N.

PROT.

DATA

ARRIVO

RICHIEDENTE LOCALIT
À

OGGETTO

AREA DI
PIANO

PARERE UFFICIO

MODIFICHE

VOTO DEL

CONSEGUENTI

CONSIGLIO
COMUNALE

1

467

Vedi Allegato Tecnico – Vedi Allegato Tecnico – o Non accolta
Osservazioni di particolare Osservazioni
di
o Parzialmente accolta
complessità
particolare complessità
X Totalmente accolta

Autorità di Bacino Bacino del
Fiume Serchio
Parere Subordinato

03.02.2016

o Non pertinente

2

1976

Vedi Allegato Tecnico – Vedi Allegato Tecnico – o Non accolta
Osservazioni di particolare Osservazioni
di
o Parzialmente accolta
complessità
particolare complessità
X Totalmente accolta

GAIA spa
Parere

19.04.2016

o Non pertinente

3

1976.1

Vedi Allegato Tecnico – Vedi Allegato Tecnico – o Non accolta
Osservazioni di particolare Osservazioni
di
o Parzialmente accolta
complessità
particolare complessità
X Totalmente accolta

Regione Toscana
Ufficio del Genio Civile di
Lucca
Richiesta Integrazioni

19.04.2016

o Non pertinente

4

5

6

2053

2068

2204

22.04.2016

23.04.2016

04.05.2016

Granducci Pietro

Angela Puccetti

UTOE n. 3
Fornovolasco

San Luigi

A) Richiesta modifica superficie
in ampliamento per
adeguamento igienico
sanitario e funzionale da 100
mq a 140 mq;
B) richiesta realizzazione
magazzino seminterrato in
zona nord-ovest 50 mq
C) richiesta riperimetrazione
area di intervento

Che gli articoli 49 e 51 delle
NTA prevedano la possibilità di
adeguare modesti tratti di
viabilità esistente con limitati
ampliamenti anche in assenza di
specifico Piano di Settore
Regione Toscana
Dir. Ambiente e Energia
Sett. Tutela della Natura e del
Mare

Insediamento
turistico ricettivo
consolidato

A)
per la morfologia del
terreno e i vincoli presenti nella
zona è confermato il
dimensionamento previsto nel
Regolamento Urbanistico
previgente, esula dalle materie
trattate dalle N.T.A.
B)
La richiesta potrà essere
recepita nel nuovo Regolamento
Edilizio
C)
Parzialmente accolta
tenendo conto dei vincoli
presenti sull’area
Accolta con modifica normativa
art. 50 N.T.A.

Norme tecniche
Modifica art. 45 N.T.A.
Modifica Cartografia Tav.
2.1

o Non accolta
X Parzialmente accolta
o Totalmente accolta
o Non pertinente

Norme tecniche modifica
art. 50 N.T.A.

o Non accolta
o Parzialmente accolta
X Totalmente accolta
o Non pertinente

Vedi Allegato Tecnico –
Osservazioni di particolare
complessità

Vedi Allegato Tecnico –
Osservazioni di
particolare complessità

o Non accolta
o Parzialmente accolta

Contributo

X Totalmente accolta
o Non pertinente

7

2240

06.05.2016

Capra Daniela

Vallico Sotto
loc. “La
Fornace”

A) Integrazione dell’articolo 46
delle NTA:
Per tutti gli edifici esistenti alla
data di adozione del R.U. sarà
consentita con intervento
diretto, la trasformazione in uso
abitativo, parziale o totale, degli
stessi oltre la possibilità di
adeguamenti igienico sanitari,
quali interventi pertinenziali
fino ad un massimo di 30 mq di
SUL e interventi per la
riduzione del rischio sismico.
Tale aumento volumetrico,
realizzabile anche in più
soluzioni nel tempo, potrà
applicarsi una sola volta;

Paesaggi Agrari
Turistico ricettivo
consolidato

L’osservazione riguarda un’area
disciplinata dall’art. 15
“Paesaggi Agrari – Turistico
ricettivo consolidato” quanto
richiesto è consentito dalle
N.T.A. vigenti la modifica
cartografica è accolta.

