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Con la Delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 29/11/2019, quale atto di indirizzo per la redazione del 
Piano Operativo, si è deciso di attivare la procedura di cui all’art. 95 comma 8 della L. R. 10 novembre 2014, 
n. 65, pubblicando uno specifico avviso pubblico rivolto a cittadini, professionisti ed imprese, ossia ai 
soggetti interessati, pubblici o privati, alla presentazione di proposte o progetti finalizzati all’attuazione degli 
obiettivi strategici del Piano Strutturale Intercomunale, al fine di definire sia il dimensionamento 
quinquennale che i contenuti previsionali del Piano Operativo.  
 
L'avviso pubblico è stato pubblicato il 27/12/2019 e sono stati assegnati oltre 60 giorni a tutti gli interessati 
per la presentazione delle proposte; entro il termine assegnato del 2 marzo 2020, sono pervenute 37proposte, 
mentre altre 9 proposte sono pervenute oltre detto termine, per un totale complessivo di 46 manifestazioni di 
interesse.  
 
Con la suddetta Delibera n. 64, il Consiglio Comunale di Bagni di Lucca ha delineato le linee generali per la 
formazione del Piano Operativo mediante l’approvazione di un apposito documento “Linee guida per la 
redazione del piano operativo”.  
 
Tale documento prende spunto e trae indirizzo dal Piano Strutturale Intercomunale, individuando gli obiettivi 
fondamentali sulla base delle seguenti strategie: 
 
1- le strategie per la mobilità, intese come condizione per consentire la permanenza e la crescita della 
popolazione residente e come supporto allo sviluppo integrato e sostenibile del turismo e delle attività 
produttive;  
 
2 - le strategie per la riqualificazione del sistema insediativo, fondate sulla tutela dei centri, dei nuclei e 
delle emergenze di valore storico, culturale e paesaggistico e sull'adeguamento delle dotazioni di attrezzature 
e servizi; 
 
3 - le strategie per la valorizzazione del territorio rurale, da perseguire con il sostegno alle attività agricole e 
la promozione delle produzioni agroalimentari tipiche, con l'integrazione della tutela delle risorse naturali, 
ambientali e paesaggistiche e della loro fruizione turistica, con una mirata prevenzione dai rischi 
geomorfologici, idraulici e sismici;  
 
4 - le strategie per la riqualificazione del sistema produttivo basate sul riordino e la razionalizzazione degli 
insediamenti industriali, artigianali e terziari esistenti.  
 
Sulla base di questi temi generali è stato strutturato anche il Modulo distribuito a cittadini ed imprese al fine 
di raccogliere le manifestazioni di interesse ed i contributi utili alla redazione del Piano Operativo, 
utilizzando quindi le seguenti tematiche principali a cui le manifestazione di interesse potevano riferirsi: 
 
1 - Mobilità e Turismo; 
 
2 - Riqualificazione del Sistema insediativo, relativamente a: 
 a- patrimonio edilizio esistente,  
 b- attrezzature pubbliche; 
 c- interventi di completamento edilizio 
 
3 - Valorizzazione del Territorio Rurale 
 
4 - Riqualificazione del Sistema Produttivo 
 
5 - Segnalazione di errori riscontrati negli elaborati del RU (es. schedatura patrimonio edilizio 
esistente ....) o del PSI 
 
6 -  Argomenti di carattere generale (da specificare) 
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Si riporta il fac-simile del modello utilizzato per la presentazione dei contributi e manifestazioni di interesse: 
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Dall'esame dei 46 contributi pervenuti si nota una netta prevalenza delle richieste afferenti la riqualificazione 
del sistema insediativo, in particolare del patrimonio edilizio esistente ad uso residenziale. 
 
Sebbene alcuni contributi possano essere riferiti contemporaneamente anche a più temi, genericamente è 
comunque possibile fornire un resoconto delle richieste presentate, al fine di valutare quali sono le tematiche 
principali più ricorrenti e quindi di maggiore interesse.  
 

