscine e piccole 

strutture sportive. punto2) non acc: in quanto la realizzazione di pertinenze ad uso garage non è 

stata espressemente prevista per gli edifici ricondotti alla categoria di ville  o palazzo. a7-a8

Commissione del 29/10/2013                                                           

- Si vota il punto 1) Favorevoli al parziale accoglimento: 

Pintus, Lari, Talini. Il punto 1) è parzialmente accolto 

all'unanimità.                                                                                                 

- Si vota il punto 2) Favorevoli al non accoglimento: Pintus, 

Lari, Talini.  Il punto 2) non è accolto all'unanimità.                                                                                                  

Adamo Bernardi con delega di Alberto Giovannetti non 

partecipa al voto.                                                                               

Nel complesso l'osservazione è parzialmente accolta 

all'unanimità.                                      

23/05/2013 18478 1165 * progetto di piano

Viti Aldo per 

Sinergia Real Estate 

spa Via Aurelia "Cava Viti" - foglio 47 Tav. 7P e 3TR

L'area è già oggetto di altre di osservazioni ed in particolare con questa viene chiesto la variazione del 

perimetro di area di ripristino ambientale (come indicato in planimetria e come già considerata nel PRGC) per 

consentire la corretta fruibilità della zona industriale antistante il fronte della cava.

Premesso che l'area oggetto di osservazione non ricade nelle "Aree di ripristino ambientale" di cui 

all'art 38 del RU bensì regolata dall'art 14 c. 7 "Aree estrattive storiche", individuate in legenda del 

RU adottato come Aree estrattive dismesse,  per le quali gli interventi ammessi sono coerenti con 

quanto previsto dal PS. Riguardo la richiesta di variazione del perimetro dell'area soggetta alle 

disposizioni dell'art 14  (ampliandolo) non può essere accolta in quanto tale modifica sarebbe in 

contrasto con quanto già perimetrato dal PS (sovrapposizione tra Sistema funzionale insediativo e 

Sistema funzionale agroambientale), pertanto l'osservazione non è accolta. b1-b2

Commissione 6/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Non 

partecipa al voto Bernardi. L'osservazione non è accolta 

all'unanimità.   

23/05/2013 18480 1166 * progetto di piano

Viti Aldo per 

Sinergia Real Estate 

spa

Via Aurelia "Cava Viti" - foglio 47 

mapp. 161 tav. 7P

L'area è già oggetto di altre osservazioni, in particolare con questa si chiede che il fabbricato venga tolto 

dall'area produttiva specialistica di Porta e che venga mantenuta la destinazione ad uso commerciale per il 

piano terreno ed abitativo per il piano 1°.

Si propone di accogliere, in quanto più corrispondente allo stato dei luoghi  e degli atti 

amministrativi (catasto aggiornato 2012). a1-a2

Commissione 6/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Non 

partecipa al voto Bernardi. L'osservazione è accolta 

all'unanimità.   
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23/05/2013 18481 1167 * progetto di piano Casiraghi Pierluigi 

Loc. Motrone - Foglio 41 

mappale 717, 862, 865 e 868

Tav. 1Tr - area 

agricola di valenza 

ambientale e di 

rispetto fluviale

consentire la realizzazione di fabbricati di tipi residenziale vista la prossimità ad arterie di grande percorrenza e 

la dotazione di opere di urbanizzazione; in alternativa prevedere la realizzazione di una struttura ricettiva 

organizzata in mini appartamenti o camere con servizio bed and breakfast, valorizzando la zona ed offrendo un 

tipo di turismo legato ai prodotti della nostra terra  in abbinamento a quello di tipo balneare; in alternativa 

prevedere la realizzazione di una pensione per cani e gatti, un centro veterinario e un centro di addrestamanto 

cani e agility dog, con annessa casa di guardianaggio per la sorveglianza notturna

non accolta in quanto le richieste contenute nell'osservazione contrastano con gli obiettivi ed i 

principi del RU relativamente alle aree agricole di valenza ambientale e rispetto fluviale. b1- b2

Commissione 6/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. Bernardi non 

partecipa alla votazione.

23/05/2013 18482 1168 * progetto di piano 

Viti Aldo per 

Sinergia Real Estate 

spa Via Aurelia "Viti" tav. 7P e 3TR

L'area è oggetto di altre osservazioni. Chiede 1) che venga corretta la perimetrazione dell'area  produttiva  con 

ampliamento della stessa; 2) che venga tolto di subordinare  gli interventi ad un piano attuattivo e vengano 

rivalutati i parametri urbanistici d'intervento; 3) di escludere i fabbricati residenziali sulla via Aurelia ed il Rio di 

Strettoia. Considera giurisprudenza a riguardo e situazione oggettiva del bene.

punto 1) e punto3)  L'oss. va valutata in rapporto alla n° 1161, 1165, 1166, 1169 (già 

controdedotte) , per le quali si è accolta l'esclusione dei fabbricati ad uso residenziale dall'area 

produttiva specialistica, invece per quanto attiene alle perimetrazione dell'area produttiva 

specialistica e le aree estrattive storiche,   non può essere accolta in quanto tale modifica sarebbe 

in contrasto con quanto già perimetrato dal PS (sovrapposizione tra Sistema funzionale insediativo 

e Sistema funzionale agroambientale), pertanto l'osservazione  è parzialmente accolta. punto2) 

non acc: la previsione contrenuta nel RU, nel pieno rispetto degli obiettivi indicati dal PS, non 

inficia la possibilità di mantenimento dell'attività attuale  e le disposizioni legislative vigenti in 

materia (comma 2 dell’art. 9 del DPR 380/2011) prescrivono dettagliatamente il regime cui 

attenersi nelle aree nelle quali non siano ancora stati approvati gli strumenti attuativi. Tuttavia a 

seguito dell'accoglimento dell'oss 667 si è già provveduto ad integrare la norma di RU, con 

specifica disciplina transitoria.. Riguardo infine la rivalutazione dei parametri urbanistici ed edilizi 

previsti sono tesi a conseguire un assetto coerente delle aree sottoposte a piano attuativo e non si 

ritiene di doverli modificare. a1

Commissione del 29/10/2013                                                           

- Si vota il punto 2) Favorevoli al non accoglimento: Pintus, 

Lari, Talini. Il punto 2) non è accolto all'unanimità.                                                                                                  

Adamo Bernardi con delega di Alberto Giovannetti non 

partecipa al voto.     Commissione 6/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Si votano i punti 1) e 3)                                                  - 

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini.  I punti 

1) e 3) sono parzialmente accolti  all'unanimità. Nel 

complesso l'osservazione è parzialmente accolta. Bernardi 

non partecipa alla votazione.

23/05/2013 18485 1169 * progetto di piano 

Viti Francesco  per 

Cemenbit srl Via Aurelia "Viti" tav. 7P

L'area è oggetto di altre osservazioni. Chiede 1) che venga corretta la perimetrazione dell'area  produttiva  con 

ampliamento della stessa -2)che venga tolto di subordinare  gli interventi per l'attività in essere ad un piano 

attuattivo e vengano rivalutati i parametri urbanistici d'intervento equiparando la norma delle aree produttive 

specialistiche a quella delle aree produttive in genere (art 36);   Considera giurisprudenza a riguardo e 

situazione oggettiva del bene.- esigenze imprenditoriali.

punto 1) in relazione alle osservazioni 1168, 1161, 1165 e 1166, la modifica alla perimetrazione 

dell'area produttiva specialistica e le aree estrattive storiche non può essere accolta in quanto tale 

modifica sarebbe in contrasto con quanto già perimetrato dal PS (sovrapposizione tra Sistema 

funzionale insediativo e Sistema funzionale agroambientale), pertanto il punto 1) dell'osservazione 

non è accolto; punto 2) non acc: la necessità di prevedere un piano attuativo che regoli le attività 

presenti e future nella zona deriva da disposizioni contenute nel PS. Il RU ha identificato e 

perimetrato le aree produttive già definite nel Sistema Funzionale Insediativo della produzione e 

del commercio del PS - di cui agli artt. 80 e 81 della normativa tecnica d’attuazione - 

(individuandole come Aree produttive specialistiche), recependo inoltre la disciplina del Sistema 

Funzionale Turistico che individua, genericamente, in tale ambito le Aree di recupero Ambientale 

(art. 93 delle NTA del PS). Nel medesimo articolo 93 il PS prescrive, tra l’altro, il recupero ed il 

reinserimento armonico dell’area degradata nel contesto paesaggistico e ambientale demandando 

al RU di rendere operativa la disciplina edilizia e urbanistica attraverso disposizioni di recupero 

ambientale. Queste le motivazioni circa il fatto che tale area non può essere equiparata alle aree 

produttive previste dal RU. Riguardo infine la rivalutazione dei parametri urbanistici ed edilizi 

previsti, questi ultimi sono tesi a conseguire un assetto coerente delle aree sottoposte a piano 

attuativo e non si ritiene di doverli modificare. b1-b2

Commissione del 29/10/2013                                                           

- Si vota il punto 2) Favorevoli al non accoglimento: Pintus, 

Lari Talini. Il punto 2) non è accolto all'unanimità.                                                                                                  

Bernardi non partecipa al voto.           Commissione del 

15/05/2014                                                            - Si vota il 

punto 1)                                                           - Favorevoli al 

non accoglimento: Pintus, Lari Masini. Il punto 1) non è 

accolto a maggioranza. Si astiene Marchi. Bernardi non 

partecipa al voto. Nel complesso l'osservazione non è 

accolta.                                                                               
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23/05/2013 18486 1170 *

progetto di piano e 

esproprio Verona Gigliola

nuovo tracciato della Via 

pisanica Tav. 1TR, 4P e 2Sd
ritiene pericoloso  l'inserimento della rotonda in corrispondenza dell'incrocio della Via Pisanica e Via G.L. 

Bernini , pertanto chiede di stralciarlo e riproposto come già pianificato con il Piano strutturale

Si propone di accogliere parzialmente, prendendo atto della volontà di numerosi residenti di una 

diversa soluzione da quella indicata nelle cartografie di Regolamento

urbanistico, comunque con valore di indirizzo, di cui tenere conto nella fase attuativa del progetto, 

in modo da individuare la soluzione più corretta e condivisa. A tal fine le tavole 1 TR, 4P e 2Sd 

conterranno la definizione di un ambito di previsione per la nuova viabilità. La  progettazione 

definitiva dell'infrastruttura contenuta in tale ambito d'intervento, qualora  difforme in modo 

sostanziale dalle previsioni di RU, darà luogo alle conseguenti procedure pubblicistiche. a2

Commissione 25/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

Marchi si astiene. L'osservazione è parzialmente accolta a 

maggioranza. 

23/05/2013 18487 1171 * progetto di piano Mannozzi Guglielmo

Via Unità d'Italia - Foglio 30 

mappale 39, 40

Tav. 1Tr - area 

agricola di pianura

consentire la realizzazione di fabbricati di tipi residenziale vista la prossimità ad arterie di grande percorrenza e 

la dotazione di opere di urbanizzazione; in alternativa prevedere la realizzazione di una struttura ricettiva 

organizzata in mini appartamenti o camere con servizio bed and breakfast, valorizzando la zona ed offrendo un 

tipo di turismo legato ai prodotti della nostra terra  in abbinamento a quello di tipo balneare

Si propone di non accogliere, in quanto si tratta di un ampio lotto isolato in area agricola dove la 

nuova edificazione è in contrasto con leggi regionali e con l’obiettivo del RU di limitare lo 

spargimento diffuso della città, non rientra negli obiettivi di pianificazione del Regolamento 

urbanistico e in un disegno di interesse generale ed è in

contrasto con i limiti imposti dal Piano strutturale. b1-b2

Commissione 25/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini, 

Marchi. L'osservazione non è accolta all'unanimità. 

23/05/2013 18488 1172 * progetto di piano De Carli Nilvana

loc. Buongiorno - foglio 4 mapp. 

172 - 173 - 175 -181 -182 -805 - 

806 - 807 - 808

tav. 2TR - fabbricato 

d1 

chiede: 1) declassificazione fabbricato da d1 a d2 e la possibilità di spostarlo all'interno della proprietà (quindi 

recente!) in quanto l'immobile  non presenta elementi architettonici particolari; 2) inserimento lotto edificabile 

e cambio di destinazione ora parte zona A e parte a prevalente verde privato ed orti e quindi pertinenza del 

fabbricato residenziale.

punto 1) non accolta; punto 2) si propone di accogliere in quanto il lotto si inquadra all'interno dei 

centri abiati e il lotto si configura come completamento edificatorio di un ambito urbano, ed 

urbanizzato, si prevede un alloggio residenziale  if: 0,30mq/mq , hmax 7m, sf:500mq un alloggio, 

con cessione di una porzione di area prospicente la pubblica via da adibirsi a parcheggio e/o verde 

pubblico, di servizio al centro abitato di borgo palazzi e di solaio. a2-a4

Commissione 3/10/2013                                                           

Si vota il punto 1)                                                  - Favorevoli 

al non accoglimento: Pintus Maria Elena, Ilaria Talini.                                                                                                   

Il punto 1) non è accolto all'unanimità.              

Commissione 22/03/2014                                                                                                                                                                                     

Si vota il punto 2)                                                                                      

- Favorevoli all'accoglimento con prescrizione di tipologia 

di fabbricato: Pintus, Talini, Lari. Non partecipano al voto 

Marchi e Bernardi. Il punto 2) è accolto con prescrizione di 

tipologia di fabbricato all'unanimità. Nel complesso 

l'osservazione è parzialmente accolta.               

23/05/2013 18489 1173 * progetto di piano 

Lotti Piero leg. 

Rapp. Immobiliare 

sas

Via Carducci, 190 - foglio 35 

mapp. 36 sub 27 e sub 30 tav. 1P - fabbricato 1
chiede di declassare il fabbricato da 1 a "2" in quanto già oggetto di modifiche ad es. Concessione in Sanatoria 

n. 535/s del 1998 Vedasi osservazione n. 717 a1

Commissione 12/09/2013                             Si prende atto 

che la richiesta è identica all'oss. n. 717 (già esaminata)                       

- Favorevoli all'accoglimento dell'osservazione: Pintus 

Maria Elena, Ilaria Talini. L'osservazione è accolta 

all'unanimità.
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23/05/2013 18490 1174 * progetto di piano Rosi Walter 

loc. Vignone angolo via Unità 

d'Italia - foglio 31 mapp. 366 - 

357 tav. 1TR

chiede : 1) che  venga inserito un lotto libero libero di completamento per attività produttive per la propria 

attività con un alto gradiente di verde- o in alternativa che il terreno sia ricompreso nella zona sportiva; 2) 

possibilità di progetto perequativo secondo la volontà dell'A.C.

si controdeduce unitariamente:  proponendo  di non accogliere, in quanto  è in contrasto con gli 

obiettivi del RU espandere la previsione del Nucleo insediativo oltre il perimetro individuato. b1-b2

Commissione 22/03/2014                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari, 

Marchi. Bernardi non partecipa al voto. L'osservazione non 

è accolta all'unanimità.               

23/05/2013 18491 1175 * progetto di piano 

Moriconi Martines 

Paolo

loc. Pontenuovo, Via Piemonte - 

foglio 15 mapp. 321 tav. 1Tr
chiede : 1) che  venga inserito un lotto libero libero di completamento per prima casa con un alto gradiente di 

verde; 2) possibilità di progetto perequativo secondo la volontà dell'A.C.

si propone di non accogliere  poichè contrasta  con gli indirizzi assunti dal piano per la definizione 

delle aree agricole e dei nuclei insediativi nel territorio rurale (si tratterebbe di una espansione 

insediativa nel territorio agricolo). 

b1-b2

Commissione 6/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. Bernardi non 

partecipa alla votazione.

23/05/2013 18492 1176 * progetto di piano 

Verona Maurizio 

per Unione Comuni 

Versilia

1) rete percorsi pedonali e 

ciclabili a Vitoio; 2) Scuola Stagio 

Stagi

tav. 2TR percorsi e 

tav. 5P per Stagio 

Stagi

chiede: 1) proposta di adeguamento di  sentieri ed in particolare: Solaio- Vallecchia; Solaio-Vitoio; Capriglia-

Vitoio; Vitoio-Case di Montornato secondo schema e motivazioni addotte; 2) inserimento tra i fabbricati 

"tutelati", in quanto facente parte dell'architettura del '900 della Scuola d'arte di Pietrasanta (Stagio Stagi)

punto1) si propone di accogliere in quanto contributo al progetto di piano ed al quadro 

conoscitivo; punto2) si propone il parziale accoglimento in relazione all'osservazione 976, con la 

quale si inserisce una specifica norma di tutela per gli edifici riconosciuti come esemplare 

testimoniaza di valore architettonico del 900. a1-a2

Commissione del 29/04/2014                                                                   

Si vota il Punto 1)                                                                                               

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Masini. Il punto 1) è 

accolto all'unanimità.                                                                                               

Si vota il Punto 2)                                                                                 

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Masini. Il 

punto 2) è parzialmente accolto all'unanimità. Adamo 

Bernardi non partecipa al voto. Nel complesso 

l'osservazione è parzialmente accolta.              

23/05/2013 18493 1177 * progetto di piano Cappuccio Jacopo

"fosso Tonfano" foglio 29 mapp. 

980 tav. 1TR

chiede (come in altra osservazione) che venga cambiata in parte la destinazione urbanistica di tutta e/o di parte 

dell'area destinandola a verde privato e, se del caso, gravandola con un vincolo di maggior tutela per 

"preservarla paesaggisticamente ed alienarla". (vedi oss. n. 646)

Si ritiene di non accogliere in considerazione del fatto che nell'ambito della progettazione di 

dettaglio sarà definita la posizione corretta del percorso lungo l'ex alveo e di conseguenza 

potranno essere anche valutate eventuali cessioni afferenti alle aree residuali. b2

Commissione 18/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Masini. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. Non partecipa 

al voto Adamo Bernardi.                

23/05/2013 18494 1178 *

progetto di piano e 

esproprio Garibaldi Francesco

nuovo tracciato della Via 

pisanica Tav. 1TR, 4P e 2Sd
ritiene pericoloso  l'inserimento della rotonda in corrispondenza dell'incrocio della Via Pisanica e Via G.L. 

Bernini , pertanto chiede di stralciarlo e riproposto come già pianificato con il Piano strutturale

Si propone di accogliere parzialmente, prendendo atto della volontà di numerosi residenti di una 

diversa soluzione da quella indicata nelle cartografie di Regolamento

urbanistico, comunque con valore di indirizzo, di cui tenere conto nella fase attuativa del progetto, 

in modo da individuare la soluzione più corretta e condivisa. A tal fine le tavole 1 TR, 4P e 2Sd 

conterranno la definizione di un ambito di previsione per la nuova viabilità. La  progettazione 

definitiva dell'infrastruttura contenuta in tale ambito d'intervento, qualora  difforme in modo 

sostanziale dalle previsioni di RU, darà luogo alle conseguenti procedure pubblicistiche. a1

Commissione 6/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini. 

L'osservazione è parzialmente accolta all'unanimità. 

Bernardi non partecipa alla votazione.

23/05/2013 18495 1179 * progetto di piano 

Lorenzoni Lorella 

per Ass. Fata Miele 

Via Marella  - foglio 24 mapp. 

578 di mq 7300

tav. 1TR - zona 

agricola

considerato che l'Associazione Fata Miele di Lorenzoni Lorella è un'associazione senza fine di lucro che  ha il 

terreno oggetto di osservazione in comodato sul quale chiede di poter realizzare  una  fattoria didattica, 

pertanto chiede una modifica alla zonizzazione ed all'art. 15 punto 3.

parz acc: non si accoglie la modifica alla zonizzazione, ma in relazione alle osservazioni  561 e 598, 

nelle aree agricole di pianura afferenti al paesaggio di pianura di cui all'art 15, sono state riviste le 

dimensioni ed i rapporti parametrici per la realizzazione di annessi destinati al ricovero animali. a7

Commissione del 29/10/2013                                                           

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari Talini. 

L'osservazione è parzialmente accolta all'unanimità.                                                                                                  

Adamo Bernardi con delega di Alberto Giovannetti non 

partecipa al voto.                             

23/05/2013 18496 1180 * progetto di piano 

Bertolaccini 

Leonardo Parco della Versiliana tav. 1TR
chiede la modifica con rimpicciolimento (nord-est) del perimetro del Parco della Versiliana in base alle reali 

caratteristiche di zona.

Si propone di non accogliere  in quanto il perimetro del parco territoriale comprende sia le aree 

boscate che le aree agricole di valenza ambientale, nonchè le aree di pianura,  e di rispetto fluviale 

quali le aree oggetto dell'osservazione stessa, considerando il parco come sistema costituito anche 

da tali aree. b2

Commissione 6/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. Bernardi non 

partecipa alla votazione.

23/05/2013 18497 1181 * progetto di piano Scavetta Andrea

Via Prato - Via Vignette  - Foglio 

40 mappale 2103

Tav. 1TR aree 

boscate costiere

punto 1)  modificare e aggiornare la perimetrazione dell'area boscata come da proposta allegata; punto 2) 

edificabilità dell'area in quanto le dimensioni della proprietà sono congrue e l'urbanizzazione permette 

tranquillamente la realizzazione di un fabbricato residenziale monofamiliare

si propone il non accoglimento ,  in quanto si tratta di un lotto esterno al perimetro urbano, in 

area di pregio paesaggistico, in parte boscata, da conservare in modo strategico per affermare la 

qualità della Marina, la cui trasformazione non rientra negli obiettivi di pianificazione del 

Regolamento urbanistico e in un disegno di interesse generale b1-b2

Commissione 25/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini, 

Marchi. L'osservazione non è accolta all'unanimità 
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23/05/2013 18498 1182 *

progetto di piano e 

esproprio Marsili Luciana

nuovo tracciato della Via 

pisanica Tav. 1TR, 4P e 2Sd
ritiene pericoloso  l'inserimento della rotonda in corrispondenza dell'incrocio della Via Pisanica e Via G.L. 

Bernini , pertanto chiede di stralciarlo e riproposto come già pianificato con il Piano strutturale

Si propone di accogliere parzialmente, prendendo atto della volontà di numerosi residenti di una 

diversa soluzione da quella indicata nelle cartografie di Regolamento

urbanistico, comunque con valore di indirizzo, di cui tenere conto nella fase attuativa del progetto, 

in modo da individuare la soluzione più corretta e condivisa. A tal fine le tavole 1 TR, 4P e 2Sd 

conterranno la definizione di un ambito di previsione per la nuova viabilità. La  progettazione 

definitiva dell'infrastruttura contenuta in tale ambito d'intervento, qualora  difforme in modo 

sostanziale dalle previsioni di RU, darà luogo alle conseguenti procedure pubblicistiche. a1

Commissione 14/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, 

Simonini (delegato da Lari). Non partecipa al voto Adamo 

Bernardi. L'osservazione è parzialmente accolta 

all'unanimità. 

23/05/2013 18500 1183 *

progetto di piano e 

esproprio Mazzei Elena

nuovo tracciato della Via 

pisanica Tav. 1TR, 4P e 2Sd
ritiene pericoloso  l'inserimento della rotonda in corrispondenza dell'incrocio della Via Pisanica e Via G.L. 

Bernini , pertanto chiede di stralciarlo e riproposto come già pianificato con il Piano strutturale

Si propone di accogliere parzialmente, prendendo atto della volontà di numerosi residenti di una 

diversa soluzione da quella indicata nelle cartografie di Regolamento

urbanistico, comunque con valore di indirizzo, di cui tenere conto nella fase attuativa del progetto, 

in modo da individuare la soluzione più corretta e condivisa. A tal fine le tavole 1 TR, 4P e 2Sd 

conterranno la definizione di un ambito di previsione per la nuova viabilità. La  progettazione 

definitiva dell'infrastruttura contenuta in tale ambito d'intervento, qualora  difforme in modo 

sostanziale dalle previsioni di RU, darà luogo alle conseguenti procedure pubblicistiche. a1

Commissione 14/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, 

Simonini (delegato da Lari). Non partecipa al voto Adamo 

Bernardi. L'osservazione è parzialmente accolta 

all'unanimità. 

23/05/2013 18501 1184 * progetto di piano Bottari Franca

Via Barcaio - Foglio 22 mappali 

1021, 1022, 1024, 267, 266, ecc

Tav. 1TR parte in are 

agricole di pianura, 

parte in tipi edilizia 

recenti e relative 

resedi
corretta rappresentazione dello stato dei luoghi così come proposto nell'allegato estratto della Tav. 1tr, al fine 

di permettere tutti gli interventi necessari alla riqualificazione dell'area

Si propone accoglimento in base agli atti stipulati.L'individuazione della resede non sarà 

modificata in cartografia, ma sarà quella individuata ai sensi della definizione contenuta nell'art 

19 così come modificato con oss Ufficio a1-a7

Commissione 6/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini. L'osservazione 

è accolta all'unanimità. Bernardi non partecipa alla 

votazione.

23/05/2013 18502 1185 *

progetto di piano e 

esproprio Consigli Lia

nuovo tracciato della Via 

pisanica Tav. 1TR, 4P e 2Sd
ritiene pericoloso  l'inserimento della rotonda in corrispondenza dell'incrocio della Via Pisanica e Via G.L. 

Bernini , pertanto chiede di stralciarlo e riproposto come già pianificato con il Piano strutturale

Si propone di accogliere parzialmente, prendendo atto della volontà di numerosi residenti di una 

diversa soluzione da quella indicata nelle cartografie di Regolamento

urbanistico, comunque con valore di indirizzo, di cui tenere conto nella fase attuativa del progetto, 

in modo da individuare la soluzione più corretta e condivisa. A tal fine le tavole 1 TR, 4P e 2Sd 

conterranno la definizione di un ambito di previsione per la nuova viabilità. La  progettazione 

definitiva dell'infrastruttura contenuta in tale ambito d'intervento, qualora  difforme in modo 

sostanziale dalle previsioni di RU, darà luogo alle conseguenti procedure pubblicistiche. a1

Commissione 25/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

Marchi si astiene. Bernardi non partecipa alla votazione. 

L'osservazione è parzialmente accolta a maggioranza. 

23/05/2013 18503 1186 * progetto di piano 

Bertolaccini 

Leonardo Parco della Versiliana tav. 1TR
chiede la modifica con rimpicciolimento (nord-est) del perimetro del Parco della Versiliana in base alle reali 

caratteristiche di zona, nonché la possibilità di lotto edificabile.

Si propone di non accogliere  in quanto il perimetro del parco territoriale comprende sia le aree 

boscate che le aree agricole di valenza ambientale, nonchè le aree di pianura,  e di rispetto fluviale 

quali le aree oggetto dell'osservazione stessa, considerando il parco come sistema costituito anche 

da tali aree. Pertanto non si accoglie la richiesta di edificabilità per le motivazioni sopraesposte. b1-b2

Commissione 6/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. Bernardi non 

partecipa alla votazione.

23/05/2013 18504 1187 *

progetto di piano e 

esproprio Farioli Gioia

nuovo tracciato della Via 

pisanica Tav. 1TR, 4P e 2Sd
ritiene pericoloso  l'inserimento della rotonda in corrispondenza dell'incrocio della Via Pisanica e Via G.L. 

Bernini , pertanto chiede di stralciarlo e riproposto come già pianificato con il Piano strutturale

Si propone di accogliere parzialmente, prendendo atto della volontà di numerosi residenti di una 

diversa soluzione da quella indicata nelle cartografie di Regolamento

urbanistico, comunque con valore di indirizzo, di cui tenere conto nella fase attuativa del progetto, 

in modo da individuare la soluzione più corretta e condivisa. A tal fine le tavole 1 TR, 4P e 2Sd 

conterranno la definizione di un ambito di previsione per la nuova viabilità. La  progettazione 

definitiva dell'infrastruttura contenuta in tale ambito d'intervento, qualora  difforme in modo 

sostanziale dalle previsioni di RU, darà luogo alle conseguenti procedure pubblicistiche. a1

Commissione 14/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, 

Simonini (delegato da Lari). Non partecipa al voto Adamo 

Bernardi. L'osservazione è parzialmente accolta 

all'unanimità. 

23/05/2013 18506 1188 * progetto di piano Pardini Alessandro

Capezzano Monte foglio 20 

mapp. 804 - fabbricato d1

tav. 2TR - fabbricato 

d1
chiede la declassificazione del fabbricato già oggetto di condono edilizio n. 47/1985 e senza caratteristiche 

degne di nota

non accolta in quanto lo stato dei luoghi evidenzia la coerenza della classificazione assegnata dal 

RU b2

                                                                                                     

Commissione 3/10/2013                                                           

- Favorevoli al non accoglimento dell'osservazione: Pintus 

Maria Elena, Ilaria Talini.                                                                          

L'osservazione non è accolta all'unanimità.              

23/05/2013 18507 1189 * progetto di piano Pagnoni Nicoletta

Via Tagliamento - foglio 39 

mapp. 689 di mq 800 circa tav. 1TR
chiede: la variazione del perimetro delle aree boscate costiere così da riportarla alle dimensione della tavola n. 

7 del P.S., che il lotto diventi edificabile residenziale e la possibilità di  cessione di parte dell'area all'A.C.

