
     COMUNE DI ALTOPASCIO
   (Provincia di Lucca)

AVVISO  ESPLORATIVO  PER  IL  REPERIMENTO  DI  CONTRIBUTI
FINALIZZATI AD UNA EVENTUALE VARIANTE NORMATIVA AL VIGENTE
REGOLAMENTO URBANISTICO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

VISTA la Deliberazione Giunta Comunale n. 27 del 18/02/2020 avente ad oggetto “ DELIBERA DI INDIRIZZO
PER LA REDAZIONE DI UNA VARIANTE NORMATIVA AL VIGENTE REGOLAMENTO URBANISTICO”;

VISTA la propria determinazione n. 83 del 25/02/2020 che approva il presente avviso;

RICHIAMATO l’art. 19 delle Norme tecniche di attuazione (nta) del vigente RU “Categorie di valore degli
edifici e manufatti, criteri di valutazione e modalità di intervento” che stabilisce in linea generale le modalità
d’intervento relativamente ai fabbricati di cui all’art. 19 delle norme tecniche di attuazione;

RICHIAMATE le schede dei fabbricati sopra citati di cui all’allegato A del vigente RU, così suddivise:

A1 – Altopascio sud;
A2 – Altopascio nord;
A3 – Marginone;
A4 – Spianate;
A5 – Chimenti;
A6- Altopascio produttivo 1;
A7- Altopascio produttivo 2;
A8- Turchetto;
A9- Territorio aperto delle aree agricole della Piana Lucchese;
A10- Territorio aperto delle agricole della Pianura Bassa;
A11- Territorio aperto delle aree collinari doc;
A12- Territorio aperto delle aree agricole della Piana del Pescia;

RILEVATE alcune  difficoltà  applicative  della  suddetta  normativa,  dovute  anche  alla  veloce  evoluzione
normativa edilizia/urbanistica regionale;

RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO,  anche sulla base degli indirizzi della sopracitata DG n. 27 del
18/02/2020  rivedere  tale  disciplina  anche  nell’ottica  di  chiarire  dubbi  interpretativi  ed  applicativi  della
disciplina stessa;

INVITA TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI 

a presentare un contributo scritto che abbia ad oggetto uno o più fabbricati di cui  all’allegato “A” del vigente
RU, al fine di poter avere  un quadro più completo ed esaustivo di quali  possano essere i  fabbricati  (di cui
all’allegato  A del  RU)  che  necessitano  di  una  revisione  normativa  ed  anche  al  fine  di  chiarire  dubbi
interpretativi;

Il  contributo potrà riguardare una modifica grafica e/o normativa alle  schede dei  fabbricati  e/o alla
relativa disciplina di cui all’art. 19 del vigente RU e/o all’Appendice A.

CONTENUTO DEL/I CONTRIBUTO/I
Il contributo dovrà obbligatoriamente contenere:
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- indicazione della titolarità (proprietario, tecnico, ecc….);
-  l’indicazione del  fabbricato con riferimento alle  varie suddivisioni  territoriali  (A-1,  A-2,  A-3,  ecc),  ed il
numero della scheda e/o alla modifica dell’art. 19 del vigente RU e/o all’Appendice A;
- un estratto di mappa catastale;
- la/le modifica/che che si chiede/chiedono di apportare e la relativa motivazione;
- copia della/delle scheda/e;
- eventuale documentazione fotografica aggiuntiva;
- copia del documento d’identità del proponente.

MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo potrà pervenire:
- in forma cartacea, consegnato a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Altopascio in Piazza Vittorio 
Emanuele, 24;
- a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo comune.altopascio@comune.postacert.toscana.it.
E’ sufficiente la scansione del materiale comunque firmato dal proponente;

Il termine inderogabile per la presentazione del contributo è il 26/03/2020.

Il Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio, si riserva la facoltà di valutare quanto trasmesso ai fini di
un’eventuale variante urbanistica.

Altopascio, 26/02/2020

Il Responsabile del Settore 
               Arch. Ilaria Poggiani*

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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