CODICE TEMATICA PRINCIPALE DEL CONTRIBUTO 
CONTRIBUTI 
PERVENUTI 

1a MOBILITA' – INFRASTRUTTURE STRADALI 2 

1b TURISMO 7 

2a RIQUALIFICAZIONE SISTEMA INSEDIATIVO – PATRIMONIO 
EDILIZIO ESISTENTE 

15 

2b RIQUALIFICAZIONE SISTEMA INSEDIATIVO – ATTREZZATURE 
PUBBLICHE 

1 

2c RIQUALIFICAZIONE SISTEMA INSEDIATIVO – INTERVENTI DI 
COMPLETAMENTO EDILIZIO 

9 

3 VALORIZZAZIONE TERRITORIO RURALE CON FINALITA' 
AMBIENTALI-AGRICOLE 

5 

4 RIQUALIFICAZIONE SISTEMA PRODUTTIVO 4 

5 SEGNALAZIONI ERRORI PREVIGENTI STRUMENTI URBANISTICI 2 

6 ARGOMENTI GENERALI 1 

 
Dall'esame dei contributi pervenuti si nota una netta prevalenza delle richieste afferenti la riqualificazione 
del sistema insediativo, in particolare del patrimonio edilizio esistente, mentre le destinazioni d'uso 
richieste sono prevalentemente residenziali, in particolare: 
 

• n. 18 residenziale, di cui n. 13 recupero del patrimonio edilizio esistente e n. 5 nuove previsioni; 
• n. 9 turistico-ricettivo, di cui n. 3 per recupero del patrimonio edilizio e n. 6 nuove previsioni; 
• n. 5 agricolo; 
• n. 5 commerciale, di cui n. 3 nuove previsioni e n. 2 per recupero; 
• n. 2 artigianale-industriale (nuove previsioni in contesti già produttivi); 
• n. 4 richieste relative a infrastrutture e mobilità; 
• n. 2 segnalazioni di errori; 
• n. 1 generale. 

 
Di queste vi sono poi n. 4 richieste di eliminazione di nuove previsioni insediative o comunque di aree 
edificabili a fini fiscali, ma si tiene ad evidenziare che molte analoghe richieste erano già state presentate 
nell'ambito della redazione della Variante Semplificata, il cui procedimento iniziato nel 2016 si è concluso 
nel 2018 ed ha portato allo stralcio di moltissime previsioni non attuate (vedere precedente paragrafo relativo 
allo stato si attuazione del RU).  
 
Altre richieste comportano invece la necessità dell'attivazione della Conferenza di Copianificazione prevista 
dall'art. 25 della L.R. n. 65/2014 per le trasformazioni e previsioni poste al di fuori del territorio urbanizzato 
(T.U.) e che coinvolge Regione, Provincia e Comune: si tratta di n. 6 contributi pervenuti, di cui solo 2 sono 
già stati oggetto di esame in sede di conferenza per la redazione del PSI e vengono riconfermati, mentre 2 
riguardano proposte di nuove infrastrutture e 2 riguardano nuove previsioni turistico-ricettive. Per queste 
ultime quattro previsioni sarebbe comunque necessario operare una variante al PSI, ma al momento non si 
ritiene opportuno approntare tale procedimento più complesso. Molte delle richieste potranno essere 
condivise, previe opportune verifiche, e potranno essere approfondite nella stesura del PO, previa verifica di 
conformità al PIT-PPR e al PSI. 
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In appendice al presente documento è inserita una tabella riassuntiva dei contributi e manifestazioni di 
interesse presentate dai cittadini, completa dell'identificazione e dell'ubicazione delle aree in oggetto con 
riferimento alla UTOE di appartenenza, della descrizione della proposta e della destinazione urbanistica 
richiesta, dei principali parametri urbanistici ove presenti, dei vincoli paesaggistici presenti di cui agli artt. 
136 e 142 del D.Lgs. n. 42/2004 e infine della necessità della convocazione di Conferenza di 
Copianificazione (art. 25 della L.R. n. 65/2014), evidenziata con colore grigio, e con l'eventuale riferimento 
alle previsioni già oggetto di conferenza nell'ambito della redazione del Piano Strutturale Intercomunale. 
 