Si propone di non accogliere, in quanto anche se al confine, il lotto è esterno ad un limite urbano 

identificato su Carta tecnica regionale, in un ambito di qualità paesaggistica, in contrasto con i 

limiti imposti dal dimensionamento, visto anche che nel lotto limitrofo si fa un’altra richiesta di 

nuovi alloggi, e che quindi si potrà eventualmente riconsiderare nel prossimo quadro previsionale 

quinquennale. b2

Commissione 25/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

Bernardi non partecipa alla votazione. L'osservazione non 

è accolta all'unanimità. 
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23/05/2013 18509 1190 *

progetto di piano e 

esproprio Lazzeri Edoardo

nuovo tracciato della Via 

pisanica Tav. 1TR, 4P e 2Sd
ritiene pericoloso  l'inserimento della rotonda in corrispondenza dell'incrocio della Via Pisanica e Via G.L. 

Bernini , pertanto chiede di stralciarlo e riproposto come già pianificato con il Piano strutturale

Si propone di accogliere parzialmente, prendendo atto della volontà di numerosi residenti di una 

diversa soluzione da quella indicata nelle cartografie di Regolamento

urbanistico, comunque con valore di indirizzo, di cui tenere conto nella fase attuativa del progetto, 

in modo da individuare la soluzione più corretta e condivisa. A tal fine le tavole 1 TR, 4P e 2Sd 

conterranno la definizione di un ambito di previsione per la nuova viabilità. La  progettazione 

definitiva dell'infrastruttura contenuta in tale ambito d'intervento, qualora  difforme in modo 

sostanziale dalle previsioni di RU, darà luogo alle conseguenti procedure pubblicistiche. a1

Commissione 14/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, 

Simonini (delegato da Lari). Non partecipa al voto Adamo 

Bernardi. L'osservazione è parzialmente accolta 

all'unanimità. 

23/05/2013 18510 1191 * progetto di piano 

Bottari Giovanna, 

Bertelloni Rosa e 

Bresciani Ivano

loc. Barbasciutta - mapp. 483 

foglio 4 tav. 1TR

chiede che venga tolta la campitura gialla della "viabilità minore" per quanto riguarda il tratto meglio 

individuato in planimetria e ricadente sulla proprietà, perché  dalle vecchie mappe e dallo stato dei luoghi 

risulta una diversa realtà

si propone di non accogliere in quanto lo stato dei luoghi evidenzia la presenza di un tracciato 

storico come riportato nelle tavole di Ru adottato, si precisa che tali aree non sono tra quelle 

sottoposte a vincolo espropriativo per realizzazione di viabilità pubblica b1-b2

Commissione 6/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. Bernardi non 

partecipa alla votazione.

23/05/2013 18511 1192 * progetto di piano Pagnoni Nicoletta

Via Tre Ponti  interno- Foglio 44 

mappale 157

Tav. 1TR - aree 

boscate costiere modifica della perimetrazione dell'area boscata costiera come da proposta allegata 

Si propone di non accogliere, in quanto si tratta di un lotto esterno al perimetro urbano, in area di 

pregio paesaggistico, in parte boscata, da conservare in modo strategico per affermare la qualità 

della Marina b2

Commissione 25/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini, 

Marchi. Bernardi non partecipa alla votazione. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. 

23/05/2013 18512 1193 * progetto di piano Gobetto Gabriella

Via Arezzo- Foglio 40 mappale 

1636 - 2170

Tav. 1TR - aree 

boscate costiere
1) modifica della perimetrazione dell'area boscata costiera come da proposta allegata ; 2) trasformazione del 

terreno in lotto edificabile  per la realizzazione di un fabbricato ad uso residenziale monofamiliare

Si propone di non accogliere, in quanto si tratta di un lotto esterno al perimetro urbano, in area di 

pregio paesaggistico, in parte boscata, da conservare in modo strategico per affermare la qualità 

della Marina, la cui trasformazione non rientra negli obiettivi di pianificazione del Regolamento 

urbanistico e in un disegno di interesse generale b2

Commissione 25/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini, 

Marchi. Bernardi non partecipa alla votazione. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. 

23/05/2013 18513 1194 * progetto di piano 

arch.Bascherini 

Guido generale  (NTA geologiche) propone modifica alle NTA indagini gelogiche articolate in  6 punti + 1 riflessione (vedi oss)

punto1) parz acc: come da modifica proposta con oss Ufficio l'articolo è stato riformulato in modo 

più adeguato;  punto 2) parz acc: come da modifica proposta con oss Ufficio l'articolo è stato 

riformulato in modo più adeguato; punti 3 e 4) parz acc in quanto in parte già ricompresi nel 

punto 1 e in parte già previsti dalla normativa con la precisazione che per "progettista" si intende 

il geologo progettista delle indagini geologiche che ha la piena responsabilità sulla scelta del piano 

d'indagine. punto 5) non acc: spetta al geologo asseveratore valutare la necessità o meno e 

l'eventuale grado di approfondimento dello studio; punto 6)parz acc: come da modifica proposta 

con oss Ufficio l'articolo è stato riformulato in modo più adeguato; Infine in merito alla riflessione 

conclusiva sul potenziale di liquefazione, 7) non può essere acc in quanto i suggerimenti forniti 

sono già stati ampiamente valutati in coerenza alle  NTC/2008 e pertanto non si ritiene possibile 

alcuna deroga in merito. a7

Commissione del 29/10/2013                                                           

- Si vota il punto 1) Favorevoli al parziale accoglimento: 

Pintus, Lari, Talini. Il punto 1) è parzialmente accolto 

all'unanimità.                                                                                                 

- Si vota il punto 2) Favorevoli al parziale accoglimento: 

Pintus, Lari, Talini.  Il punto 2) è parzialmente accolto 

all'unanimità.                                                                                                 

- Si votano i punti 3) e 4) Favorevoli al parziale 

accoglimento: Pintus, Lari, Talini. I punti 3) e 4) sono 

parzialmente accolti all'unanimità.                                                                                                

- Si vota il punto 5) Favorevoli al non accoglimento: Pintus, 

Lari, Talini. Il punto 5) non è accolto all'unanimità.                                                                                                

- Si vota il punto 6) Favorevoli al parziale accoglimento: 

Pintus, Lari, Talini. Il punto 6) è parzialmente accolto 

all'unanimità.                                                                               

- Si vota il punto 7) Favorevoli al non accoglimento: Pintus, 

Lari, Talini. Il punto 7) non è accolto all'unanimità . Adamo 

23/05/2013 18514 1195 * progetto di piano 

Dalla Villa Maria 

Cristina

Via Vignette - Foglio 40  mappale 

1914

Tav. 1TR - aree 

boscate costiere
modifica della perimetrazione dell'area boscata costiera come da proposta allegata e destinare il lotto a resede 

del fabbricato esistente

Si propone di non accogliere, in quanto si tratta di un lotto esterno al perimetro urbano, oltre un 

chiaro limite, in area di pregio paesaggistico, da conservare in modo strategico per affermare la 

qualità della Marina. b2

Commissione 25/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini, 

Marchi. Bernardi non partecipa alla votazione. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. 

23/05/2013 18516 1196 * progetto di piano Cipollini Milena

Montiscendi - foglio 52 mapp. 

403 p

tav. 3TR - fabbricato 

e1
chiede che il fabbricato venga declassato da e1 a e2, in quanto è stato ristrutturato ed ha perso le 

caratteristiche originarie. accolta da E1 a E2 più coerente con lo stato dei luoghi a1

                                                                                                          

Commissione 3/10/2013                                                           

- Favorevoli all'accoglimento dell'osservazione: Pintus 

Maria Elena, Ilaria Talini.                                                                                                                                     

L'osservazione è accolta all'unanimità.              

23/05/2013 18517 1197 *

progetto di piano e 

esproprio Alfio Farioli

nuovo tracciato della Via 

pisanica Tav. 1TR, 4P e 2Sd
ritiene pericoloso  l'inserimento della rotonda in corrispondenza dell'incrocio della Via Pisanica e Via G.L. 

Bernini , pertanto chiede di stralciarlo e riproposto come già pianificato con il Piano strutturale

Si propone di accogliere parzialmente, prendendo atto della volontà di numerosi residenti di una 

diversa soluzione da quella indicata nelle cartografie di Regolamento urbanistico, comunque con 

valore di indirizzo, di cui tenere conto nella fase attuativa del progetto, in modo da individuare la 

soluzione più corretta e condivisa. A tal fine le tavole 1 TR, 4P e 2Sd conterranno la definizione di 

un ambito di previsione per la nuova viabilità. La  progettazione definitiva dell'infrastruttura 

contenuta in tale ambito d'intervento, qualora  difforme in modo sostanziale dalle previsioni di 

RU, darà luogo alle conseguenti procedure pubblicistiche. a1

Commissione 25/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

Marchi si astiene. Bernardi non partecipa alla votazione. 

L'osservazione è parzialmente accolta a maggioranza. 

23/05/2013 18518 1198 * progetto di piano Polidori Paola

Via Valenciaia, 20 - foglio 48 

mapp. 226

tav. 3TR - fabbricato 

d2
chiede che il fabbricato venga declassificato da d2 a recente, in quanto oggetto di ristrutturazione ed 

ampliamento recenti

non accolta in quanto lo stato dei luoghi evidenzia la coerenza della classificazione assegnata dal 

RU b2

Commissione 7/11/2013                                                      - 

Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini;                                                                            

L'osservazione non è accolta all'unanimità.      

23/05/2013 18519 1199 * progetto di piano Lemmi Luana

Via Oberdan - Foglio 16 mappale 

70

Tav. 5.1P - edificio di 

interesse tipologico 

"1"

le unita immobiliari distinte con i sub. 19 e 38 vengano indicate come unità edilizia "2" in quanto non hanno 

nessun elemento architettonico, tipologico, ambientale simile agli edifici indicati con "1" essendo unità 

immobiliari completamente affacciate sulla corte interna

non accolta in quanto lo stato dei luoghi evidenzia la coerenza della classificazione assegnata dal 

RU b2

Commissione 12/09/2013                                  - Favorevoli 

al non accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria Elena, 

Ilaria Talini, Tania Lari.                                               

L'osservazione non è accolta all'unanimità.                                      
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23/05/2013 18520 1200 *

progetto di piano e 

esproprio Buratti Ivan 

nuovo tracciato della Via 

pisanica Tav. 1TR, 4P e 2Sd
ritiene pericoloso  l'inserimento della rotonda in corrispondenza dell'incrocio della Via Pisanica e Via G.L. 

Bernini , pertanto chiede di stralciarlo e riproposto come già pianificato con il Piano strutturale

Si propone di accogliere parzialmente, prendendo atto della volontà di numerosi residenti di una 

diversa soluzione da quella indicata nelle cartografie di Regolamento

urbanistico, comunque con valore di indirizzo, di cui tenere conto nella fase attuativa del progetto, 

in modo da individuare la soluzione più corretta e condivisa. A tal fine le tavole 1 TR, 4P e 2Sd 

conterranno la definizione di un ambito di previsione per la nuova viabilità. La  progettazione 

definitiva dell'infrastruttura contenuta in tale ambito d'intervento, qualora  difforme in modo 

sostanziale dalle previsioni di RU, darà luogo alle conseguenti procedure pubblicistiche. a2

Commissione 25/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

Marchi si astiene. Bernardi non partecipa alla votazione. 

L'osservazione è parzialmente accolta a maggioranza. 

23/05/2013 18521 1201 * progetto di piano

Gravante Mirco e 

Ricci Michele

loc. Falascaia - Via Mandrato - 

foglio 33 mapp. 548 - 549 -550 -

551 di mq complessivi 5345

tav. 1TR - area 

agricola di  valenza 

ambientale e di 

rispetto fluviale

chiede: oltre ai box per ospitare gli animali (già previsti dal RU) - un fabbricato per il centro veterinario e 

l'impianto di cremazione - una piscina per l'addestramento dei cani da salvataggio in acqua - una casa da 

guardianaggio. La zona è poco urbanizzata e lontana dai centri residenziali.

Si propone non accoglimento in quanto le richieste contenute nell'osservazione si riconducono ad 

una vera e propria previsione di area destinata ad attrezzature di interesse comune (pubbliche o 

private). In particolare la realizzazione di un canile con impianto di cremazione, cas adi guradiania,  

sottostanno a norme specifiche di tipo igienico-sanitarie ed ambientali, nonchè a valutazioni che 

in questa fase non possono essere inserite nel progetto di RU. b2

Commissione 6/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. Bernardi non 

partecipa alla votazione.

23/05/2013 18522 1202 * progetto di piano Sacchelli Fabrizio

Via Unità d'Italia interno - foglio 

22 - mapp. 477 tav. 1TR chiede il "corretto" inserimento in cartografia di fabbricati residenziali esistenti con le resedi di pertinenza

parzialmente accolta in relazione alla definizione di resede implementata dall'osservazion4e di 

ufficio, il parziale accoglimento  non comporta modifica cartografica. a7

Commissione 6/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini. 

L'osservazione è parzialmente accolta all'unanimità. 

Bernardi non partecipa alla votazione.

23/05/2013 18523 1203 * progetto di piano

Bertelloni 

Simonetta

via vicinale di Cugnia (fiume 

Versilia) da Via Sipe - foglio 51 

mapp. 97 -176 -717 di superficie 

complessiva di mq 7100

tav. 3TR - aree 

agricole di valenza 

ambientale e di 

rispetto fluviale

Nell'area sono già presenti strutture e recinti per l'attività sportiva e ricreativa equestre a livello privato. Al fine 

di potenziare la struttura chiede: 1) che venga aggiunto all'art. 41 comma 7 la possibilità di praticare discipline 

ricreative e terapeutiche specifiche quali l'ippoterapia e l'acquaticità per persone disabili con la contestuale 

realizzazione di manufatti e strutture permanenti funzionali a tale utilizzo che diano la possibilità di svolgere le 

attività anche nei periodi invernali. La possibilità di realizzare una casa di guardianaggio per la sorveglianza. 2) 

che venga modificato l'art. 41 comma 12 con "la realizzazione degli interventi potrà essere attuata con uno o 

più progetti attuativi". 3) che venga modificato l'art. 16 punto 4 lettera d aumentando la superficie dei 

manufatti per terreni che superano i 2000 mq - un suggerimento è di mq 200 per i manufatti per ricovero 

animali e 70 mq  per gli annessi agricoli.

punto1) parz accolta in quanto la norma adottata non inibisce tale opportunità, senza la 

realizzazione delle volumetrie richieste; punto2) si propone l'accoglimento, si integra la norma 

inserendo la possibilità di intervento con uno o più piano attuativi, sempre in coerenza con gli 

obiettivi generali del piano e con lo schema direttore del lago di porta; punto3) parz acc; in quanto 

in relazione alle  osservazioni:  Ufficio e oss 561, oss 598, oss 973, oss 1107, sono stati rivisti i 

limiti delle superficie realizzabili proporzionati alle sup fondiarie di riferimento, non è accolta la 

specifica richiesta dimensionale sugli annessi relizzabili. a7

Commissione del 29/10/2013                                                           

- Si vota il punto 1) Favorevoli al parziale accoglimento: 

Pintus, Lari Talini. Il punto 1) è parzialmente accolto 

all'unanimità.                                                                                                 

- Si vota il punto 2) Favorevoli all'accoglimento: Pintus, 

Lari, Talini.  Il punto 2) è accolto all'unanimità.                                                                                                 

- Si vota il punto 3) Favorevoli al parziale accoglimento: 

Pintus, Lari, Talini. Il punto 3) è parzialmente accolto 

all'unanimità.                                                                                                 

Adamo Bernardi con delega di Alberto Giovannetti non 

partecipa al voto.                                                                               

Nel complesso l'osservazione è parzialmente accolta 

all'unanimità.                                      

23/05/2013 18524 1204 * progetto di piano Tognocchi Carla

Via Carducci, 146 - foglio 35 

mapp. 23 sub 13-14 - Bar-

Paninoteca- Focacceria tav. 2P - zona B

Punto1) chiede la modifica dell'art. 35 NTA in più punti così come proposta in allegato:                indicare "i 

limiti" le caratteristiche e le deroghe ammissibili circa la distanza dalle strade, le altezza massime, la possibilità 

di avere incremeti volumetrici in  caso di sostituzione edilizia, limiti di esistenza temporale del fabbricato, 

possibilità di realizzare pertinenza; punto2) chiede che l'art. 35 delle NTA sia integrato con una disciplina che 

preveda la possibilità di realizzare per gli edifici commerciali manufatti pertinenziali, manufatti precari, 

manufatti temporanei.

punto 1) parz accoglimento:  esclusivamente per la possibilità di realizzare pertinenze anche in 

queste zone (come proposto con l'oss d'Ufficio) e nel chiarire il concetto di "rimodulazione" 

dell'unità immobiliari (in tal senso si propone la modifica di seguito riportata a chiarmento dell'art 

35 punto 4: Nuove unità immobiliari. La dimensione minima delle nuove unità immobiliari 

ricavate da frazionamenti non può essere minore 80 mq di Sul e comunque non inferiore a mq. 

65 di Sun. 

Con l'intervento di demolizione e ricostruzione è ammesso rimodulare la dimensione minima 

delle unità immobiliari, nel rispetto del numero totale  di quelle preesistenti.  

punto 2) non pert: tale disciplina è materia di Regolamento edilizio e Regolamento di arredo 

urbano a7

Commissione del 29/10/2013                                                           

- Si vota il punto 1) Favorevoli al parziale accoglimento: 

Pintus, Lari, Talini. Il punto 1) è parzialmente accolto 

all'unanimità.                                                                                                 

- Si vota il punto 2) Favorevoli alla non pertinenza: Pintus, 

Lari, Talini.  Il punto 2) è non pertinente all'unanimità.                                                                                                  

Adamo Bernardi con delega di Alberto Giovannetti non 

partecipa al voto.                                                                               

Nel complesso l'osservazione è parzialmente accolta 

all'unanimità.                                      

23/05/2013 18528 1205 *

progetto di piano e 

esproprio Dazzi Nicola

nuovo tracciato della Via 

pisanica Tav. 1TR, 4P e 2Sd
ritiene pericoloso  l'inserimento della rotonda in corrispondenza dell'incrocio della Via Pisanica e Via G.L. 

Bernini , pertanto chiede di stralciarlo e riproposto come già pianificato con il Piano strutturale

Si propone di accogliere parzialmente, prendendo atto della volontà di numerosi residenti di una 

diversa soluzione da quella indicata nelle cartografie di Regolamento

urbanistico, comunque con valore di indirizzo, di cui tenere conto nella fase attuativa del progetto, 

in modo da individuare la soluzione più corretta e condivisa. A tal fine le tavole 1 TR, 4P e 2Sd 

conterranno la definizione di un ambito di previsione per la nuova viabilità. La  progettazione 

definitiva dell'infrastruttura contenuta in tale ambito d'intervento, qualora  difforme in modo 

sostanziale dalle previsioni di RU, darà luogo alle conseguenti procedure pubblicistiche. a2

Commissione 25/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

Marchi si astiene. Bernardi non partecipa alla votazione. 

L'osservazione è parzialmente accolta a maggioranza. 

23/05/2013 18529 1206 * progetto di piano Maggi Delia Via Pisano - foglio 7 mapp. 2114 tav. 2TR
chiede l'ampliamento del resede come da mappa catastale, in quanto la resede sulla cartografia non 

corrisponde all'effettivo.

accolta di principio circa le precisazione sulla definizione di resede integrata anche con 

l'osservazione di ufficio n.715 a7

Commissione 12/09/2013                                                                                 

- Favorevoli all'accoglimento dell'osservazione: Pintus 

Maria Elena, Ilaria Talini, Tania Lari.                                              

L'osservazione è accolta all'unanimità.                                      

23/05/2013 18531 1207 *

progetto di piano e 

esproprio Dazzi Martina

nuovo tracciato della Via 

pisanica Tav. 1TR, 4P e 2Sd
ritiene pericoloso  l'inserimento della rotonda in corrispondenza dell'incrocio della Via Pisanica e Via G.L. 

Bernini , pertanto chiede di stralciarlo e riproposto come già pianificato con il Piano strutturale

Si propone di accogliere parzialmente, prendendo atto della volontà di numerosi residenti di una 

diversa soluzione da quella indicata nelle cartografie di Regolamento

urbanistico, comunque con valore di indirizzo, di cui tenere conto nella fase attuativa del progetto, 

in modo da individuare la soluzione più corretta e condivisa. A tal fine le tavole 1 TR, 4P e 2Sd 

conterranno la definizione di un ambito di previsione per la nuova viabilità. La  progettazione 

definitiva dell'infrastruttura contenuta in tale ambito d'intervento, qualora  difforme in modo 

sostanziale dalle previsioni di RU, darà luogo alle conseguenti procedure pubblicistiche. a2

Commissione 25/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

Marchi si astiene. Bernardi non partecipa alla votazione. 

L'osservazione è parzialmente accolta a maggioranza. 
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23/05/2013 18534 1208 *

progetto di piano e 

esproprio

Dell'Amico Angela 

Rosa

nuovo tracciato della Via 

pisanica Tav. 1TR, 4P e 2Sd
ritiene pericoloso  l'inserimento della rotonda in corrispondenza dell'incrocio della Via Pisanica e Via G.L. 

Bernini , pertanto chiede di stralciarlo e riproposto come già pianificato con il Piano strutturale

Si propone di accogliere parzialmente, prendendo atto della volontà di numerosi residenti di una 

diversa soluzione da quella indicata nelle cartografie di Regolamento

urbanistico, comunque con valore di indirizzo, di cui tenere conto nella fase attuativa del progetto, 

in modo da individuare la soluzione più corretta e condivisa. A tal fine le tavole 1 TR, 4P e 2Sd 

conterranno la definizione di un ambito di previsione per la nuova viabilità. La  progettazione 

definitiva dell'infrastruttura contenuta in tale ambito d'intervento, qualora  difforme in modo 

sostanziale dalle previsioni di RU, darà luogo alle conseguenti procedure pubblicistiche. a2

Commissione 25/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

Marchi si astiene. Bernardi non partecipa alla votazione. 

L'osservazione è parzialmente accolta a maggioranza. 

23/05/2013 18535 1209 * progetto di piano 

residenti Capezzano 

Monte per vincolo 

cimiteriale

generale : vincolo cimiteriale 

Capezzano Monte

ridurre la fascia di rispetto cimiteriale ad un cerchio di raggio 55 m. in modo che il correlato vincolo non ricada 

sul centro abitato del paese 

vedi oss. N. 1215, si propone il  parziale accoglimento in quanto la richiesta è già soddisfatta dalla 

norma contenuta nel Ru ed integrata da varie osservazioni in cui si ribadisce che gli interventi sul 

patrimonio esistente sono consentiti con le limitazioni di legge che operano ope legis . a8-a7

Commissione 6/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini. 

L'osservazione è parzialmente accolta all'unanimità. 

Bernardi non partecipa alla votazione.

23/05/2013 18537 1210 * progetto di piano 

Camussi Maria 

Elena Francesca

Via del Padule, 65 - foglio 33 

mapp. 424 sub 1 e 617 sub 1

tav. 1TR - fabbricato 

e1
chiede declassificazione fabbricato da e1 a e2, in quanto il fabbricato è stato oggetto di interventi e privo di 

elementi significativi accolta da E1 a E2 più aderente allo stato dei luoghi a1

Commissione 12/09/2013                                   - Favorevoli 

all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria Elena, 

Ilaria Talini, Tania Lari.                                               

L'osservazione è accolta all'unanimità.                                      

23/05/2013 18539 1211 * progetto di piano 

Viti Enrica Patrizia 

amm. Super 

Condominio La 

Mattonaia

Via Aurelia Nord n. 25/27 - foglio 

15 mappali 1997 e 1953

Tav. 5P - parcheggio 

privato ad uso 

pubblico esistente

censire tale area come area di insediamento produttivo del complesso in quanto adiacente  e racchiusa nello 

stesso ambito dell'edificio già censito insediamento produttivo e non oggetto di convenzioni o di richieste al 

fine dell'uso pubblico  

Si propone di accogliere, in quanto più pertinente agli atti amministrativi (resede privato 

dell’attività).

a4

Commissione 7/01/14                                                               

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Simonini (con 

delega di Lari). L'osservazione è accolta all'unanimità. Non 

partecipa al voto Adamo Bernardi.

23/05/2013 18541 1212 * progetto di piano Viviani Franca

Via Capezzanon. 141 - Capezzano 

Monte - foglio 9 mapp. 267 sub 

2 -

tav. 8P - fabbricato 

"1"

chiede declassificazione di fabbricato da 1 a 2, perché pur trovandosi a Capezzano è stato ristrutturato  ed 

ampliato e non presenta elementi di pregio. Considera anche un errore del QC che datal'edificio antecedente al 

1825. accolta da 1 a 2 più aderente allo stato dei luoghi a1

Commissione 12/09/2013          - Favorevoli 

all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria Elena, 

Ilaria Talini, Tania Lari.                                               

L'osservazione è accolta all'unanimità.                                      

23/05/2013 18542 1213 * progetto di piano 

Luisi Paolo per Luisi 

Paolo snc, Maltempi 

Massimiliano per  

La Bouganville di 

Maltempi & C. sas, 

Cosci Tina

Via della Sipe - Foglio 51 

mappale 273, 191, 189, 193, 149

Tav. 3TR  e Atlante 

progetti  territorio 

rurale: AR 07
individuare l'area come zona D - insediamenti produttivi disciplinati dall'art.36 delle NTA in quanto interessati a 

ristrutturare e ampliare le proprie attività Si propone non accoglimento in quanto la richiesta è in pieno contrasto con il PS. b1

Commissione 6/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. Bernardi non 

partecipa alla votazione.

23/05/2013 18543 1214 * progetto di piano 

Lucarini Pietro per 

Comitato Paesano 

Capezzano Monte generale su Capezzano Monte 

fa presente che il R.U. non ha tenuto in considerazione gli obbiettivi del Documento Programmatico  

relativamente all'UTOE 1 riassunti in 4 punti; per ciascun punto evidenzia le incongruenze e le criticità; inoltre 

evidenzia che il R.U. non ha dato possibilità agli edifici classificati "1" e "2" di poter essere demoliti e ricostruiti 

fedelmente qualora oggetto di vincoli tipo cimiteriale o elettrodotto; infine non ha previsto un intervento "una 

tantum" rispetto a quegli alloggi che non arrivano a mq. 45 si S.U. 

Le esigenze espresse con l'osservazione sono riconducibili a 4 punti: punto 1) riguardo la richiesta 

di permanenza e presidio nel territorio comunale afferente all'Utoe 1: si propone parziale 

accoglimento, in quanto tale richiesta è già soddisfatta dal RU con la disciplina relativa al recupero 

del patrimonio edilizio esistente e la realizzazione di annessi agricoli. La tutela e la valorizzazione 

del patrimonio collinare e del mantenimento del presidio umano è confermata anche dalla 

normativa, così come modificata in base alle osservazioni accolte, che ammette la possibilità di 

addizioni funzionali anche per gli edifici classificati di tipologia "1". punto2) riguardo la previsione 

di viabilità di collegamento tra le frazioni, si propone parziale accoglimento, in quanto, anche in 

base all'accogliemento di altre osservazioni, la rete sentieristica e naturalistica sarà integrata. 

punto 3) si prende atto delle proposte relative agli adeguamenti e ampliamenti della viabilità 

demandando a successivi progetti specifici che in questa fase il Ru non può prevedere. Si ritiene 

tuttavia che la recente realizzazione del parcheggio panoramico e i parcheggi già previsti dal Ru, al 

momento possano soddisfare le necessità della frazione tenendo conto del fatto che anche la 

realizzazione di parcheggi in territorio collinare implica impatti significativi per la fragilità del 

territorio stesso. punto 4) si prende atto. Riguardo la domanda contenuta nel punto 4, si precisa 

che le analisi condotte per la redazione del piano e il progetto che ne è scaturito prevede per 

Capezzano Monte una disciplina puntuale a tutela dell'assetto insediativo esistente teso, da un lato 

alla conservazione delle caratterstiche storiche ed antropiche del borgo collinare, dall'altro, 

possibilità d'intervento di recupero del patrimonio edilizio esistente volto ad incrementare usi e 

vivibilità degli edifici. punto 5) non accoglimento (allo spostamento degli edifici storici in zone 

sottoposte a vincolo). Si ritiene prioritaria la tutela del patrimonio riconosciuto tipologico rispetto 

alle ipotesi di demolizione e ricollocazione. a2

Commissione del 29/04/2014                                                                   

Si vota il Punto 1)                                                                                               

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Masini. Il 

punto 1) è parzialmente accolto all'unanimità.                                                                                               

Si vota il Punto 2)                                                                                             

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Masini. Il 

punto 2) è parzialmente accolto all'unanimità.                                                       

Si votano i Punti 3) e 4)                                                                                 

- Favorevoli alla presa d'atto: Pintus, Masini. I punti 3) e 4) 

sono oggetto di presa d'atto all'unanimità.                                                    

Si vota il Punto 5)                                                                                               

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Masini. Il punto 

5) non è accolto all'unanimità. Adamo Bernardi non 

partecipa al voto. Nel complesso l'osservazione è 

parzialmente accolta.              

