
  

 
 
 

 

 
COMUNE DI STAZZEMA 

Medaglia d’Oro al Valor Militare 
Provincia di Lucca 

 

   COPIA 

Deliberazione del Consiglio Comunale 

Deliberazione n°  47                    in data  17/09/2015   

Oggetto:  Strada vicinale del Ficaio - mancanza degli elementi primari di significativa valenza 
paesaggistica. 

 
 

 
     Il giorno diciassette del mese di settembre dell’anno  2015, alle 
ore  18.30, nella sala consiliare “Prof. Bruno Antonucci” presso la 
sede comunale sita in Piazza Europa n. 6 in Pontestazzemese, si 
è riunito il Consiglio Comunale di Stazzema: 
     Alla seduta Pubblica in sessione  ORDINARIA  che è  stata   
partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano 

all’appello nominale:   
 

CERTIFICATO PUBBLICAZIONE 

La presente è stata  pubblicata all’Albo 

Pretorio il giorno 

_______________________________ 

per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai 

sensi del 1° comma dell’art. 124 del D. 

Lgs. 267/2000. 

N. Reg. ________ Albo 

Si attesta che della presente 

deliberazione, contestualmente 

all’affissione all’Albo Pretorio 

 

 È stata data comunicazione ai 

Capigruppo Consiliari, ai sensi 

dell’art.125 del D. Lgs. 267/2000. 

 

 E’ stata data  comunicazione al 

Difensore civico ai sensi dell’art. 4 

comma 2° della L.R. 1/2002. 

 
Il Messo Comunale 
 (Enzo Marchetti) 

 

All’appello risultano presenti: 

 
 
 
 

Presenti Assenti  

1 Verona Maurizio Sindaco X  
2 Pelagatti Egidio Consigliere X  
3 Poli Fabio Consigliere  X 
4 Viviani Marco Consigliere X  
5 Bazzichi Massimiliano Consigliere X  
6 Tovani Alessio Consigliere X  
7 Vincenti Serena Consigliere X  
8 Lorenzoni Caterina Consigliere X  
9 Olobardi Emanuela Consigliere X  
10 Lorenzoni Gian Piero Consigliere X  
11 Stagi Baldino Consigliere  X 
12 Bertellotti Simone Consigliere  X 
13 Rossi Simone Consigliere X  
 

 
Totale 10 3 

     
           
              Gli intervenuti sono in numero legale. Il  Sig. Tovani 
Alessio, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, 
presiede e dichiara aperta la seduta. 

 Assiste alla seduta il Dott. Canessa Luca, Segretario 
Comunale, il quale ne redige il verbale. 

 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale 
certifica che la presente deliberazione è: 
 

 Divenuta esecutiva il 

_________________________ 

 per decorrenza del termine di 10 
giorni dalla sua pubblicazione 
all’albo pretorio ai sensi dell’art. 
134, comma 3° del D. Lgs. 
267/2000. 

 è stata dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134 
comma  4° del D. Lgs. 267/2000. 

 
Stazzema  ____________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto Canessa Luca 

 

 
IL PRESIDENTE 

Fto  Tovani Alessio  

 
IL SEGRETARIO 
Fto Canessa Luca 

 

 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso 
amministrativo. 
Lì, .................... 
Visto: IL SEGRETARIO GENERALE 
 Canessa Luca 
 

 
 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 

 il Comune di Stazzema è dotato di Piano Strutturale approvato ai sensi della legge 
regionale 1/2005 con delibera del Consiglio Comunale n° 33 del 30 Giugno 2007; 

 il Comune di Stazzema è dotato di Regolamento Urbanistico approvato ai sensi della legge 
regionale n° 1/2005 con delibera del Consiglio Comunale n° 32 del 12 Luglio 2010 e 
divenuto efficace dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul BURT n. 37 avvenuta il 
15 Settembre 2010; 

 il Comune di Stazzema con delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 27 ottobre 2014 è 
stato approvata la variante esclusivamente normativa al Regolamento Urbanistico, divenuta 
efficace dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul BURT n. 50 avvenuta il 
17.12.2014; 

 
Visto: 

 il PIT con valenza di Piano Paesaggistico adottato con delibera del Consiglio Regionale n. 
58 del 02 luglio 2014; 

 il PIT con valenza di Piano Paesaggistico approvato con delibera del Consiglio Regionale 
n. 37 del 27marzo 2015; 

 l’elaborato 8B “Disciplina dei Beni Paesaggistici (artt. 134 e 157 del Codice) allegato al  PIT 
approvato; 

 la Tavola 1 “invarianti strutturali” del Piano Strutturale approvato (allegato A); 
  

