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Numero

Allegati

Oggetto: Comune di Licciana Nardi (MS) – Variante semplificata al Regolamento Urbanistico per
modifiche alla Tavola 1 Fg. 6 Monti UTOE 5. Adozione ai sensi degli art. 30 e 32 della L.R.
65/2014 – Delibera C.C. n. 22 del 26-04-2017 – BURT n. 20 del 17-05-2017– Contributo tecnico
in fase di adozione ai sensi della L.R. 65/2014
Al Responsabile del UOC
Coordinamento atti di Governo del Territorio
LICCIANA NARDI (MS)
SEDE
Al Sindaco del Comune
di Licciana Nardi
LICCIANA NARDI (MS)
SEDE
Al Presidente della Provincia di
Massa Carrara
MASSA CARRARA (MS)
SEDE
e p.c.
Al Responsabile della
Direzione Urbanistica e
Politiche Abitative
Ing. Aldo Ianniello
SEDE

Contributo in fase di adozione
Il Comune di Licciana Nardi con D.C.C. n.22 del 26-04-2017 ha adottato la Variante semplificata di cui all’oggetto ed ha
trasmesso la relativa Delibera unitamente alla documentazione con nota prot. 245738 del 13-05-2017.
Successivamente l’Avviso di Adozione è stato pubblicato sul BURT n. 20 del 17-05-2017.
Il settore Pianificazione del Territorio ha già formulato una richiesta di integrazione con nota ns. prot. AOOGRT-272306
del 25/05/2017, che non ha ad oggi avuto riscontro.
Ai fini del perfezionamento della variante al RU , con riferimento all’intervento DN1, si invia pertanto il presente contri buto con le indicazioni di seguito elencate.
Premesso che ai sensi dell’art. 25 della l.r. 65/2014 le previsioni di trasformazione che comportano impegno di suolo non
edificato all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato, sono subordinate al previo parere favorevole della conferen 1
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za di copianificazione, si richiede che la Relazione del Responsabile del Procedimento dia espressamente atto dei criteri
di ricognizione assunti ai fini dell’individuazione del perimetro del territorio urbanizzato, così come stabilito dall’art. 224
della l.r. 65/2014, unitamente alla produzione di uno specifico elaborato cartografico recante detta perimetrazione.
La variante dovrà inoltre contenere indicazioni sul dimensionamento delle aree trasferite e della sul di progetto, si richie dono altresì chiarimenti in merito allo stralcio della viabilità e della rotatoria, così come appaiono modificati negli elabo rati prodotti.
Il Settore Pianificazione del territorio resta comunque a disposizione per qualsiasi precisazione ed approfondimento in
merito.
Per eventuali informazioni e/o chiarimenti e per gli aspetti organizzativi possono essere contattati:

– arch. Lucia Meucci, Responsabile di P.O.
–

tel. 055-438 3437 lucia.meucci@regione.toscana.it

arch. Giorgio Cappelli, Funzionario per la pianificazione tel. 055-438 2539 giorgiostefano.cappelli@regione.toscana.it

Distinti saluti

LM/GC
Il Responsabile del
Settore Pianificazione del Territorio
arch. Marco Carletti
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