23/05/2013 18544 1215 * progetto di piano 

Lucarini Pietro per 

Comitato Paesano 

Capezzano Monte

generale : vincolo cimiteriale 

Capezzano Monte

ridurre la fascia di rispetto cimiteriale ad un cerchio di raggio 55 m. in modo che il correlato vincolo non ricada 

sul centro abitato del paese 

vedi oss. N. 1209, si propone il  parziale accoglimento in quanto la richiesta è già soddisfatta dalla 

norma contenuta nel Ru ed integrata da varie osservazioni in cui si ribadisce che gli interventi sul 

patrimonio esistente sono consentiti con le limitazioni di legge che operano ope legis. a8

Commissione 6/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, Lari. 

L'osservazione è parzialmente accolta all'unanimità. 

Bernardi non partecipa alla votazione.
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23/05/2013 18545 1216 * progetto di piano Sfameli Gennaro

Via Carducci, 165/9 angolo  

Marrani 1 - foglio 3 mapp. 47 - 

"Da Gennaro" tav. 2P - art. 35 NTA

Punto1) chiede la modifica dell'art. 35 NTA in più punti così come proposta in allegato:                indicare "i 

limiti" le caratteristiche e le deroghe ammissibili circa la ditsanza dalle strade, le altezza massime, la possibilità 

di avere incremeti volumetrici in  caso di sostituzione edilizia, limiti di esistenza temporale del fabbricato, 

possibilità di realizzare pertinenza; punto2) chiede che l'art. 35 delle NTA sia integrato con una disciplina che 

preveda la possibilità di realizzare per gli edifici commerciali manufatti pertinenziali, manufatti precari, 

manufatti temporanei.

punto 1) parz accoglimento:  esclusivamente per la possibilità di realizzare pertinenze anche in 

queste zone (come proposto con l'oss d'Ufficio) e nel chiarire il concetto di "rimodulazione" 

dell'unità immobiliari (in tal senso si propone la modifica di seguito riportata a chiarmento dell'art 

35 punto 4: Nuove unità immobiliari. La dimensione minima delle nuove unità immobiliari 

ricavate da frazionamenti non può essere minore 80 mq di Sul e comunque non inferiore a mq. 

65 di Sun. 

Con l'intervento di demolizione e ricostruzione è ammesso rimodulare la dimensione minima 

delle unità immobiliari, nel rispetto del numero totale  di quelle preesistenti.  

punto 2) non pert: tale disciplina è materia di Regolamento edilizio e Regolamento di arredo 

urbano a7

Commissione del 29/10/2013                                                           

- Si vota il punto 1) Favorevoli al parziale accoglimento: 

Pintus, Lari, Talini. Il punto 1) è parzialmente accolto 

all'unanimità.                                                                                                 

- Si vota il punto 2) Favorevoli alla non pertinenza: Pintus, 

Lari, Talini.  Il punto 2) è non pertinente all'unanimità.                                                                                                  

Adamo Bernardi con delega di Alberto Giovannetti non 

partecipa al voto.                                                                               

Nel complesso l'osservazione è parzialmente accolta 

all'unanimità.                                      

23/05/2013 18546 1217 * progetto di piano Bertoli Paolo

Via Colle Tondo - Strettoia - 

foglio 50 mapp. 160 e 1458

tav. 3TR (fabbricato 

recente)
chiede la possibilità di demolire l'unità residenziale (mapp. 160) porzione di fabbricato e spostarla sul terreno 

poco distante. Ed accorpamento di due manufatti già ivi presenti (mapp. 1456-1457)

Si propone il non accoglimento in quanto gli edifici insistenti sui mappali 1456 e 1457 sono 

rispettivamente classificati quali edifici f2 e d1 e pertanto non ne è ammessa la demolizione e 

ricostruzione.

b2

Commissione 6/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. 

23/05/2013 18547 1218 * progetto di piano 

Marchi Enrico e 

Sacchelli Giacomo generale

verifica dimensionamento art. 47 NTA; punto1) quanti alloggi sono stati realizzati dalla dal 20 ottobre 2004 alla 

data del 30 nov 2012, oltre a quelli realizzati a seguito di varianti urbanistiche anticipatrici; punto 2) quanti 

sono gli alloggi realizzati dall'adozione del PS e afferenti alle previsioni di PRGC; punto 3) richiesta di verifica 

dei dati del dimensionamento alla data di approvazione del PS (luglio 2008).

punto1) I dati relativi al monitoraggio del dimensionamento del PS ( di cui un riassunto per UTOE è 

inserito nella relazione tecnica costituente elaborato di adozione del RU) sono disponibili presso 

l'ufficio urbanistica e sono suscettibili di aggiornamento ogni giorno in base all'efficacia dei titoli 

abilitativi. Comunque al fine di rispondere alla richiesta di chiarimento, si propone alla CU di 

prendere atto che: gli alloggi realizzati dall'adozione del PS fino al nov 2012 sono 321 afferenti alla 

NC; punto 2) sono 321 alloggi; 3) la verifica richiesta è quella contenuta nella tabella necessaria 

per le previsioni di RU e inserita nella relazione tecnica, in fase di approvazione del PS il dato di 

aggiornamento del dimensionamento non necessitava. presa d'atto

Commissione del 29/10/2013                                                           

Favorevoli alla presa d'atto: Pintus, Lari, Talini.

23/05/2013 18548 1219 * progetto di piano 

Pangrani Piero e 

Simona

Via Carducci n. 153-155 - foglio 

35 mapp. 23 sub 9 tav. 2P - art. 35 NTA

Punto1) chiede la modifica dell'art. 35 NTA in più punti così come proposta in allegato:                indicare "i 

limiti" le caratteristiche e le deroghe ammissibili circa la ditsanza dalle strade, le altezza massime, la possibilità 

di avere incremeti volumetrici in  caso di sostituzione edilizia, limiti di esistenza temporale del fabbricato, 

possibilità di realizzare pertinenza; punto2) chiede che l'art. 35 delle NTA sia integrato con una disciplina che 

preveda la possibilità di realizzare per gli edifici commerciali manufatti pertinenziali, manufatti precari, 

manufatti temporanei.

punto 1) parz accoglimento:  esclusivamente per la possibilità di realizzare pertinenze anche in 

queste zone (come proposto con l'oss d'Ufficio) e nel chiarire il concetto di "rimodulazione" 

dell'unità immobiliari (in tal senso si propone la modifica di seguito riportata a chiarmento dell'art 

35 punto 4: Nuove unità immobiliari. La dimensione minima delle nuove unità immobiliari 

ricavate da frazionamenti non può essere minore 80 mq di Sul e comunque non inferiore a mq. 

65 di Sun. 

Con l'intervento di demolizione e ricostruzione è ammesso rimodulare la dimensione minima 

delle unità immobiliari, nel rispetto del numero totale  di quelle preesistenti.  

punto 2) non pert: tale disciplina è materia di Regolamento edilizio e Regolamento di arredo 

urbano a7

Commissione del 29/10/2013                                                           

- Si vota il punto 1) Favorevoli al parziale accoglimento: 

Pintus, Lari, Talini. Il punto 1) è parzialmente accolto 

all'unanimità.                                                                                                 

- Si vota il punto 2) Favorevoli alla non pertinenza: Pintus, 

Lari, Talini.  Il punto 2) è non pertinente all'unanimità.                                                                                                  

Adamo Bernardi con delega di Alberto Giovannetti non 

partecipa al voto.                                                                               

Nel complesso l'osservazione è parzialmente accolta.                                      

23/05/2013 18549 1220 * progetto di piano 

Tardelli Ancella 

tramite geom 

Polidori Paolo

Via San Bartolomeo foglio 7  

mapp. 16 -1193

Tav. 1TR . Fabbricato 

d1
chiede declassificazione di fabbricato da d1 a d2, in quanto è stato completamente ristrutturato ed ampliato 

nel 1996. accolta da  D2 a recente più adrente allo stao dei luoghi a1

Commissione 7/11/2013                                                      - 

Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Lari, Talini;                                                                            

L'osservazione è accolta all'unanimità.      

23/05/2013 18550 1221 * progetto di piano 

Polidori Paola e 

Paolo

Via Andreotti - Foglio 14 

mappale 859

Tav. 1TR - aree 

agricole di pianura classificare il terreno come lotto libero di completamento

Si propone di non accogliere, in quanto il lotto, pur non lontano da

ambiti edificati, è in un contesto rurale dove non si è formato un tessuto urbano, per cui è 

necessario limitare l’ulteriore formazione di un continuum edificato senza un disegno generale e il 

controllo pianificatorio, altrimenti in contrasto con i principii fondativi delle leggi regionali (PIT) e, 

di conseguenza, del Regolamento urbanistico. b1-b2

Commissione 20/03/2014                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari, 

Marchi. Non partecipa al voto Bernardi. L'osservazione 

non è accolta all'unanimità.               

23/05/2013 18551 1222 * progetto di piano 

Mascheroni 

Margherita 

Giovanna tramite 

avv. Franceschetti

Via Vignette - Foglio 40 mappale 

1660, 1663, 1664

Tav. 1TR - aree 

boscate costiere

1) modifica della perimetrazione dell'area boscata costiera come da proposta allegata ; 2) riportare sulle tavole 

due fabbricati esistenti; 3) rendere l'area edificabile per la realizzazione di fabbricato residenziale mono o 

bifamiliare; 4) in subordine, assegnare ai manufatti  presenti una classe di intervento pari almeno alla 

sostituzione edilizia con percentuale di ampliamento pari al 40% e mutamento d'uso verso il residenziale; in 

ulteriore ipotesi, prevedere la possibilità di presentare un Piano di recupero o altro piano Attuativo, con 

assegnazione  di volumetria idonea per la realizzazione di un fabbricato residenziale mono - bfamiliare

A tale osservazione, benchè suddivisa per punti si può controdedurre in forma unitaria dal 

momento che sia la richiesta principale che quella in via subordinata  n on sono accoglibili in 

quanto basate su presupposti troppo distanti dalle linee progettuali che  hanno guidato il progetto 

di piano. Pertanto  si propone di non accogliere, in quanto si tratta di un lotto esterno al perimetro 

urbano, in area di pregio paesaggistico, in parte boscata, da conservare in modo strategico per 

affermare la qualità della Marina, la cui trasformazione non rientra negli obiettivi di

pianificazione del Regolamento urbanistico e in un disegno di interesse generale ed è in contrasto 

con i limiti imposti dal Piano strutturale. Si ricorda che la legittimità dei manufatti è determinata 

dai permessi effettivamente conseguiti. b1-b2

Commissione 25/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini, 

Marchi. L'osservazione non è accolta all'unanimità. 

23/05/2013 18552 1223 * progetto di piano Crovi Angela Via del Sale n. 157/a 

Tav. 1TR aree 

agricole di valenza 

ambientale e di 

rispetto fluviale e tipi 

edilizi recenti e 

relative resedi 
inserire l'area all'interno della perimetrazione dei centri abitati, come da proposta allegata, essendo disposta 

immediatamente a amrgine della perimetrazione stessa e racchiusa su due lati dalla via del Sale e la Via Aurelia

Si propone di accogliere parzialmente, inserendo in area urbanizzata di recente formazione la 

porzione che attesta su via del Sale, come in effetti già è la parte a sud del Ponte del Sale, 

spostando di conseguenza il limite urbano lungo il fosso della Quadrellara, in quanto più coerente 

con lo stato dei luoghi. a4

Commissione 25/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini, 

Marchi. L'osservazione è parzialmente accolta 

all'unanimità. 
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23/05/2013 18554 1224 * progetto di piano 

Farina Fabio leg. 

Rapp. Versiliana 

Edilizia Sociale srl generale per Località Crociale aree agricole
individuare aree sufficienti in prossimità del quartiere "Crociale" in modo da poter dare risposta alle numerose 

richiesta e dotate il quartiere di aree pubbliche, parcheggi ed altre attrezzature sociali

Si propone di non accogliere, in quanto il Regolamento urbanistico, nel rispetto delle leggi 

regionali e secondo chiari principii disciplinari ha individuato le previsioni ritenute attuabili con 

l’orizzonte del Piano previsionale quinquennale. La richiesta contenuta nell'osservazione 

comporterebbe modifiche progettuali tali da richiedere una revisione sostanziale della disciplina 

adottata. b1-b2

Commissione 6/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. 

23/05/2013 18556 1225 * progetto di piano Camiciottoli Simone 

Via Carducci n.79 _ foglio 34 

mappale 181

Tav. 2P - aree 

turistico ricettive 

A) ottenere uno svincolo ad hoc per poter realizzare un recupero filologico del fabbricato con la possibilità di 

realizzarvi n.4 appartamenti, impegnandosi a realizzare parcheggi e monetizzazione degli standard; B) portare il 

perimetro della proprietà ai limiti catastali evitando l'incongruenza contenuta nella tavola

punto A) non acc, in quanto non previsto un cambio di destinazione ad hoc, ma possibile solo in 

base ai criteri fissati dal RU; punto B) acc: si corregge il perimetro dell'area turistico-ricettiva, in 

quanto aderente allo stato dei luoghi. a4

Commissione 12/11/13                                                                                                                                               

Si vota il punto A)                                                     - 

Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il punto 

A) non è accolto all'unanimità.                                                        

Si vota il punto B)                                                     - 

Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il punto B) 

è accolto all'unanimità. Non partecipa al voto Adamo 

Bernardi. Nel complesso l'osservazione è parzialmente 

accolta.

23/05/2013 18557 1226 * progetto di piano Fracassini Paola

Via Traversa Crociale - Foglio 13 

mappali 909 e 1224

Tav. 1TR - tipi edilizi 

recenti e relative 

resedi
classificare i terreni come lotti liberi di completamento con un proprio indice edificatorio, al posto del piccolo 

manufatto in legno per il quale è in corso procedimento amministrativo per infrazione edilizia

Si propone di non accogliere, in quanto il lotto si colloca  in un contesto rurale di pregio 

ambientale per il quale il  PS ne impedisce la trasformazione in edificabile . b1-b2

Commissione 20/03/2014                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Si 

astiene Marchi. Non partecipa al voto Bernardi. 

L'osservazione non è accolta a maggioranza.               

23/05/2013 18558 1227 * progetto di piano Stagi Graziella

Via Traversa Crociale - Foglio 13 

mappale 1532

Tav. 1TR - tipi edilizi 

recenti e relative 

resedi
classificare i terreni come lotti liberi di completamento con un proprio indice edificatorio, al posto del piccolo 

manufatto in legno per il quale è in corso procedimento amministrativo per infrazione edilizia

Si propone di non accogliere, in quanto il lotto si colloca  in un contesto rurale di pregio 

ambientale per il quale il  PS ne impedisce la trasformazione in edificabile . b1-b2

Commissione 20/03/2014                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari, 

Marchi. Non partecipa al voto Bernardi. L'osservazione 

non è accolta all'unanimità.               

23/05/2013 18560 1228 * progetto di piano Angeli Valerio

Via Crociale int. - Foglio 13 

mappale 1540

Tav. 1TR - aree 

agricole di pregio 

paesaggistico possibilità di poter edificare n.1 fabbricato monofamiliare 

Si propone di non accogliere, in quanto il lotto si colloca  in un contesto rurale di pregio 

ambientale per il quale il  PS ne impedisce la trasformazione in edificabile . b1-b2

Commissione 20/03/2014                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari, 

Marchi. Non partecipa al voto Bernardi. L'osservazione 

non è accolta all'unanimità.               

23/05/2013 18561 1229 * progetto di piano Gasperi Cesarina

Montiscendi - foglio 52 mapp.  

933 - 410 - 1042 -1046 -1047 -

1243

tav. 7P - parte 

insediamenti 

produttivi,  parte 

verde privato ed orti 

e parte aree 

urbanizzate di 

recente formazione

chiede: 1) richiesta di riperimetrazione dell'area di insediamenti produttivi (ampliando, come era nel PRGC, 

almeno a comprendere il mapp. 933 per intero); 2) inserimento di lotto edificabile per una parte del lotto di mq 

1200 per un fabbricato residenziale.

Si propone di accogliere il punto 1), ampliando il lotto produttivo fino a

comprendere l’intero resede dell’edificio esistente, in quanto più coerente con lo stato dei luoghi e 

l'uso del suolo, Punto2) si propone di non accogliere la richiesta di un nuovo lotto edificabile 

residenziale in quanto in contrasto con le destinazioni e le funzioni prevalenti nella zona, 

(produttiva) inoltre  l’esigenza anche futura è di garantire la scorrevolezza della viabilità e degli 

incroci limitrofi assieme a  quella di mantenere un equilibrato rapporto fra pieni e vuoti, terreni 

trasformati e quelli permeabili. Riguardo il punto 2) la CU propone il parz acc dell'osservazione per 

la realizzazione di un lotto edificabile da destinarsi a prima casa per una superfice fondiaria pari a 

mq 600 da prevedersi nell'area immediatamente adiacente alla zona B con accesso da viabilità 

interna.  L'UFFICIO, A SEGUITO DI SPECIFICA VALUTAZIONE, TENUTO CONTO ANCHE DELLE 

COERENZE NECESSARIE DA ASSEVERARE AI SENSI DEL RECENTE DPGR 8/2012 - NORME IN 

MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO - CONFERMA IL NON ACCOGLIMENTO DEL PUNTO 2 

DELL'OSSERVAZIONE. a4-b1

Commissione 6/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Si vota il punto 1)                                                             - 

Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Il punto 1) 

è accolto all'unanimità.                                                   Si 

vota il punto 2)                                                             - 

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Il 

punto 2) è parzialmente accolto all'unanimità. Non 

partecipa al voto Bernardi. Nel complesso l'osservazione è 

parzialmente accolta.                                                                

Commissione 1/07/14                                                                                              

In merito al punto 2) la CU, preso atto della precisazione 

fornita dall'Ufficio, è favorevole al non accoglimento.                                                                     

Si vota il punto 2)                                                 Favorevoli al 

non accoglimento: Pintus, Bresciani, Lari. Si astiene 

Marchi. Non partecipa Bernardi. Il punto 2) non è accolto a 

maggiornaza. Nel complesso l'osservazione è parzialmente 

accolta.              

23/05/2013 18562 1230 * progetto di piano Tommasi Giovanni

Via Aurelia interno - Montiscendi 

- foglio 52 mapp. 1179 - 214

tav. 3TR - agricola di 

pianura chiede inserimento lotto edificabile 1° casa, in zona già urbanizzata

Si propone di non accogliere, in quanto il lotto è in un contesto rurale dove non si è 

formato un tessuto urbano, per cui è necessario limitare l’ulteriore formazione di un 

continuum edificato senza un disegno generale e il controllo pianificatorio, altrimenti in 

contrasto con i principii fondativi delle leggi regionali (PIT) e, di conseguenza, del 

Regolamento urbanistico. b1-b2

Commissione 20/03/2014                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Si 

astiene Marchi. Non partecipa al voto Bernardi. 

L'osservazione non è accolta a maggioranza.               

23/05/2013 18563 1231 * progetto di piano Cipollini Nara 

Via Aurelia - Montiscendi - foglio 

52 mapp. 978 tav. 7P

considera che da oltre 50 anni viene esercitata un'attività artigianale e commerciale e che le aree circostanti 

hanno  destinzazione industriali-artigianali e commerciali, chiede pertanto che anche questa area abbia la 

destinazione di insediamenti produttivi.

Si propone di accogliere  mantendo l'area di rispetto fluviale per un buffer di 10mt,per altro come 

indicato nell'osservazione, e di perimetrare l'area come produttiva in relazione alle destinazioni 

prevalenti di zona. a4

Commissione 6/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Non 

partecipa al voto Bernardi. L'osservazione è accolta 

all'unanimità.   
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23/05/2013 18564 1232 * progetto di piano 

Cocci Mirella, 

Silvana e Maria

Via dei Gigli - Montiscendi - 

foglio 53 mapp. 5185 -5143 tav. 3TR - chiede inserimento lotto edificabile 1° casa, in zona già urbanizzata e conferma PRGC lotto 177

Si propone di non accoglire in quanto, pur collocandosi in zona urbana e adatta ad una 

trasformazione edilizia, il lotto si colloca in un ambito di pericolosità idraulica, di cui al PS, PIME 

con tempi di ritorno minori di 20 anni, in tali ambiti non è possibile effettuare previsioni 

edificatorie come quella oggetto dell'osservazione. b1-b2

Commissione 20/03/2014                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari, 

Marchi. Non partecipa al voto Bernardi. L'osservazione 

non è accolta all'unanimità.               

23/05/2013 18565 1233 * progetto di piano 

Dazzi Vinicio leg. 

Rapp. DA.CO. Srl

Via Bugneta n.20-22 - Foglio 14 

mappale 1056 e 268 

Tav. 4P - 

insediamenti 

produttivi (mappale 

1056); Tav. 1TR aree 

agricole di pianura 

(mappale 268

1) i fabbricati artigianali considerati a localizzazione impropria possano essere spostati in altro luogo più 

consono; 2) sia il mappale 1056 che 268 possano diventare oggetto di un progetto che ne preveda la 

riorganizzazione completa al fine di riqualificare l'area che si predispone come completamento edificatorio 

residenziale

punto 1) Si propone di accogliere parzialmente, inserendolo nelle Aree urbanizzate di recente 

formazione (art 35.6 Edifici a destinazione artigianale nel tessuto residenziale) in quanto più 

pertinente allo stato dei luoghi, migliorando l’inserimento nel contesto e nel paesaggio.; punto 2) 

Si propone di non accogliere le richieste di edificabilità per gli altri lotti di proprietà in quanto si 

tratta di aree libere (agricole) ormai intercluse nell’edificato il cui mantenimento, oltre ad essere 

indicato nel piano previgente, è importante per la definizione di un tessuto edilizio ordinato, in un 

equilibrato rapporto fra pieni e vuoti necessario per non costruire un continuo compatto e 

congestionato. a7

Commissione 4/01/14                                                           Si 

vota il punto 1)                                                                - 

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il 

punto 1) è parzialmente accolto all'unanimità.                                                                    

Si vota il punto 2)                                                                - 

Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il punto 

2) non è accolto all'unanimità.            Bernardi non 

partecipa al voto. Nel complesso l'osservazione è 

parzialmente accolta. 

23/05/2013 18566 1234 * progetto di piano 

Dazzi Vinicio e 

Giannecchini Maria 

Rosa

loc. Crocialetto - foglio 14 mapp. 

861

Tav. 1TR  - aree 

agricole di pianura
chiede che venga inserito un lotto  libero di completamento e richiama il PS  e la presenza di vie di 

comunicazione…

Si propone di non accogliere, in quanto il lotto è in un contesto rurale dove non si è formato un 

tessuto urbano, per cui è necessario limitare l’ulteriore formazione di un continuum edificato 

senza un disegno generale e il controllo pianificatorio, altrimenti in contrasto con i principii 

fondativi delle leggi regionali (PIT) e, di conseguenza, del Regolamento urbanistico. b1-b2

Commissione 20/03/2014                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari, 

Marchi. Non partecipa al voto Bernardi. L'osservazione 

non è accolta all'unanimità.               

23/05/2013 18567 1235 * progetto di piano 

Dazzi Vinicio e 

Giannecchini Maria 

Rosa loc. Crociale foglio 13 mapp. 722 tav. 1TR
chiede l'inserimento nel perimetro dei centri abitati e lotto edificabile per "questioni familiari" anche a 

compensazione della vecchia destinazione "attrezzature scolastiche".

PARERE PER COMMISSIONE 14/01/2014                                            Si propone di non accogliere, in 

quanto il lotto è in un’area rurale di pregio  a coronamento della limitazione del tessuto 

insediativo, la cui trasformazione in questo primo Regolamento urbanistico non si è dimostrata 

necessaria sia da un punto di vista della pressione sociale che da quello del riordino del tessuto 

residenziale o dall’incremento di spazi pubblici funzionali.                                                                   

PARERE PER COMMISSIONE 3/04/2014 Si propone di accogliere in quanto risponde ai criteri 

stabiliti. Si prevede la realizzazione di 1 alloggio di edilizia sociale. a2

Commissione 14/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Simonini 

(delegato da Lari). Non partecipa al voto Adamo Bernardi. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità.                                          

Commissione 3/04/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Masini, Lari. Non 

partecipa al voto Bernardi. L'osservazione è accolta 

all'unanimità. 

23/05/2013 18568 1236 * progetto di piano Dazzi Augusto 

Via Pisanica - Foglio 22 mappale 

903 , 901, 55, 444

Tav. 1TR , 4P e 2Sd: 

Viabilità; edifici 

classificati storici

1A) rivalutare il progetto del tracciato prendendo in esame le seguenti indicazioni : riduzione della sezione del 

tracciato; modifica dell'andamento in prossimità della casa colonica e dei suoi annessi per allontanarlo dagli 

stessi; mantenimento della pista ciclabile per ridurre la dimensione del tracciato rispetto al progetto depositato 

sia in Comune che alla SALT; 1B) in alternativa, valutare la possibilità di ricollocare il fabbricato principale e 

quelli secondari, tramite demolizione e fedele ricostruzione in altra parte della proprietà per allontanarli dal 

tracciato stradale e quindi modificare la classificazione degli stessi; 2A) modificare la classificazione del fienile 

in quanto recente e privo di valenza architettonica con una classificazione più consona alla tipologia; 2B) 

modificare la classificazione di intervento da "1" a "2" degli edifici individuati come "tipi edilizi storici"  per 

poter intervenire con maggior flessibilità nel recupero edilizio

punto 1a) non acc in quanto il progetto già in fase avanzata è stato oggetto di procedure 

pubblicistiche (osservazioni relative agli espropri già controdedotte)     ed in tale progetto sono già 

state valutate le migliori soluzioni al fine di evitare gli impatti sia paesaggistici  che delle proprietà; 

punto 1b) parz acc: l'intervento di demolizione e ricostruzione è ammesso per gli edifici classificati 

recenti, mentre per quelli individuati come tipi edilizi storici vale quanto nei punti successivi;      

punto 2a) e 2b) non accolta; a8

Commissione 12/09/2013                                                                                 

Si vota i punti 2A e 2B                                           - Favorevoli 

al non accoglimento  dell'osservazione: Pintus Maria 

Elena, Ilaria Talini, Tania Lari. Il punto 2) B non è accolto 

all'unanimità.                                    Commissione 14/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

Si vota il punto 1)A                                                          - 

Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Simonini 

(delegato da Lari). Il punto 1) A non è accolto 

all'unanimità.                                                 Si vota il punto 

1)B                                                          - Favorevoli al 

parziale accoglimento: Pintus, Talini, Simonini (delegato da 

Lari). Il punto 1) B è parzialmente accolto all'unanimità. 

Non partecipa al voto Adamo Bernardi. Nel complesso 

l'osservazione è parzialmente accolta. 

23/05/2013 18569 1237 * progetto di piano 

Merz Juliana Marie 

e Cushing V Harry C

Via dei Piastroni - Foglio 17 

mappale 113, 119, 718, 120

Tav. 5.1P - parte 

"Edifici di interesse 

tipologico 1" e parte 

"Edifici di interesse 

ambientale 2"

modificare la classificazione del fabbricato, tenendo conto di quella prevista dal Piano Centro Storico vigente,  

essendo classificato con un valore inadeguato alla sua attuale conformazione tipologica, dando la possibilità di 

realizzare un intervento migliorativo da un punto di vista della qualità architettonica e non limitativo accolta da 1 a 2 più aderente allo stato dei luoghi a1

Commissione 12/09/2013                                                                

- Favorevoli all'accoglimento dell'osservazione: Pintus 

Maria Elena, Ilaria Talini, Tania Lari.                                                                                                 

L'osservazione è accolta all'unanimità.                                      

23/05/2013 18570 1238 * progetto di piano 

Sinatti Maurizio e 

Angela

Via Bugneta n.14 - Foglio 14 

mappale 1287

Tav. 4P e Atlante 

progetti Pietrasanta: 

scheda 04

1) risulta poco chiara la stesura dell' art.11 comma 4 delle NTA riguardante la perequazione urbanistica e 

quindi specificare come la perequazione si attui in questi ambiti di rigenerazione urbana; 2) modificare l'art.11 

comma 2 - attuazione in modo da non risultare illegittimo; 3) art. 11 comma 4 chiarimenti; 4) art.11: possibilità 

di incrementare il numero degli alloggi di edilizia residenziale da 4 unità a 6 con un maggiore incremento di 

SUL; 5) art.12 : le opere di urbanizzazione possano essere scomputate dal calcolo degli oneri; inserire nella 

scheda 04 la voce che riguarda gli impianti tecnologici previsti come opere di urbanizzazione tra cui la cabina 

Enel; modificare quindi l'art.4 comma 2 - Distanze_  in quanto tali opere devono essere costruite in deroga ad 

accordi di tipo privatistico e alle distanze che ne conseguono. 

punto 1) parz acc: si chiarisce all'interno della norma che la perequazione è prevista negli ambiti in 

cui specificatamente disciplinata, si ritiene di chiarire la norma art 11 c.4 cancellando i termini "o 

di rigenerazione"; punto2) non acc, in quanto l'attuazione del piano di secondo livello è consentita 

agli aventi titolo che sono i proprietari dei suoli che rappresentano la maggioranza assoluta del 

valore dei beni. Pertanto la norma non necessita di chiarimenti o integrazioni; punto3) non acc, in 

quanto non sono previsti sub comparti oltre a quanto già stabilito dal RU adotattato; punto 4) con 

riferimento al sub comparto a): non acc, il numero degli alloggi realizzabili non può essere 

incrementato, tuttavia non sono state inserite prescrizioni particolari sulle tipologie edilizie o sul 

numero degli alloggi per edificio (monof o bifam); punto 5) non pert: in quanto argomento 

specifico di convenzione urbanistica    all'attuazione dell'intervento secondo le modalità previste 

dalle disposizioni legislative vigenti;  ciò vale anche per le richieste relative alla previsione di 

impianti tecnologici (cabine Enel) e relative distanze da valutarsi in fase di attuazione 

dell'intervento. a7

Commissione del 29/10/2013                                                           

- Si vota il punto 1) Favorevoli al parziale accoglimento: 

Pintus, Lari Talini. Il punto 1) è parzialmente accolto 

all'unanimità.                                                                                                 

- Si vota il punto 2) Favorevoli al non accoglimento: Pintus, 

Lari, Talini.  Il punto 2) non è accolto all'unanimità.                                                                                                 

- Si vota il punto 3) Favorevoli al non accoglimento: Pintus, 

Lari, Talini. Il punto 3) non è accolto all'unanimità.                                                                                                 

- Si vota il punto 4) Favorevoli al non accoglimento: Pintus, 

Lari, Talini. Il punto 4) non è accolto all'unanimità.                                                                                                

- Si vota il punto 5) Favorevoli alla non pertinenza: Pintus, 

Lari, Talini. Il punto 5) non è pertinente all'unanimità.                                                                                                

Adamo Bernardi con delega di Alberto Giovannetti non 

partecipa al voto.                                                                               

Nel complesso l'osservazione è parzialmente accolta.                                      
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23/05/2013 18571 1239 * progetto di piano 

Silvestri Elisabetta e 

Silvia

Via Aurelia - Foglio 24 mappale 

89

Tav. 6P - 

insediamenti 

produttivi

1) l'edificio  è composto da n.2 unità: una residenziale e una commerciale/direzionale, pertanto visto l'art. 36, 

occorre chiarire la destinazione dell'area e la classificazione dell'edificio affinchè tutto sia correttamente 

indicato in modo chiaro per poter procedere con interventi diretti sull'immobile; 2) provvedere all'art.36 a 

disciplinare la norma  per gli edifici residenziali con destinazione mista;

punto 1) accolta           punto2) accolta, vedi osservazione di ufficio con la quale si provvede a 

disciplinare le possibilità di intervento per gli edifici residenziali ricadenti in zona "D". a7

Commissione 12/09/2013                                                                                     

Si vota il punto 1)                              - Favorevoli 

all'accoglimento  dell'osservazione: Pintus, Lari, Talini. Il 

punto 1) dell'osservazione è  accolto all'unanimità.                                                                                                                                                                                                               

Commissione del 29/10/2013                                                                     

- Si vota il punto 2) Favorevoli all'accoglimento: Pintus, 

Lari, Talini.  Il punto 2) è accolto all'unanimità.                                                                                                  

Adamo Bernardi con delega di Alberto Giovannetti non 

partecipa al voto.                                                                               

Nel complesso l'osservazione è accolta.   

