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Introduzione 

La presente relazione discende dai disposti dell’art. 16 della legge regionale n. 1/2005 

“norme per il governo del territorio”, che attribuisce al responsabile del procedimento il 

compito di descrivere le azioni e le attività svolte nel processo di formazione del Regolamento 

urbanistico, prima della sua approvazione definitiva. 

Per l'attività svolta dal Responsabile del Procedimento prima dell'adozione si 

richiamaintegralmente la relazione redatta ai sensi dell'art. 16 c. 3 della L.R. 1/05 ed allegata 

alladeliberazione di adozione stessa. 

 

 

Adempimenti per l’approvazione  

 

Il primo Regolamento Urbanistico del Comune di Pietrasanta è stato adottato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 21 febbraio 2013 contestualmente 

all’adozione del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica,afferenti la Valutazione 

ambientale strategica. 

 

In conformità ai disposti di cui all’art. 17 bis della LRT 1/2005 si è provveduto ai seguenti 

adempimenti: 

Il provvedimento adottato è stato comunicato tempestivamente alla Regione Toscana e alla 

Provincia di Lucca trasmettendo i relativi documenti per la presentazione di eventuali 

osservazioni (note protocollo n. 7340 e n. 7341 del 26/2/2014) 

L’avviso di avvenuta adozione è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Toscana (BURT) n. 12 del 20/3/2014 indicando: 

- il titolo della proposta di piano,  

- l’autorità procedente o il proponente,  

- le sedi ove potrà essere presa visione del regolamento urbanistico, del rapporto 

ambientale e della sintesi non tecnica. 

 

Contestualmente alla pubblicazione dell’avviso sul  BURT, tutta la documentazione inerente 

il Regolamento Urbanistico è stata messa a disposizione  mediante deposito presso la 

Segreteria e presso il Servizio Pianificazione Urbanistica del Comune, per sessanta giorni 

consecutivi. 

 

Sono state altresì adottate ulteriori iniziative volte a favorire la partecipazione al 

procedimento da parte della cittadinanza, specificatamente relazionato nel Rapporto del 

Garante della Comunicazione. 

 

 

Valutazione ambientale strategica 

 

La disciplina che regola le procedure di approvazione del regolamento urbanistico, deve 

essere integrata con quanto stabilito dalla Legge regionale 12 febbraio 2010 n. 10 in materia 

di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per effetto di esplicito rinvio contenuto 

nell’art. 11 della LR 1/2005.  Con riferimento al processo valutativo descritto nella 

deliberazione di adozione 8/2013, si precisa che gli aspetti di dettaglio relativi alla 

Valutazione Ambientale Strategica sono contenuti nel Rapporto Ambientale, costituente 

parte integrante e sostanziale del regolamento urbanistico, oltre che nella relativa Sintesi non 

tecnica. 
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Il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica, adottati dal Consiglio Comunale con 

ladeliberazione sopra citata, sono stati depositati presso la Segreteria generale, il Servizio 

Pianificazione Urbanistica, nonché presso l’Ufficio Ambiente quale autorità competente  del 

Comune dal 20/3/2014ed esposti al pubblico in appositi locali del Palazzo Comunale. Sono 

stati inoltre pubblicati sul sito internetdell’ente, per sessanta giorni decorrenti dalla data di 

pubblicazione di specifico avviso sullo stesso BURT n12 del 20/3/2014 ai fini della visione e 

della presentazione di eventuali osservazioni.  

Dell’avvenuta pubblicazione è stata data comunicazione in via telematica ai soggetti 

competenti in materia ambientale e agli uffici degli enti territoriali il cui territorio risulti 

interessato dalle scelte del piano (nota prot 10450  del 21/3/2013). A far data dalla 

pubblicazione sul BURT e dal deposito di tutta la documentazione sono state avviate le 

consultazioni di cui all’art. 25 della LRT 10/2010, che sono state effettuate 

contemporaneamente all’avviso per la presentazione delle osservazioni al regolamento 

urbanistico ex art. 17 LRT 1/2005, fermo restando il termine di sessanta giorni per la 

presentazione.   

Gli enti coinvolti nel processo valutativo e i soggetti competenti in materia ambientale 

individuati ai sensi degli artt. 19 e 20 LRT 10/2010 ai quali è stata inviata comunicazione in 

merito all’intervenuta adozione del Regolamento Urbanistico sono: Nucleo Regionale 

Unificato di Valutazione e Verifica, Regione Toscana, Provincia di Lucca,  Comuni di 

Camaiore, Montignoso, Stazzema, Seravezza, Forte dei Marmi, Ente Parco Alpi Apuane, 

Unione di Comuni Alta Versilia, Soprintendenza per i beni archeologici della Toscana, 

Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici 

per Province Lucca Massa Carrara, ASL 12 Versilia, ARPAT, Bacino di rilievo regionale 

Toscana Nord, Genio civile di Lucca, Consorzio di Bonifica Versilia Massaciuccoli,  ATO 

Toscana costa, ERSU s.p.a, Capitaneria di Porto di Viareggio, Agenzia delle Dogane Sezione 

Operativa Territoriale di Viareggio, Autorità Idrica Toscana - Toscana Nord, GAIA s.p.a., 

TERNA Spa Ufficio Regionale Toscana, Enel distribuzione spa, TELECOM, Toscana 

Energia Spa, Comitato di gestione ANPIL Lago di Porta, RETE FERROVIARIA ITALIANA 

s.p.a., SALT Autostrade, ANAS Spa Compartimento della Viabilità per la Toscana. 

La fase delle consultazioni si è conclusa con il parere motivato del 25/6/2014(ALLEGATO 

28 all’atto di approvazione), con condizioni e prescrizioni in merito alla compatibilità 

ambientale del Regolamento Urbanistico adottato e del Rapporto Ambientale, nota 

id.963629,espresso ai sensi dell’art. 26 LRT 10/2010 dall’Ufficio Ambiente individuata quale 

autorità competente in materia di Valutazione Ambientale Strategica con D.G.C. n. 114 del 

08.15.2012. 