Modificata Cartografia
TAV. Q.P. 3.3

Le modifiche richieste non
riguardano quanto disciplinato
12.3 ma si attengono a quanto
previsto all’art. 48 e 50 che non
vietano esplicitamente la
realizzazione degli interventi
segnalati.

Nessuna

o Non accolta
X Parzialmente accolta
o Totalmente accolta
o Non pertinente

Previa approvazione di un
Progetto Unitario
convenzionato, la
riqualificazione ad uso
residenziale, estesa all’intero
nucleo ed al suo intorno, con un
incremento volumetrico
massimo pari al 20% del volume
esistente;
B) Modifica Cartografica:
ampliamento della zona di
“Insediamento turistico
ricettivo recente” inserendo
alcuni terreni adiacenti

8

Capra Daniela

Vallico Sopra
loc. Fornione

Integrazione all’art. 12 punto 3
delle NTA Aree Boscate:” per
tutti i tratti di strada che
consentono di raggiungere
luoghi abitati (esistenti o da
adibire a tale uso) di poter
effettuare al di sotto delle stesse
l’interramento di tubazioni e/o
condotte a servizio delle
abitazioni, oltre a poter
realizzare, tenuto conto della
larghezza max prevista dal
vigente R.U. di ml 3,50, delle
piazzole di cambio per le
autovetture. Le predette piazzole
dovranno essere pavimentate

Aree soggette a
normativa
specifica Area
N°7 Nucleo
Località Fornione

La fattibilità dei medesimi è
oggetto di autorizzazione caso
per caso sulla scorta del
Regolamento Edilizio e dei
vincoli sovraordinati.

o Non accolta
o Parzialmente accolta
o Totalmente accolta
X Non accolta in quanto non
pertinente

come l’attigua sede stradale
oltre ad avere una superficie che
non superi quella strettamente
necessaria all’uso consentito.
Allo scopo di garantire la
sicurezza di chi vi transita,
lungo il percorso dovranno
essere realizzate più piazzole,
rispettando la distanza minima,
fra singolo slargo di ml 50.
Nelle immediate vicinanze dei
fabbricati residenziali. E più
precisamente entro la distanza
di ml.30 dal fabbricato,
potranno altresì essere
realizzate delle piccole aree di
sosta pavimentate con materiali
non impermealizzanti ( max 6
stalli delle dimensioni di ml
5x2,50 oltre spazi di manovra)

9

2282

10.05.2016

Comune di Fabbriche
di Vergemoli –
osservazioni d’ufficio-

A)
Con riferimento a
quanto contenuto nel parere
dell’autorità di bacino del fiume
Serchio ricevuto in data
03.02.2016, ns. rif. prot.
0000467, si richiede che la
correzione dei refusi e le
modifiche da apportare alle
classi di pericolosità idraulica e
alla tabella di fattibilità
idraulica degli interventi, con
particolare riferimento agli
interventi di tipologia 6 e 7,
nella relazione geologica e di
fattibilità siano riportate anche
all’interno delle norme tecniche
di attuazione, art. 93.
B)
tavole del quadro
conoscitivo:
carte sistema dei vincoli
-1-:
o
manca legenda tavola
qc 1.1
o
manca indicazione
vincolo idrogeologico del sir e
l’indicazione dell’area parco e
preparco, e dove e’ indicata il
simbolo non sempre corrisponde
a quella della legenda, non e’
chiaro quale parte del territorio
e’ incluso o escluso
C)
tavole del quadro
propositivo:
la tavola q.p. 3.2 riporta
nel quadro d’insieme il