23/05/2013 18572 1240 * progetto di piano Bertola Franca

 Via Valdicastello foglio 12 

mapp. 901 tav. 8P
chiede: 1) che venga inserito in cartografia il fabbricato e che venga classificato (scheda n. 70 del QC); 2) 

modifica all'art. 35,  in quanto non risulta disciplinata la norma per gli edifici non identificati in mappa.

punto 1) accolto   senza modifica cartografica, in quanto l'edificio, se legittimo, è esistente 

indipendentemente dalla cartografia;    punto2) accolta  in relazione ai chiarimenti e integrazioni 

fornite alla norma con l'osservazione di ufficion.715 a7

Commissione 12/09/2013                              Si vota il punto 

1)                                                 - Favorevoli 

all'accoglimento: Pintus Maria Elena, Ilaria Talini, Tania 

Lari. Il punto 1) è  accolto all'unanimità. Il punto 2) è 

accolto d'ufficio . Nel complesso l'osservazione è accolta.                                                                   

23/05/2013 18573 1241 * progetto di piano Milani Marco

Via Pergolone - foglio 53 mapp. 

1324 di mq 700

tav. 3TR - le aree 

agricole di pianura chiede inserimento lotto edificabile 1° casa - in zona densamente edificata ed urbanizzata

Si propone di non accogliere, in quanto il lotto è in un contesto rurale dove non si è formato un 

tessuto urbano, per cui è necessario limitare l’ulteriore formazione di un continuum edificato 

senza un disegno generale e il controllo pianificatorio, altrimenti in contrasto con i principii 

fondativi delle leggi regionali (PIT) e, di conseguenza, del Regolamento urbanistico. b1-b2

Commissione 20/03/2014                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Marchi. 

Non partecipano al voto Lari e Bernardi. L'osservazione 

non è accolta all'unanimità.               

23/05/2013 18574 1242 *

progetto di piano  e 

esproprio Pelliccioni Luigi

Via Valdicastello n. 78 - Foglio 21 

mappale 644, 65, 62, 66, 300, 

59, 60

Tav. 2TR: in parte 

"aree agricole di 

valenza ambientale e 

rispetto fluviale" e in 

parte in "aree 

strategiche per gli 

interventi di 

prevenzione" e Tav. 

2E

a) eliminazione e stralcio dalla Tav. 2E delle porzioni di terreno individuate con i mappali 60 e 300, stante 

l'inesistenza di un effettivo vincolo preordinato all'esproprio; 2) in via subordinata, procedere alla revisione 

della normativa di cui all'art.21 delle NTA prevedendo che gli "interenti di prevenzione" e le "opere idrauliche" 

possano essere eseguite dai privati e che si possa dar corso ad azioni ablative della proprietà solo in caso di 

inerzia di questi ultimi

punto 1) Si propone di accogliere, nel senso che le particelle citate sono poste all'interno dell'area 

Asip, di cui alle previsione del PAI e del PS, che il regolamento urbanistico ha coerentemente 

confermato, sottoponendole a esproprio nella fase dell'adozione.  Verificata l'assenza di 

immediata attuazione delle previsioni, da parte degli enti preposti alla difesa del suolo,  si ritiene 

di mantenere la perimetrazione della arre asip nella tavole di piano, ma di non gravare i mappali, 

ricandenti in dette aree,  con il vincolo espropriativo, demandando all'eventuale succesivo 

progetto definitivo e esecutivo le procedure necessarie alla realizzazione delle opere e quindi 

anche gli eventuali espropri. Di conseguenza il punto 2) non necessita di controdeduzione. a1

Commissione 27/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Non 

partecipa alla votazione Bernardi. L'osservazione è accolta 

all'unanimità. 

23/05/2013 18575 1243 * progetto di piano Pelliccioni Paolo

via Regnalla - loc. Valdicastello - 

foglio 20 mapp. 403 - 404

tav. 2TR - fabbricato 

rosso d1 chiede declassificazione di fabbricato da d1 a recente, in quanto demolito ed oggetto di Pdc n. 116/2009 accolta in quanto più coerente allo stato dei luoghi e agli atti amministrativi . a1

Commissione 12/09/2013                                  - Favorevoli 

all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria Elena, 

Ilaria Talini, Tania Lari.                                               

L'osservazione è accolta all'unanimità.                                      

23/05/2013 18576 1244 * progetto di piano Massini Lara 

loc. Selvaccia - Strettoia - foglio 

49 mapp. 1003 - 471

tav. 3TR - fabbricato 

f2
chiede che il fabbricato venga classificato da f2 a residenziale (in quanto oggetto di concessione in sanatoria n. 

836/1996) e recente, perché è stato anche ampliato.

parzialmente accolta da f2 a d2  in quanto più coerente allo stato dei luoghi e agli atti 

amministrativi . a1

Commissione 12/09/2013          - Favorevoli al parziale 

accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria Elena, Ilaria 

Talini, Tania Lari.                                               

L'osservazione è parzialmente accolta all'unanimità.                                      

23/05/2013 18577 1245 * progetto di piano Boldrini Mauro

Via Traversagna - Foglio 24 

mappale 460

Tav. 1TR - aree 

agricole di pianura possibilità di realizzare un intervento residenziale o un intervento che possa essere di servizio alla residenza

Si propone di non accogliere, in quanto il lotto è in un contesto rurale dove non si è formato un 

tessuto urbano, per cui è necessario limitare l’ulteriore formazione di un continuum edificato 

senza un disegno generale e il controllo pianificatorio, altrimenti in contrasto con i principii 

fondativi delle leggi regionali (PIT) e, di conseguenza, del Regolamento urbanistico. b1-b2

Commissione 20/03/2014                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari, 

Marchi. Non partecipa al voto Bernardi. L'osservazione 

non è accolta all'unanimità.               

23/05/2013 18578 1246 * progetto di piano Cecchini Mario

Via Ficalucci - Foglio 30 mappale 

89

Tav. 1P e atlante 

progetti marina; 

scheda 7

1) modificare la scheda variando le percentuali delle destinazioni d'uso, aumentando la destinazione 

residenziale legata alla prima casa con riduzione della sul commerciale; 2) indicare che all'interno dei parametri 

urbanistici stabiliti si possa intervenire tramite intervento diretto con realizzazione delle opere di 

urbanizzazione a scomputo degli oneri o in alternativa tramite piano di recupero con possibilità di variazione 

della soluzione progettuale, della sul prevista e delle destinazioni d'uso +/- 20%

Si propone di non accogliere controdeducendo l'osservazione nel suo complesso,  l'aumento di 

edilizia residenziale in questa fase è in contrasto con il Piano strutturale. Per quanto riguarda 

l’attuazione dell’intervento è necessario trovare un accordo con i vari proprietari e rispettare i 

parametri urbanistici, le quote di spazi pubblici e gli obiettivi. Sulla base di un disegno generale 

condiviso si può pervenire ad una diversa distribuzione rispetto alla Scheda planimetrica e attuare 

gli interventi con uno o più piani o modi ritenuti efficaci (piano di recupero, piano attuativo, 

permesso convenzionato) per altro  la destinazione direzionale è già prevista, mentre la prima 

casa della figlia può rientrare nel concetto di edilizia sociale. b1-b2

Commissione 17/12/2013                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Simonini 

(con delega di Lari). Bernardi non partecipa al voto. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità.               
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23/05/2013 18579 1247 * progetto di piano Borri Gabriele

Via Donizetti angolo Via Versilia - 

Foglio 30 mappale 89

Tav. 2P  e Atlante 

progetti Marina; 

scheda 04

 l'intervento di nuova costruzione lede gravemente sia l'interesse pubblico che privato delle famiglie che hanno 

come unico accesso alle proprie abitazioni  il passo carrabile esistente; occurre quindi modificare la scheda 

tutelando l'unico accesso; occurre tutelare il bene comune dei cittadini che è il diritto di visuale ed in 

particolare la visuale unica mare-monti e creare lame di luce nel collegamento fra il fabbricato esistente e 

quello di progetto; con pre prescrzioni simili a quelle descritte in premessa si medierebbero i vari interessi 

presenti; non permettere la modifica dell'altezza dell'immobile presente sul fronte della piazza unico nella sua 

tipicità 

Si propone di accogliere parzialmente, esclusivamente per quanto riguarda la necessità di 

garantire l'accesso alle proprietà retrostanti. Pertanto la norma contenuta nell'Atlante dei progetti 

sarà integrata nel seguente modo: "Dovranno essere garantiti gli accessi pedonali/carrabili  alle 

proprietà restrostanti". a4

Commissione 17/12/2013                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, 

Simonini (con delega di Lari). Bernardi non partecipa al 

voto. L'osservazione è parzialmente accolta all'unanimità.               

23/05/2013 18580 1248 * progetto di piano

Bibolotti Alessandro 

e Sacchelli Stefano generale

punto 1) inserire nelle NTA un criterio di verifica legittimità dei fabbricati antecedenti al 4.08.1968 (data di 

delibera di C.C. n.8 - perimetrazione centri edificati) e quindi propongono 3 soluzioni ; punto 2) riduzione SUN 

minima per possibilità cambio di destinazione d'uso in residenziale sul patrimonio edilizio esistente nel 

territorio rurale, ottenendo così benefici pubblici  (vedi elenco); punto 3) eliminare dalle NTA l'obbligo di 

stipulare atto privato di assenso tra confinanti nel caso di edificazione sul confine di proprietà a distanza 

inferiore a ml. 5 dal confine, solo per i casi di sopraelevazione di edifici esistenti, riadottando quanto già 

normato nelle NTA vigenti; punto 4) chiarire l'interpretazione del DM n.1444/68 in merito a edifici antistanti 

con interposta strada

punto1) non pert, argomenti correlati a specifici titoli edilizi e comunque ad eventuali procedure 

tipiche del Reg Edilizio; punto2) parz accolta, in base all'osservazione di ufficio viene eliminata la 

doppia verifica in caso di frazionamento con il solo parametro della sun, non accoglibile la parte di 

ridurre le dimensioni minime per il frazionamento poichè derivano direttamente dal PS; punto3) 

non acc; in quanto la norma adottata consente una maggiore flessibilità di attuazione degli 

obiettivi di piano ; punto4) non pert, in quanto nessuno tanto meno  il RU può interpretare il DM 

1444/68. a7

- Si vota il punto 1) Favorevoli alla non pertinenza: Pintus, 

Lari Talini. Il punto 1) non è pertinente all'unanimità.                                                                                                 

- Si vota il punto 2) Favorevoli al parziale accoglimento: 

Pintus, Lari, Talini.  Il punto 2) è parzialmente accolto 

all'unanimità.                                                                                                 

- Si vota il punto 3) Favorevoli al non accoglimento: Pintus, 

Lari, Talini. Il punto 3) non è accolto all'unanimità.                                                                                                

- Si vota il punto 4) Favorevoli alla non pertinenza: Pintus, 

Lari, Talini. Il punto 4) non è pertinente all'unanimità.                                                                                

Adamo Bernardi con delega di Alberto Giovannetti non 

partecipa al voto.                                                                               

23/05/2013 18581 1249 * progetto di piano Viviani Maria Luisa 

loc. Bottigliona - Via Castello , 55 

-foglio 2 mapp. 262

tav. 2TR - fabbricato 

rosso (cR )-. Scheda 

39N

chiede che il fabbricato sia classificato come edificio recente art. 19 lett. g, in quanto non presenta alcun 

carattere testimoniale e perché è stato oggetto di trasformazioni negli anni passati. Inoltre osserva che la 

resede sia estesa a tutto il terreno circostante in quanto ne fa parte integrante da decenni. parz. accolta: modifica scheda Qc classificazione d2 come da adozione a1

Commissione 12/09/2013                                  - Favorevoli 

al parziale accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria 

Elena, Ilaria Talini, Tania Lari.                                               

L'osservazione è parzialmente accolta all'unanimità.                                      

23/05/2013 18582 1250 *

progetto di piano 

ed espropri

Bresciani Marta e 

Franca

via Nicchieto loc. Motrone - 

foglio 41 mapp. 242 - 134 - 977 

(ex 787) tav. 1E
chiede di togliere dal vincolo espropriativo le aree di proprietà, facenti parte di impresa agricola e che sono già 

stati espropriati i terreni adiacenti mapp. 789 - 790 -791

Si propone di accogliere, nel senso che le particelle citate sono poste all'interno dell'area Asip, di 

cui alle previsione del PAI e del PS, che il regolamento urbanistico ha coerentemente confermato, 

sottoponendole a esproprio nella fase dell'adozione.  Verificata l'assenza di immediata attuazione 

delle previsioni, da parte degli enti preposti alla difesa del suolo,  si ritiene di mantenere la 

perimetrazione della arre asip nella tavole di piano, ma di non gravare i mappali, ricandenti in 

dette aree,  con il vincolo espropriativo, demandando all'eventuale succesivo progetto definitivo e 

esecutivo le procedure necessarie alla realizzazione delle opere e quindi anche gli eventuali 

espropri. a1

Commissione 27/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Non 

partecipa alla votazione Bernardi. L'osservazione è accolta 

all'unanimità. 

23/05/2013 18583 1251 * progetto di piano Moschetti Riccardo via  Padule n. 20/d

tav. 1TR - fabbricato 

d1 chiede declassificazione fabbricato da d1 a d2, in un contesto completamente alterato accolta da D1 a D2 più aderente allostato dei luoghi a1

Commissione 12/09/2013                                  - Favorevoli 

all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria Elena, 

Ilaria Talini, Tania Lari.                                               

L'osservazione è accolta all'unanimità.                                      

23/05/2013 18584 1252 * progetto di piano

Lombardi Maria 

Giovanna

via Vaiana interno - foglio 13 

mapp. 1226 - 1228 di superficie 

complessiva di mq 1150 tav. 1TR chiede inserimento lotto edificabile per 1° casa su terreno con soprastanti piante di olivo.

Si propone di non accogliere, in quanto il lotto si colloca  in un contesto rurale di pregio 

ambientale per il quale il  PS ne impedisce la trasformazione in edificabile . b1

Commissione 20/03/2014                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari, 

Marchi. Non partecipa al voto Bernardi. L'osservazione 

non è accolta all'unanimità.               

23/05/2013 18585 1253 * progetto di piano Tommasi Stefania Via della Sparta

tav. 1TR - fabbricato 

d1 chiede declassificazione fabbricato  da d1 a d2

non accolta in quanto il fabbricato mantiene le caratteristiche che ne hanno determinato la 

classificazione b2

Commissione 7/11/2013                                                      - 

Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini;                                                                            

L'osservazione non è accolta all'unanimità.      

23/05/2013 18586 1254 * progetto di piano Biagi Clara

Loc. Vitoio - Foglio 3 mappali 

387, 95, 247, 248, 250, ecc (cava 

dismessa)

Tav. 2TR in parte 

aree estrattive 

dismesse in parte  

aree boscate

correzioni grafiche della tavola "0" - schema generale di riferimento: disponibilità ad iniziare un confronto con 

l'A.C. per definire un progetto specifico per il recupero dell'area; tale progetto dovrà svilupparsi partendo da 

una adeguata perimetrazione dell'area di recupero occupata dalla cava dismessa, necessaria anche al fine di 

poter intervenire con una norma chiara ed unitaria che regoli la procedura di attuazione; la norma dovrà tener 

conto delle pecularietà del luogo che si presta alla realizzazione di una struttura tipo locanda con foresteria, 

bed & breakfast, percorsi vita, abitazioni da affittare settimanalmente, centro relax, ecc. 

Si propone non accoglimento in quanto risulta poco chiara la richiesta ogggetto di osservazione, 

inoltre la norma di Ru adottata si considera esaustiva relativamente alla disciplina delle aree 

estrattive storiche dismesse, considerando anche gli eventi franosi, si ritiene che questo Ru possa 

non rendere operativi i dettati del PS. (L'osservazione non è firmata ma si riconduce 

all'osservazione 1255, sottoscritta dalla medesima persona) b2

Commissione 6/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. Bernardi non 

partecipa alla votazione.
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23/05/2013 18587 1255 * progetto di piano Biagi Clara

Via Provinciale - Vallecchia - 

foglio 1 mapp. 317 e 1795

tav. 8P- fabbricato 

rosso e "verde 

privato e gli orti".

chiede  che i fabbricati e l'intera proprietàindividuata dal mapp. 317 siano indicate interamente con campitura 

a strisce giallo e bianco come area di recente formazione, in quanto i fabbricati o non sono di antica 

formazione o  comunque sono stati ripetutamente modificati con sanatorie rilasciate e la loro resede comune è 

di pertinenza. Solo il mapp. 1795 è correttamente indicato in "il verde privato e gli orti".

Si propone di accogliere parzialmente modificando la destinazione del mappale 317 attualmente 

parte a verde privato e gli orti e parte a insediamenti produttivi uniformandola alla restante parte 

del mappale (area storica) e mantenendo per il mappale 1795  la destinazione a verde privato e gli 

orti. 

a4

Commissione 6/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, Lari. 

L'osservazione è parzialmente accolta all'unanimità. 

Bernardi non partecipa alla votazione.

23/05/2013 18588 1256 * progetto di piano Moracchini Silvia

Via Provinciale - Vallecchia - 

foglio 1 mapp. 497 tav. 8P - 
chiede che il fabbricato e l'intera resede di pertinenza siano indicate interamente con campitura a strisce giallo 

e bianco come area di recente formazione, anziché in parte come "il verde privato e gli orti".

Si propone l'accoglimento in quanto l'osservazione contirbuisce alla corretta definizione del 

quadro conoscitivo a1

Commissione 6/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Lari. 

L'osservazione è accolta all'unanimità. Bernardi non 

partecipa alla votazione.

23/05/2013 18589 1257 * progetto di piano

Cardini Maria Adele 

Silvia

località Montiscendi- foglio 53 

mapp. 516 - 5077

tav.  3TR parte e tav. 

7P parte
chiede che il fabbricato e l'intera proprietà siano indicate con campitura giallo e bianco come area di recente 

formazione, come meglio individuato in planimetria allegata.

Si propone di accogliere, in quanto va a completare il resede della casa di proprietà, vedi anche 

oss 595 e 1063 il cui accoglimento determina una lieve modifica al perimetro del cemtro abitato 

che sarà determinato dalla line retta che congiuge il tratto di via santa maria con via montiscendi. a4

Commissione 30/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Lari. 

L'osservazione è accolta all'unanimità. Non partecipa al 

voto Bernardi.  

23/05/2013 18590 1258 * progetto di piano Pasquini Gino

Via Sarzanese -foglio 19 mapp. 

821 tav. 2TR - chiede inserimento lotto edificabile 1° casa

Si propone di non accogliere in quanto il RU ha fissato il limite dei centri abitati in modo da 

contenere l'espansione del territorio urbano il cui superamento implicherebbe scelte non corenti 

con i principi di progetto del ru stesso e con gli obiettivi generali. b2

Commissione 22/03/2014                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari, 

Marchi. Bernardi non partecipa al voto. L'osservazione non 

è accolta all'unanimità.               

23/05/2013 18591 1259 * progetto di piano Mattei Alba

via vicinale del Crociale – fg. 13 

mapp. 676

Tav. 1 Tr - pianura: 

aree agricole di 

pregio paesaggistico
chiede che l'appezzamento di terreno distinto al fg. 13 mapp. 676 possa essere classificato come terreno 

edificabile per realizzare un fabbricato di civile abitazione

Si propone di non accogliere, in quanto il lotto, si colloca in un contesto chiaramente

agricolo che già il PS ha individuato come aree agricole di valenza ambientale dove non è possibile 

la nuova edificazione. Pertanto la previsione edificatoria è in contrasto con il PS . b1-b2

Commissione 22/03/2014                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Marchi. 

Bernardi non partecipa al voto. L'osservazione non è 

accolta all'unanimità.               

23/05/2013 18592 1260 * progetto di piano

Bigi Piero e Carducci 

Erminia Via Unità d' Italia - Via Gentile

Tav. 1TR e Atlante 

progetti territorio 

rurale: scheda 01

l'intervento possa mantenere gli accessi già esistenti su Via Unità d'Italia; le destinazioni d'uso possano essere 

di vario tipo tra cui anche residenziale; poter frazionare l'intervento e di conseguenza essere attuato 

liberamente e singolarmente

vedi oss n. 1083; si propne il parz acc: precisando quanto segue: si prende atto degli accessi 

qualora già esistenti, autorizzati e consolidati (la prescrizione normativa sulla scheda relativa 

nell'Atlante dei progetti, in coerenza con il piano strutturale , sarà modificata con le parole "nuovi 

accessi all'insediamento". In relazione alla modifica apportata all'art 11 in seguito all'osserv 1022, 

mediante la quale è possibile, con accordo di tutta la proprietà suddividere l'attuazione degli 

ambiti in sub comparti, sottoponendo l'intervento a piano attuativo.In relazione alle destinazioni si 

propone parz acc: dal momento che tra le destinazioni previste sono incluse funzioni di servizio 

(parasanitarie/studi medici) si accoglie la possibilità di integrare la scheda norma con destinazione 

direzionale (studi professionali in genere). Non viene accolta la destinazione commerciale generica 

ed il residenziale per non aggravare il carico  urbanistico considerate le prescrizioni già contenute 

nel piano strutturale. a7-a1

Commissione 6/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, Lari. 

L'osservazione è parzialmente accolta all'unanimità. 

Bernardi non partecipa alla votazione.

23/05/2013 18593 1261 * progetto di piano Rizieri Monti

Via Garibaldi - Loc. La Buca - 

Foglio 18 mappale 361

Tav. 5P - 

insediamenti 

produttivi
modifica dell'art.36 al fine di concedere la possibilità di effettuare cambi di destinazione ad uso commerciale - 

direzionale e residenziale di edifici esistenti 

parz acc; la norma adottata già prevede il cambio di destinazione a commerciale, salvo per quelle 

attività che rappresentano attività produttive consolidate afferenti al lapideo (in attuazione all'art 

10 del PS),  tuttavia non prevede la destinazione residenziale in queste aree. a9-a7

Commissione del 29/10/2013                                                           

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari Talini. 

L'osservazione è parzialmente accolta all'unanimità.                                                                                                  

Adamo Bernardi con delega di Alberto Giovannetti non 

partecipa al voto.                             

23/05/2013 18594 1262 * progetto di piano

Bertoli Franco e 

Lidia Silvia

Via Garibaldi - Loc. La Buca - 

Foglio 18 mappale 340 e 734

Tav. 5P - 

insediamenti 

produttivi
modifica dell'art.36 al fine di concedere la possibilità di effettuare cambi di destinazione ad uso commerciale - 

direzionale e residenziale di edifici esistenti 

parz acc; la norma adottata già prevede il cambio di destinazione a commerciale, salvo petr quelle 

attività che rappresentano attività produttive consolidate afferenti al lapideo(in attuazione all'art 

10 del PS),  tuttavia non prevede la destinazione residenziale in queste aree. a8/a7

Commissione del 29/10/2013                                                           

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari Talini. 

L'osservazione è parzialmente accolta all'unanimità.                                                                                                  

Adamo Bernardi con delega di Alberto Giovannetti non 

partecipa al voto.                             

23/05/2013 18595 1263 * progetto di piano

Bertolaccini 

Manuela e Stefania

Via Garibaldi - Loc. La Buca - 

Foglio 18 mappale 51 e 341

Tav. 5P - 

insediamenti 

produttivi
modifica dell'art.36 al fine di concedere la possibilità di effettuare cambi di destinazione ad uso commerciale - 

direzionale e residenziale di edifici esistenti 

parz acc; la norma adottata già prevede il cambio di destinazione a commerciale, salvo petr quelle 

attività che rappresentano attività produttive consolidate afferenti al lapideo(in attuazione all'art 

10 del PS),  tuttavia non prevede la destinazione residenziale in queste aree. a7/a8

Commissione del 29/10/2013                                                           

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari Talini. 

L'osservazione è parzialmente accolta all'unanimità.                                                                                                  

Adamo Bernardi con delega di Alberto Giovannetti non 

partecipa al voto.                             

24/05/2013 18605 1264 * progetto di piano Cagnoni Vittorio

via Strettoia n. 241/243 – fg. 48 

mapp. 464

tav. 7P – il verde 

privato ed orti / aree 

urbanizzate di 

recente formazione
chiede il cambio di destinazione della parte di terreno ad uso resede e giardino da verde privato ed orti ad aree 

urbanizzate di recente formazione  come il restante terreno ad uso resede e giardino

Si propone di accogliere, in quanto resede della casa di proprietà (vedi catasto allegato 

all’osservazione) a4

Commissione 6/02/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Non 

partecipa al voto Bernardi. L'osservazione è accolta 

all'unanimità.   

24/05/2013 18606 1265 * progetto di piano Mozzoni Silvio

via Andreotti n. 55 – fg. 14 

mapp. 854, 186, 1002, 1000, 

1227, 1311, 1312 Tav. 1 TR – pianura

chiede il cambio di destinazione del terreno a edificabile per la realizzazione di fabbricato bifamiliare o 

quadrifamiliare da adibire a prima casa per i figli. La proprietà è disposta a cedere all'Amministrazione mq. 

3000 per la realizzazione di parcheggio pubblico

Si propone di non accogliere, in quanto il lotto si colloca  in un contesto rurale dove non si è 

formato un tessuto urbano, per cui è necessario limitare l’ulteriore formazione di un continuum 

edificato senza un disegno e il controllo pianificatorio, pertanto in contrasto con i principii 

fondativi delle leggi regionali e con gli obiettivi del RU e con i principi del progetto del ru stesso. b1-a2

Commissione 20/03/2014                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari, 

Marchi. Non partecipa al voto Bernardi. L'osservazione 

non è accolta all'unanimità.               
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24/05/2013 18613 1266 * progetto di piano

Bertagna Maria 

Ernesta e Tommasi 

Roberto

loc.tà Macelli via della Gora – fg. 

15 mapp. 2142 – 2143 – 2144 – 

1052 – 1979 – 1976

Tav. - 1 TR aree 

agricole di pianura
chiedono che i terreni di proprietà vengano inseriti come terreni edificabili ad intervento edilizio diretto con un 

indice di edificabilità pari a quello stabilito nel RU per zone similari corrispondente a 0,30 mq/mq

PARERE PER COMMISSIONE 22/03/2014       Si propone di non accogliere in quanto il Ru ha fissato 

il limite dei centri abitati in modo da contenere l'espansione della città il cui superamento 

implicherebbe scelte non coerenti con i principi di progetto del ru stesso e con gli obiettivi 

generali.   PARERE PER COMMISSIONE 3/04/2014        Si propone di non accogliere in quanto la 

concentrazione di numerose osservazioni nella medesima zona comporterebbe un accoglimento a 

cascata con eccessivo ampliamento del PCA; viene quindi a mancare la corrispondenza con il 

criterio 2. Vedi anche Oss. 173, 256, 689. b2-b4

Commissione 22/03/2014                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Marchi. 