Le condizioni e prescrizioni riportate nelle relazioni istruttorie allegate a detto parere 

motivato e denominate -“Allegato1, Relazione Istruttoria sui contributi/osservazioni 

pervenuti” e “Allegato 2, Relazione istruttoria di adeguamento del rapporto Ambientale”- 

sono state recepite nel Rapporto Ambientale definitivo ai fini dell’approvazione dello 

strumento urbanistico, unitamente alle integrazioni e/o modificazioni all’allegata 

“Valutazione degli impatti significativi delle azioni del R.U”, conseguenti alla proposta di 

accoglimento o parziale accoglimento delle osservazioni presentate alle previsioni e alla 

disciplina del Regolamento Urbanistico adottato. 

Il Rapporto Ambientale definitivo, rubricato come ALLEGATO 3 all’atto di approvazione, 

risulta in sostituzione del corrispondente allegato alla delibera di adozione), e l’allegata  

Valutazione degli impatti significativi delle azioni del R.U modificata e integrata, rubricata 

come ALLEGATO 3a, è in sostituzione del corrispondente allegato alla delibera di adozione; 

mentre  non sono materialmente allegati al deliberato poiché non modificati, lo Studio di 

incidenza relativo al SIR-ZPS denominato Lago di Porta: IT 5110022 e la Sintesi non tecnica 

di valutazione ambientale strategica (ALLEGATI 3b e 3c alla delibera di adozione); 
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Il processo di valutazione, come si evince dai contenuti della Dichiarazione di 

sintesi(ALLEGATO 29 all’atto di approvazione),redatta ai fini della conclusione del processo 

decisionale di cui all’art. 27 della LRT 10/2010, non ha richiesto di procedere alla 

ripubblicazione o all’avvio del procedimento di valutazione ex L.R. 10/2010, non 

determinando il Regolamento Urbanistico nella versione definitiva, conseguente alla 

valutazione delle osservazioni pervenute, un aggravio dal punto di vista degli impatti 

ambientali. 

 

 

Apposizione dei vincoli preordinati all’esproprio 

 

Le previsioni del Regolamento Urbanistico comportano l’apposizione di vincolo 

preordinato all’esproprio sulle aree,che non risultino già di proprietà dell’Amministrazione 

Comunale o altri di Enti e soggetti pubblici, ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto del 

Presidente della Repubblica n. 327/2001. Le aree sopra indicate,sono rappresentate 

nell’elaborato grafico di cui alla lettera g) comma 4 dell’art. 55 LRT 1/2005, facente parte dei 

documenti costituenti la proposta di regolamento urbanistico, in particolare delle tavole 1E, 

2E e 3E scala 1:5000. 

 

Si è proceduto alla comunicazione dell’avviso di procedimento per l’apposizione di vincoli 

espropriativi con le modalità indicate nell’art. 8 della Legge regionale n. 30 del 18/2/2005 

dando comunicazione dell’avvenuto deposito presso la sede comunale degli elaborati 

cartografici rappresentanti le aree interessate dal vincolo, con relativa identificazione 

catastale, unitamente a tutti gli elaborati che costituiscono il Regolamento Urbanistico 

adottato e all’avviso di deposito dell’atto di adozione . 

Preso atto che per la comunicazione dell’apposizione di vincolo alle ditte catastali proprietarie 

di aree,in genere quelle per infrastrutture, spazi, servizi e attrezzature pubblichedi nuova 

formazione, si è proceduto, trattandosi di un numero superiore a cinquanta, mediante avviso 

pubblico affisso all’Albo Pretorio del Comune, contestualmente alla pubblicazione sul 

medesimo BURT n. 12 del 20/3/2013. 

L’avviso è stato altresì pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Pietrasanta, con 

specifico comunicato relativo ai termini e alle modalità di presentazione di eventuali 

osservazioni esul sito informatico della Regione Toscana dal 20/3/2013 al 19/4/2013. Un 

estratto è stato pubblicato sul quotidianoCorriere della Sera. La documentazione è stata resa 

disponibile per la consultazione e per la presentazione di eventuali osservazioni. 

Ai sensi dell’art. 7, comma 2, della L.R. n. 30 del 18.02.2005 il vincolo 

preordinatoall’esproprio apposto con il Regolamento Urbanistico decorrerà a partire 

dall’efficaciadell’atto, ovvero dalla data di pubblicazione sul BURT dell’avviso relativo alla 

sua approvazione. 

 

 

Osservazioni e Contributi 

 

Decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul BURT della delibera di adozione del 

Regolamento Urbanistico, risultano pervenute, nei termini,fissatinel 20maggio 2013, n. 

1369osservazioni ad opera sia di soggetti privati che pubblici. 

La Regione Toscana ha presentato la propria osservazione il 21/5/2013 con prot. n.  17658 e la 

Provincia di Lucca ha presentato la propria osservazione con prot. n. 17626 del 20/5/2014. 
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Le osservazioni acquisitesono state schedate secondo gli specifici contenuti del 

provvedimento di adozione, cos  come reso noto nell’avviso pubblico di adozione del RU sul 

BURT n.12 del 20.03.2013 e nelle pubblicazioni sul sito internet del comune da parte del 

Garante della comunicazione, e precisamente:  

1. osservazioni relative alle previsioni e alla disciplina di regolamento urbanistico, ai sensi 

dell'art. 17 della L.R. 1/2005; 

2. osservazioni relative al vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell' art. 8 della LR n. 

30/2005;  

3. osservazioni/contributi relative alla VAS ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 10/2012;  

 

Il complesso delle osservazioni pervenute sono state esattamente individuate nello specifico 

allegato denominato Registro istruttorio delle osservazionicontenuto nella Relazione 

istruttoria di controdeduzioninumerate ed ordinate per data di presentazione. 

 

In considerazione della complessità e varietà dei temi trattati dalle osservazioni relative alle 

previsioni e alla disciplina di regolamento urbanistico, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 1/2005 

(punto 1)l’Ufficio di Piano,al fine di facilitare l’attività istruttoria, come metodologia di 

lavoro, ha scelto di scomporre ulteriormente tali osservazioni, in più “punti – osservazione” 

secondo le seguenti tipologie: 

 1a) osservazioni relative alla richiesta di classificazione del patrimonio edilizio 

esistente;  

 1b) osservazioni inerenti richieste di modifica alle perimetrazioni di zona;  

 1c) osservazioni inerenti le aree di nuovo impianto, di rigenerazione urbana o di 

intervento unitario su spazi pubblici definite da scheda norma;  

 1d) osservazioni relative alla disciplina contenuta nella Normativa tecnica d’attuazione;  

 1e) osservazioni con contenuti a carattere generale e/o presentate da Enti, Associazioni, 

Ordini professionali, ecc.;  

 1f) osservazioni contenenti richieste edificabilità in genere;  

 

Per la valutazionedelle osservazioni pervenute la Giunta Comunale condelibera di indirizzo 

di Giunta comunale n. 179 del 26/7/2013ha proposto di creare una ”griglia” di criteri di 

riferimento, sulla base della quale gli uffici hanno proceduto all’istruttoria delle richieste ed 

alla loro classificazione. 