Si conferma la necessità di
accoglimento dell’osservazione

Norme tecniche modifica
art. 93 N.T.A.
Integrata cartografia tav.
Q.C. 1.1
Predisposte tav. Q.C. 5.1
e 5.2
Integrata cartografia tav.
Q.P. 3.2
Integrate Tav. Q.P. 1, 2.1,
2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e
relativo riferimento degli
artt. delle N.T.A.
Integrate cartografia Tav.
Q.P. 1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2,
3.3, 3.4
Integrata cartografia Tav.
Q.P. 1
Norme tecniche
modificata Tav. Q.P. 3.3
Norme tecniche
modificato art. 39 N.T.A.
Norme tecniche
Modificata Tav. Q.P. 3.3
Accolta per i corsi
d’acqua principali e per i
toponimi principali per

o Non accolta
o Parzialmente accolta
X Totalmente accolta
o Non pertinente

riferimento errato: si propone
correzione cartografica
al fine di garantire una
buona leggibilità delle norme
tecniche ed il loro corretto uso
si propone di collegare legenda
e norme tecniche di attuazione
nel seguente modo: inserire a
fianco di ogni simbolo in
legenda l’articolo/gli articoli di
riferimento; inserire all’interno
delle n.t.a. accanto alla
rubricazione di ogni articolo il
corrispettivo simbolo della
legenda
per collegare meglio le
aree alla legenda ed evitare
incertezze dovute a sfumature di
colori simili si ritiene di dover
inserire all’interno di ognuna il
simbolo corrispondente
al fine di consentire un
uso più spedito dello strumento,
si propone di inserire una nuova
tavola oppure di integrare nella
tavola della legenda, una
planimetria generale del
territorio comunale, anche in
alta scala, in cui sono
evidenziate con campiture le
articolazioni del territorio
aperto: crinale apuano,
prevalente naturalità, paesaggi
agrari;
in località polle
modificare campitura matrice
“storica testimonianza
prevalente” in “testimonianza
ridotta”, inserire fabbricato
presente in mappa che dovrà
essere ricompreso nel perimetro
di detta area, come da allegata
planimetria
prevedere nella
disciplina insediamento a
carattere prevalente
residenziale – insediamento
consolidato di cui all’art. 39
delle N.T. A. casistica
intermedia tra 80 e 200 mq per
graduare meglio gli incrementi
di superficie utile lorda e dei
vani accessori
inserire l’insediamento
turistico ricettivo in loc. scena e
in loc. fornace
inserire nel QP i

evitare sovrapposizioni

toponimi, le località i nomi dei
torrenti

10

2343

12.05.2016

Umberto Calogero
Michele RomanoAmministratore Unico
Cartiera del Borgo
SRL

UTOE n. 9 –
loc. Gnocconi

A) Modifica art. 45 NTA:
L’area di proprietà della
Cartiera del Borgo srl (Fg. 210
mappali 2726 e 3779) è, in parte
inserita all’interno di n. 3 aree
classificate PC (Insediamento a
carattere prevalentemente
produttivo – Insediamento
Consolidato). Le tre aree sono
fra loro separate dal torrente
Turrite Cava e da una strada di
Piano che connette la Via
Provinciale con la riva destra
del torrente.
Considerato che le tre aree
fanno parte di un unico
comparto di Insediamento
Consolidato, si ritiene che la
verifica dei parametri
urbanistici possa essere
effettuata prendendo a base
l’intera area in PC e non
soltanto prendendo a base l’area
di ciascuna zona in PC.
Comunque, per eliminare ogni
possibile dubbio interpretativo,
si propone che, nell’art. 45 delle
NTA sia introdotta la seguente
precisazione: “La verifica dei
parametri urbanistici di cui
all’art. 46, per le aree
classificate PC nell’UTOE 9, in
loc. Gnocconi, può essere
effettuata prendendo a base
l’intera superficie fondiaria di
proprietà, insistente all’interno
della perimetrazione
dell’insediamento consolidato”.
B) Richiesta modifica TAv. QP
2.2
La strada di Piano che collega
la Via Provinciale con la sponda
destra del torrente Turrite Cava,
in loc. Gnocconi, già presente
nello Strumento Urbanistico,
oggetto della presente Variante,
costitutiva la viabilità funzionale
all’impianto a biomasse, che