Si rimanda infine all'esame della Tavola n. 2 "Manifestazioni di interesse e contributi - Avviso pubblico" con 
l'individuazione cartografica dei contributi pervenuti.  
 
 

--------- --------- ---------- 
 

arch. Elisa Soggiu 
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 N°  prot. n. data Proponente U.T.O.E Ubicazione 
 
identificazio-
ne 

mappali 
interes-
sati 

Og-
getto  Contenuti – obiettivi Destinazione 

Richiesta 

Stan-
dard da 
cedere  

U.I. S.e. S.f. T.U.  

vinco
-lo 
art 
136 

Codi-
ce  

art 
142 
c) 

Codi-
ce 

corsi 
d' ac-
qua 

art 142 
g) 

Codi-
ce 

 aree 
bosca-

te 

Conferenza di 
Copianificazio-

ne 

Sche-
ma  
o 

proget
-to  

      foglio  parti-
cella   

 
 mq n° mq mq     neces-

saria 
esegui-

ta  

01 18667 31/12/19 Alberigi Marco 
Store 

16 Fornoli 95 1095 1095 4 Riqualificazione area con nuova previsione 
di struttura commerciale e cessione 

parcheggi pubblici 

commerciale  

965 np np 11265 s s s n n n s 

02 1471 31/01/20 Rossi Andrea 17 Bagni di Lucca vari vari vari 1a Realizzazione impianto di funivia per 
collegare capoluogo, aree termali a 

stazione FS, attraverso Bagni Caldi e Ponte 
a Serraglio 

attrezzature-
infrastrutture 

np np np np s s s s s n s 

03 2726 27/02/20 Giannini Angelo 17 Ponte a 
Serraglio 

98 997 
299-518-
519-520-
521-911-
983-985-
995-996-
997-998 

3 cambio destinazione da boscata ad agricola 
per realizzazione di annesso agricolo, con 

eliminazione di previsione rotatoria per 
variante SS 12 del Brennero e Abetone in 

Ponte a Serraglio 

agricolo 

0 1 70 np n s s n n n n 

04 2778 28/02/20 Bugnano 
Condominium 
Company Itd 

9 Monti di Villa-
Riolo 

86 239 vari 1b Proposta di piano attuativo per il Paese 
abbandonato di Bugnano al fine di 

recuperare il patrimonio edilizio ai fini 
residenziali e turistico ricettivo con nuova 

previsione struttura di 800 mq e 
attrezzature/standard da definire (TR-08). 

Richiesta di 1547 mq per recupero 
eventuale a fini residenziali  

turistico-
ricettivo 

np np 4400 np n n n s s TR-08 s 

05 2798 28/02/20 BG Italia srl di 
Girolami Sofia 
Francesca 

10 San Cassiano 
di C.ne. 

69 1705 1705 2a Proposta di modifica della Scheda n.32 del 
RU per il Patrimonio Edilizio in Territorio 
Rurale al fine del cambio d'uso da agricolo 
ad artigianale-commerciale (nonostante la 
fascia di rispetto di un quarto dalla frana 
attiva) 

artigianale 
commerciale 

0 np np np n n n n n n n 

06 2800 28/02/20 Nizzi Luca 9 Pieve di Monti 
di Villa 

92 770 274-770 2a Ricostruzione di rudere con spostamento 
sul mappale vicino 274 a fini residenziali 
con ampliamento 

residenziale 

0 1 74 np n n n s n n n 

07 2805 28/02/20 Le Colonne srl di 
Unti Paola 

17 Ponte a 
Serraglio 

98 411 411-412 1b Demolizione di annesso agricolo e 
ricostruzione fabbricato ecocompatibile per 
attività turistiche, con spostamento nel lotto 
non meglio definito in loc. San Giovanni 

turistico-
ricettivo 

0 1 np np n s n n n n s 

08 2807 28/02/20 Priori Gianfranco 9 Riolo 86 640 637-640-
639-994 
ecc  

1b Realizzazione di strutture ricettive in legno 
ecocompatibili sul mappale 639 e altri in 
loc. Fronzola 

turistico-
ricettivo 

0 np np np n n s s s n s 
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09 2808 28/02/20 Gavazzi 
Francesca 