Tali criteri di valutazione, in coerenza con il quadro d'insieme e gli obiettivi complessivi posti 

alla base del nuovo strumento urbanistico, vengono di seguito elencati: 

1. Osservazioni pertinenti, quelle inerenti i contenuti previsionali del RU adottato, che si 

distinguono in: 

a. osservazioni accoglibili, quelle che risultano in piena coerenza oltre che con il progetto 

di piano, con gli strumenti della pianificazione e le normative derivanti da piani 

sovraordinati o disposizioni legislative nazionali e regionali. Che siano inoltre coerenti con 

il dimensionamento e con i principi di equità, di qualità e di sostenibilità assunti dal 

Regolamento urbanistico e dal Piano Strutturale con particolare attenzione agli obiettivi di 

sistema territoriale e funzionale definiti dalle linee di indirizzo contenute nel Documento 

programmatico e negli obiettivi del RU. Nello specifico potranno considerarsi accoglibili 

le osservazioni che:  

a1) contribuiscono alla definizione corretta del quadro conoscitivo e progettuale, in 

particolare: evidenziano previsioni di RU non corrispondenti con uno stato di diritto 

coincidente o meno con lo stato di fatto dei luoghi (classificazione degli edifici, 

localizzazione, limiti catastali, prestazioni richieste, criticità, etc); e determinano 

conseguentemente la modifica/precisazione degli elaborati cartografici/normativi; 
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a2) siano finalizzate ad accrescere la sostenibilità e la riqualificazione urbana e/o 

migliorare l’inserimento nel contesto o nel paesaggio della previsione a seguito di una 

più precisa valutazione dello stato dei luoghi. 

a3) siano relative a modifiche e/o previsioni derivanti da errori materiali o 

incongruenze tra le cartografie a scala diversa; 

a4) comportino limitate modifiche della perimetrazione delle aree o ambiti interessati 

dalle varie previsioni a seguito di un’accertata valutazione dello stato dei luoghi e nel 

pieno rispetto degli obiettivi strategici fissati dal Piano Strutturale ed assunti dal 

Regolamento urbanistico; 

a5) comportino modifica delle previsioni su aree nella disponibilità del comune 

connesse alla realizzazione di nuove infrastrutture e/o miglioramento di quelle 

esistenti o ad incrementare la dotazione di standard; 

a6) riguardino modifiche di ambiti di recupero, riqualificazione o trasformazione, nei 

casi in cui l’accoglimento dell’osservazione risulti facilitare l’operatività del piano e 

l’attuazione della previsione e comunque nel rispetto dei dimensionamenti, della 

funzionalità dell’ambito, della dotazione complessiva di standard e dei principi di 

equità di distribuzione dei diritti edificatori;  

a7) tendano al miglioramento/adeguamento del corpo normativo (norme tecniche e 

schede d’ambito) del RU anche a seguito di disposizioni legislative sopravvenute e/o 

normativa sovraordinata; 

a8) riguardino richieste attinenti alle previsioni ed alla disciplina già contenuta nelle 

norme o nelle previsioni cartografiche adottate; 

b. osservazioni non accoglibili, quelle che risultino: 

b1) in contrasto con gli obiettivi, indirizzi e prescrizioni degli strumenti di 

pianificazione e/o con le normative derivanti da piani sovraordinati o disposizioni 

legislative nazionali e regionali; 

b2) incidenti sulle scelte progettuali e normative del RU o che contrastino con le 

definizioni e gli indirizzi assunti per l’individuazione delle aree e dei paesaggi, in 

modo tale da richiedere una revisione sostanziale della disciplina adottata; 

b3) qualora contengano richieste generalizzate espresse da soggetti non competenti 

all’espressione di pareri o espressione di giudizi non concretamente valutabili nel 

contesto delle previsioni e dei criteri progettuali adottati. 

b4) in contrasto con il principio di equità; 

b5) comportanti una riduzione della dotazione generale di standard; 

b6) in contrasto con il dimensionamento ammesso dal Piano Strutturale; 

2. Osservazioni non pertinenti, in quanto: 

a) non riconducibili agli obiettivi enunciati nell’atto adottato; 

b) non direttamente attinenti i contenuti della disciplina delle previsioni proprie dell’atto di 

governo cos  come normato dall’art. 55 della LRT 1/2005; 

3.di ritenere, comunque accoglibili le osservazioni volte alla mera correzione di refusi, errori 

materiali ed incongruenze con l’apparato normativo. 

4.di stabilire che qualora le osservazioni si articolino in più punti, queste potranno essere 

“parzialmente accolte” secondo i criteri sopra esposti. 

 

I contributi/osservazioni riferiti alla VAS o aventi contenuto pertinente al procedimento 

valutativo, sono stati trasmessi da parte dell’Ufficio di Piano (nota 857876 del 6/3/2013) 

all’Ufficio Ambiente, quale Autorità Competente per l’espressione del parere motivato ai 

sensi dell’art. 26 della LRT 10/2010.L’istruttoria per ciascuno dei contributi/osservazioni 

esaminati, in seguito alla presentazione del processo alla Commissione Urbanistica è stata 

acquisita nel registro istruttorio, per cui risultano rubricati come segue: 

1. Osservazione n.66: ATO Toscana Costa prot. 15258 del 06/05/2013 
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2. Osservazione n. 76: Terna Spa prot. 15366 del 07/08/2013 

3. Osservazione n.484: ERSU Spa prot. 17193 del 17/05/2013 

4. Osservazione n. 584: Programma Ambiente Apuane prot. 17321 del 17/05/2013 ok 

5. Osservazione n. 765: Provincia di Lucca Servizio Pianificazione Territoriale e della 

Mobilità, Patrimonio, Risorse Naturali e Politiche Energetiche (studio di incidenza) 

6. Osservazione n. 778: Regione Toscana  

7. Osservazione n.782: ASL12 Versilia 

8. Osservazione n. 788: Autorità Idrica Toscana - Toscana Nord  

 

