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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 46 del 07-03-2016

SERVIZIO URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

OGGETTO: Aggiornamento del quadro conoscitivo con correzione degli errori materiali ai sensi
dell'art. 21 della L.R. 65/2014 - Sentiero CAI n. 5 " strada vicinale da Stazzema per la Grotta"..

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;
in data 10 novembre 2014 è stata approvata la Legge Regionale Toscana n. 65 “Norme
per il Governo del Territorio” che sostituisce la L.R. 1/2005;
con deliberazione del Consiglio regionale n. 37 del 27 marzo 2015 è stato approvato
PIT con valenza di Piano Paesaggistico;
il Comune di Stazzema con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 17
settembre 2015 non ha riconosciuto nel sentiero del Ficaio un elemento primario di
significativa valenza paesaggistica;



Visto  che con nota prot. 7690 del 03.10.2014 la ditta Italmarble Pocai s.r.l. (allegato A) 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);

Richiamato l’art. 21 della L.r. 65/2014 “aggiornamento del quadro conoscitivo e rettifica di errori
materiali” dove di dispone che i soggetti deputati alle funzioni amministrative relative al Governo
del Territorio (Regione, Provincie, Comuni) “provvedono all’aggiornamento del quadro conoscitivo
degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, omissis…, oppure alla correzione di errori
materiali in essi contenuti mediante deliberazione”;

Esaminata l’allegata relazione tecnica (Allegato B) a firma del Responsabile dell’area Servizi per il
territorio e per le Imprese, U.O. Programmazione del territorio e servizi alle Imprese, parte
integrante della presente deliberazione, nella quale si da atto dell’errata individuazione nelle tavole
del Piano Strutturale e conseguentemente in quelle di Regolamento Urbanistico, della strada
vicinale del Ficaio quale percorso panoramico nella vece della soprastante strada vicinale da
Stazzema per la Grotta  (Sentiero CAI n. 5);
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Viste le Tavole del Piano Strutturale sotto riportate:
Tav. 1 – Statuto del territorio: Invarianti strutturali;
Tav. 2a – Statuto del territorio: Risorse del Patrimonio Naturale e Culturale;
Tav. 3a – Statuto del territorio: Sistema Funzionale delle Infrastrutture e dei Servizi;
Tav. 5 – Progetto di Piano Strutturale Sintesi;
Tav. Q.C. 5a – Analisi delle infrastrutture viarie e dei servizi puntuali;
Tav. Q.C. 8 – Valori e Potenzialità del Territorio;


Viste le Tavole del Regolamento Urbanistico sotto riportate:

Tav. 3 bis – Q.C. Sistema funzionale delle attrezzature e dei servizi;
Tav. 2 bis – Q.P. Mappe dell’accessibilità urbana;

Viste le Tavole Variate del Piano Strutturale sotto riportate:
Tav. 1 – Statuto del territorio: Invarianti strutturali;
Tav. 2a – Statuto del territorio: Risorse del Patrimonio Naturale e Culturale;
Tav. 3a – Statuto del territorio: Sistema Funzionale delle Infrastrutture e dei Servizi;
Tav. 5 – Progetto di Piano Strutturale Sintesi;
Tav. Q.C. 5a – Analisi delle infrastrutture viarie e dei servizi puntuali;
Tav. Q.C. 8 – Valori e Potenzialità del Territorio;


Viste le Tavole Variate del Regolamento Urbanistico sotto riportate:

Tav. 3 bis – Q.C. Sistema funzionale delle attrezzature e dei servizi;
Tav. 2 bis – Q.P. Mappe dell’accessibilità urbana;

Ritenuto di dover procedere alla loro approvazione;

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 D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.
il decreto del Sindaco N. 1/2016 con il quale è stato conferito l’incarico di Responsabile
dell’area Servizi per il territorio e per le Imprese, U.O. Programmazione del territorio e
servizi alle Imprese 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;

DELIBERA

di approvare ai sensi dell’art. 21 della L.R. 65/2014 le tavole variate del Piano1.
Strutturale e del Regolamento Urbanistico come sotto elencate che sostituiscono a
tutti gli effetti le preesistenti tavole del Piano Strutturale e di Regolamento
Urbanistico:
Tavole Variate del Piano Strutturale:

Tav. 1 – Statuto del territorio: Invarianti strutturali;
Tav. 2a – Statuto del territorio: Risorse del Patrimonio Naturale e Culturale;
Tav. 3a – Statuto del territorio: Sistema Funzionale delle Infrastrutture e dei
Servizi;
Tav. 5 – Progetto di Piano Strutturale Sintesi;
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Tav. Q.C. 5a – Analisi delle infrastrutture viarie e dei servizi puntuali;
Tav. Q.C. 8 – Valori e Potenzialità del Territorio;

Tavole Variate del Regolamento Urbanistico:
Tav. 3 bis – Q.C. Sistema funzionale delle attrezzature e dei servizi;
Tav. 2 bis – Q.P. Mappe dell’accessibilità urbana;

di trasmettere il presente atto ai soggetti istituzionali di cui all’art. 8 comma 1 della2.
L.R. 65/2014 procedere alla pubblicazione dell’avviso sul BURT ai sensi dell’art. 21
comma 2 della L.R. 65/2014;
di dare atto che, ai sensi e per gli effetti della L. 241/90, il Responsabile del3.
Procedimento è il Responsabile Area Territorio, Geom. Simone Lorenzi;

Dichiara altresì

Con n.  voti favorevoli e n.  voti contrari, voti espressi per alzata di mano dai n.  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.
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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 07-03-2016.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Simone Lorenzi

PARERI DI COMPETENZA
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Pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 in ordine alla proposta di deliberazione:
“Aggiornamento del quadro conoscitivo con correzione degli errori materiali ai sensi dell'art. 21
della L.R. 65/2014 - Sentiero CAI n. 5 " strada vicinale da Stazzema per la Grotta"..”.