Bernardi non partecipa al voto. L'osservazione non è 

accolta all'unanimità.                                                                    

Commissione 3/04/2014                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Masini, Lari. 

Bernardi non partecipa al voto. L'osservazione non è 

accolta all'unanimità.         

24/05/2013 18614 1267 * progetto di piano Silicani Federica

via del Pagliaio – fg. 24 mapp. 

261

Tav. 1 Tr – fabbricato 

classificato nei “tipi 

edilizi recenti e 

relativi resedi”
chiede che l'area di pertinenza del fabbricato venga estesa anche alla parte retrostante l'abitazione – vedi 

allegato “A”

si propone l'accoglimento (cfr. osservazione d'ufficio) in riferimento alla definizione di resede 

senza che ciò costituisca modifica cartografica. a7

Commissione 6/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Lari. 

L'osservazione è accolta all'unanimità. Bernardi non 

partecipa alla votazione.

24/05/2013 18616 1268 * progetto di piano Borri Michela

loc.tà Pescino – fg. 50 mapp. 

1554 – 556 – 554 Tav. 3 TR - chiede di classificare il fabbricato non con il simbolo d2, ma di valore recente accolta da d2 a recente più adrente allo stato dei luoghi a1

Commissione 12/09/2013                                  - Favorevoli 

all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria Elena, 

Ilaria Talini, Tania Lari.                                               

L'osservazione è accolta all'unanimità.                                      

24/05/2013 18618 1269 * progetto di piano Rossi Mauro generica -modifica normativa

paesaggio di pianura 

– aree agricole di 

pianura
chiede l'inserimento, nella regolamentazione inerente il “ricovero cavalli” conformemente a quanto previsto dal 

ministero della salute, della dim. Minina di 3,00x3,00 m. a cavallo

accolta; in quanto in base alle osservazioni: di Ufficio e,oss 561, oss 598, oss 973, oss 1107 le 

dimensioni minime per ricovero cavalli sono di 12mq anche in relazione alle specifiche igieniche a7

Commissione del 29/10/2013                                                           

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini. 

L'osservazione è accolta all'unanimità.                                                                                                  

Adamo Bernardi con delega di Alberto Giovannetti non 

partecipa al voto.                             

24/05/2013 18619 1270 * progetto di piano

Bresciani Giacomo 

geom. generale 

1) evitare la classificazione delle aree storiche della Marina come zone "A" del D.M. 1444/68 per non 

peggiorare i loro status ed i loro standards, votandole ad una sicura compattazione; 2) salvaguardare le  "aree 

storiche della Marina" con uno studio puntuale e con norme più adeguate, col ricorso a piani di dettaglio, e non 

con la classificazione di zone "A", mantenendo l'obbligo delle distanze fra pareti finestrate di m.10,00 per ogni 

tipo di sopraelevazione( anche cordoli);  3) revisione delle distanze al fine di evitare contenziosi giudiziari che 

spesso hanno visto soccombenti le norme dei comuni versiliesi

punto1) non acc; in quanto precisa scelta di piano diversificare le aree esistenti all'interno dellla 

zona delle marine, la cui natura è caratterizzante lo stato dei luoghi e dei paesaggi che il RU vuole 

consolidare  e riconoscere ; punto2) parz acc; la salvaguardia delle aree storiche della marina  è 

stata  rispettata proprio indivuduadole quali zone assimilate alle zone A del DM1444/68 nonchè 

con le prescrizioni specifiche relative agli interventi sugli edifici esistenti e sui giardini storici 

contenuti nella norma. Si fa presente inoltre che i 10mt tra pareti finestrate sono sempre e 

comuque da rispettarsi, fatte salve le specifiche relative alle zone A contenute proprio all'art.9 del 

DM; punto3) non acc; in quanto la norma adottata non  si ritiene che aggravi le definizione delle 

distanze disposte per  legge, inoltre l'osservazione non fornisce eventuali contributi al 

miglioramento della normativa. b2-a7-b2

Commissione del 29/10/2013                                                           

- Si vota il punto 1) Favorevoli al non accoglimento: Pintus, 

Lari Talini. Il punto 1) non è accolto all'unanimità.                                                                                                 

- Si vota il punto 2) Favorevoli al parziale accoglimento: 

Pintus, Lari, Talini.  Il punto 2) è parzialmente accolto 

all'unanimità.                                                                                                 

- Si vota il punto 3) Favorevoli al non accoglimento: Pintus, 

Lari, Talini. Il punto 3) non è accolto all'unanimità.                                                                                                 

Adamo Bernardi con delega di Alberto Giovannetti non 

partecipa al voto.                                                                               

Nel complesso l'osservazione è parzialmente accolta 

all'unanimità.                                      

24/05/2013 18622 1271 * progetto di piano Paiotti Amanda

via Versilia n. 159 – fg. 39 mapp. 

849 sub. 2 – mapp. 242 sub. 10 Tav. 2 P – 3P

installazione di manufatti temporanei e stagionali – su suolo privato – atti a far fronte ad esigenze temporanee 

delle attività commerciali esistenti rivolte alla somministrazione di alimenti e bevande (chiede un tempo 

maggiore relativo all'installazione)

non pert; in quanto i manufatti temporanei sono già disciplinati dal RE, inoltre la loro 

temporaneità è determinata dalle disposizioni di legge specifiche

non 

pertinente 

2a, 2b

Commissione del 29/10/2013                                                           

Favorevoli alla non pertinenza: Pintus, Lari, Talini. 

L'osservazione non è pertinente all'unanimità.                                                                                                  

Adamo Bernardi con delega di Alberto Giovannetti non 

partecipa al voto.                             

24/05/2013 18623 1272 * progetto di piano Casini Carlo

via Castracani n. 23 – Marina di 

Pietrasanta – fg. 44 mapp. 365 Tav. 3 P
chiede che su una porzione del lotto in oggetto da “aree urbanizzate di recente formazione” sia previsto un 

intervento di completamento (zona B) -art. 48  -definito da scheda norma

Si propone di non accogliere, in quanto si tratta di una densificazione di un lotto pertinenziale  su 

cui insistono oltre elementi vegetazionali di pregio anche alcuni manufatti per i quali sono 

ammessi interventi di ampliamento. Un nuovo lotto libero non rientra negli obiettivi di 

pianificazione e in un disegno di interesse generale. b1-b2

Commissione 17/12/2013                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Simonini 

(con delega di Lari). Bernardi non partecipa al voto. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità.               

24/05/2013 18624 1273 * progetto di piano

Diomedi Camassei 

Adriana

via Castracani  – Marina di 

Pietrasanta – fg. 44 mapp. 66 Tav. 3 P
chiede che sul lotto in oggetto da “il verde privato e gli orti” sia previsto un intervento di completamento (zona 

B) -art. 48  -definito da scheda norma

Si propone di non accogliere, in quanto si tratta di una densificazione, lungo un canale e in un 

ambito idraulicamente delicato, di un contesto che non rientra negli obiettivi di pianificazione e in 

un disegno di interesse generale ed è in contrasto con i limiti imposti dal Piano strutturale. b1

Commissione 22/03/2014                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Marchi. 

Bernardi non partecipa al voto. L'osservazione non è 

accolta all'unanimità.               

24/05/2013 18626 1274 * progetto di piano

Fontana Carlo 

Virgilio

via Capezzano n. 32 – fg. 19 

mapp. 391

Art. 19  - il 

patrimonio edilizio 

esistente nel 

territorio rurale
chiede la possibilità di attribuire ai fabbricati, con destinazione residenziale nel territorio rurale,un incremento 

di Sun fino al raggiungimento di 160 mq (SUL 200)

non acc; in quanto le possibiltà massime di ampliamento volumetrico derivano da precise 

disposizioni di PS. b1

Commissione del 29/10/2013                                                           

Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità.                                                                                                  

Adamo Bernardi con delega di Alberto Giovannetti non 

partecipa al voto.                             
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24/05/2013 18630 1275 * progetto di piano Pasquini Stefano

Via Versilia  - Foglio 38 mappali 

156,160, 179

Tav. 2P e Atlante 

progetti Marina: 

scheda 04 ambito B

1) realizzare la piazzetta pubblica come standard, dandola in gestione ai privati che gestiranno le attività 

previste; 2) poter trasformare l'albergo S. Stefano in  commerciale a Piano Terra e residenziale a Piano Primo; 

3) limitare l'ambito B alla sola proprietà Pasquini; 4) poter demolire e ricostruire alcuni corpi di fabbrica, come 

da schema allegato; 5) consentire la costruzione di un fabbricato (C), come da schema allegato; 6) prevedere 

una modesta rettifica al "vicolo Carso" in modo da ottenere una sezione stradale di ml.3.00 per garantire 

almeno due accessi; 7) consentire la realizzazione di un pergolato nella zona centrale della piazzetta e la posa in 

opera di alberature di cortina; 8) consentire la realizzazione di parcheggi interrati, con ingresso e uscita sul 

vicolo  Carco dotando il vicolo di impianto semaforico

punto1) si propone di non accogliere in quanto questione da valutare in sede di eventuale istanza 

di piano attuativo o di titolo edilizio per l'attuazione dell'intervento, ribadendo che lo spazio 

pubblico della piazzatta dovrà rimanere al godimento collettivo, inoltre in relazione 

all'accoglimento dell'osservazione di ufficio gli standard previsti in caso di cambio di destinazione 

delle strutture alberghiere sono necessari solo per piani di recupero aventi sul maggiore di 

mq500; punto2) si propone  la non pertinenza, tuttavia si specifica che la norma  adottata  

contiene la descrizione dello stato attuale dei luoghi non inibendo il possibile cambio di 

destinazione a civili abitazioni se lo stesso albergo rientra nei parametri dell'art. 40 delle nta del 

ru; punto3) si propone l'accoglimento in quanto più aderente allo stato dei luoghi i e può 

consentire  l'attuazione dell'obiettivo di piano esplicitato nell'ambito in oggetto, inoltre le parti 

oggetto di stralcio sono superfici minime non determinanti, inoltre trattandosi di intervento 

diretto di recupero è più corretto assegnarlo ai diretti proprietari degli edifici; punto4) punto5) si 

propone il parziale accoglimento specificando che èa mmesso il recupero delle superfici esisteti 

oltre  a  100mq  di sul per destinazioni commerciali; punto6) parziale accoglimento in quanto per 

la parte di via del Carso ricompresa nell'ambito 04/B potrà, il progetto prevedere un eventuale  

all'allargamento della strada; punto7a) non pertinente oggetto di progetto esecutivo e di 

valutazioni edilizie nell'ambito del titolo abilitativo e in ossequio alle norme edilizi vigenti al 

momento dell'istanza di permesso; punto7b) non pertinente oggetto di progetto esecutivo e di 

valutazioni edilizie nell'ambito del titolo abilitativo e in ossequio alle norme edilizie vigenti al 

momento dell'istanza di permesso, comunque fattispecie non espressamente vietata; punto 8) 

non pertinete oggetto di progetto esecutivo e di valutazioni edilizie nell'ambito del titolo 

abilitativo e in ossequio alle norme edilizie vigenti al momento dell'istanza di permesso, 

comunque fattispecie non espressamente vietata a7

Commissione 17/12/2013                                                                                                                                                                                     

Si vota il punto 1)                                                                          

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Simonini 

(con delega di Lari). Il punto 1) non è accolto all'unanimità.                                                           

Si vota il punto 2)                                                                          

- Favorevoli alla non pertinenza: Pintus, Talini, Simonini 

(con delega di Lari). Il punto 2) non è pertinente 

all'unanimità.                                                           Si vota il 

punto 3)                                                                          - 

Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Simonini (con 

delega di Lari). Il punto 3) è accolto all'unanimità.                                                                      

Si votano i punti 4) e 5)                                                                          

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, 

Simonini (con delega di Lari). I punti 4) e 5) sono 

parzialmente accolti all'unanimità.                                                          

Si vota il punto 6)                                                                          

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, 

Simonini (con delega di Lari). Il punto 6) è parzialmente 

accolto all'unanimità.                               Si vota il punto 7) 

lett. A e B                                                                          - 

Favorevoli alla non pertinenza: Pintus, Talini, Simonini (con 

delega di Lari). Il punto 7) lett. A e B non è pertinente 

all'unanimità.                                        Si vota il punto 8)                                                                          

- Favorevoli alla non pertinenza: Pintus, Talini, Simonini 

(con delega di Lari). Il punto 8) non è pertinente 

all'unanimità. Nel complesso l'osservazione è parzialmente 

accolta all'unanimità.

24/05/2013 18633 1276 * progetto di piano

Blanc Maria Teresa 

per conto Eredi 

Giuseppina Fossati 

Bellani

via XIX Settembre loc.tà Stipeto – 

fg. 40  mapp. 1623 Tav. 1 Tr – pianura
chiede che l'area venga resa edificabile. La proprietà è disponibile a cedere porzioni della propria area per la 

realizzazione di opere pubbliche

Si propone di non accogliere, in quanto anche se al confine, il lotto è esterno ad un limite urbano 

identificato su Carta tecnica regionale, in un ambito di qualità rurale, dove il ru ha segnato 

puntualmente la parte urbana da quella rurale in linea con i limiti imposti dal Ps, senza prevedere 

espansioni della città. b1-b2

Commissione 20/03/2014                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Non 

partecipa al voto Bernardi. L'osservazione non è accolta 

all'unanimità.               

24/05/2013 18636 1277 * progetto di piano

Vezzoni Gianpaolo e 

Faini Luciano

via Provinciale per Vallecchia n. 

7, 9 , 11 13, 15 – isolato n. 28 

PPCS

tav. 5P  - edificio di 

interesse ambientale 

– R2 chiedono che l'immobile rientri tra quegli edifici  per i quali è ammesso il rialzamento di un piano

Si propone di accogliere parzialmente, in relazione all'osserv. d'Ufficio che già evidenzia la 

necessità di completare gli elaborati di piano con l'individuazione degli edifici che in base a 

medesime caratteristiche tipologiche, architettoniche ed ambientali possono, quando ad un solo 

piano, realizzare il rialzamento. a7

Commissione 28/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, 

Simonini. L'osservazione è parzialmente accolta 

all'unanimità. Non partecipa al voto Bernardi.  

24/05/2013 18641 1278 * progetto di piano

Iardella Carlo e 

Pasquini Giovanna Via Vicinato n.166

Tav. 4P - edificio 

recente su sedime 

storico

1) redigere la disciplina relativa agli edifici recenti su sedime storico sia per quelli a destinazione residenziale 

sia per quelli a destinazione  artigianale; 2)  vengano previsti interventi fini alla ristrutturazione urbanistica in 

linea con la disciplina degli edifici degradati o in contrasto, prevista all'art.32 lett. 8c e che sia concessa altresì 

la possibilità di rialzare di un piano gli edifici artigianali 

punto1) parz acc; in relazione all'oss di ufficio per quanto riguarda la norma di intervento di edifici 

recenti su sedime storico; punto2) parz accolta, sarà amessa la possibilità di intervento sino alla 

ristrutturazione urbanistica a parità superficie  esistente a7

Commissione del 29/10/2013                                                           

- Si vota il punto 1) Favorevoli al parziale accoglimento: 

Pintus, Lari, Talini. Il punto 1) è parzialmente accolto 

all'unanimità.                                                                                                 

- Si vota il punto 2) Favorevoli al parziale accoglimento: 

Pintus, Lari, Talini. Il punto 2) è parzialmente accolto 

all'unanimità.                                                                                                  

Adamo Bernardi con delega di Alberto Giovannetti non 

24/05/2013 18642 1279 * progetto di piano

Giannecchini 

Umberto

loca.tà Palatina – fg. 47 mapp. 

99 – 100 -125

fabbricati classificati 

d1

chiede che per i fabbricati classificati d1 nel territorio rurale:

1) la demolizione e fedele ricostruzione con gli adeguamenti alla normativa sismica;

2) il mantenimento della tipologia rurale ma con libertà di intervento nella organizzazione interna;

3) addizione funzionale nella misura prevista dalla L.R. n. 1/05;

4) la realizzazione di pertinenza commisurata all'abitazione ed al terreno.

La parte ampliata in funzione del terreno coltivato da convenzionare con atto notarile

punto1) non accolta; in quanto la norma di principio non prevede la demolizione degli edifici di 

tipo d1, tuttavia in caso di comprovata dimostrazione di impossibilità di mantenere in essere il 

corpo di fabbrica esistente è cooncesso la modifica della sagoma e dello schema strutturale 

esistente, proprio in ragione delle questinoni sismo resistenti; punto2) non acc; in quanto il 

mantenimento di alcune carattersictiche distruibutive è obiettivo di piano al fine della 

conservazione del valore testimoniale degli edifici; punto3) acc; in relazione all' oss ufficio; punto 

4) non acc; in quanto le dimensioni per pertinenze sono ritenute sufficienti per gli usi consentiti, 

che sono correlati all'edificio principlae e non al fondo di proprietà a7

Commissione del 29/10/2013                                                           

- Si vota il punto 1) Favorevoli al non accoglimento: Pintus, 

Lari Talini. Il punto 1) non è accolto all'unanimità.                                                                                                 

- Si vota il punto 2) Favorevoli al non accoglimento: Pintus, 

Lari, Talini.  Il punto 2) non è accolto all'unanimità.                                                                                                 

- Si vota il punto 3) Favorevoli all'accoglimento: Pintus, 

Lari, Talini. Il punto 3) è accolto all'unanimità.                                                                                                 

- Si vota il punto 4) Favorevoli al non accoglimento: Pintus, 

Lari, Talini. Il punto 4) non è accolto all'unanimità.                                                                                                 

Adamo Bernardi con delega di Alberto Giovannetti non 

partecipa al voto.                                                                               

24/05/2013 18643 1280 * progetto di piano Iardella Carlo 

Piazza Statuto  -foglio 16 

mappale 29 Tav. 5P: UR5

l'edificio interno all'area UR5, colorato di rosso, ma privo di indicazione,  venga classificato con il numero "2" e 

che sia fatto rientrare tra quelli che possono rialzare il piano o che gli sia comunque concesso di rialzare il 

piano tenendo conto del progetto di ristrutturazione urbanistica dell'area accolta: da nc a 2, in quanto più aderente allo stato dei luoghi a1

Commissione 12/09/2013          - Favorevoli 

all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria Elena, 

Ilaria Talini, Tania Lari.                                               

L'osservazione è accolta all'unanimità.                                      

24/05/2013 18644 1281 * progetto di piano Iardella Carlo

Piazza XXIV Maggio  - Foglio 38 

mappale 122/p

Tav. 2P - area 

urbanizzata di 

recente formazione
1) concedere il rialzamento fino a 3 piani all'immobile in oggetto, facendolo rientrare tra gli ampliamenti fino a 

160 mq.; 2) tra gli edifici ad un piano che possono sopraelevare, siano ricompresi anche gli edifici commerciali

punto1) non acc; in quanto nel progetto di piano l'altezza prevista in linea generale è di 7mt; 

punto2) parz acc; si chiarisce la definizione della norma adottata ritenendo che possano rialzare di 

un piano le unità immobiliari ancorche non residenziali. a7

Commissione del 29/10/2013                                                           

- Si vota il punto 1) Favorevoli al non accoglimento: Pintus, 

Lari, Talini. Il punto 1) non è accolto all'unanimità.                                                                                                 

- Si vota il punto 2) Favorevoli al parziale accoglimento: 

Pintus, Lari, Talini.  Il punto 2) è parzialmente accolto 

all'unanimità.                                                                                                  

Adamo Bernardi con delega di Alberto Giovannetti non 

partecipa al voto.                                                                               

Nel complesso l'osservazione è parzialmente accolta 
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24/05/2013 18646 1282 * progetto di piano

Giannotti Leonardo 

e Telga Giovanna via del Lago – fg. 51 mapp. 388

Tav. 3 TR – le aree 

agricole di valenza 

ambientale e di 

rispetto fluviale
chiedono che l'immobile di proprietà venga classificato come edificio di recente costruzione con annessa 

resede pertinenziale.

accolta di principio in quanto il fabbricato è già individuato come recente pertanto già soddisfatta 

(cfr. osservazione Ufficio) a7/a8

Commissione 12/09/2013          - Favorevoli 

all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria Elena, 

Ilaria Talini, Tania Lari.                                               

L'osservazione è accolta all'unanimità.                                      

24/05/2013 18647 1283 * progetto di piano Alati Lorenzo zona campo d'Atletica

tav. 1 TR – pianura – 

area di nuovo 

impianto n. 6 – Porta 

Nord Versiliana n. 6

fanno presente che:

1) il nuovo albergo andrebbe pesantemente ad incidere in ambito agricolo e boschivo originario esistente 

snaturandolo profondamente;

2) i molti alberghi esistenti, andrebbero a risentire pesantemente di questo nuovo complesso alberghiero

punto 1 e punto2) si propone il non accoglimento in quanto in netto contrasto con gli obiettivi di 

Ru e in particolare con lo schema direttore della via pisanica, nonché con la volontà di completare 

e implementare  della realtà sportiva di via unità d'Italia, inoltre il progetto ha tenuto conto delle 

caratteristiche ambientali e paesaggistiche dell'area andando ad ipotizzare un inserimento 

armonico e confacente alla zona in questione. (vedi oss. 1284) b2

Commissione 6/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Si votano i punti 1) e 2)                                                   - 

Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. I punti 

1) e 2) non sono accolti  all'unanimità. Bernardi non 

partecipa alla votazione. Nel complesso l'osservazione non 

è accolta.

24/05/2013 18649 1284 * progetto di piano

Nonon Marjolaine 

Susan Michele zona campo d'Atletica

tav. 1 TR – pianura – 

area di nuovo 

impianto n. 6 – Porta 

Nord Versiliana n. 6

fanno presente che:

1) il nuovo albergo andrebbe pesantemente ad incidere in ambito agricolo e boschivo originario esistente 

snaturandolo profondamente;

2) i molti alberghi esistenti, andrebbero a risentire pesantemente di questo nuovo complesso alberghiero

punto 1 e punto2) si propone il non accoglimento in quanto in netto contrasto con gli obiettivi di 

Ru e in particolare con lo schema direttore della via pisanica, nonché con la volontà di completare 

e implementare  della realtà sportiva di via unità d'Italia, inoltre il progetto ha tenuto conto delle 

caratteristiche ambientali e paesaggistiche dell'area andando ad ipotizzare un inserimento 

armonico e confacente alla zona in questione.  (vedi oss. 1283) b2

Commissione 6/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Si votano i punti 1) e 2)                                                   - 

Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. I punti 

1) e 2) non sono accolti  all'unanimità. Bernardi non 

partecipa alla votazione. Nel complesso l'osservazione non 

è accolta.

24/05/2013 18650 1285 * progetto di piano

Tacchini Stefano, 

Pierotti Massimo, 

Salani Ganriele, 

Lucignano 

Domenico, Ulivi 

Luigi, Ricci Silvia generale normativa

Punto 1) modifica Art. 35 ( punti 3,4,5,7,8 );

Punto 2) inserimento nell' art. 35 di interventi precari – temporanei – funzionali all'attività di impresa;

Punto 3) modifica alla perimetrazione dei centri abitati individuati dal regolamento urbanistico adottato. 

punto 1) parz accoglimento:  esclusivamente per la possibilità di realizzare pertinenze anche in 

queste zone (come proposto con l'oss d'Ufficio) e nel chiarire il concetto di "rimodulazione" 

dell'unità immobiliari (in tal senso si propone la modifica di seguito riportata a chiarmento dell'art 

35 punto 4: Nuove unità immobiliari. La dimensione minima delle nuove unità immobiliari ricavate 

da frazionamenti non può essere minore 80 mq di Sul e comunque non inferiore a mq. 65 di Sun.  

Con l'intervento di demolizione e ricostruzione è ammesso rimodulare la dimensione minima delle 

unità immobiliari, nel rispetto del numero totale  di quelle preesistenti.  

punti 2-3) non pert: la disciplina relativa ai manufatti precari  è materia di Regolamento edilizio e 

Regolamento di arredo urbano; l'individuazioe delle attività commerciali prescinde 

dall'inserimento o meno del perimetro dei centri abitati come perimetrati dal RU. a7

Commissione del 29/10/2013                                                           

- Si vota il punto 1) Favorevoli al parziale accoglimento: 

Pintus, Talini. Il punto 1) è parzialmente accolto 

all'unanimità.                                                                                                 

- Si vota il punto 2) Favorevoli alla non pertinenza: Pintus, 

Talini.  Il punto 2) non è pertinente all'unanimità.                                                                                                  

Adamo Bernardi con delega di Alberto Giovannetti non 

partecipa al voto. Nel complesso l'osservazione è 

parzialmente accolta.

24/05/2013 18651 1286 * progetto di piano Morichi Riccardo generale normativa 

richiede modifica all'Art. 40 introducendo la previsione dell' assentibilità, ove richiesta, del mutamento della 

destinazione d'uso in residenza “ residenza temporanea” di quelle strutture che, autorizzate come R.T.A. 

Risultino essere state da apprezzabile lasso di tempo frazionate.  

non acc: il mutamento di destinazione d'uso non è ammesso per esplicito  obiettivo di 

piano.Inoltre si fa presente che ai sensi dell'art 12 del Regolamento regionale 18/R (Regolamento 

di attuazione del Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) le Residenze Turistico 

Alberghiere sono pubblici esercizi unitari sia dal punto di vista gestionale che strutturale  e non 

sono pertanto autonomamente utilizzabili per singole parti. b2

Commissione 12/11/13                                                                                                                                                

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità.                                                        

Non partecipa al voto Adamo Bernardi.

24/05/2013 18652 1287 * progetto di piano

Benelli Berardi 

Jacopo leg. Rapp. I 

Gabbiani srl

Loc. Motrone Fg. 44 Mapp. 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 

Tav. 1TR – aree 

agricole di valenza 

ambientale e di 

rispetto fluviale 

richiede che 

 -venga adeguata la rappresentazione delle ville esistenti; 

 -venga previsto, in accordo con gli obbiettivi del R.U.. un' intervento di completamento edilizio nonché la 

possibilità di espansione, con destinazione di indici da valutare, per la restante porzione; 

Premesso che l'osservazione non evidenzia in modo adeguato cosa voglia intendere con la 

"rappresentazione delle ville", si precisa che la consistenza dei fabbricati esistenti è determinata 

dai titoli edilizi aquisiti e non dalla carta di piano: Si propone il non accoglimento in quanto il 

completamento edilizio proposto è in netto contrasto con gli obiettivi del RU, che ha voluto 

mantenere e tutelare una area di valenza ambientale e paesaggistica. b2

Commissione 6/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. Bernardi non 

partecipa alla votazione.

24/05/2013 18653 1288 * progetto di piano

Bassani Chiara 

Giuseppina generale normativa 

richiede modifica all'Art. 40 introducendo la previsione dell' assentibilità, ove richiesta, del mutamento della 

destinazione d'uso in residenza “ residenza temporanea” di quelle strutture che, autorizzate come R.T.A. 

Risultino essere state da apprezzabile lasso di tempo frazionate.  

non acc: il mutamento di destinazione d'uso non è ammesso per esplicito  obiettivo di 

piano.Inoltre si fa presente che ai sensi dell'art 12 del Regolamento regionale 18/R (Regolamento 

di attuazione del Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) le Residenze Turistico 

Alberghiere sono pubblici esercizi unitari sia dal punto di vista gestionale che strutturale  e non 

sono pertanto autonomamente utilizzabili per singole parti. b2

Commissione 12/11/13                                                                                                                                                

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità.                                                        

Non partecipa al voto Adamo Bernardi.

24/05/2013 18654 1289 * progetto di piano

Cottone Angela e 

Zappalà Filadelfo

Via L. Da Vinci – Foglio 40 

mappale 1644

Tavola 2p – aree di 

nuovo impianto 

chiedono:

Punto 1) di essere esclusi dal comparto e di poter realizzare la prima casa rendendo il lotto edificabile o di 

lasciare il terreno a verde privato da corredo alla casa principale che insiste sul mappale limitrofo;

Punto 2) che comunque le nuove edificazioni inserite nel comparto siano edilizia convenzionata per la 

realizzazione della prima casa.

punto1)propone il parziale accoglimento stralciando tale area dal comparto e destinadola a verde 

privato come richiesto con revisione degli assetti insediativi; punto 2) si propone il non 

accoglimeto in quanto la  scelta delle previsioni  edificatorie di edilizia sociale derivano da 

valutazioni analitiche relative al regime dei suoli e al dimesionamento son l'obiettivo 

dell'attuazione degli interventi. a4/a6

Commissione 5/12/2013                                                                                                                         

Si vota il punto 1)                                                                - 

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Il 

punto 1) è parzialmente accolto all'unanimità.                                                                          

Si vota il punto 2)                                                                - 

Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Il punto 

2) non è accolto all'unanimità. Bernardi non partecipa al 

voto. Nel complesso l'osservazione è parzialmente accolta.               
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24/05/2013 18657 1290 * progetto di piano Baccani Alessandro generale normativa 

richiede modifica all'Art. 40 introducendo la previsione dell' assentibilità, ove richiesta, del mutamento della 

destinazione d'uso in residenza “ residenza temporanea” di quelle strutture che, autorizzate come R.T.A. 