9 Granaiola 97 302 302-305 1b Demolizione di annesso agricolo e 
ricostruzione fabbricato ecocompatibile per 
attività turistiche, con spostamento nel lotto 
non meglio definito in loc. La Croce 

turistico-
ricettivo 

0 np np np n n n s n n s 

10 2810 28/02/20 BdL Fenice di 
Palmi 
Sigmarsson 

17 Ponte a 
Serraglio 

98 968 73-74-
75-76-
78-968-
969-970-
971-77 

2c Riqualificazione del complesso immobiliare 
di Villa Fiori e Parco con pertinenze in fraz. 
Ponte a Serraglio di proprietà del comune 
(con vincolo storico da Codice Parte II): 
proposta di recupero della villa da 
acquistare e costruzione di nuove strutture 
e attrezzature alberghiere per circa 300 
posti letto (di cui anche suites: n. 80 
camere da 25 mq, n. 10 da 35 mq, n. 3 da 
50mq, oltre a piccoli residence da 100 mq) 
con parcheggio interrato a almeno 100 
posti auto  

turistico-
ricettivo 

np 
300 
posti 
letto 

3000 17030 s s s n n n s 

11 2847 02/03/20 Ferrari Natalino 26 Lugliano 128 656 656-659-
698 

2a Modifica Schede patrimonio edilizio in 
territorio rurale n.39 di annesso agricolo 
prevedendo la sostituzione edilizia con 
accorpamento al fabbricato residenziale 
scheda n.40 così da ampliarlo  

residenziale 

0 np np np n s n s n n n 

12 2848 02/03/20 Gabrielli Mario e 
altri 

9 Pieve di Monti 
di Villa 

92 772 666-772-
774 

2c Nuova edificazione residenziale a 
completamento di aree urbanizzate (R1) 
oppure sostituzione edilizia di annesso 
agricolo con ampliamento 

residenziale 

0 np np np s n n n n n s 

13 2849 02/03/20 Fabbri Adriano e 
altri 

17 Bagni di Lucca 99 1775 1775 2c Eliminazione vecchia previsione di 
parcheggio pubblico con trasformazione in 
verde privato per realizzare una tettoia di 
30 mq ad uso autorimessa (loc.bivio 
Benabbio) 

residenziale 

0 np np np s s s n n n s 

14 2853 02/03/20 Immobiliare Val 
di Lima sas di 
Lucchesi Laura 

17 Ponte a 
Serraglio 

98 52 52-708-
713 

4 Riconferma previsioni vigenti per 
edificazione capannoni industriali a corredo 
di stabilimento cartario già esistente 

artigianale 
industriale 

0 np np np s s s n n n n 

15 2854 02/03/20 Tolomei 
Francesco 

     6 Proposte e Suggerimenti flessibilità per le 
normative del nuovo strumento urbanistico  

generale 

np np np np s s s s n n n 

16 2855 02/03/20 Golightly 
Rosalinde 

26 Benabbio 131 793 793 2a Modifica Schede patrimonio edilizio in 
territorio rurale n. 43 (ex mapp. 388) di 
annesso agricolo prevedendo il cambio 
d'uso del fabbricato residenziale  

residenziale 

0 np np np n n n n n n n 

17 2856 02/03/20 Tognini Mauro 10 San 
Gemignano 

89 1167 1167-
502-615-
616 

2c demolizione di fabbricato esistente di cui 
Scheda patrimonio edilizio in territorio 
rurale n.38 e nuova costruzione di 3 nuovi 
fabbricati residenziali con piscina 

residenziale 

0 3 np np s n n s n n s 
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18 2857 02/03/20 Immobiliare B.E. 
Di Lapolla 
Vittorio 