Insediamento
industriale e
artigianale
consolidato

Accolta con l’accorpamento in
un’unica area del lotto
produttivo e con l’eliminazione
della viabilità di nuova
previsione

Modificata Cartografia
Tav. Q.P. 3.2

o Non accolta
o Parzialmente accolta
X Totalmente accolta
o Non pertinente
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2405

17.05.2016

non è più presente nelle nuove
previsioni di Piano.
Per questo motivo si chiede che
la suddetta strada venga
stralciata dalla Variante al RU,
e che l’area occupata dalla
strada, posta all’interno dei
mappali 276 e 3779 di proprietà
della Cartiera del Borgo srl
venga inserita in zona PC
Ad ulteriore supporto si precisa
che la strada di Piano insiste su
due manufatti di proprietà della
Cartiera.
Per la realizzazione della strada
di Piano si dovrebbero
demolire:
- Porzione di un vecchio
ristoro della cartiera, oggi
in disuso, ma suscettibile di
opere di restauro al fine di
ripristinarne la funzionalità;
- Un manufatto adibito a
centrale per la produzione
di energia elettrica, che la
cartiera intende riattivare a
breve.
LA mancanza della centrale
costituirebbe una perdita
significativa per il piano
industriale.
Autorità di Bacino Bacino del
Fiume Serchio
Integrazione prescrizioni
indicate nel parere espresso
prot. n. 467 del 3.02.2016 (rif.
Punto 1 della presente tabella)

12

13

2436

2437

19.05.2016

19.05.2016

Regione Toscana
Direzione Urbanistica e
Politiche Abitative Settore
Pianificazione del territorio
(riportata anche nella
successiva nota di cui al punto
13)
Dir. Ambiente e Energia
Sett. Servizi Pubblici Locali Sett.
Energia e Inquinamenti ( a
scavalco) Contributo
Regione Toscana
Direzione Urbanistica e
Politiche Abitative Settore
Pianificazione del territorio
(riportata anche nella
precedente nota di cui al punto
12)

Vedi Allegato Tecnico –
Osservazioni di particolare
complessità

Vedi Allegato Tecnico –
Osservazioni di
particolare complessità

o Non accolta
o Parzialmente accolta
X Totalmente accolta
o Non pertinente

Vedi Allegato Tecnico –
Osservazioni di particolare
complessità

Vedi Allegato Tecnico –
Osservazioni di
particolare complessità

o Non accolta
o Parzialmente accolta
X Totalmente accolta
o Non pertinente

Vedi Allegato Tecnico –
Osservazioni di particolare
complessità

Vedi Allegato Tecnico –
Osservazioni di
particolare complessità

o Non accolta
o Parzialmente accolta
X Totalmente accolta
o Non pertinente

14

15

16

2506

2507

2541

23.05.2016

23.05.2016

26.05.2016

Neri Luigi

Colangeli Pierina

Franco Martini

Gallatoio

Gallatoio

Loc. Pianelle

Dir. Ambiente e Energia
Sett. Energia e Inquinamenti
Contributo
Possibilità di eseguire, in area
contigua ai centri di antica
formazione –aree a prato
pascolo- opere pertinenziali
quali piccoli manufatti ad uso
rimessa di attrezzi agricoli e
legnaia con struttura in legno,
relativi anche ad attività
agricole amatoriali quindi senza
limitazioni inerenti la superficie
dell’appezzamento di terreno.
Possibilità di eseguire, in area
contigua ai centri di antica
formazione –aree a prato
pascolo- opere pertinenziali
quali piccoli manufatti ad uso
rimessa di attrezzi agricoli e
legnaia con struttura in legno,
relativi anche ad attività
agricole amatoriali quindi senza
limitazioni inerenti la superficie
dell’appezzamento di terreno.