Risultino essere state da apprezzabile lasso di tempo frazionate.  

non acc: il mutamento di destinazione d'uso non è ammesso per esplicito  obiettivo di 

piano.Inoltre si fa presente che ai sensi dell'art 12 del Regolamento regionale 18/R (Regolamento 

di attuazione del Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) le Residenze Turistico 

Alberghiere sono pubblici esercizi unitari sia dal punto di vista gestionale che strutturale  e non 

sono pertanto autonomamente utilizzabili per singole parti. b2

Commissione 12/11/13                                                                                                                                                

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità.                                                        

Non partecipa al voto Adamo Bernardi.

24/05/2013 18659 1291 * progetto di piano

Puggelli Piero 

Renato generale normativa 

richiede modifica all'Art. 40 introducendo la previsione dell' assentibilità, ove richiesta, del mutamento della 

destinazione d'uso in residenza “ residenza temporanea” di quelle strutture che, autorizzate come R.T.A. 

Risultino essere state da apprezzabile lasso di tempo frazionate.  

non acc: il mutamento di destinazione d'uso non è ammesso per esplicito  obiettivo di piano. 

Inoltre si fa presente che ai sensi dell'art 12 del Regolamento regionale 18/R (Regolamento di 

attuazione del Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) le Residenze Turistico 

Alberghiere sono pubblici esercizi unitari sia dal punto di vista gestionale che strutturale  e non 

sono pertanto autonomamente utilizzabili per singole parti. b2

Commissione 12/11/13                                                                                                                                                

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità.                                                        

Non partecipa al voto Adamo Bernardi.

24/05/2013 18660 1292 * progetto di piano

Negri Tiziana per 

Hotel Tiziana via Cavour Foglio 45 Mappale 61

tavola 3P – alberghi 

in edifici di interesse 

storico – tipologico   

chiede: 

1) il declassamento dell'edifico;

2) che venga maggiorato il limite di ampliamento presente nell'art. 40;   3) modifica perimetrazione

punto 1) non accolta; punto 2) parz acc. con riferimento all'oss d'Ufficio ed in merito alla 

possibilità di ampliamento delle strutture che non hanno usufruito degli ampliamenti concessi dal 

piano vigente. Resta il fatto che le strutture ricettive di interesse storico-tipologico usufruiscono 

degli ampliamenti con le limitazioni previste. punto 3) Si propone di non accogliere in quanto da 

quello che risulta dalle sovrapposizioni catastali elaborate con Gis i mappali richiesti sono inseriti 

nell'area destinata a struttura ricettiva,  peraltro l'osservazione non è stata corredata di una 

planimetria catastale esaustiva per evidenziare eventuali discrasie tra la destinazione di zona e 

l'assetto proprietario, tale da consentire di effettuare una ulteriore verifica. a7

                                                                             Commissione 

19/09/13                                                                             - Si 

vota il punto 1)                                                                                        

Favorevoli al non accoglimento del punto 1 

dell'osservazione: Pintus Maria Elena e Ilaria Talini (anche 

in qualità di delegata da Fabio Simonini.                                                                                            

Il punto 1) non è accolto all'unanimità.                               

Commissione 12/11/13                                                                                                                                                

Si vota il punto 2)                                                   - 

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. Il 

punto 2) è parzialmente accolto all'unanimità.                                                        

24/05/2013 18661 1293 * progetto di piano Pelliccia Giovanni

Via Deledda Foglio 14 mappale 

1008

Tavola 1Tr – il 

territorio rurale di 

collina e di pianura 
chiede che il terreno venga reso edificabile con la possibilità di realizzare un fabbricato monofamiliare con 

caratteristiche di prima casa. 

Si propone di non accogliere, in quanto il lotto è in un contesto rurale dove non si è formato un 

tessuto urbano, per cui è necessario limitare l’ulteriore formazione di un continuum edificato 

senza un disegno generale e il controllo pianificatorio, altrimenti in contrasto con i principii 

fondativi delle leggi regionali (PIT) e, di conseguenza, del Regolamento urbanistico b1-b2

Commissione 20/03/2014                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Non 

partecipa al voto Bernardi. L'osservazione non è accolta 

all'unanimità.               

24/05/2013 18663 1294 * progetto di piano 

Castiglioni Giancarlo 

per Hotel 

Ristorante Stipino

Via Provinciale Vallecchia angolo 

via S. Francesco   Foglio 16 

mappale 5 

Tavola 5P –  le aree 

di interesse storico – 

edifici di interesse 

storico e 

architettonico chiede la declassificazione dell'edifico (attualmente "albergo storico")

non accolta  in quanto lo stato dei luoghi evidenzia la coerenza della classificazione assegnata dal 

ru b2

Commissione 12/09/2013                                    - Favorevoli 

al non accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria Elena, 

Ilaria Talini, Tania Lari.                                               

L'osservazione non è accolta all'unanimità.                                      

24/05/2013 18664 1295 * progetto di piano Palla Antonio

Via Adua - Foglio 40 mappale 4 

(fabbricato e resede) e mappali 

2130, 1359, 548 (striscia di 

terreno gravata di servitù di 

passo)

Tav. 2P : viabilità 

comunale 
il terreno non è censito nella Tav. 1E tra quelli soggetti ad esproprio pertanto, essendo stato acquistato e 

regolarmente pagato dallo scrivente, chiede che rimanga di proprietà privata

premesso che non vi è alcun contrasto tra la tavola di piano e quella degli espropri in quanto il 

tronco strade in oggetto non rientra tra gli obiettivi di piano, si propone l'accoglimento in 

coerenza con lo stato giuridico della proprietà in quanto non vi è nessuna previsione di esproprio 

nè di realizzazione della strada a7

Commissione 5/12/2013                                                                                                                                                                     

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Bernardi 

non partecipa ala voto. L'osservazione è accolta.               

24/05/2013 18665 1296 * progetto di piano Del Greco Francesco generale normativa 
chiede che venga meglio specificata la definizione di altezza massima di un edificio ed in particolare per quanto 

attiene alle strutture ricettive e vani tecnici

parz. accolta; in ragione della necessità di integrare la definizione di altezza chiarendo che i vani 

tecnici non computano al fine della verifica della stessa. L'oss. Non comporta modifiche al RU, ma 

il testo integrato sarà contenuto in base all'oss. Di ufficio nel RE a7

Commissione del 29/10/2013                                                           

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Talini. 

L'osservazione è parzialmente accolta all'unanimità.                                                                                                  

Adamo Bernardi con delega di Alberto Giovannetti non 

partecipa al voto.                             

24/05/2013 18666 1297 * espropri

Raffo Paola leg. 

Rapp. Edilturist srl

via Catalani foglio 34 mappale 

1031 

Tavola 1E – 

individuazione dei 

beni sottoposto a 

vincolo a fini 

espropriativi – 

Pianura 

chiede che venga eliminato il tronco di strada di collegamento tra via catalani e Via Duca della Vittoria, di 

eliminare parcheggi privati ad uso pubblico previsto e di destinare il lotto alla realizzazione di alloggi di edilizia 

sociale .

(cfr oss 1098)  Si propone di non accogliere  in quanto il tronco di strada è correttamente previsto, 

come del resto il parcheggio pubblico, in relazione alla previsione di edificabilità per edilizia 

sociale. b2

Commissione 6/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. Bernardi non 

partecipa alla votazione.

24/05/2013 18668 1298 * progetto di piano Mazzi Paolo 

Via Andreotti – Foglio 14 

Mappale 1484 sub. 1 

tavola 1TR – edifico a 

schiera chiede che venga modificata la classificazione dell' edificio da E1  a E2 accolta: da E1 a E2 più aderente allo stato dei luoghi a1

Commissione 12/09/2013                                      - 

Favorevoli all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria 

Elena, Ilaria Talini, Tania Lari.                                               

L'osservazione è accolta all'unanimità.                                      
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24/05/2013 18669 1299 * progetto di piano Daddi Massimiliano

Via di Porta – Foglio 52 Mappale 

589 – 590

tavola 3Tr – le aree 

agricole di pianura 
chiede che il lotto venga reso edificabile e se venisse accolta la richiesta potrebbe donare due terreni limitrofi a 

Lago di Porta e nelle specifico Foglio 51 mappale 414 - 566 

PARERE PER COMMISSIONE 20/03/2014       Si propone di non accogliere, in quanto il lotto 

seppure non lontano da ambiti urbani, è in un contesto rurale dove non si è formato un tessuto 

urbano, per cui è necessario limitare l’ulteriore formazione di un continuum edificato senza un 

disegno generale e il controllo pianificatorio, altrimenti in contrasto con i principii fondativi delle 

leggi regionali (PIT) e, di conseguenza, del Regolamento urbanistico PARERE PER COMMISSIONE 

3/04/2014 Si propone di accogliere in quanto risponde ai criteri stabiliti. La superficie fondiaria si 

attesterà su Via del Lago per edificabilità di porzione dei mappali 589 e 590, per la realizzazione di 

1 alloggio di edilizia sociale. Da valutare cessione alla A.C. dell'area di cui ai mapp. 589 e 590. a1-a2

Commissione 20/03/2014                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità.                              

Commissione 3/04/2014                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Masini, Lari. 

L'osservazione è accolta all'unanimità. Non partecipa al 

voto Bernardi. Si prevede la prescrizione per l'acquisizione.              

24/05/2013 18670 1300 * progetto di piano

Lo Iacono 

Giovacchino 

Giovanni Via Padule

Tav. 1tr e atlante dei 

progetti - Ambito di 

recupero urbanistico 

AR 03 Via Padule
Disponibilità da parte della proprietà all'esproprio della restante parte ricadente nella zona e di altra proprietà.

Richiesta di realizzazione di 3 alloggi di edilizia privata e 2 di edilizia sociale

Si propone accoglimento per 1 alloggio in più di edilizia sociale, fermo restando i limiti fissati nella 

scheda norma relativamente al RC, Hmax, alloggio minimo di 65 mq come fissato dalle NTA del 

RU. a1-a2

Commissione 22/03/2014                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari, 

Marchi. Bernardi non partecipa al voto. L'osservazione è 

accolta all'unanimità.               

24/05/2013 18671 1301 * progetto di piano Tommasi Roberto

Via Lombardia – Via Tonfano

Fg. 15, mapp. 486, 541

Tav. 1tr – aree 

agricole di pianura Modifica alla tav. 1tr al fine di rendere edificabile l'area

PARERE PER COMMISIONE 22/03/14               Si propone di non accogliere in quanto il RU ha 

fissato il limite dei centri abitati in modo da contenere l'espansione del territorio urbano il cui 

superamento implicherebbe scelte non corenti con i principi di progetto del ru stesso, con gli 

obiettivi generali, con i limiti del dimensionamento imposti dal PS (Utoe 9). PARERE PER 

COMMISIONE 3/04/14                Si propone di accogliere in quanto risponde ai criteri stabiliti, a 

completamento del tessuto residenziale esistente. Si prevede 1 lotto edificabile per la realizzazione 

di 1 alloggio di edilizia sociale, con conseguente modifica del P.C.A. che verrà attestato su Via del 

Tonfano. Ritiene la C.U. di valutare la realizzazione di un parcheggio.  a1-a2

Commissione 3/04/2014                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Masini, Lari. Bernardi 

non partecipa al voto. L'osservazione è accolta 

all'unanimità.                 

24/05/2013 18673 1302 *

progetto di piano e 

esproprio Giordani Fabio

nuovo tracciato della Via 

pisanica Tav. 1TR, 4P e 2Sd
ritiene pericoloso  l'inserimento della rotonda in corrispondenza dell'incrocio della Via Pisanica e Via G.L. 

Bernini , pertanto chiede di stralciarlo e riproposto come già pianificato con il Piano strutturale

Si propone di accogliere parzialmente, prendendo atto della volontà di numerosi residenti di una 

diversa soluzione da quella indicata nelle cartografie di Regolamento

urbanistico, comunque con valore di indirizzo, di cui tenere conto nella fase attuativa del progetto, 

in modo da individuare la soluzione più corretta e condivisa. A tal fine le tavole 1 TR, 4P e 2Sd 

conterranno la definizione di un ambito di previsione per la nuova viabilità. La  progettazione 

definitiva dell'infrastruttura contenuta in tale ambito d'intervento, qualora  difforme in modo 

sostanziale dalle previsioni di RU, darà luogo alle conseguenti procedure pubblicistiche. a2

Commissione 25/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

Marchi si astiene. Bernardi non partecipa alla votazione. 

L'osservazione è parzialmente accolta a maggioranza. 

24/05/2013 18674 1303 *

progetto di piano e 

esproprio Marletti Silvia

nuovo tracciato della Via 

pisanica Tav. 1TR, 4P e 2Sd
ritiene pericoloso  l'inserimento della rotonda in corrispondenza dell'incrocio della Via Pisanica e Via G.L. 

Bernini , pertanto chiede di stralciarlo e riproposto come già pianificato con il Piano strutturale

Si propone di accogliere parzialmente, prendendo atto della volontà di numerosi residenti di una 

diversa soluzione da quella indicata nelle cartografie di Regolamento

urbanistico, comunque con valore di indirizzo, di cui tenere conto nella fase attuativa del progetto, 

in modo da individuare la soluzione più corretta e condivisa. A tal fine le tavole 1 TR, 4P e 2Sd 

conterranno la definizione di un ambito di previsione per la nuova viabilità. La  progettazione 

definitiva dell'infrastruttura contenuta in tale ambito d'intervento, qualora  difforme in modo 

sostanziale dalle previsioni di RU, darà luogo alle conseguenti procedure pubblicistiche. a2

Commissione 25/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

Marchi si astiene. Bernardi non partecipa alla votazione. 

L'osservazione è parzialmente accolta a maggioranza. 

24/05/2013 18675 1304 *

progetto di piano e 

esproprio Michelotto Sergio

nuovo tracciato della Via 

pisanica Tav. 1TR, 4P e 2Sd
ritiene pericoloso  l'inserimento della rotonda in corrispondenza dell'incrocio della Via Pisanica e Via G.L. 

Bernini , pertanto chiede di stralciarlo e riproposto come già pianificato con il Piano strutturale

Si propone di accogliere parzialmente, prendendo atto della volontà di numerosi residenti di una 

diversa soluzione da quella indicata nelle cartografie di Regolamento

urbanistico, comunque con valore di indirizzo, di cui tenere conto nella fase attuativa del progetto, 

in modo da individuare la soluzione più corretta e condivisa. A tal fine le tavole 1 TR, 4P e 2Sd 

conterranno la definizione di un ambito di previsione per la nuova viabilità. La  progettazione 

definitiva dell'infrastruttura contenuta in tale ambito d'intervento, qualora  difforme in modo 

sostanziale dalle previsioni di RU, darà luogo alle conseguenti procedure pubblicistiche. a2

Commissione 25/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

Marchi si astiene. Bernardi non partecipa alla votazione. 

L'osservazione è parzialmente accolta a maggioranza. 

24/05/2013 18676 1305 *

progetto di piano e 

esproprio Tognocchi Francesco

nuovo tracciato della Via 

pisanica Tav. 1TR, 4P e 2Sd
ritiene pericoloso  l'inserimento della rotonda in corrispondenza dell'incrocio della Via Pisanica e Via G.L. 

Bernini , pertanto chiede di stralciarlo e riproposto come già pianificato con il Piano strutturale

Si propone di accogliere parzialmente, prendendo atto della volontà di numerosi residenti di una 

diversa soluzione da quella indicata nelle cartografie di Regolamento

urbanistico, comunque con valore di indirizzo, di cui tenere conto nella fase attuativa del progetto, 

in modo da individuare la soluzione più corretta e condivisa. A tal fine le tavole 1 TR, 4P e 2Sd 

conterranno la definizione di un ambito di previsione per la nuova viabilità. La  progettazione 

definitiva dell'infrastruttura contenuta in tale ambito d'intervento, qualora  difforme in modo 

sostanziale dalle previsioni di RU, darà luogo alle conseguenti procedure pubblicistiche. a2

Commissione 25/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

Marchi si astiene. Bernardi non partecipa alla votazione. 

L'osservazione è parzialmente accolta a maggioranza. 
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24/05/2013 18677 1306 *

progetto di piano e 

esproprio Da Prato Anna

nuovo tracciato della Via 

pisanica Tav. 1TR, 4P e 2Sd
ritiene pericoloso  l'inserimento della rotonda in corrispondenza dell'incrocio della Via Pisanica e Via G.L. 

Bernini , pertanto chiede di stralciarlo e riproposto come già pianificato con il Piano strutturale

Si propone di accogliere parzialmente, prendendo atto della volontà di numerosi residenti di una 

diversa soluzione da quella indicata nelle cartografie di Regolamento

urbanistico, comunque con valore di indirizzo, di cui tenere conto nella fase attuativa del progetto, 

in modo da individuare la soluzione più corretta e condivisa. A tal fine le tavole 1 TR, 4P e 2Sd 

conterranno la definizione di un ambito di previsione per la nuova viabilità. La  progettazione 

definitiva dell'infrastruttura contenuta in tale ambito d'intervento, qualora  difforme in modo 

sostanziale dalle previsioni di RU, darà luogo alle conseguenti procedure pubblicistiche. a2

Commissione 25/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

Marchi si astiene. Bernardi non partecipa alla votazione. 

L'osservazione è parzialmente accolta a maggioranza. 

24/05/2013 18678 1307 *

progetto di piano e 

esproprio Tognocchi Federica

nuovo tracciato della Via 

pisanica Tav. 1TR, 4P e 2Sd
ritiene pericoloso  l'inserimento della rotonda in corrispondenza dell'incrocio della Via Pisanica e Via G.L. 

Bernini , pertanto chiede di stralciarlo e riproposto come già pianificato con il Piano strutturale

Si propone di accogliere parzialmente, prendendo atto della volontà di numerosi residenti di una 

diversa soluzione da quella indicata nelle cartografie di Regolamento

urbanistico, comunque con valore di indirizzo, di cui tenere conto nella fase attuativa del progetto, 

in modo da individuare la soluzione più corretta e condivisa. A tal fine le tavole 1 TR, 4P e 2Sd 

conterranno la definizione di un ambito di previsione per la nuova viabilità. La  progettazione 

definitiva dell'infrastruttura contenuta in tale ambito d'intervento, qualora  difforme in modo 

sostanziale dalle previsioni di RU, darà luogo alle conseguenti procedure pubblicistiche. a2

Commissione 25/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

Marchi si astiene. Bernardi non partecipa alla votazione. 

L'osservazione è parzialmente accolta a maggioranza. 

24/05/2013 18679 1308 *

progetto di piano e 

esproprio Tognocchi Marco

nuovo tracciato della Via 

pisanica Tav. 1TR, 4P e 2Sd
ritiene pericoloso  l'inserimento della rotonda in corrispondenza dell'incrocio della Via Pisanica e Via G.L. 

Bernini , pertanto chiede di stralciarlo e riproposto come già pianificato con il Piano strutturale

Si propone di accogliere parzialmente, prendendo atto della volontà di numerosi residenti di una 

diversa soluzione da quella indicata nelle cartografie di Regolamento

urbanistico, comunque con valore di indirizzo, di cui tenere conto nella fase attuativa del progetto, 

in modo da individuare la soluzione più corretta e condivisa. A tal fine le tavole 1 TR, 4P e 2Sd 

conterranno la definizione di un ambito di previsione per la nuova viabilità. La  progettazione 

definitiva dell'infrastruttura contenuta in tale ambito d'intervento, qualora  difforme in modo 

sostanziale dalle previsioni di RU, darà luogo alle conseguenti procedure pubblicistiche. a2

Commissione 25/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

Marchi si astiene. Bernardi non partecipa alla votazione. 

L'osservazione è parzialmente accolta a maggioranza. 

24/05/2013 18680 1309 *

progetto di piano e 

esproprio De Santi Maria

nuovo tracciato della Via 

pisanica Tav. 1TR, 4P e 2Sd
ritiene pericoloso  l'inserimento della rotonda in corrispondenza dell'incrocio della Via Pisanica e Via G.L. 

Bernini , pertanto chiede di stralciarlo e riproposto come già pianificato con il Piano strutturale

Si propone di accogliere parzialmente, prendendo atto della volontà di numerosi residenti di una 

diversa soluzione da quella indicata nelle cartografie di Regolamento

urbanistico, comunque con valore di indirizzo, di cui tenere conto nella fase attuativa del progetto, 

in modo da individuare la soluzione più corretta e condivisa. A tal fine le tavole 1 TR, 4P e 2Sd 

conterranno la definizione di un ambito di previsione per la nuova viabilità. La  progettazione 

definitiva dell'infrastruttura contenuta in tale ambito d'intervento, qualora  difforme in modo 

sostanziale dalle previsioni di RU, darà luogo alle conseguenti procedure pubblicistiche. a2

Commissione 25/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

Marchi si astiene. Bernardi non partecipa alla votazione. 

L'osservazione è parzialmente accolta a maggioranza. 

24/05/2013 18681 1310 *

progetto di piano e 

esproprio Gherardi Fabiola

nuovo tracciato della Via 

pisanica Tav. 1TR, 4P e 2Sd
ritiene pericoloso  l'inserimento della rotonda in corrispondenza dell'incrocio della Via Pisanica e Via G.L. 

Bernini , pertanto chiede di stralciarlo e riproposto come già pianificato con il Piano strutturale

Si propone di accogliere parzialmente, prendendo atto della volontà di numerosi residenti di una 

diversa soluzione da quella indicata nelle cartografie di Regolamento

urbanistico, comunque con valore di indirizzo, di cui tenere conto nella fase attuativa del progetto, 

in modo da individuare la soluzione più corretta e condivisa. A tal fine le tavole 1 TR, 4P e 2Sd 

conterranno la definizione di un ambito di previsione per la nuova viabilità. La  progettazione 

definitiva dell'infrastruttura contenuta in tale ambito d'intervento, qualora  difforme in modo 

sostanziale dalle previsioni di RU, darà luogo alle conseguenti procedure pubblicistiche. a2

Commissione 25/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

Marchi si astiene. Bernardi non partecipa alla votazione. 

L'osservazione è parzialmente accolta a maggioranza. 

24/05/2013 18682 1311 *

progetto di piano e 

esproprio Gherardi Francesco

nuovo tracciato della Via 

pisanica Tav. 1TR, 4P e 2Sd
ritiene pericoloso  l'inserimento della rotonda in corrispondenza dell'incrocio della Via Pisanica e Via G.L. 

Bernini , pertanto chiede di stralciarlo e riproposto come già pianificato con il Piano strutturale

Si propone di accogliere parzialmente, prendendo atto della volontà di numerosi residenti di una 

diversa soluzione da quella indicata nelle cartografie di Regolamento

urbanistico, comunque con valore di indirizzo, di cui tenere conto nella fase attuativa del progetto, 

in modo da individuare la soluzione più corretta e condivisa. A tal fine le tavole 1 TR, 4P e 2Sd 

conterranno la definizione di un ambito di previsione per la nuova viabilità. La  progettazione 

definitiva dell'infrastruttura contenuta in tale ambito d'intervento, qualora  difforme in modo 

sostanziale dalle previsioni di RU, darà luogo alle conseguenti procedure pubblicistiche. a2

Commissione 25/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

Marchi si astiene. Bernardi non partecipa alla votazione. 

L'osservazione è parzialmente accolta a maggioranza. 

24/05/2013 18683 1312 *

progetto di piano e 

esproprio Lazzeri Maurizio

nuovo tracciato della Via 

pisanica Tav. 1TR, 4P e 2Sd
ritiene pericoloso  l'inserimento della rotonda in corrispondenza dell'incrocio della Via Pisanica e Via G.L. 

Bernini , pertanto chiede di stralciarlo e riproposto come già pianificato con il Piano strutturale

Si propone di accogliere parzialmente, prendendo atto della volontà di numerosi residenti di una 

diversa soluzione da quella indicata nelle cartografie di Regolamento

urbanistico, comunque con valore di indirizzo, di cui tenere conto nella fase attuativa del progetto, 

in modo da individuare la soluzione più corretta e condivisa. A tal fine le tavole 1 TR, 4P e 2Sd 

conterranno la definizione di un ambito di previsione per la nuova viabilità. La  progettazione 

definitiva dell'infrastruttura contenuta in tale ambito d'intervento, qualora  difforme in modo 

sostanziale dalle previsioni di RU, darà luogo alle conseguenti procedure pubblicistiche. a2

Commissione 25/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

Marchi si astiene. Bernardi non partecipa alla votazione. 

L'osservazione è parzialmente accolta a maggioranza. 
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24/05/2013 18684 1313 * progetto di piano

Bertellotti Ivana e 

Luana, Donatini 

Valerio

Via Ombrone

Fg. 25, mapp. 322, 342

Tav. 2tr – aree 

agricole di pianura Modifica tav. 2 tr al fine di inserire un lotto libero di completamento e un'area di parcheggio

Si propone di non accogliere, in quanto il lotto, pur non lontano da aree edificate, è in un contesto 

rurale dove non si è formato un tessuto urbano, per cui è necessario limitare l’ulteriore 

formazione di un continuum edificato senza un disegno generale e il controllo pianificatorio, 

altrimenti in contrasto con i principii fondativi delle leggi regionali (PIT) e, di conseguenza, del 

Regolamento urbanistico b1-b2

Commissione 20/03/2014                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità.               

24/05/2013 18685 1314 *

progetto di piano e 

esproprio

Catabiani 

Annunziata

nuovo tracciato della Via 

pisanica Tav. 1TR, 4P e 2Sd
ritiene pericoloso  l'inserimento della rotonda in corrispondenza dell'incrocio della Via Pisanica e Via G.L. 

Bernini , pertanto chiede di stralciarlo e riproposto come già pianificato con il Piano strutturale

Si propone di accogliere parzialmente, prendendo atto della volontà di numerosi residenti di una 

diversa soluzione da quella indicata nelle cartografie di Regolamento

urbanistico, comunque con valore di indirizzo, di cui tenere conto nella fase attuativa del progetto, 

in modo da individuare la soluzione più corretta e condivisa. A tal fine le tavole 1 TR, 4P e 2Sd 

conterranno la definizione di un ambito di previsione per la nuova viabilità. La  progettazione 

definitiva dell'infrastruttura contenuta in tale ambito d'intervento, qualora  difforme in modo 

sostanziale dalle previsioni di RU, darà luogo alle conseguenti procedure pubblicistiche. a2

Commissione 25/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

Marchi si astiene. Bernardi non partecipa alla votazione. 

L'osservazione è parzialmente accolta a maggioranza. 

24/05/2013 18686 1315 *

progetto di piano e 

esproprio Bresciani Angela

nuovo tracciato della Via 

pisanica Tav. 1TR, 4P e 2Sd
ritiene pericoloso  l'inserimento della rotonda in corrispondenza dell'incrocio della Via Pisanica e Via G.L. 

Bernini , pertanto chiede di stralciarlo e riproposto come già pianificato con il Piano strutturale

Si propone di accogliere parzialmente, prendendo atto della volontà di numerosi residenti di una 

diversa soluzione da quella indicata nelle cartografie di Regolamento

urbanistico, comunque con valore di indirizzo, di cui tenere conto nella fase attuativa del progetto, 

in modo da individuare la soluzione più corretta e condivisa. A tal fine le tavole 1 TR, 4P e 2Sd 

conterranno la definizione di un ambito di previsione per la nuova viabilità. La  progettazione 

definitiva dell'infrastruttura contenuta in tale ambito d'intervento, qualora  difforme in modo 

sostanziale dalle previsioni di RU, darà luogo alle conseguenti procedure pubblicistiche. a2

Commissione 25/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

Marchi si astiene. Bernardi non partecipa alla votazione. 

L'osservazione è parzialmente accolta a maggioranza. 

24/05/2013 18690 1316 *

progetto di piano e 

esproprio Giocondo Mario

nuovo tracciato della Via 

pisanica Tav. 1TR, 4P e 2Sd
ritiene pericoloso  l'inserimento della rotonda in corrispondenza dell'incrocio della Via Pisanica e Via G.L. 

Bernini , pertanto chiede di stralciarlo e riproposto come già pianificato con il Piano strutturale

Si propone di accogliere parzialmente, prendendo atto della volontà di numerosi residenti di una 

diversa soluzione da quella indicata nelle cartografie di Regolamento

urbanistico, comunque con valore di indirizzo, di cui tenere conto nella fase attuativa del progetto, 

in modo da individuare la soluzione più corretta e condivisa. A tal fine le tavole 1 TR, 4P e 2Sd 

conterranno la definizione di un ambito di previsione per la nuova viabilità. La  progettazione 

definitiva dell'infrastruttura contenuta in tale ambito d'intervento, qualora  difforme in modo 

sostanziale dalle previsioni di RU, darà luogo alle conseguenti procedure pubblicistiche. a2

Commissione 25/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

Marchi si astiene. Bernardi non partecipa alla votazione. 

L'osservazione è parzialmente accolta a maggioranza. 

24/05/2013 18692 1317 *

progetto di piano e 

esproprio Del Bono Pier Luigi

nuovo tracciato della Via 

pisanica Tav. 1TR, 4P e 2Sd
ritiene pericoloso  l'inserimento della rotonda in corrispondenza dell'incrocio della Via Pisanica e Via G.L. 