La Relazione Istruttoriadi controdeduzioniè corredata dai seguenti allegati: 

- Registro istruttorio delle osservazionicon relativa appendice; 

- Tavole Cartografiche con individuate le osservazioni presentate scala 1:2000 e 1:5000; 

- Norme tecniche di attuazione modificate a seguito delle osservazioni accoglibili e 

parzialmente accogli bili - testo comparato; 

- Schede modificative/integrative dell’atlante dei progetti  

- Relazione generale – testo comparato 

- Stralci cartografici del Quadro Progettuale (costituito dal Quadro d'insieme delle 

previsioni, scala 1/5.000 per il territorio rurale di collina e di pianura e dal Dettaglio delle 

previsioni, scala 1/2.000 che circoscrive l’ambito nel quale si collocano i tessuti urbani 

urbanizzati, i tessuti urbani da ristrutturare e le aree di nuovo impianto, e dall’individuazione 

dei beni sottoposti a vincolo espropriativo)per ciascuna delle osservazioni accoglibili e 

parzialmente accoglibili contenenti il raffronto tra stato adottato e conseguente proposta di 

modifica, riferiti alle tavole adottate, distinti in fascicoli come segue: 

- estratti riferiti alla Tavola 0; 

- estratti dalle Tavole 1P – 2P – 3P facenti parte del dettaglio delle previsioni in scala 

1:2000; 

- estratti dalle Tavole 4P – 5P – 5.1P facenti parte del dettaglio delle previsioni in scala 

1:2000; 

- estratti dalle Tavole 6P facenti parte del dettaglio delle previsioni in scala 1:2000; 

- estratti dalle Tavole 7P facenti parte del dettaglio delle previsioni in scala 1:2000; 

-  estratti dalle Tavole 8P facenti parte del dettaglio delle previsioni in scala 1:2000; 

-  estratti dalle Tavole 1Tr- 2Tr- 3Tr facenti parte del Quadro d'insieme delle previsioni, 

scala 1:5000; 

-  estratti dalle Tavole 1E- 2E- 3E che individuano i beni sottoposti a vincolo a fini 

espropriativi rispettivamente in ambito di pianura, collina e Strettoia, scala 1:5000; 

 

Dalla Relazione Istruttoria risultanole seguenti osservazioni esaminate: 

1. osservazioni relative alle previsioni e alla disciplina di regolamento urbanistico, ai sensi 

dell'art. 17 della L.R. 1/2005 = n. 1317; 

2. osservazioni relative al vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell' art. 8 della LR n. 

30/2005 = n. 43;  

3. osservazioni/contributi relative alla VAS ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 10/2012 = n. 8;  

 

Per ciascuna di tali richieste, e per quelle di cui al punto 1. suddivise per punti osservazione in 

base alla tipologia di contenuto, è stata data una risposta puntuale e dettagliata riportata nel 

registro istruttorio ed eventualmente rappresentata nei corrispondenti estratti cartografici, 

qualora l’osservazione risultasse accolta o parzialmente accolta, per cui risultano esaminati i 

seguenti ulteriori punti osservazione: 

- tipologia 1a) osservazioni relative alla richiesta di classificazione del patrimonio edilizio 

esistente: n. 305 punti osservazione; 
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- tipologia1b)  osservazioni inerenti richieste di modifica alle perimetrazioni di zonan. 537 

punti osservazione; 

- tipologia 1c) osservazioni inerenti le aree di nuovo impianto, di rigenerazione urbana o di 

intervento unitario su spazi pubblici definite da scheda norma: n.53  punti osservazione; 

- tipologia 1d) osservazioni relative alla disciplina contenuta nella Normativa tecnica 

d’attuazione: n.249 punti osservazione; 

- tipologia 1e) osservazioni con contenuti a carattere generale e/o presentate da Enti, 

Associazioni, Ordini professionali, ecc: n.20 punti osservazione; 

- tipologia 1f) osservazioni contenenti richieste edificabilità in generen.265punti 

osservazione; 

- tipologia relativa a refusi: n. 4 punti osservazione; 

 

Nonrisultano esaminate n. 4 osservazioni, in quantopervenute oltre il succitato temine 

perentorio di scadenza. 

 

Nel Registro istruttoriole osservazioni presentate sono riportate in sintesi, numerate 

progressivamente e collazionate con l’espressa motivazione del parere tecnicoe attribuzione del 

criterio di valutazionedelle determinazioni adottate, per cui risultano: 

Osservazioni pertinenti n. 1348, di cui: 

- accoglibili n. 408 osservazionipari al 30% 

- parzialmente accoglibili n. 475 osservazioni pari al 35% 

- non accoglibili n. 461 osservazioni pari al 34% 

- prese d’atto, n. 6 pari al 0,3% 

Osservazioni non pertinenti n. 20pari al 0,7% 

 

Gli esiti si sono basati sul criterio per cui la presenza di un solo punto osservazione 

parzialmente accolto, respinto o non pertinente, avrebbe reso la proposta finale complessiva 

“di parziale accoglimento”. 

 

Le valutazioni tecniche su tutte le osservazioni pervenute, sono state discusse dalla 

competente Commissione Consiliare, in cicli di sedute dedicate a gruppi tematici di 

osservazione ovvero per tipologia di osservazioni, e precisamente: 

- 1) osservazioni relative alle previsioni e alla disciplina di regolamento urbanistico, suddivise 

per le diverse tipologie da 1a) 1f) 

- 2) osservazioni relative al vincolo preordinato all’esproprio 

- 3) osservazioni/contributi relative alla VAS 

la sopra citata proposta di controdeduzioni è stata esaminata, discussa e votata per ogni 

singola osservazione o punti osservazione dalla Commissione consiliare urbanistica nelle 

sedute pubbliche aperte ai cittadini e professionisti interessati, nei giorni del22-08-2013, 29-

08-2013, 05-09-2013, 10-09-2013, 12-09-2013, 19-09-2013, 03-10-2013, 08-10-2013, 10-10-

2013, 22-10-2013, 24-10-2013, 29-10-2013, 7-11-2013, 12-11-2013, 21-11-2013, 29-11-

2013, 05-12-2013, 17-12-2013, 04-01-2014, 07-01-2014, 14-01-2014, 16-01-2014, 25-01-