17 Bagni Caldi 98 366 366-364 1b richiesta modifica destinazione urbanistica 
dell'albergo delle Terme da centro storico a 

turistico-ricettivo con possibilità di 
ampliamenti per l'area dedicata alla piscina 

termale  

turistico-
ricettivo 

0 np np np s s n n n n s 

19 2858 02/03/20 Tolomei 
Francesco - Galli 
Paola 

17 Bagni di Lucca 98 1000 1000-
579-582 
– F. 130 
mapp. 6 
e altri 

2b Proposta di potenziamento polo sportivo in 
via roma (campi tennis Mirafiume di 
proprietà comunale) da implementare 
utilizzando immobile ex Continental in via 
Roma da collegare con passerella sulla 
Lima a edifici dismessi ex Marchi in via 
Letizia da recuperare 

attrezzature-
infrastrutture 

np np np np s s s n n n s 

20 2859 02/03/20 Le Terme srl di 
Diego Bacci  

17 Bagni di Lucca 98 832 832 4 richiesta di addizioni volumetriche per 
potenziare attività commerciale esistente 
(Conad) 

commerciale  

0 np np np s s s n n n n 

21 2860 02/03/20 La Selva sas di 
Pasquini Stefano 

17 Ponte a 
Serraglio 

98 1036 1036-
235-
1034 

4 richiesta di realizzazione di tettoie di 300 
mq e di tettoia di 600 mq per la carta in 
luogo di manufatti oggetto di ordinanza di 
demolizione e costruzione di altra tettoia 
per riparo auto presso la Cartiera Pasquini  

artigianale 
industriale 

0 np 900 np s s s n n n s 

22 2861 02/03/20 Agriturismo Pian 
di Fiume soc. 
agr. srl di 
Massimo Adriano 
Betti 

17 Ponte a Diana 102 489 489-497-
498-464-
465 

3 richiesta di schedatura fabbricati di 
proprietà dell'Agriturismo, consentendo 
interventi di recupero e ricostruzione 

agricolo 

0 np np np n n s s n n n 

23 2862 02/03/20 Ledoga srl e Alce 
spa di Varraud 
Maurizio 

16 Fornoli 95 285 285-
1057-
1058-
1059-
1082-
1084 

2c proposta di recupero ex stabilimento Alce, 
con incremento di Se del 24% rispetto alla 
Se esistente ad uso industriale (da 16500 
mq a 20400 mq) per tutte le destinazioni 
d'uso possibili, inclusa MV 

residenziale 
commerciale 

turistico-
ricettivo 

direzionale 
artigianale 
industriale 

np np 
2040

0 
np s n s n n n s 

24 2882 02/03/20 Micheli Manuel 17 Ponte a 
Serraglio 

98 863 863-993-
409 

2a chiede inserimento di area a verde privato 
su area a destinazione urbanistica 
industriale da RU 

agricolo 

0 np np np s s s n n n n 

25 2883 02/03/20 Marchi 
Alessandro 

17 Palmaia 100 349 349-350-
348-358-
384-386-
217-299-
343-387-
391 

1b richiesta di inserimento di area edificabile a 
fini edilizi già esistente nel RU oppure 
possibilità di realizzare un campeggio o 
area camper con attrezzature 

turistico-
ricettivo 

0 np np np n n s n s TR-05 s 

26 2910 02/03/20 Janene Lea 
Wood 

27 Crasciana 136 292 289-292-
293-294-
314-318-
338-858-
900  

1b richiesta di costruzione di architettura eco-
sostenibile ad uso turistico ricettivo (casa 
su albero) a corredo dell'ex ristorante “il 
cardo” di cui al mappale 295 

turistico-
ricettivo 

commerciale 
0 np np np n n n s s n s 
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27 2922 03/03/20 Gabrielli 
Alessandro 

9 Granaiola 97 215 215-582 2a richiesta di completamento lavori di 
sostituzione edilizia con spostamento nel 
lotto, cambio d'uso a civile abitazione, 
addizione volumetrica (130 mq di superficie 
utile, 60 mq superficie accessoria totale) e 
costruzione di piscina pertinenziale; 
l'intervento venne autorizzato con PDC n. 
48/11, ma eseguito in piccola parte e non 
rinnovato perchè non più conforme al RU. 