area contigua ai
centri di antica
formazione- aree
a prato pascolo-

Inserimento nella cartografia
del RU di un fabbricato rurale
presente in mappa;

Area boscata

Modifica zonizzazione NTA art.
15 classificando l’edificio in
zona agricola e comunque
consentire la possibilità di
trasformazione del fabbricato
da rurale in civile abitazione
con possibilità di ampliamenti o
sopraelevazioni la fine del
raggiungimento della superficie
ed altezze necessarie per la
trasformazione della
destinazione d’uso
17

2543

25.05.2016

area contigua ai
centri di antica
formazione- aree
a prato pascolo-

Ministero dei Beni e delle
attività culturali e del Turismo

La modifica delle N.T.A.
richiesta non può essere estesa
alle generalità delle aree indicate
in quanto l’art. 12 del
Regolamento di attuazione della
R.T. n. 63/R/2016, prescrive che
siano indicate le superfici
fondiarie minime contigue
necessarie per l’installazione dei
manufatti nelle zone oggetto di
intervento.

Nessuna

La modifica delle N.T.A.
richiesta non può essere estesa
alle generalità delle aree indicate
in quanto l’art. 12 del
Regolamento di attuazione della
R.T. n. 63/R/2016, prescrive che
siano indicate le superfici
fondiarie minime contigue
necessarie per l’installazione dei
manufatti nelle zone oggetto di
intervento.

Nessuna

Non viene inserito il fabbricato
in quanto la cartografia di
riferimento del R.U. e la CTR
regionale e l’aggiornamento
richiesto esula dall’incarico
conferito dal Comune di
conseguenza verrà integrato il
Regolamento Edilizio.

Nessuna

X Non accolta
o Parzialmente accolta
o Totalmente accolta
o Non pertinente

X Non accolta
o Parzialmente accolta
o Totalmente accolta
o Non pertinente

o Non accolta
X Parzialmente accolta
o Totalmente accolta
o Non pertinente

Gli interventi richiesti sono già
consentiti dall’attuale normativa
qualora il fabbricato esistente
risulta di volumetria non
inferiore a mc. 200.

Vedi Allegato Tecnico –
Osservazioni di particolare
complessità

Vedi Allegato Tecnico –
Osservazioni di
particolare complessità

o Non accolta
o Parzialmente accolta
X Totalmente accolta
o Non pertinente
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2556

27.05.2016

Regione Toscana
Dir. Urbanistica e politiche
abitative
Sett. Tutela, riqualificazione e
valorizzazione del paesaggio

Vedi Allegato Tecnico –
Osservazioni di particolare
complessità

Vedi Allegato Tecnico –
Osservazioni di
particolare complessità

o Non accolta
o Parzialmente accolta

Contributo

X Totalmente accolta
o Non pertinente

Integrazione delle NTA:
19

2571

27.05.2016

Cia Bruno

UTOE n. 4
Campolemisi

Possibilità di costruzione di
tettoie a sbalzo parapioggia
sopra gli ingressi del fabbricato,
in legno con manto di copertura
in cotto o laterizio.

Insediamento di
matrice storica
testimonianza
prevalente

Gli interventi richiesti rientrano
tra quelli disciplinati dalle
norme del R.E.