2014, 28-01-2014, 30-01-2014, 06-02-2014, 12/02/2014, 18/02/2014, 25-02-2014, 04-03-

2014, 06-03-2014, 11-03-2014, 13-03-2014, 20-03-2014, 22-03-2014, 27-03-2014, 29-03-

2014, 03-04-2014, 08-04-2014, 24-04-2014, 29-04-2014, 06-05-2014, 15-05-2014; 

l’osservazione contrassegnata con il n. 1007 pervenuta nei termini, è stata ritirata 

dall’osservante con comunicazione prot. n. 16700 dell’8/5/2014; 

In data 1/7/2014 la Commissione urbanistica ha esaminato in via definitiva tutte le 

osservazioni pervenute, con la relativa sintesi delle proposte di controdeduzione formulate 

dall’ufficio, prendendo atto delle modifiche proposte. 
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Gli esiti delle sedute, conle controdeduzioni delle osservazioni presentate, divise, come detto, 

per punti sono state acquisite in sintesi in una apposita sezione all’interno del registro 

istruttorio, affiancate al parere tecnico dell’Ufficio di Piano. 

 

 

Indagini geologiche 

 

L’approvazione del Regolamento urbanistico è subordinata all’esito del controllo obbligatorio 

da parte della struttura regionale competente, sulle indagini geologichedirette ad individuare le 

condizioni che garantiscono la fattibilità degli interventi di trasformazione (come previsto 

dall’art. 62 LRT 1/2005 e dal suo Regolamento di attuazione D.P.G.R. 25 ottobre 2011, n. 

53/R.  

A seguito del deposito effettuato al n. 1604/2013, l’Ufficio Tecnico del Genio Civile e il 

Bacino di rilievo regionale Toscana Nord hanno richiesto integrazioni e approfondimenti con 

note in atti protocollo n. 11385 del 5/4/2013 e n. 24329 del 10/7/2013. 

Nel corso dell’istruttoria effettuata dall’Ufficio Tecnico del Genio Civile e Bacino di rilievo 

regionale Toscana Nord e ai fini del controllo allo strumento urbanistico, è emersa la necessità 

di eseguire approfondimenti d’indagine in conseguenza degli eventi meteoclimatici di marzo 

2013, ottobre 2013 e gennaio 2014, successivi all’adozione del Regolamento Urbanistico. 

Le nuove indagini conseguenti ai dissesti idrogeologici dovuti agli eventi meteo, hanno 

comportato l’adeguamento delle relazioni geologiche, al fine di riverificare la fattibilità degli 

interventi sulla base delle classi di pericolosità stabilite dal Piano Strutturale e dalle nuove 

indagini effettuate; inoltreè stato implementato lo studio della microzonazione sismica. 

La relazione tecnica integrativa esplicita le diverse condizioni alla fattibilità degli interventi, 

in coerenza alla disciplina sulla difesa del suolo integrando le Norme Geologico Tecniche di 

Attuazionecon specifici richiami all’applicazione della L.R. n. 21/2012 (norme finalizzate ad 

implementare la difesa dei suoli dal rischio idraulico)e della disciplina del Piano di Bacino. 

Per tali ambitila redazione dei progetti preliminari degli interveti di messa in sicurezzaha 

definito con precisione le necessità degli investimenti da programmare, anche ai fini 

dell’accesso ai finanziamenti che si renderanno disponibili dai Documenti Annuali previsti 

dall’art. 12 quinquies della L.R. 91/1998, oltreché la fattibilità delle previsioni. 

Per quanto riguarda l’ambito del fosso dei Frati, che dal versante collinare attraversa la città 

storica, gli interventi di messa in sicurezza sono rappresentati nel “Progetto preliminare per la 

riduzione delle pericolosità idrauliche e conseguenti fattibilità del Regolamento Urbanistico” 

(approvato con D.G.C. n. 117 del 13.06.2014). 

Relativamente alle pericolosità nel bacino a monte del canale Quadrellara, località Pioppete, 

che alimenta due fossi, suoi affluenti  (denominati Fosso della Marella e Fosso Calambrone) 

gli interventi di messa in sicurezza sono rappresentati nel“Progetto preliminare messa in 

sicurezza Tr 200, fosso Calambrone e fosso Marella",. I due progetti sono stati allegati alle 

norme geologiche rispettivamente alle lettere A e B. 

Le risultanze delle indagini, sono state discusse in sede di riunioni tecniche con il competente 

ente regionale il 16 gennaio 2014, il 1 aprile 2014e il 19 giugno 2014.Gli studi geologici sono 

stati elaborati dal Geologo Francesco Ceccarelli, professionista incaricato, con il supporto dei 

Servizi LL.PP. e Progettazione Specialistica-Protezione Civile della Direzione Servizi del 

Territorio del comune.  

Le integrazioni presentate, costituite dai seguenti elaborati, saranno modificativi dei 

corrispettivi adottati, costituenti l’ALLEGATO 25  della deliberazione di CC n. 8/2013e 

precisamente: 

ALLEGATO 25a - Integrazione alla Relazione sulle indagini geologiche  
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ALLEGATO 25b - Norme geologico tecniche d’attuazione  

ALLEGATO 25c - Allegato A - progetto preliminare delle opere di messa in sicurezza del 

fosso dei Frati 

ALLEGATO 25d - Allegato B - progetto preliminare messa in sicurezza tr200 fosso 

Calambrone e fosso Marella 

ALLEGATO 25e - Tavola 1: CARTA GEOLOGICA E GEOMORFOLOGICA scala 1:10000 

ALLEGATO 25f - Tavola 1a: SEZIONI - CARTA GEOLOGICA E GEOMORFOLOGICA 

scala 1:10000  

ALLEGATO 25g - Tavola 2: CARTA DELLE INDAGINI  scala 1:10000  

ALLEGATO 25h - Allegato 1: Documentazione a corredo della Tavola 2 Carta delle indagini 

- Relazione sulle indagini di   Microzonazione sismica di  I livello con indagini geofisiche 

per la microzonazione sismica di I livello. 