Bernini , pertanto chiede di stralciarlo e riproposto come già pianificato con il Piano strutturale

Si propone di accogliere parzialmente, prendendo atto della volontà di numerosi residenti di una 

diversa soluzione da quella indicata nelle cartografie di Regolamento

urbanistico, comunque con valore di indirizzo, di cui tenere conto nella fase attuativa del progetto, 

in modo da individuare la soluzione più corretta e condivisa. A tal fine le tavole 1 TR, 4P e 2Sd 

conterranno la definizione di un ambito di previsione per la nuova viabilità. La  progettazione 

definitiva dell'infrastruttura contenuta in tale ambito d'intervento, qualora  difforme in modo 

sostanziale dalle previsioni di RU, darà luogo alle conseguenti procedure pubblicistiche. a2

Commissione 25/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

Marchi si astiene. Bernardi non partecipa alla votazione. 

L'osservazione è parzialmente accolta a maggioranza. 

24/05/2013 18693 1318 *

progetto di piano e 

esproprio Mazzini Francesca

nuovo tracciato della Via 

pisanica Tav. 1TR, 4P e 2Sd
ritiene pericoloso  l'inserimento della rotonda in corrispondenza dell'incrocio della Via Pisanica e Via G.L. 

Bernini , pertanto chiede di stralciarlo e riproposto come già pianificato con il Piano strutturale

Si propone di accogliere parzialmente, prendendo atto della volontà di numerosi residenti di una 

diversa soluzione da quella indicata nelle cartografie di Regolamento

urbanistico, comunque con valore di indirizzo, di cui tenere conto nella fase attuativa del progetto, 

in modo da individuare la soluzione più corretta e condivisa. A tal fine le tavole 1 TR, 4P e 2Sd 

conterranno la definizione di un ambito di previsione per la nuova viabilità. La  progettazione 

definitiva dell'infrastruttura contenuta in tale ambito d'intervento, qualora  difforme in modo 

sostanziale dalle previsioni di RU, darà luogo alle conseguenti procedure pubblicistiche. a2

Commissione 25/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

Marchi si astiene. Bernardi non partecipa alla votazione. 

L'osservazione è parzialmente accolta a maggioranza. 

24/05/2013 18694 1319 *

progetto di piano e 

esproprio Mazzini silvia

nuovo tracciato della Via 

pisanica Tav. 1TR, 4P e 2Sd
ritiene pericoloso  l'inserimento della rotonda in corrispondenza dell'incrocio della Via Pisanica e Via G.L. 

Bernini , pertanto chiede di stralciarlo e riproposto come già pianificato con il Piano strutturale

Si propone di accogliere parzialmente, prendendo atto della volontà di numerosi residenti di una 

diversa soluzione da quella indicata nelle cartografie di Regolamento

urbanistico, comunque con valore di indirizzo, di cui tenere conto nella fase attuativa del progetto, 

in modo da individuare la soluzione più corretta e condivisa. A tal fine le tavole 1 TR, 4P e 2Sd 

conterranno la definizione di un ambito di previsione per la nuova viabilità. La  progettazione 

definitiva dell'infrastruttura contenuta in tale ambito d'intervento, qualora  difforme in modo 

sostanziale dalle previsioni di RU, darà luogo alle conseguenti procedure pubblicistiche. a2

Commissione 25/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

Marchi si astiene. Bernardi non partecipa alla votazione. 

L'osservazione è parzialmente accolta a maggioranza. 
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24/05/2013 18695 1320 *

progetto di piano e 

esproprio Puttini Antonella

nuovo tracciato della Via 

pisanica Tav. 1TR, 4P e 2Sd
ritiene pericoloso  l'inserimento della rotonda in corrispondenza dell'incrocio della Via Pisanica e Via G.L. 

Bernini , pertanto chiede di stralciarlo e riproposto come già pianificato con il Piano strutturale

Si propone di accogliere parzialmente, prendendo atto della volontà di numerosi residenti di una 

diversa soluzione da quella indicata nelle cartografie di Regolamento

urbanistico, comunque con valore di indirizzo, di cui tenere conto nella fase attuativa del progetto, 

in modo da individuare la soluzione più corretta e condivisa. A tal fine le tavole 1 TR, 4P e 2Sd 

conterranno la definizione di un ambito di previsione per la nuova viabilità. La  progettazione 

definitiva dell'infrastruttura contenuta in tale ambito d'intervento, qualora  difforme in modo 

sostanziale dalle previsioni di RU, darà luogo alle conseguenti procedure pubblicistiche. a2

Commissione 25/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

Marchi si astiene. Bernardi non partecipa alla votazione. 

L'osservazione è parzialmente accolta a maggioranza. 

24/05/2013 18696 1321 *

progetto di piano e 

esproprio Pardini Renzo

nuovo tracciato della Via 

pisanica Tav. 1TR, 4P e 2Sd
ritiene pericoloso  l'inserimento della rotonda in corrispondenza dell'incrocio della Via Pisanica e Via G.L. 

Bernini , pertanto chiede di stralciarlo e riproposto come già pianificato con il Piano strutturale

Si propone di accogliere parzialmente, prendendo atto della volontà di numerosi residenti di una 

diversa soluzione da quella indicata nelle cartografie di Regolamento

urbanistico, comunque con valore di indirizzo, di cui tenere conto nella fase attuativa del progetto, 

in modo da individuare la soluzione più corretta e condivisa. A tal fine le tavole 1 TR, 4P e 2Sd 

conterranno la definizione di un ambito di previsione per la nuova viabilità. La  progettazione 

definitiva dell'infrastruttura contenuta in tale ambito d'intervento, qualora  difforme in modo 

sostanziale dalle previsioni di RU, darà luogo alle conseguenti procedure pubblicistiche. a2

Commissione 25/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

Marchi si astiene. Bernardi non partecipa alla votazione. 

L'osservazione è parzialmente accolta a maggioranza. 

24/05/2013 18697 1322 *

progetto di piano e 

esproprio Mazzini Paolo

nuovo tracciato della Via 

pisanica Tav. 1TR, 4P e 2Sd
ritiene pericoloso  l'inserimento della rotonda in corrispondenza dell'incrocio della Via Pisanica e Via G.L. 

Bernini , pertanto chiede di stralciarlo e riproposto come già pianificato con il Piano strutturale

Si propone di accogliere parzialmente, prendendo atto della volontà di numerosi residenti di una 

diversa soluzione da quella indicata nelle cartografie di Regolamento

urbanistico, comunque con valore di indirizzo, di cui tenere conto nella fase attuativa del progetto, 

in modo da individuare la soluzione più corretta e condivisa. A tal fine le tavole 1 TR, 4P e 2Sd 

conterranno la definizione di un ambito di previsione per la nuova viabilità. La  progettazione 

definitiva dell'infrastruttura contenuta in tale ambito d'intervento, qualora  difforme in modo 

sostanziale dalle previsioni di RU, darà luogo alle conseguenti procedure pubblicistiche. a2

Commissione 25/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

Marchi si astiene. Bernardi non partecipa alla votazione. 

L'osservazione è parzialmente accolta a maggioranza. 

24/05/2013 18698 1323 *

progetto di piano e 

esproprio Mazzini Marco

nuovo tracciato della Via 

pisanica Tav. 1TR, 4P e 2Sd
ritiene pericoloso  l'inserimento della rotonda in corrispondenza dell'incrocio della Via Pisanica e Via G.L. 

Bernini , pertanto chiede di stralciarlo e riproposto come già pianificato con il Piano strutturale

Si propone di accogliere parzialmente, prendendo atto della volontà di numerosi residenti di una 

diversa soluzione da quella indicata nelle cartografie di Regolamento

urbanistico, comunque con valore di indirizzo, di cui tenere conto nella fase attuativa del progetto, 

in modo da individuare la soluzione più corretta e condivisa. A tal fine le tavole 1 TR, 4P e 2Sd 

conterranno la definizione di un ambito di previsione per la nuova viabilità. La  progettazione 

definitiva dell'infrastruttura contenuta in tale ambito d'intervento, qualora  difforme in modo 

sostanziale dalle previsioni di RU, darà luogo alle conseguenti procedure pubblicistiche. a2

Commissione 25/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

Marchi si astiene. Bernardi non partecipa alla votazione. 

L'osservazione è parzialmente accolta a maggioranza. 

24/05/2013 18699 1324 *

progetto di piano e 

esproprio Fabbri Annalisa

nuovo tracciato della Via 

pisanica Tav. 1TR, 4P e 2Sd
ritiene pericoloso  l'inserimento della rotonda in corrispondenza dell'incrocio della Via Pisanica e Via G.L. 

Bernini , pertanto chiede di stralciarlo e riproposto come già pianificato con il Piano strutturale

Si propone di accogliere parzialmente, prendendo atto della volontà di numerosi residenti di una 

diversa soluzione da quella indicata nelle cartografie di Regolamento

urbanistico, comunque con valore di indirizzo, di cui tenere conto nella fase attuativa del progetto, 

in modo da individuare la soluzione più corretta e condivisa. A tal fine le tavole 1 TR, 4P e 2Sd 

conterranno la definizione di un ambito di previsione per la nuova viabilità. La  progettazione 

definitiva dell'infrastruttura contenuta in tale ambito d'intervento, qualora  difforme in modo 

sostanziale dalle previsioni di RU, darà luogo alle conseguenti procedure pubblicistiche. a2

Commissione 25/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

Marchi si astiene. Bernardi non partecipa alla votazione. 

L'osservazione è parzialmente accolta a maggioranza. 

24/05/2013 18701 1325 *

progetto di piano e 

esproprio Evangelisti Luca

nuovo tracciato della Via 

pisanica Tav. 1TR, 4P e 2Sd
ritiene pericoloso  l'inserimento della rotonda in corrispondenza dell'incrocio della Via Pisanica e Via G.L. 

Bernini , pertanto chiede di stralciarlo e riproposto come già pianificato con il Piano strutturale

Si propone di accogliere parzialmente, prendendo atto della volontà di numerosi residenti di una 

diversa soluzione da quella indicata nelle cartografie di Regolamento

urbanistico, comunque con valore di indirizzo, di cui tenere conto nella fase attuativa del progetto, 

in modo da individuare la soluzione più corretta e condivisa. A tal fine le tavole 1 TR, 4P e 2Sd 

conterranno la definizione di un ambito di previsione per la nuova viabilità. La  progettazione 

definitiva dell'infrastruttura contenuta in tale ambito d'intervento, qualora  difforme in modo 

sostanziale dalle previsioni di RU, darà luogo alle conseguenti procedure pubblicistiche. a2

Commissione 25/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

Marchi si astiene. Bernardi non partecipa alla votazione. 

L'osservazione è parzialmente accolta a maggioranza. 
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24/05/2013 18702 1326 *

progetto di piano e 

esproprio Pardini Claudio

nuovo tracciato della Via 

pisanica Tav. 1TR, 4P e 2Sd
ritiene pericoloso  l'inserimento della rotonda in corrispondenza dell'incrocio della Via Pisanica e Via G.L. 

Bernini , pertanto chiede di stralciarlo e riproposto come già pianificato con il Piano strutturale

Si propone di accogliere parzialmente, prendendo atto della volontà di numerosi residenti di una 

diversa soluzione da quella indicata nelle cartografie di Regolamento

urbanistico, comunque con valore di indirizzo, di cui tenere conto nella fase attuativa del progetto, 

in modo da individuare la soluzione più corretta e condivisa. A tal fine le tavole 1 TR, 4P e 2Sd 

conterranno la definizione di un ambito di previsione per la nuova viabilità. La  progettazione 

definitiva dell'infrastruttura contenuta in tale ambito d'intervento, qualora  difforme in modo 

sostanziale dalle previsioni di RU, darà luogo alle conseguenti procedure pubblicistiche. a2

Commissione 25/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

Marchi si astiene. Bernardi non partecipa alla votazione. 

L'osservazione è parzialmente accolta a maggioranza. 

24/05/2013 18703 1327 *

progetto di piano e 

esproprio Tesconi Manuela

nuovo tracciato della Via 

pisanica Tav. 1TR, 4P e 2Sd
ritiene pericoloso  l'inserimento della rotonda in corrispondenza dell'incrocio della Via Pisanica e Via G.L. 

Bernini , pertanto chiede di stralciarlo e riproposto come già pianificato con il Piano strutturale

Si propone di accogliere parzialmente, prendendo atto della volontà di numerosi residenti di una 

diversa soluzione da quella indicata nelle cartografie di Regolamento

urbanistico, comunque con valore di indirizzo, di cui tenere conto nella fase attuativa del progetto, 

in modo da individuare la soluzione più corretta e condivisa. A tal fine le tavole 1 TR, 4P e 2Sd 

conterranno la definizione di un ambito di previsione per la nuova viabilità. La  progettazione 

definitiva dell'infrastruttura contenuta in tale ambito d'intervento, qualora  difforme in modo 

sostanziale dalle previsioni di RU, darà luogo alle conseguenti procedure pubblicistiche. a2

Commissione 25/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

Marchi si astiene. Bernardi non partecipa alla votazione. 

L'osservazione è parzialmente accolta a maggioranza. 

24/05/2013 18704 1328 *

progetto di piano e 

esproprio Lucarini Alessio

nuovo tracciato della Via 

pisanica Tav. 1TR, 4P e 2Sd
ritiene pericoloso  l'inserimento della rotonda in corrispondenza dell'incrocio della Via Pisanica e Via G.L. 

Bernini , pertanto chiede di stralciarlo e riproposto come già pianificato con il Piano strutturale

Si propone di accogliere parzialmente, prendendo atto della volontà di numerosi residenti di una 

diversa soluzione da quella indicata nelle cartografie di Regolamento

urbanistico, comunque con valore di indirizzo, di cui tenere conto nella fase attuativa del progetto, 

in modo da individuare la soluzione più corretta e condivisa. A tal fine le tavole 1 TR, 4P e 2Sd 

conterranno la definizione di un ambito di previsione per la nuova viabilità. La  progettazione 

definitiva dell'infrastruttura contenuta in tale ambito d'intervento, qualora  difforme in modo 

sostanziale dalle previsioni di RU, darà luogo alle conseguenti procedure pubblicistiche. a2

Commissione 25/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

Marchi si astiene. Bernardi non partecipa alla votazione. 

L'osservazione è parzialmente accolta a maggioranza. 

24/05/2013 18705 1329 *

progetto di piano e 

esproprio Evangelisti Mario

nuovo tracciato della Via 

pisanica Tav. 1TR, 4P e 2Sd
ritiene pericoloso  l'inserimento della rotonda in corrispondenza dell'incrocio della Via Pisanica e Via G.L. 

Bernini , pertanto chiede di stralciarlo e riproposto come già pianificato con il Piano strutturale

Si propone di accogliere parzialmente, prendendo atto della volontà di numerosi residenti di una 

diversa soluzione da quella indicata nelle cartografie di Regolamento

urbanistico, comunque con valore di indirizzo, di cui tenere conto nella fase attuativa del progetto, 

in modo da individuare la soluzione più corretta e condivisa. A tal fine le tavole 1 TR, 4P e 2Sd 

conterranno la definizione di un ambito di previsione per la nuova viabilità. La  progettazione 

definitiva dell'infrastruttura contenuta in tale ambito d'intervento, qualora  difforme in modo 

sostanziale dalle previsioni di RU, darà luogo alle conseguenti procedure pubblicistiche. a2

Commissione 25/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

Marchi si astiene. Bernardi non partecipa alla votazione. 

L'osservazione è parzialmente accolta a maggioranza. 

24/05/2013 18706 1330 *

progetto di piano e 

esproprio Benassi Andrea 

nuovo tracciato della Via 

pisanica Tav. 1TR, 4P e 2Sd
ritiene pericoloso  l'inserimento della rotonda in corrispondenza dell'incrocio della Via Pisanica e Via G.L. 

Bernini , pertanto chiede di stralciarlo e riproposto come già pianificato con il Piano strutturale

Si propone di accogliere parzialmente, prendendo atto della volontà di numerosi residenti di una 

diversa soluzione da quella indicata nelle cartografie di Regolamento

urbanistico, comunque con valore di indirizzo, di cui tenere conto nella fase attuativa del progetto, 

in modo da individuare la soluzione più corretta e condivisa. A tal fine le tavole 1 TR, 4P e 2Sd 

conterranno la definizione di un ambito di previsione per la nuova viabilità. La  progettazione 

definitiva dell'infrastruttura contenuta in tale ambito d'intervento, qualora  difforme in modo 

sostanziale dalle previsioni di RU, darà luogo alle conseguenti procedure pubblicistiche. a2

Commissione 25/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

Marchi si astiene. Bernardi non partecipa alla votazione. 

L'osservazione è parzialmente accolta a maggioranza. 

24/05/2013 18708 1331 *

progetto di piano e 

esproprio Luongo Giusi 

nuovo tracciato della Via 

pisanica Tav. 1TR, 4P e 2Sd
ritiene pericoloso  l'inserimento della rotonda in corrispondenza dell'incrocio della Via Pisanica e Via G.L. 

Bernini , pertanto chiede di stralciarlo e riproposto come già pianificato con il Piano strutturale

Si propone di accogliere parzialmente, prendendo atto della volontà di numerosi residenti di una 

diversa soluzione da quella indicata nelle cartografie di Regolamento

urbanistico, comunque con valore di indirizzo, di cui tenere conto nella fase attuativa del progetto, 

in modo da individuare la soluzione più corretta e condivisa. A tal fine le tavole 1 TR, 4P e 2Sd 

conterranno la definizione di un ambito di previsione per la nuova viabilità. La  progettazione 

definitiva dell'infrastruttura contenuta in tale ambito d'intervento, qualora  difforme in modo 

sostanziale dalle previsioni di RU, darà luogo alle conseguenti procedure pubblicistiche. a2

Commissione 25/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

Marchi si astiene. Bernardi non partecipa alla votazione. 

L'osservazione è parzialmente accolta a maggioranza. 

24/05/2013 18711 1332 *

progetto di piano e 

esproprio Grassi Mariuccia

nuovo tracciato della Via 

pisanica Tav. 1TR, 4P e 2Sd
ritiene pericoloso  l'inserimento della rotonda in corrispondenza dell'incrocio della Via Pisanica e Via G.L. 

Bernini , pertanto chiede di stralciarlo e riproposto come già pianificato con il Piano strutturale

Si propone di accogliere parzialmente, prendendo atto della volontà di numerosi residenti di una 

diversa soluzione da quella indicata nelle cartografie di Regolamento

urbanistico, comunque con valore di indirizzo, di cui tenere conto nella fase attuativa del progetto, 

in modo da individuare la soluzione più corretta e condivisa. A tal fine le tavole 1 TR, 4P e 2Sd 

conterranno la definizione di un ambito di previsione per la nuova viabilità. La  progettazione 

definitiva dell'infrastruttura contenuta in tale ambito d'intervento, qualora  difforme in modo 

sostanziale dalle previsioni di RU, darà luogo alle conseguenti procedure pubblicistiche. a2

Commissione 25/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

Marchi si astiene. Bernardi non partecipa alla votazione. 

L'osservazione è parzialmente accolta a maggioranza. 
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24/05/2013 18712 1333 *

progetto di piano e 

esproprio Renzoni Rita

nuovo tracciato della Via 

pisanica Tav. 1TR, 4P e 2Sd
ritiene pericoloso  l'inserimento della rotonda in corrispondenza dell'incrocio della Via Pisanica e Via G.L. 

Bernini , pertanto chiede di stralciarlo e riproposto come già pianificato con il Piano strutturale

Si propone di accogliere parzialmente, prendendo atto della volontà di numerosi residenti di una 

diversa soluzione da quella indicata nelle cartografie di Regolamento

urbanistico, comunque con valore di indirizzo, di cui tenere conto nella fase attuativa del progetto, 

in modo da individuare la soluzione più corretta e condivisa. A tal fine le tavole 1 TR, 4P e 2Sd 

conterranno la definizione di un ambito di previsione per la nuova viabilità. La  progettazione 

definitiva dell'infrastruttura contenuta in tale ambito d'intervento, qualora  difforme in modo 

sostanziale dalle previsioni di RU, darà luogo alle conseguenti procedure pubblicistiche. a2

Commissione 25/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

Marchi si astiene. Bernardi non partecipa alla votazione. 

L'osservazione è parzialmente accolta a maggioranza. 

24/05/2013 18713 1334 *

progetto di piano e 

esproprio Rossi Debora

nuovo tracciato della Via 

pisanica Tav. 1TR, 4P e 2Sd
ritiene pericoloso  l'inserimento della rotonda in corrispondenza dell'incrocio della Via Pisanica e Via G.L. 

Bernini , pertanto chiede di stralciarlo e riproposto come già pianificato con il Piano strutturale

Si propone di accogliere parzialmente, prendendo atto della volontà di numerosi residenti di una 

diversa soluzione da quella indicata nelle cartografie di Regolamento

urbanistico, comunque con valore di indirizzo, di cui tenere conto nella fase attuativa del progetto, 

in modo da individuare la soluzione più corretta e condivisa. A tal fine le tavole 1 TR, 4P e 2Sd 

conterranno la definizione di un ambito di previsione per la nuova viabilità. La  progettazione 

definitiva dell'infrastruttura contenuta in tale ambito d'intervento, qualora  difforme in modo 

sostanziale dalle previsioni di RU, darà luogo alle conseguenti procedure pubblicistiche. a2

Commissione 25/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

Marchi si astiene. Bernardi non partecipa alla votazione. 

L'osservazione è parzialmente accolta a maggioranza. 

24/05/2013 18714 1335 *

progetto di piano e 

esproprio

Monteverdi 

Giuliano

nuovo tracciato della Via 

pisanica Tav. 1TR, 4P e 2Sd
ritiene pericoloso  l'inserimento della rotonda in corrispondenza dell'incrocio della Via Pisanica e Via G.L. 

Bernini , pertanto chiede di stralciarlo e riproposto come già pianificato con il Piano strutturale

Si propone di accogliere parzialmente, prendendo atto della volontà di numerosi residenti di una 

diversa soluzione da quella indicata nelle cartografie di Regolamento

urbanistico, comunque con valore di indirizzo, di cui tenere conto nella fase attuativa del progetto, 

in modo da individuare la soluzione più corretta e condivisa. A tal fine le tavole 1 TR, 4P e 2Sd 

conterranno la definizione di un ambito di previsione per la nuova viabilità. La  progettazione 

definitiva dell'infrastruttura contenuta in tale ambito d'intervento, qualora  difforme in modo 

sostanziale dalle previsioni di RU, darà luogo alle conseguenti procedure pubblicistiche. a2

Commissione 25/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

Marchi si astiene. Bernardi non partecipa alla votazione. 

L'osservazione è parzialmente accolta a maggioranza. 

24/05/2013 18716 1336 *

progetto di piano e 

esproprio Monteverdi Grazia

nuovo tracciato della Via 

pisanica Tav. 1TR, 4P e 2Sd
ritiene pericoloso  l'inserimento della rotonda in corrispondenza dell'incrocio della Via Pisanica e Via G.L. 

Bernini , pertanto chiede di stralciarlo e riproposto come già pianificato con il Piano strutturale

Si propone di accogliere parzialmente, prendendo atto della volontà di numerosi residenti di una 

diversa soluzione da quella indicata nelle cartografie di Regolamento

urbanistico, comunque con valore di indirizzo, di cui tenere conto nella fase attuativa del progetto, 

in modo da individuare la soluzione più corretta e condivisa. A tal fine le tavole 1 TR, 4P e 2Sd 

conterranno la definizione di un ambito di previsione per la nuova viabilità. La  progettazione 

definitiva dell'infrastruttura contenuta in tale ambito d'intervento, qualora  difforme in modo 

sostanziale dalle previsioni di RU, darà luogo alle conseguenti procedure pubblicistiche. a2

Commissione 25/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

Marchi si astiene. Bernardi non partecipa alla votazione. 

L'osservazione è parzialmente accolta a maggioranza. 

24/05/2013 18717 1337 *

progetto di piano e 

esproprio Rossi Alberto

nuovo tracciato della Via 

pisanica Tav. 1TR, 4P e 2Sd
ritiene pericoloso  l'inserimento della rotonda in corrispondenza dell'incrocio della Via Pisanica e Via G.L. 

Bernini , pertanto chiede di stralciarlo e riproposto come già pianificato con il Piano strutturale

Si propone di accogliere parzialmente, prendendo atto della volontà di numerosi residenti di una 

diversa soluzione da quella indicata nelle cartografie di Regolamento

urbanistico, comunque con valore di indirizzo, di cui tenere conto nella fase attuativa del progetto, 

in modo da individuare la soluzione più corretta e condivisa. A tal fine le tavole 1 TR, 4P e 2Sd 

conterranno la definizione di un ambito di previsione per la nuova viabilità. La  progettazione 

definitiva dell'infrastruttura contenuta in tale ambito d'intervento, qualora  difforme in modo 

sostanziale dalle previsioni di RU, darà luogo alle conseguenti procedure pubblicistiche. a2

Commissione 25/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

Marchi si astiene. Bernardi non partecipa alla votazione. 

L'osservazione è parzialmente accolta a maggioranza. 

24/05/2013 18718 1338 * progetto di piano Gandiglio Susanna Fg. 41, mapp. 517, 723

Tav. 1tr – aree 

agricole di valenza 

ambientale e di 

rispetto fluviale
Modifica alla tav. 1tr, inserimento nei centri abitati e cambio di destinazione del fabbricato da magazzino ad 

abitazione

Si propone di non accogliere la richiesta di inserire l'area in ambito urbano in quanto 

correttamente individuata nel territorio rurale all'interno del più ampio sistema territoriale delle 

aree agricole di valenza ambientale e rispetto fluviale afferenti al Baccatoio. Al contempo si 

ricorda che per gli edifici esistenti e ligittimati sono ammessi ininterventi edilizi sino alla 

ristrutturazione urbanistica, compreso l'eventuale mutamento della destinazione d'uso. b1-a2

Commissione 13/03/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Non 

partecipa alla votazione Bernardi. L'osservazione non è 

accolta.  

24/05/2013 18720 1339 *

progetto di piano e 

esproprio Rossi Alessio

nuovo tracciato della Via 

pisanica Tav. 1TR, 4P e 2Sd
ritiene pericoloso  l'inserimento della rotonda in corrispondenza dell'incrocio della Via Pisanica e Via G.L. 

Bernini , pertanto chiede di stralciarlo e riproposto come già pianificato con il Piano strutturale

Si propone di accogliere parzialmente, prendendo atto della volontà di numerosi residenti di una 

diversa soluzione da quella indicata nelle cartografie di Regolamento

urbanistico, comunque con valore di indirizzo, di cui tenere conto nella fase attuativa del progetto, 

in modo da individuare la soluzione più corretta e condivisa. A tal fine le tavole 1 TR, 4P e 2Sd 

conterranno la definizione di un ambito di previsione per la nuova viabilità. La  progettazione 

definitiva dell'infrastruttura contenuta in tale ambito d'intervento, qualora  difforme in modo 

sostanziale dalle previsioni di RU, darà luogo alle conseguenti procedure pubblicistiche. a2

Commissione 25/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

Marchi si astiene. Bernardi non partecipa alla votazione. 

L'osservazione è parzialmente accolta a maggioranza. 
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24/05/2013 18723 1340 *

progetto di piano e 

esproprio Beani Carla Alberta

nuovo tracciato della Via 

pisanica Tav. 1TR, 4P e 2Sd
ritiene pericoloso  l'inserimento della rotonda in corrispondenza dell'incrocio della Via Pisanica e Via G.L. 

Bernini , pertanto chiede di stralciarlo e riproposto come già pianificato con il Piano strutturale

Si propone di accogliere parzialmente, prendendo atto della volontà di numerosi residenti di una 

diversa soluzione da quella indicata nelle cartografie di Regolamento

urbanistico, comunque con valore di indirizzo, di cui tenere conto nella fase attuativa del progetto, 

in modo da individuare la soluzione più corretta e condivisa. A tal fine le tavole 1 TR, 4P e 2Sd 

conterranno la definizione di un ambito di previsione per la nuova viabilità. La  progettazione 

definitiva dell'infrastruttura contenuta in tale ambito d'intervento, qualora  difforme in modo 

sostanziale dalle previsioni di RU, darà luogo alle conseguenti procedure pubblicistiche. a2

Commissione 25/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

Marchi si astiene. Bernardi non partecipa alla votazione. 

L'osservazione è parzialmente accolta a maggioranza. 

24/05/2013 18724 1341 * 

progetto di piano e 

esproprio Bresciani Angela

nuovo tracciato della Via 

pisanica Tav. 1TR, 4P e 2Sd
ritiene pericoloso  l'inserimento della rotonda in corrispondenza dell'incrocio della Via Pisanica e Via G.L. 

Bernini , pertanto chiede di stralciarlo e riproposto come già pianificato con il Piano strutturale

Si propone di accogliere parzialmente, prendendo atto della volontà di numerosi residenti di una 

diversa soluzione da quella indicata nelle cartografie di Regolamento

urbanistico, comunque con valore di indirizzo, di cui tenere conto nella fase attuativa del progetto, 

in modo da individuare la soluzione più corretta e condivisa. A tal fine le tavole 1 TR, 4P e 2Sd 

conterranno la definizione di un ambito di previsione per la nuova viabilità. La  progettazione 

definitiva dell'infrastruttura contenuta in tale ambito d'intervento, qualora  difforme in modo 

sostanziale dalle previsioni di RU, darà luogo alle conseguenti procedure pubblicistiche. a2

Commissione 25/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

Marchi si astiene. Bernardi non partecipa alla votazione. 