Nessuna

o Non accolta
o Parzialmente accolta
o Totalmente accolta
X Non accolta in quanto non
pertinente

Possibilità di costruire
recinzioni in pali di legno e rete
metallica per delimitare le aree
di resede ed i confini dei terreni
di proprietà prospicenti
l’abitazione

20

2593

28.05.2016

Ing. Gabriele Adorni

Previsione nella frazione di
Territorio aperto
Vergemoli, nei pressi degli
impianti sportivi, della
possibilità di realizzare un
impianto di produzione di calore
a biomasse legnose idoneo per
l’impiego delle risorse
rinnovabili disponibili nella
zona, avente le seguenti
caratteristiche:
- Volumetria massima
pari a 600 mc
- Forma articolate ma
comunque regolare
- Posizione siminterrata
- Altezza massima da
marciapiede a gronda
ml 4,50
Mediante l’impiego di
tecnologie costruttive idonee
all’inserimento urbano e
paesaggistico ed in particolare
la possibilità di utilizzare, oltre
a quelli tradizionali, materiali di
finitura atti ad ottimizzare la
manutenzione dell’edificio nel
tempo, quali acciaio corten e/o
materiali metallici.
Relativamente alla
localizzazione, analizzata la
situazione con riferimento ai
requisiti normativi di cui al D.L.
1528/06 (norme in materia
ambientale), si ritiene che l’area
ove realizzare il corpo di
fabbrica possa essere
individuata nel settore composto

L’intervento in oggetto è
normato dall’art. 23 delle
N.T.A. ulteriormente dettagliato
anche in virtù della presente e
della successiva osservazione.
Il rimando alla norma generale è
determinato dal fatto che non è
stata fornita la puntuale
localizzazione delle costruzioni
si precisa altresì che le aree
indicate sono gravate dalla
presenza di frane attive e/o aree
a pericolosità geomorfologica
molto elevata P.4 v. Tav. G11
che condizionano la fattibilità
dell’intervento.

Norme tecniche
modificato art. 23 delle
N.T.A.

o Non accolta
X Parzialmente accolta
o Totalmente accolta
o Non pertinente

dalle particelle 617, 2156, 2157
del Foglio 6 – allegato A (foglio
1 del Catasto meccanizzato).
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2594

28.05.2016

Previsione nel Capoluogo, nei
Territorio aperto
pressi del cimitero, della
possibilità di realizzare un
impianto di produzione di calore
a biomasse legnose idoneo per
l’impiego delle risorse
rinnovabili disponibili nella
zona, avente le seguenti
caratteristiche:
- Volumetria massima
pari a 600 mc
- Forma articolate ma
comunque regolare
- Posizione siminterrata
- Altezza massima da
marciapiede a gronda
ml 4,50
Mediante l’impiego di
tecnologie costruttive idonee
all’inserimento urbano e
paesaggistico ed in particolare
la possibilità di utilizzare, oltre
a quelli tradizionali, materiali di
finitura atti ad ottimizzare la
manutenzione dell’edificio nel
tempo, quali acciaio corten e/o
materiali metallici.

Ing. Gabriele Adorni

L’intervento in oggetto è
normato dall’art. 23 delle
N.T.A. ulteriormente dettagliato
anche in virtù della presente e
della precedente osservazione.

Norme tecniche
modificato art. 23 delle
N.T.A.

o Non accolta
X Parzialmente accolta
o Totalmente accolta
o Non pertinente

Il rimando alla norma generale è
determinato dal fatto che non è
stata fornita la puntuale
localizzazione delle costruzioni.

Relativamente alla
localizzazione, analizzata la
situazione con riferimento ai
requisiti normativi di cui al D.L.
1528/06 (norme in materia
ambientale), si ritiene che l’area
ove realizzare il corpo di
fabbrica possa essere
individuata nel settore composto
dalle particelle 2244 e 3470 del
Foglio.
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2602

30.05.2016

Graziani Danilo

Vallico Sopra,
Loc. Fonticchi

Inserimento nella cartografia
del RU di un rurale presente in
mappa;
Modifica NTA con la previsione
di accorpamento dei volumi al
fabbricato più ampio poco sopra
per consentire cambio di
destinazione d’uso