ALLEGATO 25i- Tavola 3: CARTA DELLE FREQUENZE scala 1:10000  

ALLEGATO 25l - Tavola 4: CARTA DELLE MOPS  scala 1:10000  

ALLEGATO 25m - Tavola 5: CARTA DELLA PERICOLOSITA’ SISMICA scala 1:10000  

ALLEGATO 25n - Tavola 6: CARTA DELLA PERICOLOSITA’ GEOLOGICA scala 1:10000  

ALLEGATO 25o - Tavola 7: CARTA DELLA PERICOLOSITA’ IDRAULICA RELATIVA 

ALL’EVENTO ALLUVIONALE DELL’OTTOBRE 2013  scala 1:10000  

 

 

Approvazione e adempimenti 

 

L'iter di approvazione, secondo i disposti dell'art. 17 della L.R. 1/05, si dovrà concluderecon 

l'approvazione definitiva in Consiglio Comunale. 

A tal fine sono stati predisposti da parte dell'Ufficio di Piano i documenti a modifica ed 

integrazione di quelli allegati alla deliberazione di adozione n. 8/2013, che costituiscono il 

Regolamento Urbanistico adottatoe precisamente: 

 

QUADRO PROGETTUALE (QP): 

elaboratimodificati, sostitutivi dei corrispondenti allegati alla delibera di adozione: 

 Relazione Generale – testo coordinato, rubricato come ALLEGATO 4 

 Norme Tecniche di Attuazione – testo coordinato, rubricatocome ALLEGATO 5 

Allegati: 

- Norme Geologico Tecniche di Attuazione (allegate alla Relazione sulle indagini 

geologiche); 

- - Atlante dei progetti modificato/integrato; 

 

elaborati come risultano modificati negli Stralci cartografici di riferimento contenuti nella 

Relazione istruttoria e rubricati come ALLEGATO 27, riferiti alle osservazioni accolte e 

parzialmente accolte e nello specifico:  

- 0 Schema generale di riferimento scala 1/10.000(ALLEGATO 6 della delibera di adozione) 

come risulta modificata dagli stralci cartografici di riferimento  

-Quadro d'insieme delle previsioni scala 1/5.000:  

1Tr Il territorio rurale di collina e di pianura - pianura (ALLEGATO 7 della delibera di 

adozione) come risulta modificata dagli stralci cartografici di riferimento 

2Tr Il territorio rurale di collina e di pianura – collina (ALLEGATO 8 della delibera di 

adozione) come risulta modificata dagli stralci cartografici di riferimento 

3Tr Il territorio rurale di collina e di pianura -Strettoia (ALLEGATO 9 della delibera di 

adozione) come risulta modificata dagli stralci cartografici di riferimento 
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- Dettaglio delle previsioni, scala 1/2.000: 

1P - Marina di Pietrasanta – Fiumetto (ALLEGATO 10 della delibera di adozione) come 

risulta modificata dagli stralci cartografici di riferimento 

2P - Marina di Pietrasanta – Tonfano (ALLEGATO 11 della delibera di adozione) come 

risulta modificata dagli stralci cartografici di riferimento 

3P - Marina di Pietrasanta – Focette(ALLEGATO 12 della delibera di adozione) come risulta 

modificata dagli stralci cartografici di riferimento 

4P - Pietrasanta di Ponente(ALLEGATO 13 della delibera di adozione) come risulta 

modificata dagli stralci cartografici di riferimento 

5P - Centro e Pietrasanta di Levante(ALLEGATO 14); 

- 5.1P - La città storica di Pietrasanta, scala 1:1000 (ALLEGATO 15 della delibera di 

adozione) come risulta modificata dagli stralci cartografici di riferimento 

6P - Portone, Pietrasanta, Pollino e Sarzanese(ALLEGATO 16 della delibera di adozione) 

come risulta modificata dagli stralci cartografici di riferimento 

7P – Strettoia(ALLEGATO 17 della delibera di adozione) come risulta modificata dagli 

stralci cartografici di riferimento 

8P - Gli insediamenti pedecollinari e di collina (ALLEGATO 18 della delibera di adozione) 

come risulta modificata dagli stralci cartografici di riferimento 

- 1E Individuazione dei beni sottoposti a vincolo a fini espropriativi - pianura, scala 

1:5000, (ALLEGATO 22 della delibera di adozione) come risulta modificata dagli stralci 

cartografici di riferimento 

- 2E Individuazione dei beni sottoposti a vincolo a fini espropriativi - collina, scala 

1:5000, (ALLEGATO 23 della delibera di adozione) come risulta modificata dagli stralci 

cartografici di riferimento 

- 3E Individuazione dei beni sottoposti a vincolo a fini espropriativi - Strettoia, scala 

1:5000, (ALLEGATO 24 della delibera di adozione) come risulta modificata dagli stralci 

cartografici di riferimento 

 

elaborati di QP relativi alle indagini geologiche: 

Relazione sulle indagini geologiche (ALLEGATO 25  della delibera di adozione non 

materialmente allegato e non sostituito) a cui sono allegati come parte integrante e 

sostanziale, i seguenti elaborati, nel suo complesso allegati all’atto di approvazione: 

ALLEGATO 25a - Integrazione alla Relazione sulle indagini geologiche 

ALLEGATO 25b - Norme geologico tecniche d’attuazione 

ALLEGATO 25c - Allegato A - progetto preliminare delle opere di messa in sicurezza del 

fosso dei Frati 

ALLEGATO 25d - Allegato B - progetto preliminare messa in sicurezza tr200 fosso 

Calambrone e fosso Marella 

ALLEGATO 25e - Tavola 1: CARTA GEOLOGICA E GEOMORFOLOGICA scala 1:10000 

ALLEGATO 25f - Tavola 1a: SEZIONI - CARTA GEOLOGICA E GEOMORFOLOGICA 

scala 1:10000  

ALLEGATO 25g - Tavola 2: CARTA DELLE INDAGINI  scala 1:10000  

ALLEGATO 25h - Allegato 1: Documentazione a corredo della Tavola 2 Carta delle indagini 

- Relazione sulle indagini di microzonazione sismica di  I livello con indagini geofisiche per 

la microzonazione sismica di I livello.  