residenziale 

0 1 190 np n n n s n n n 

28 2923 03/03/20 Spaziante 
Celerino 

10 Longoio 88 1077 1077 2a richiesta di possibilità di realizzare un 
porticato e/o tettoia fino a 20 mq a ridosso 
dell'abitazione  

residenziale 

0 np np np n n n n n n n 

29 2924 03/03/20 Spaziante 
Celerino 

10 Longoio 88 1092 1092 2a richiesta di completamento lavori di 
ristrutturazione edilizia con addizione 
volumetrica e cambio di destinazione d'uso 
a civile abitazione; l'intervento venne 
autorizzato con PdC n. 16/06 ma non 
ultimato; richiesta di possibilità di realizzare 
un porticato e/o tettoia fino a 20 mq a 
ridosso dell'abitazione  

residenziale 

0 1 np np n n n n n n n 

30 2925 03/03/20 Spaziante 
Celerino 

10 Longoio 88 1089 1089 2a richiesta di realizzazione di lavori di 
ristrutturazione edilizia o sostituzione 
edilizia con spostamento e addizione 
volumetrica per 12 mq di superficie coperta, 
cambio di destinazione d'uso a civile 
abitazione, sopraelevazione per un ulteriore 
piano e rialzamento altezze interne fino 
2,70 m; richiesta di possibilità di realizzare 
un porticato e/o tettoia fino a18 mq a 
ridosso dell'abitazione  

residenziale 

0 1 np np n n n s n n n 

31 2926 03/03/20 Spaziante 
Celerino 

10 Longoio 88 1093 1093 2a richiesta di realizzazione di lavori di 
ristrutturazione edilizia con addizione 
volumetrica per 12 mq di superficie coperta, 
cambio di destinazione d'uso a civile 
abitazione, sopraelevazione per un ulteriore 
piano e rialzamento altezze interne fino 
2,70 m; richiesta di possibilità di realizzare 
un porticato e/o tettoia fino a18 mq a 
ridosso dell'abitazione  

residenziale 

0 1 np np n n n n n n s 

32 2927 03/03/20 Spaziante 
Celerino 

10 Longoio 88 1077 1077-
1092-
1093-
1068 

5 Segnalazioni errori delle schede n. 41-42-
43-44 (F. 88 mappali 1077-1092-1093-1068 
di cui ai precedenti contributi n. 28-29-30-
31) con proposta di modifica alle suddette 
schede e indicazione corretta 
identificazione 

residenziale 

0 np np np n n n n n n s 
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33 2954 03/03/20 Puppa Oriano 9 Granaiola 92 664 664-667 
F. 97 
mapp. 
629 

5 richiesta correzione cartografica indicando 
per i mappali elencati la corretta 
destinazione urbanistica di strada, 
parcheggio e area a verde pubblico, 
trattandosi di una lottizzazione completata 
da vari anni (denominata Furicaia) 

attrezzature-
infrastrutture 

np np np np s n n n n n n 

34 2955 03/03/20 Puppa Oriano 
Lena Marinella 

9 Granaiola 97 644 644 2c richiesta di intervento di completamento 
edilizio in area limitrofa alla lottizzazione 
“Furicaia” per la realizzazione di una 
bifamiliare di Se pari a 200 mq, in area già 
edificabile da RU 

residenziale 

0 2 200 np s n n n n n n 

35 2956 03/03/20 Lena Marinella 9 Pieve di Monti 
di Villa 

86 999 999 2a richiesta di realizzazione di lavori di 
ristrutturazione edilizia con cambio di 
destinazione d'uso a civile abitazione di una 
rimessa attrezzi, con possibilità utilizzo di 
vano seminterrato inaccessibile perchè 
tombato 

residenziale 

0 1 np np n n n n n n n 

36 2957 03/03/20 Hotel Svizzero srl 17 Bagni di Lucca 99 362 362-418-
419-420-
422-
1082 