L'osservazione è parzialmente accolta a maggioranza. 

24/05/2013 18726 1342 *

progetto di piano e 

esproprio

Giocondo Diego (o 

Daniele? )

nuovo tracciato della Via 

pisanica Tav. 1TR, 4P e 2Sd
ritiene pericoloso  l'inserimento della rotonda in corrispondenza dell'incrocio della Via Pisanica e Via G.L. 

Bernini , pertanto chiede di stralciarlo e riproposto come già pianificato con il Piano strutturale

Si propone di accogliere parzialmente, prendendo atto della volontà di numerosi residenti di una 

diversa soluzione da quella indicata nelle cartografie di Regolamento

urbanistico, comunque con valore di indirizzo, di cui tenere conto nella fase attuativa del progetto, 

in modo da individuare la soluzione più corretta e condivisa. A tal fine le tavole 1 TR, 4P e 2Sd 

conterranno la definizione di un ambito di previsione per la nuova viabilità. La  progettazione 

definitiva dell'infrastruttura contenuta in tale ambito d'intervento, qualora  difforme in modo 

sostanziale dalle previsioni di RU, darà luogo alle conseguenti procedure pubblicistiche. a2

Commissione 25/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

Marchi si astiene. Bernardi non partecipa alla votazione. 

L'osservazione è parzialmente accolta a maggioranza. 

24/05/2013 18727 1343 *

progetto di piano e 

esproprio Lazzeri Isabella

nuovo tracciato della Via 

pisanica Tav. 1TR, 4P e 2Sd
ritiene pericoloso  l'inserimento della rotonda in corrispondenza dell'incrocio della Via Pisanica e Via G.L. 

Bernini , pertanto chiede di stralciarlo e riproposto come già pianificato con il Piano strutturale

Si propone di accogliere parzialmente, prendendo atto della volontà di numerosi residenti di una 

diversa soluzione da quella indicata nelle cartografie di Regolamento

urbanistico, comunque con valore di indirizzo, di cui tenere conto nella fase attuativa del progetto, 

in modo da individuare la soluzione più corretta e condivisa. A tal fine le tavole 1 TR, 4P e 2Sd 

conterranno la definizione di un ambito di previsione per la nuova viabilità. La  progettazione 

definitiva dell'infrastruttura contenuta in tale ambito d'intervento, qualora  difforme in modo 

sostanziale dalle previsioni di RU, darà luogo alle conseguenti procedure pubblicistiche. a2

Commissione 25/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

Marchi si astiene. Bernardi non partecipa alla votazione. 

L'osservazione è parzialmente accolta a maggioranza. 

24/05/2013 18734 1344 *

progetto di piano e 

esproprio Ianni Cristina

nuovo tracciato della Via 

pisanica Tav. 1TR, 4P e 2Sd
ritiene pericoloso  l'inserimento della rotonda in corrispondenza dell'incrocio della Via Pisanica e Via G.L. 

Bernini , pertanto chiede di stralciarlo e riproposto come già pianificato con il Piano strutturale

Si propone di accogliere parzialmente, prendendo atto della volontà di numerosi residenti di una 

diversa soluzione da quella indicata nelle cartografie di Regolamento

urbanistico, comunque con valore di indirizzo, di cui tenere conto nella fase attuativa del progetto, 

in modo da individuare la soluzione più corretta e condivisa. A tal fine le tavole 1 TR, 4P e 2Sd 

conterranno la definizione di un ambito di previsione per la nuova viabilità. La  progettazione 

definitiva dell'infrastruttura contenuta in tale ambito d'intervento, qualora  difforme in modo 

sostanziale dalle previsioni di RU, darà luogo alle conseguenti procedure pubblicistiche. a2

Commissione 25/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

Marchi si astiene. Bernardi non partecipa alla votazione. 

L'osservazione è parzialmente accolta a maggioranza. 

24/05/2013 18747 1345 * progetto di piano Pancetti Ines

Via Aurelia - Foglio 47 mappali 

250, 137, 128, 489 

Tav. 7P - UR 1 - Salto 

della Carvia
prevedere gli opportuni incrementi volumetrici e di funzioni ammesse, tali da rendere concretamente attuabile 

la rigenerazione prospettata e comunque necessari per compensare le destinazioni pubblicistiche impresse

parz acc: si accoglie esclusivamente la richiesta di integrare le funzioni ammesse nell'UR 1): 

commerciale, limitatamente ad esercizi di vicinato e alla somministrazione di alimenti e bevande. a7

Commissione del 29/10/2013                                                           

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

L'osservazione è parzialmente accolta all'unanimità.                                                                                                  

Adamo Bernardi con delega di Alberto Giovannetti non 

partecipa al voto.                             

24/05/2013 18748 1346 * progetto di piano Scano Nicola ? Tav. 2tr – edificio CR Modifica tav. 2tr con diversa classificazione dell'edificio accolta da CR a recente , più aderente allostato dei luoghi e agli atti amministrativi a1

Commissione 7/11/2013                                                                                           

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Lari, Talini;                                                                           

L'osservazione è accolta all'unanimità.      

24/05/2013 18751 1347 * progetto di piano Stefanini Stefano

Via Sarzanese - Foglio 25 

mappali 203 - 417

Tav. 1TR - tipi edilizi 

recenti e relative 

resedi e aree agricole 

con coltivazioni e 

sistemazioni 

tradizionali

l'immobile è posto a cavallo tra il Comune di Pietrasanta e il Comune di Camaiore, pertanto chiede che la  

normativa venga adeguata con quella del Comune di Camaiore al fine di permettere interventi migliorativi tipo 

ampliamenti, sopraelevazioni, porticati, pertinenze; inoltre la qualificazione di zona agricola assegnata è da 

ritenersi assolutamente errata

parz acc: non si accoglie la richiesta di modifica alla destinazione di zona, ma gli interventi richiesti 

sono attuabili anche con la previsione di RU (edificio recente in area agricola) a8

Commissione del 29/10/2013                                                           

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

L'osservazione è parzialmente accolta all'unanimità.                                                                                                  

Adamo Bernardi con delega di Alberto Giovannetti non 

partecipa al voto.                             

24/05/2013 18756 1348 * progetto di piano Arrighini Rinaldo

Via Martinatica - Foglio 21 

mappale 20

Tav. 2TR -  tipi edilizi 

storici "D1"
classificare l'edificio  come "D2"  in quanto, a seguito di C.E. n. 362/1995, è stato ristrutturato e ampliato 

pertanto non presenta piuù le caratteristiche tipiche D1, come altri edifici siti nelle vicinanze accolta da D1 a D2 più aderente allostato dei luoghi e agli atti amministrativi a1

Commissione 12/09/2013          - Favorevoli 

all'accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria Elena, 

Ilaria Talini, Tania Lari.                                               

L'osservazione è accolta all'unanimità.                                      
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24/05/2013 18762 1349 * progetto di piano Pierotti Giustino

Via Ghiare - Foglio 15 mappale 

551

Tav. 4P - 

insediamenti 

produttivi ritiene utile ristabilire gli indici e le prescrizioni di cui al vigente PRGC 

si propone di accogliere parzialmente in relazione all'osservazione di ufficio circa la norma art. 36 

aree produttive esistenti. a7

Commissione del 15/05/2014                                                           

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Masini, Lari. 

L'osservazione è parzialmente accolta all'unanimità.                                                                                                  

Bernardi non partecipa al voto.                             

24/05/2013 18763 1350 * progetto di piano Viviani Renza

Loc. Canal del Ponte

fg. 10, mapp. 634 Tav. 2tr – edificio d1 Modifica tav. 2tr con diversa classificazione dell'edificio da d1 a d2 non accolta in quanto l'edificio mantiene inalterate le caratteristiche tipologiche del D1 a1

Commissione 7/11/2013                                                                                           

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Lari, Talini;                                                                           

A differenza dal parere tecnico, l'osservazione è accolta 

all'unanimità.                                                                       

24/05/2013 18765 1351 * progetto di piano

Ratti Alessandro, 

Politi Carlo , 

Carmignani Maria 

Grazia tutti domic. 

Presso Avv. 

Vannucci Zauli

Via Padule - Lottizzazione 

abusiva di cui all'ordinanza 

32/2010

Tav. 1TR - tipi edilizi 

recenti e relative 

resedi

1) chiarire se la classificazione "tipi edilizi esistenti e relative resedi"  presupponga una già  intervenuta 

valutazione favorevole sulla ricorrenza di un interesse pubblico al mantenimento degli edifici esistenti, ciò 

anche alla luce della definizione di "edificio esistente" di cui all'4 delle NTA; 2) in caso contrario, che detta area 

venga classificata tra i "nuclei abitati nel territorio rurale" di cui all'art.20 delle NTA  con l'inserimento di una 

comparto come da schema allegato 

Si propone di non accogliere in quanto ogni previsione edificatoria, in tale ambito risulta in pieno 

contrasto con gli indirizzi già assunti dal PS che individua le aree agricole di valenza ambientale 

dove non è prevista la nuova edificazione. b1-b2

Commissione 22/03/2014                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. Si 

astiene Marchi. Bernardi non partecipa al voto. 

L'osservazione non è accolta a maggioranza.               

24/05/2013 18766 1352 * progetto di piano Bazzichi Felice

Via pescarella - Foglio 1 mappali  

232, 533, 534, 

Tav. 8P - verde 

provato e orti

edificabilità dell'area per la realizzazione di un fabbricato composto da n.3 unità abitative con realizzazione di 

parcheggio pubblico (fa presente che con il PRGC vigente,  l'area rientrava in un comparto (n.1) stralciato a 

seguito dell'alluvione) 

Si propone di non accogliere in quanto l'area in oggetto, oltre ad essere stata correttamente 

indivuata dal RU (si tratta di uno splendido  oliveto che determina un filtro ambientale tra l'area 

residenziale di Vallecchia e la zona artigianale della Pescarella), ricade nella fascia di vincolo 

cimiteriale dove non si ritiene di prevedere  interventi di nuova edificazione. b1-b2

Commissione 22/03/2014                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari, 

Marchi. Bernardi non partecipa al voto. L'osservazione non 

è accolta all'unanimità.               

24/05/2013 18767 1353 * progetto di piano Bacci Maurizio Fg. 18, Mapp. 54

Tav. 1tr – aree 

agricole di pianura Modifica tav. 1 tr e inserimento del lotto nei centri abitati al fine di rendere edificabile l'area

PARERE PER COMMISSIONE 20/03/2014       Si propone di non accogliere, in quanto il lotto, pur 

non lontano da aree edificate, è in un contesto rurale dove non si è formato un tessuto urbano, 

per cui è necessario limitare l’ulteriore formazione di un continuum edificato senza un disegno 

generale e il controllo pianificatorio, altrimenti in contrasto con i principii fondativi delle leggi 

regionali (PIT) e, di conseguenza, del Regolamento urbanistico PARERE PER COMMISSIONE 

3/04/2014         Si propone di non accogliere in quanto il perimetro dei centri abitati si attesta già 

su un limite fisico rappresentato da Via Zola (quindi viene a mancare la corrispondenza con il 

criterio 4). b1-b2

Commissione 20/03/2014                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità.                              

Commissione 3/04/2014                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Masini, Lari. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità. Non partecipa 

al voto Bernardi.

24/05/2013 18768 1354 * progetto di piano Pellegrini Tiziana fg. 22, mapp. 764, 767

Tav. 1tr – aree 

agricole di valenza 

ambientale e di 

rispetto fluviale Modifica tav. 1 tr e inserimento del lotto nei centri abitati al fine di rendere edificabile l'area

Si propone di non accogliere, in quanto il lotto, è in un contesto rurale dove non si è formato un 

tessuto urbano, per cui è necessario limitare l’ulteriore formazione di un continuum edificato 

senza un disegno generale e il controllo pianificatorio, altrimenti in contrasto con i principii 

fondativi delle leggi regionali (PIT) e, di conseguenza, del Regolamento urbanistico b1-b2

Commissione 20/03/2014                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità.               

24/05/2013 18771 1355 * progetto di piano Petrucci Andrea fg. 41, mapp. 725

Tav. 1tr – aree 

agricole di valenza 

ambientale e di 

rispetto fluviale Modifica tav. 1 tr e inserimento del lotto nei centri abitati al fine di rendere edificabile l'area

Si propone di non accogliere, in quanto il lotto, pur non lontano da aree edificate è in un contesto 

rurale dove non si è formato un tessuto urbano, per cui è necessario limitare l’ulteriore 

formazione di un continuum edificato senza un disegno generale e il controllo pianificatorio, 

altrimenti in contrasto con i principii fondativi delle leggi regionali (PIT) e, di conseguenza, del 

Regolamento urbanistico b1-b2

Commissione 20/03/2014                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità.               

24/05/2013 18776 1356 * progetto di piano Bartelloni Daniele fg. 41, mapp. 728

Tav. 1tr – aree 

agricole di valenza 

ambientale e di 

rispetto fluviale Modifica tav. 1 tr e inserimento del lotto nei centri abitati al fine di rendere edificabile l'area

Si propone di non accogliere, in quanto il lotto, pur non lontano da aree edificate è in un contesto 

rurale dove non si è formato un tessuto urbano, per cui è necessario limitare l’ulteriore 

formazione di un continuum edificato senza un disegno generale e il controllo pianificatorio, 

altrimenti in contrasto con i principii fondativi delle leggi regionali (PIT) e, di conseguenza, del 

Regolamento urbanistico b1-b2

Commissione 20/03/2014                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità.               

24/05/2013 18778 1357 *

progetto di piano e 

esproprio Ciriaco Eugenio

nuovo tracciato della Via 

pisanica Tav. 1TR, 4P e 2Sd
ritiene pericoloso  l'inserimento della rotonda in corrispondenza dell'incrocio della Via Pisanica e Via G.L. 

Bernini , pertanto chiede di stralciarlo e riproposto come già pianificato con il Piano strutturale

Si propone di accogliere parzialmente, prendendo atto della volontà di numerosi residenti di una 

diversa soluzione da quella indicata nelle cartografie di Regolamento

urbanistico, comunque con valore di indirizzo, di cui tenere conto nella fase attuativa del progetto, 

in modo da individuare la soluzione più corretta e condivisa. A tal fine le tavole 1 TR, 4P e 2Sd 

conterranno la definizione di un ambito di previsione per la nuova viabilità. La  progettazione 

definitiva dell'infrastruttura contenuta in tale ambito d'intervento, qualora  difforme in modo 

sostanziale dalle previsioni di RU, darà luogo alle conseguenti procedure pubblicistiche. a2

Commissione 25/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

Marchi si astiene. Bernardi non partecipa alla votazione. 

L'osservazione è parzialmente accolta a maggioranza. 

24/05/2013 18779 1358 * progetto di piano Lencioni Laura fg. 31, mapp. 539

Tav. 1tr – aree 

agricole di pianura
Modifica tav. 1 tr e inserimento del lotto nei centri abitati al fine di rendere edificabile l'area anche in 

considerazione della aderenza al lotto di completamento n. 5

Si propone accoglimento date le caratteristiche del lotto a completamento della previsione 

adottata si concede 1 all con la cessione di una fascia per parcheggio o allargamento via Vignone 

(come per lotto 5) a1-a2

Commissione 22/03/2014                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Talini, Lari, Marchi. 

Bernardi non partecipa al voto. L'osservazione è accolta 

all'unanimità.               
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24/05/2013 18782 1359 * progetto di piano Lombardi Katia fg. 23, mapp. 823

Tav. 1tr – aree 

agricole di pianura Modifica tav. 1 tr e inserimento del lotto nei centri abitati al fine di rendere edificabile l'area

Si propone di non accogliere, in quanto il lotto è in un contesto rurale dove non si è formato un 

tessuto urbano, per cui è necessario limitare l’ulteriore formazione di un continuum edificato 

senza un disegno generale e il controllo pianificatorio, altrimenti in contrasto con i principii 

fondativi delle leggi regionali (PIT) e, di conseguenza, del Regolamento urbanistico b1-b2

Commissione 22/03/2014                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. 

Bernardi non partecipa al voto. L'osservazione non è 

accolta all'unanimità.               

24/05/2013 18783 1360 * progetto di piano Galleni Pier Luigi NTA Modifica alle NTA volta a far prevalere il rilievo topografico alle tavole dello strumento urbanistico

non acc: eventuali modeste discrasie tra il rilievo topografico e quanto riportato nelle 

perimetrazioni di zona e d' ambito possono verificarsi, ma, in questi casi, in fase di attuazione 

dell'intervento attreverso il piano attuativo sarà possibile definire l'esatta perimetrazione con 

l'eventuale rimodulazione di indici e parametri. b2

Commissione del 29/10/2013                                                           

Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità.                                                                                                  

Adamo Bernardi con delega di Alberto Giovannetti non 

partecipa al voto.                             

24/05/2013 18784 1361 * progetto di piano Sarti Maria Rosa

Via unità d'Italia angolo V.le 

Apua

fg. 30, mapp. 1576-1577

Tav. 1tr – aree 

agricole di pianura

Modifica tav. 1tr al fine di consentire la realizzazione di un una struttura uso commerciale, direzionale ed 

abitativa con residenze sociali in parte a prezzo convenzionato e in parte a cessione gratuita 

all'amministrazione

Si propone di non accogliere, in quanto il lotto,  è in un contesto rurale dove non si è formato un 

tessuto urbano, per cui è necessario limitare l’ulteriore formazione di un continuum edificato 

senza un disegno generale e il controllo pianificatorio, altrimenti in contrasto con i principii 

fondativi delle leggi regionali (PIT) e, di conseguenza, del Regolamento urbanistico, inoltre i limiti 

imposti dal PS hanno detreminato le scelte di limitare la città b1-b2

Commissione 20/03/2014                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità.               

24/05/2013 18787 1362 * progetto di piano Galeotti Giuseppe Fg. 22, mapp. 1, 393, 281, 4, 394

Tav. 1tr – aree 

agricole di valenza 

ambientale e di 

rispetto fluviale
Modifica tav. 1tr al fine di consentire la realizzazione di 3 unità abitative con cessione di un edificio per ufficio 

informazioni turistiche

Si propone di non accogliere, in quanto il lotto,  è in un contesto rurale dove non si è formato un 

tessuto urbano, per cui è necessario limitare l’ulteriore formazione di un continuum edificato 

senza un disegno generale e il controllo pianificatorio, altrimenti in contrasto con i principii 

fondativi delle leggi regionali (PIT) e, di conseguenza, del Regolamento urbanistico. b1-b2

Commissione 20/03/2014                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. 

L'osservazione non è accolta all'unanimità.               

24/05/2013 18790 1363 * progetto di piano

Salemmo Paolo leg 

rapp. Edil Versiliana 

srl fg. 26, mapp. 44, 45, 57, 58, 59

Tav. 1tr – aree 

agricole di valenza 

ambientale e di 

rispetto fluviale
Modifica tav. 1tr. Al fine di consentire la realizzazione di una struttura turistico-ricettiva composta da 100 

camere e messa a disposizione per la realizzazione della messa in sicurezza del fosso tonfano o altre opere

Si propone di non accogliere, in quanto il terreno in questione ricade in un ambito di rilevanza 

paesaggistica dove non sono previste nuove edificazioni se non volte alla riqualificazione del 

patrimonio edilizio esistente. Inoltre in contrasto con i limiti imposti dal dimensionamento del PS 

(tur/ric) b1-b2

Commissione 22/03/2014                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli al non accoglimento: Pintus, Talini, Lari. 

Bernardi non partecipa al voto. L'osservazione non è 

accolta all'unanimità.               

24/05/2013 18803 1364 * progetto di piano Vecoli Simonetta NTA art. 19
Modifica art. 19 delle NTA relativamente al concetto di area di pertinenza dell'edificio con particolare 

riferimento al caso di demolizione e ricostruzione degli edifici recenti parz acc: in relazione all'oss d'ufficio che chiarisce il concetto di resede a7

Commissione del 29/10/2013                                                           

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

L'osservazione è parzialmente accolta all'unanimità.                                                                                                  

Adamo Bernardi con delega di Alberto Giovannetti non 

partecipa al voto.                             

24/05/2013 18813 1365 * progetto di piano 

Baldini Giuliano leg 

rapp. Gruppo 

Baldini Holding spa

Via Aurelia ang. Via Cavour - 

Foglio 44 mappali 111, 112, 288, 

359

tav. 3P e Atlante 

progetti marina: 

scheda n.3

punto 1) propone di suddividere l'area in due sub-comparti: il primo comprendente le aree per l'edilizia 

residenziale e per il verde pubblico; il secondo limitato all'area per le attrezzature sanitarie;  punto 2) propone 

di modificare la destinazione dell'area da cedere a titolo gratuito da "verde pubblico attrezzato" a "aree per 

impianti sportivi" in quanto destinazione più idonea; punto 3) modificare la SF destinata all'intervento 

residenziale ampliandola in modo da consentire anche la realizzazione di fabbricati mono e bifamiliari

accolta con la seguente precisazione: 1) dividere in due subcomparti (uno residenziale e verde, 

mentre l'altro RSA); 2) modificare la destinazione dell'area da verde attrezzato a verde sportivo; 3) 

consentire anche la realizzazione di fabbricati mono e bifamiliari. a2-a6

Commissione 5/12/2013                                                                                                                                                                                     

- Favorevoli all'accoglimento dell'osservazione nel 

complesso: Pintus, Talini. Bernardi non partecipa al voto. 

Nel complesso l'osservazione è accolta all'unanimità.               

24/05/2013 18816 1366 * progetto di piano

Giannecchini Maria 

Grazia NTA art.9
Modifica art. 9 NTA al fine di separare la definizione di ampliamento da quella di cui all'art. 79, comma 2, 

lettera d, punto 3 (ristrutturazione edilizia) accolta: la definizione di ampliamento viene disgiunta (cfr oss Ufficio n.715) a7

Commissione del 29/10/2013                                                           

Favorevoli all'accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

L'osservazione è accolta all'unanimità.                                                                                                  

Adamo Bernardi con delega di Alberto Giovannetti non 

partecipa al voto.                             

24/05/2013 18817 1367 * progetto di piano

Lencioni Renzo e 

Corrotti Enrica

Via Ficalucci, 48

fg. 30, mapp. 558, 86, 626

Tav. 1P – aree 

urbanizzate di 

recente formazione 

e parcheggi pubblici 

e parcheggi privati di 

uso pubblico

NTA – art. 9

1) modifica art. 9 NTA al fine di chiarire che, nell'ambito della ristrutturazione edilizia, siano consentiti gli 

ampliamenti di SU all'interno della sagoma esistente (caso di chiusura di portici)

2) modifica art. 27 NTA e inserimento di fasce di rispetto fra le aree a parcheggio e le residenze

punto 1) parz acc: le definizioni contenute nell'art 4 saranno oggetto di RE in coerenza con il RE 

regionale che definirà anche la SU. Nell'intervento di ristrutturazione edilizia di cui all'art 9 sono 

comunque previsti ampliamenti all'interno della sagoma esistente (nella quale il portico viene 

compreso); punto 2) parz. acc. si integra il punto 2) dell'art. 27 dopo "luoghi" si aggiunge "da 

localizzare anche sui confini con gli insediamenti residenziali, ma non in   fasce di rispetto". a7

Commissione del 29/10/2013                                                           

- Si vota il punto 1) Favorevoli al parziale accoglimento: 

Pintus, Lari, Talini. Il punto 1) è parzialmente accolto 

all'unanimità.                                                                                                 

- Si vota il punto 2) Favorevoli al parziale accoglimento: 

Pintus, Lari, Talini.  Il punto 2) è parzialmente accolto 

all'unanimità.                                                                                                  

Adamo Bernardi con delega di Alberto Giovannetti non 

partecipa al voto.                                                                               

Nel complesso l'osservazione è parzialmente accolta 

24/05/2013 18819 1368 * progetto di piano Rivieri Umberto 

Via Aurelia - Foglio 47 mappali 

143, 142, 144, 234, 582, 583, 

ecc..

Tav. 7P - UR 1 - Salto 

della Carvia
prevedere gli opportuni incrementi volumetrici e di funzioni ammesse, tali da rendere concretamente attuabile 

la rigenerazione prospettata e comunque necessari per compensare le destinazioni pubblicistiche impresse

parz acc: si accoglie esclusivamente la richiesta di integrare le funzioni ammesse nell'UR: 

commerciale, limitatamente ad esercizi di vicinato e alla somministrazione di alimenti e bevande. a7-a6

Commissione del 29/10/2013                                                           

Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

L'osservazione è parzialmente accolta all'unanimità.                                                                                                  

Adamo Bernardi con delega di Alberto Giovannetti non 

partecipa al voto.                             
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28/05/2013 19114 1369 *

progetto di piano e 

esproprio Bertozzi Giovanna

nuovo tracciato della Via 

pisanica Tav. 1TR, 4P e 2Sd
ritiene pericoloso  l'inserimento della rotonda in corrispondenza dell'incrocio della Via Pisanica e Via G.L. 

Bernini , pertanto chiede di stralciarlo e riproposto come già pianificato con il Piano strutturale

Si propone di accogliere parzialmente, prendendo atto della volontà di numerosi residenti di una 

diversa soluzione da quella indicata nelle cartografie di Regolamento

urbanistico, comunque con valore di indirizzo, di cui tenere conto nella fase attuativa del progetto, 

in modo da individuare la soluzione più corretta e condivisa. A tal fine le tavole 1 TR, 4P e 2Sd 

conterranno la definizione di un ambito di previsione per la nuova viabilità. La  progettazione 

definitiva dell'infrastruttura contenuta in tale ambito d'intervento, qualora  difforme in modo 

sostanziale dalle previsioni di RU, darà luogo alle conseguenti procedure pubblicistiche. a2

Commissione 25/01/14                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Favorevoli al parziale accoglimento: Pintus, Lari, Talini. 

Marchi si astiene. Bernardi non partecipa alla votazione. 

L'osservazione è parzialmente accolta a maggioranza. 

21/05/2013 17750 FT 1370 Zahaa Hadid fuori termine

20417 FT 1371 Marroni Juri fuori termine

26/07/2013 25957 FT 1372 progetto di piano Coluccini Galliano

via Regnalla - foglio 20 mapp. 

477, sub 1 e 2

Tav. 2Tr-edificio 

rosso senza 

classificazione fuori termine

20/05/2013 17446 642/a progetto di piano

Giorgio Lucarini 

tramite avv. Scotti 

Camuzzi

Via della Rocca - Foglio 17 

mappale 181

tav. 5.1P 

parco/museo 

archeologico
prevedere l'allrgamento e l'adeguamento dell'ultimo tratto della Via della Rocca al fine di rendere percorribile e 

quindi raggiungibile in auto le abitazioni esistenti. vedi oss. N. 951 già controdedotta con oss 951 2pa

20/05/2013 17446 642/b progetto di piano

Giorgio Lucarini 

tramite avv. Scotti 

Camuzzi

Via della Rocca - Foglio 17 

mappale 1121

tav. 5.1P 

parco/museo 

archeologico: 

edificio  di interesse 

storico con 

intervento "R"
classificare l'edificio come "edificio di interesse ambientale" di tipo "2" in quanto non presenta alcuna delle 

caratteristiche proprie degli edifici di interesse storico e architettonico vedi oss. N. 952

parz. accolta: da R a "1" - L'edificio   risulta come tipo edilizio storico già controdedotta con oss 

952 a1

Commissione 10/09/2013                  - Favorevoli al 

parziale accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria 

Elena, Ilaria Talini e Fabio Simonini;                

L'osservazione è parzialmente accolta all'unanimità.

20/05/2013 17446 642/c progetto di piano

Giorgio Lucarini 

tramite avv. Scotti 

Camuzzi

Via Capriglia - Foglio 8 mappale  

31 - 32

Tav. 2TR edificio 

classificato come di 

base con tipologia 

"1"
riclassificare l'edificio come recente in quanto non presenta alcun carattere testimoniale tipico degli edifici 

rurali; inoltre estendere a resede del fabbricato anche il mappale 32 vedi oss. 950

parz. accolta: da D 1 a D 2 -L'edificio   risulta come tipo edilizio storico in parte trasformato già 

controdedotta con oss 950 a1

Commissione 10/09/2013                  - Favorevoli al 

parziale accoglimento dell'osservazione: Pintus Maria 

Elena, Ilaria Talini e Fabio Simonini;                

L'osservazione è parzialmente accolta all'unanimità.

20/05/2013 17446 642/d progetto di piano

Giorgio Lucarini 

tramite avv. Scotti 

Camuzzi

Via Pontenuovo - Foglio 24 

mappale 177

in parte Tav. 1TR  

agricola di valenza 

ambientale e rispetto 

fluviale, in parte Tav. 

6P attrezzature 

pubbliche di 

interesse generale
confermare la destinazione industriale così come prevista dal vigente PGRC (destinazione Stoccaggio zona 

Pontenuovo)  favorendo così la vocazione artigianale tipica dell'economia locale vedi oss. N. 953 già controdedotta con oss 953 b2

21/09/2013 31771 FT 1373 progetto di piano

Ulivi Lucetta e 

Gabriella fuori termine
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