ALLEGATO 25i- Tavola 3: CARTA DELLE FREQUENZE scala 1:10000  

ALLEGATO 25l - Tavola 4: CARTA DELLE MOPS  scala 1:10000  

ALLEGATO 25m - Tavola 5: CARTA DELLA PERICOLOSITA’ SISMICA scala 1:10000  

ALLEGATO 25n - Tavola 6: CARTA DELLA PERICOLOSITA’ GEOLOGICA scala 

1:10000  
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ALLEGATO 25o - Tavola 7: CARTA DELLA PERICOLOSITA’ IDRAULICA RELATIVA 

ALL’EVENTO ALLUVIONALE DELL’OTTOBRE 2013  scala 1:10000  

Questi, dal n. 25a) al n. 25 o) risultano sostitutivi dei seguenti, indicati all’art. 2 delle NTA 

quale ALLEGATO 5 all’atto adottato: 

- Norme Geologico Tecniche di Attuazione 

- Relazione tecnica illustrativa per la Microzonazione sismica con i seguenti allegati: 

- Indagini 

- tavola 1 carta geologica 

- tavola 2 carta delle indagini e sezioni 

- tavola 3 carta MOPS 

- tavola 4 carta della pericolosità sismica 

 

elaborati non materialmente allegatiall’atto di approvazione, che saranno adeguati – ove 

necessario - in modo da renderli conformi agli esiti delle controdeduzioni alle osservazioni 

approvate dal Consiglio comunale:   

- 1Sd Schema direttore del parco del Lago di Porta, scala 1:5000 (ALLEGATO 19); 

- 2Sd Schema direttore asse via Pisanica e della Porta Nord della Versiliana, scala 1:5000, 

(ALLEGATO 20); 

- 3Sd Schema direttore di valorizzazione ambientale del corso del Baccatoio, scala 1:5000, 

(ALLEGATO 21); 

 

elaborati non modificati: 

- Programma di intervento per l’abbattimento delle barriere architettoniche ed urbanistiche 

(ALLEGATO 26); 

 

QUADRO CONOSCITIVO(QC), cui si fa riferimento anche se non materialmente allegato, 

composto da: 

Relazione di quadro conoscitivo (contenuta nella Relazione generale del quadro progettuale) 

1Qc Censimento del patrimonio edilizio esistente fascicolo 

2Qc  Censimento dei beni di proprietà pubblica (pianura, collina, Strettoia) scala 1:5000 

3Qc  Ricognizione delle attività produttive esistenti scala 1:10000 

4Qc Stato di attuazione del PRGC (pianura, collina, Strettoia) scala 1:5000 

5Qc Rete fognaria scala 1:10000 

6Qc Reticolo idraulico fognario e smaltimento acque meteoriche (pianura, collina, 

Strettoia) scala 1:5000 

7Qc Censimento delle barriere architettoniche degli edifici e degli spazi pubblici scala 

1:10000 

7Qc  Censimento delle barriere architettoniche degli edifici e degli spazi pubblici -fascicolo 

8Qc Schema preliminare di studio scala 1:10000 

9Qc La città storica scala1:1000 

10Qc   La città storica scala  1:500 

11Qc   Coerenza interna lo statuto del territorio scala 1:10.000 

 

Al Servizio Pianificazione Urbanistica è demandato il compito di procedere all’adeguamento 

degli elaborati costituenti il regolamento urbanistico come approvato, che siano necessari a 

rendere conformi gli stessi alle risultanze delle determinazioni assunte dal consiglio comunale 

nella deliberazione di approvazione definitiva. 

 

Tutta la documentazione allegata alla proposta di regolamento urbanistico da 

approvare,nonché quella che ha accompagnato tutto il procedimento fin qui svolto, sarà resa 

disponibile, per la consultazione da parte di chiunque sul sito internet del comune. 
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A seguito dell’approvazione saranno espletate le procedure di legge ed in particolare: 

- comunicazione e trasmissione alla Regione e alla Provincia almeno quindici giorni prima 

della pubblicazione sul BURT; 

- deposito presso la sede comunale e pubblicazione sul sito web dell’Ente del 

provvedimento e pubblicazione sul sito, delle determinazioni assunte, relativamente alle 

osservazioni di Regione e Provincia; 

- attuazione agli adempimenti di informazione e pubblicità circa gli atti conclusivi in tema 

di valutazione ambientale strategica. 

 

Il regolamento urbanistico acquista efficacia dalla data di pubblicazione dell’avviso di 

approvazione sul BURT, decorsi almeno trenta giorni dalla approvazione stessa (art. 17 c. 7) 

della LR 1/2500). 

L’efficacia del Regolamento urbanistico comporta apposizione del vincolo preordinato 

all’esproprioalle aree cos  come individuate. 

Ai sensi dell’art. 28 della legge regionale 10/2010 la decisione finale relativa alla 

VAS,costituita dal provvedimento di approvazione del regolamento urbanistico, dal 

pareremotivato dell’autorità competente e dalla dichiarazione di sintesi, dovrà essere 

pubblicatasul BURT a cura dell’autorità procedente. 

 

 

Coerenze interne e esterne 

 

Preso atto che i contenuti del primo Regolamento Urbanistico sonocoerenti: 

 

- con il Piano strutturale adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 

24/9/2004 e approvato con delibera di Consiglio comunale n. 34 del 10.7.2008 

pubblicato sul BURT n. 40 del 1.10.2008 e successiva variante di manutenzione al 

Piano strutturale approvata condelibera consiliare n. 39 del 29/6/2011, pubblicata sul 

BURT n. 33 del 17/8/2011 al fine di adeguare gli elaborati relativi alle indagini 

geologico-idrauliche alle normative ed ai Piani vigenti. Oltre alla delibera di Consiglio 

comunale n. 2 del 31/1/2012,con cui, ai sensi dell’art. 5 delle norme tecniche di 

attuazione del Piano Strutturale, si è proceduto al recepimento nel Quadro Conoscitivo 

del piano stesso, delle variazioni intervenute in merito al regime dei vincoli derivanti 

da disposizioni di legge; 

- ilPiano di classificazione acustica approvato con delibera di Consiglio comunale n. 1 

del 31/1/2012 (BURT n. 8 del 22/2/2012); 

- conilPiano per l’assetto idrogeologico (PAI) del Bacino Toscana Nord, precisando 

che le normative tecniche geologiche del RU, in caso di divergenza tra le pericolosità 

idrogeologiche risultanti dagli  studi effettuati nel RU e quelli risultanti dal PAI, 

garantiscono l’applicazione della norma più restrittiva; 

- con il Piano di indirizzo territoriale della Regione Toscana (PIT) vigente con 

valore di piano paesaggistico; 

- conilPiano territoriale di coordinamento (PTC) della Provincia di Lucca; 

 

Nella redazione della presente relazione si è tenuto conto dei seguenti documenti: 

- la delibera di consiglio comunale n. 8/2013 di adozione del Regolamento urbanistico; 

- il sopra citato parere motivato redatto dall’autorità competente; 

- ilrapporto ambientale come integrato con le modifiche ed integrazioniconseguenti la 

attività di consultazione di cui all’art. 25 della LRT 10/2010; 
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- ladichiarazione di sintesi redatta ai fini della conclusione del processodecisionale di cui 

all’art. 27 della LRT 10/2010; 

- il Rapporto del Garante della Comunicazione sull’attività svolta, redatto ai sensi dell’art. 