Area boschiva/
agricola

Non viene inserito il fabbricato
in quanto la cartografia di
riferimento del R.U. e la CTR
regionale e l’aggiornamento
richiesto esula dall’incarico
conferito dal Comune di
conseguenza verrà integrato il
Regolamento Edilizio.
Accolta la possibilità di
accorpare il fabbricato fino a

Norme tecniche modifico
art. 21 N.T.A.

o Non accolta
X Parzialmente accolta
o Totalmente accolta
o Non pertinente

una distanza di ml. 60.
Gli interventi richiesti sono
consentiti dall’attuale normativa
qualora il fabbricato esistente
risulta di volumetria non
inferiore a mc. 2000.
Modifica art. 34 NTA:
23

2628

01.06.2016

Cortesi Emiliano

UTOE n. 1
Calomini

modifica nel paragrafo “
CRITERI E MODALITÀ DI
INTERVENTO” comma “
edifici con caratteri originari
prevalenti o che ricadono
all’interno delle aree di matrice
storica e/o tipologia prevalente,
denominati testimonianza
prevalente”

Insediamento di
matrice storica
testimonianza
prevalente

Le osservazioni proposte sono
state inserite nella normativa art.
24 delle N.T.A.

Norme tecniche
modificato art. 34 N.T.A.

o Non accolta
o Parzialmente accolta
X Totalmente accolta
o Non pertinente

Richiesta la sostituzione
dell’attuale previsione
normativa “interventi
pertinenziali, quali la
realizzazione di volumi tecnici,
fino ad un massimo di 8 mq di
superficie coperta, a servizio
della residenza qualora sia
dimostrata l’impossibilità di
reperirli all’interno dei volumi
esistenti”
Con la seguente “interventi
pertinenziali, quali piccoli
ampliamenti una tantum per
adeguamento igienico sanitario
e funzionale non ridotti alla sola
realizzazione di volumi tecnici a
servizio della residenza qualora
sia dimostrata l’impossibilità di
reperirli all’interno dei volumi
tecnici”

24

2747

09.06.2016

Parco Regionale delle Alpi
Apuane
Richiesta Integrazioni espresse
dalla Commissione Tecnica del
Parco

25

3662

09.08.2016

Parco Regionale delle Alpi
Apuane
Trasmissione delibera del
Consiglio Direttivo del Parco n.
10 del 22.07.2016 presa d’atto

Vedi Allegato Tecnico –
Osservazioni di particolare
complessità

Vedi Allegato Tecnico –
Osservazioni di
particolare complessità

o Non accolta
o Parzialmente accolta
X Totalmente accolta
o Non pertinente

Vedi Allegato Tecnico –
Osservazioni di particolare
complessità

Vedi Allegato Tecnico –
Osservazioni di
particolare complessità

o Non accolta
o Parzialmente accolta
X Totalmente accolta

o Non pertinente

integrazioni di cui al punto 23
della seguente tabella

26

4997

21.10.2016

Parco Regionale delle Alpi
Apuane
Pronuncia Valutazione di
Incidenza

Vedi Allegato Tecnico –
Osservazioni di particolare
complessità

Vedi Allegato Tecnico –
Osservazioni di
particolare complessità

o Non accolta
o Parzialmente accolta
X Totalmente accolta
o Non pertinente

27

1894

21.04.2017

Regione Toscana
Ufficio del Genio Civile di
Lucca
Richiesta Integrazioni

Vedi Allegato Tecnico – Vedi Allegato Tecnico – o Non accolta
Osservazioni di particolare Osservazioni
di
o Parzialmente accolta
complessità
particolare complessità
X Totalmente accolta
o Non pertinente

28

2034

03.05.2017

Autorità di Bacino Bacino del
Fiume Serchio
Parere Subordinato

Vedi Allegato Tecnico – Vedi Allegato Tecnico – o Non accolta
Osservazioni di particolare Osservazioni
di
o Parzialmente accolta
complessità
particolare complessità
X Totalmente accolta
o Non pertinente