Tenuto conto che: 
 le Norme allegate al P.S. all’art. 12 (Statuto del Territorio: Invarianti Strutturali) comma1 

lett. p (Sentieri, mulattiere e percorsi di arroccamento dei siti estrattivi (Parco)) “vieta 
l’alterazione del tracciato, della giacitura e delle caratteristiche formali e materiali se non 
per comprovate esigenze e qualora dette caratteristiche non siano più leggibili  e 
comunque da effettuarsi sempre previa autorizzazione comunale”(allegato B); 

 l’elaborato 8B “Disciplina dei Beni Paesaggistici (artt. 134 e 157 del Codice) allegato al  PIT 
approvato all’art. 11.3, punto c, comma 2, stabilisce che “le attività estrattive oggetto di 
nuova autorizzazione non devono interferire con sentieri, percorsi e punti panoramici 
accessibili al pubblico individuati negli strumenti della pianificazione territoriale quali 
elementi primari di significativa valenza paesaggistica”(allegato C); 
 

Visto  che con nota prot. 7690 del 03.10.2014 la ditta Italmarble Pocai s.r.l. (allegato D) ha 
trasmesso al Parco delle Alpi Apuane ed al Comune di Stazzema una richiesta di presa d’atto di 
errata individuazione nelle tavole del Piano Strutturale della strada vicinale del Ficaio quale 
percorso panoramico nella vece della soprastante strada vicinale da Stazzema per la Grotta  
(Sentiero CAI n. 5); 
 
Tenuto conto che la strada vicinale del Ficaio è in disuso e completo abbandono e per gran parte 
non percorribile a seguito della vegetazione arbustizia spontanea, piante cadute, nonché per 
movimenti franosi che la interrompono impedendone la percorribilità e fruibilità così evidenziato 
dalla documentazione fotografica (allegato E); 
 
Considerato che effettivamente il Sentiero CAI n. 5 “strada vicinale da Stazzema per la Grotta” 
passa al di sopra della sopradetta viabilità e che lo stesso è realmente il sentiero utilizzato dagli 
escursionisti anche per raggiungere il Rifugio Forte dei Marmi; 
 
Ritenuto opportuno, definire, da un punto di vista paesaggistico la valenza del sentiero del Ficaio 
indicato nelle tavole del PS quale sentiero escursionistico naturalistico al posto del sentiero CAI n. 
5- “strada vicinale da Stazzema per la Grotta”; 
 
Per quanto sopra visto lo stato attuale del sentiero del Ficaio come descritto e documentato 
fotograficamente e tenuto conto dell’esistenza del noto percorso escursionistico CAI n.5 che passa 
al di sopra del sentiero citato si ritiene che il sentiero del Ficaio come individuato nell’allegato A 
non è un elemento primario di significativa valenza paesaggistica; 
 



 

 

Visti e richiamati: 
 la L.R. 65/2014; 
 PIT con valenza di Piano Paesaggistico 
 lo Statuto Comunale; 
 i vigenti Regolamenti di Contabilità e di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi 
 il decreto del Sindaco N. 25/2014 con il quale è stato conferito l’incarico di Responsabile 

del Settore Edilizia e Urbanistica al Geom. Simone Lorenzi; 
 Visto il parere del responsabile del servizio in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell’art. 

49 del Dlgs 267/2000; non comportando impegno di spesa; 
 
Con n. 8 voti favorevoli e n. 2 voti contrari (Lorenzoni Gian Piero e Rossi), voti espressi per alzata 
di mano dai n. 10 consiglieri presenti e votanti e riscontrati nei modi di legge 

 
DELIBERA 

 
 

1.    di non riconoscere il sentiero del Ficaio, così come individuato negli allegati, 
elemento primario di significativa valenza paesaggistica; 
2. di rimandare a successivi atti l’eventuale variante cartografica  al PS, al fine di 
individuare correttamente il sentiero escursionistico naturalistico CAI n. 5 “strada vicinale 
da Stazzema per la Grotta”; 
3.di dare atto che, ai sensi e per gli effetti della L. 241/90, il Responsabile del Procedimento 
è il Responsabile Area Territorio, Geom. Simone Lorenzi; 

 
Dichiara altresì 
 
Con n. 8 voti favorevoli e n. 2 voti contrari (Lorenzoni Gian Piero e Rossi), voti espressi per alzata 
di mano dai n. 10 consiglieri presenti e votanti e riscontrati nei modi di legge, 
 
La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4° articolo 134 del D.lgs 
267/2000 e s.m.i. 
 



 

 

 
 
 

COMUNE DI STAZZEMA 

Medaglia d’Oro al Valor Militare 
PROVINCIA DI LUCCA 

 
 

PARERI DI COMPETENZA 

Pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 in ordine alla proposta di 
deliberazione: 
“Strada vicinale del Ficaio - mancanza degli elementi primari di significativa valenza 
paesaggistica.”. 

 

Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: 
 

Il responsabile del servizio 
VISTO l’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n°267 
VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime, sulla stessa 
 

PARERE  FAVOREVOLE 
 

Per quanto attiene la regolarità tecnica. 
 
Stazzema, lì 11/09/2015 
 

IL RESPONSABILE DEL S ERVIZIO 
Fto Lorenzi Simone 

 
 

 
 
 
 