20 della Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005,n. 1 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

 

 

Riferimenti normativi 

 

Si richiamano: 

- L. n. 1150/42 Legge Urbanistica;DPR n. 380/2001 Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di edilizia;  art. 39 della L.R.T n.  5/95 Norme per il governo del 

territorio; L.R.T n. 1/2005 Norme per il governo del territorio e  Regolamenti d’attuazione/ 

Istruzioni tecniche regionali vigenti; 

- Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327, Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità e 

L.R.T  n. 30/2005 Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità; 

- D. Lgs. n. 152/2006 recante Norme in materia ambientale e  L.R.T n. 10/2010Norme in 

materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale 

(VIA) e di valutazione di incidenza; 

- L.R.T n. 89/1998 Norme in materia di inquinamento acustico e  Regolamento regionale di 

attuazione D.P.G.R. 8 gennaio 2014, n. 2/R; 

- L. n. 241/90 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi; 

- D. Lgs. N. 267/2000 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 

- D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell’amministrazione digitale e DPCM 30 marzo 2009 

Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e 

validazione temporale dei documenti informatici; 

- D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

- Statuto comunale; 

 

 

Accertamento e certificazione di conformità e coerenza ex art. 16 LRT 1/2005 

 

Tutto ciò premesso 

 

Il sottoscrittoResponsabile del Procedimento, arch. Manuela Riccomini, designato a tal fine 

con delibera di Giunta comunale n. 167 del 15/07/2011, accerta e certifica 

 

ai sensi dell’art. 16 della LRT 1/2005 

 

- il procedimento di formazione del regolamento urbanistico si è svolto nel rispetto delle 

normative vigenti ed in particolare nel rispetto di quanto previsto dall’art. 55 della L.R. n. 

1 del 3 gennaio 2005, sia per i suoi contenuti programmatici, che per le metodologie 

utilizzate; 

- il piano si è formato in piena coerenza con gli altri strumenti della pianificazione 

territoriale di riferimento, tenendo conto degli ulteriori piani o programmi di settore 

vigenti, non comportando modifiche al piano strutturale vigente; 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152!vig=2013-10-29
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2010-02-12;10
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- le modifiche apportate al regolamento urbanistico adottato in conseguenza degli esiti in 

ordine all’eventuale accoglimento delle osservazioni pervenute con parere tecnico 

favorevole, non alterano né comportano modifiche sostanziali agli obiettivi dell’atto 

adottato, e pertanto non ricorrono i presupposti per procedere ad una rinnovazione della 

procedura e ad una ripubblicazione; 

Il sottoscritto attesta inoltre che sono stati acquisiti e valutati tutti i contributi, le segnalazioni, 

leproposte e le condizioni formulate da soggetti intervenuti nel processo valutativo e nel 

processopartecipativo. 

Attesta, infine, che il Rapporto predisposto dal Garante della Comunicazione ai sensi 

dell’art.20 della L.R. n. 1/2005, relativo all’attività di comunicazione svolta nella fase 

successivaall’adozione del Regolamento Urbanistico, viene allegato agli atti da approvare. 

 

Infine, il responsabile del procedimento dichiara che provvederà a trasmettere: 

− la documentazione allegata alla delibera di approvazione al Garante dellacomunicazione al 

fine di garantire la migliore e più diffusa conoscenza delledeterminazioni assunte in via 

definitiva dall'Amministrazione Comunale; 

− i plichi della documentazione al competente Ufficio di Piano per l'invio degli attiagli altri 

soggetti istituzionali e alla pubblicazione. 

 

03/07/2014 

 

Responsabile del Procedimento 

Dirigente Servizi del Territorio: arch. Manuela Riccomini 
 

Elenco Allegati: 

Elaborati che costituiscono il Regolamento Urbanisticocome sopra individuati 

Relazione istruttoria (ALLEGATO 27 all’atto di approvazione) con allegati: 

- Registro istruttorio con relativa appendice 
- Norme tecniche di attuazione modificate a seguito delle osservazioni accoglibili e parzialmente 

accoglibili – testo comparato 

- Stralci cartografici del Quadro Progettuale per ciascuna delle osservazioni accoglibili e 

parzialmente accoglibili contenenti il raffronto tra stato attuale e conseguente proposta di modifica, 

distinti in fascicoli riferiti alle tavole adottate come segue: 

- estratti riferiti alla Tavola 0; 

- estratti dalle Tavole 1P – 2P – 3P facenti parte del Dettaglio delle previsioni in scala 1:2000; 

- estratti dalle Tavole 4P – 5P – 5.1P facenti parte del Dettaglio delle previsioni in scala 1:2000; 

- estratti dalle Tavole 6P facenti parte del Dettaglio delle previsioni in scala 1:2000; 

- estratti dalle Tavole 7P facenti parte del Dettaglio delle previsioni in scala 1:2000; 

-  estratti dalle Tavole 8P facenti parte del Dettaglio delle previsioni in scala 1:2000; 

-  estratti dalle Tavole 1Tr- 2Tr- 3Tr facenti parte del Quadro d'insieme delle previsioni, scala 

1:5000; 

-  estratti dalle Tavole 1E- 2E- 3E che individuano i beni sottoposti a vincolo a fini espropriativi 

rispettivamente in ambito di pianura, collina e Strettoia, scala 1:5000; 

- Schede modificative/integrative dell’atlante dei progetti 

- Relazione generale – testo comparato 

- il Parere motivato espresso ai sensi dell’art. 26 LR 10/2010 (ALLEGATO 28 all’atto di 

approvazione);  

- il Rapporto Ambientalee l’allegata Valutazione degli impatti significativi delle azioni del R.U 

modificata e integrata, rispettivamente ALLEGATO 3 e 3a)all’atto di approvazione; 

- la Dichiarazione di sintesi allegata con il numero 29;  