2c Riqualificazione dell'ex Hotel Svizzero con 
possibilità di inserire loggiati e giardini 
pensili; recupero secondo edificio per 
appartamenti; realizzazione di residence di 
5 unità, spa e saune interrate, piscina 
coperta con area fitness di 185 mq, piscina 
scoperta e parcheggio 

turistico-
ricettivo 

np 5 325 np s s n n n n s 

37 2959 03/03/20 Sartini Giovanni 9 Pieve di Monti 
di Villa 

92 678 678-228-
227-243-
274-223-
218-212 

3 richiesta modifica destinazione urbanistica 
di terreni da agricoli/area boscata ad 
agricoli (comprendono un fabbricato) 

agricolo 

0 np np np n n n s n n n 

38 2960 03/03/20 
e s.m.i. 

del 
07/04/20 

Sartini Nicola  9 Pieve di Monti 
di Villa 

92 762 762-763-
225-236 

3 richiesta modifica destinazione urbanistica 
di terreni da agricoli/area boscata ad 
agricoli (comprendono un fabbricato) 

agricolo 

0 np np np n n n s n n n 

39 3050 04/03/20 Lena Marinella 9 Pieve di Monti 
di Villa 

92 736 736-264  2a richiesta di lavori di sostituzione edilizia con 
spostamento nel lotto, cambio d'uso a civile 
abitazione e addizione volumetrica (130 mq 
di superficie utile totale) 

residenziale 

0 1 130 np n n n s n n n 

40 3052 04/03/20 Citi Vera 16 Fornoli 95 374 374-375-
681 

2a Richiesta di modifica destinazione 
urbanistica da R3 (ex zone Peep) a R1 

residenziale 
0 np np np s n s n n n n 

41 3053 04/03/20 Branda Stefano 16 Val Fegana 94 109 109 3 Chiede modifica destinazione urbanistica di 
lotto da industriale in agricolo 

agricolo 

0 np np np n n n s n n n 
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42 3054 04/03/20 Lena Marinella 9 Pieve di Monti 
di Villa 

92 733 733-37-
731 

2a richiesta di lavori di sostituzione edilizia con 
spostamento sul mappale 37, cambio d'uso 
a civile abitazione e addizione volumetrica 
(130 mq di superficie utile totale) 

residenziale 

0 1 130 np n n n n n n n 

43 3055 04/03/20 Toschi Roberta 16 Val Fegana 94 557 557-556 2a Chiede modifica destinazione urbanistica di 
lotto con fabbricato, annessi e resede da 
industriale, agricolo e residenziale 
completamento (R1) tutto in R1 

residenziale 

0 np np np s n s s n n n 

44 3226 04/03/20 Sichi Delia 18 Scesta 72 289 289 2c chiede di realizzare un chiosco e una tettoia 
in area residenziale di completamento (R1) 
– solo per parte mappale interno a T.U: 

commerciale  

0 np np np s n s n n n n 

45 3511 12/03/20 Salotti Nicola 16 Fornoli 95  1000-
179-998-
757-294-
262-261-
876-989-
244-534 

1a proposta di nuova viabilità alternativa di 
collegamento da via Papa Giovanni XXIII a 
Fornoli con la loc. Ai Fini per futuro sviluppo 
urbanistico 

attrezzature-
infrastrutture 

np np np np n s s s s n s 

46 3512 12/03/20 Biagioni Roberta 16 Fornoli 96 629 629 2c realizzazione di due villette bifamiliari residenziale 

0 4 np np s n n s n n s 

 
NOTE - I contributi in rosso sono pervenuti 

fuori termine - np significa dato non 
pervenuto 

Legenda delle UTOE: 
 crinale appenninico 3 

contrafforti montani 6 

pendici terrazzate Val Fegana 9 

alture collinari Controneria 10 

alture collinari Val di Lima 11 

fondovalle Fornoli 16 

fondovalle Bagni di Lucca 17 

fondovalle Val di Lima 18 

rilievo delle Pizzorne 24 

versanti terrazzati Lugliano e Benabbio 26 

versanti terrazzati Pizzorne – Val di Lima 27 


