
COMUNE DI PIETRASANTA

Provincia di Lucca

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Direzione FUNZIONARIO SERVIZIO 
URBANISTICA

Codice Direzione FURBANIS

Id.Doc. 1160055

OGGETTO: DISPOSIZIONI  N.1  IN  MERITO  AL  REGOLAMENTO  URBANISTICO 
VIGENTE

La presente determinazione comporta:  Pubblicazione all’albo

PRESO ATTO di alcune difficoltà interpretative dell'ufficio riguardo la disciplina contenuta nel 
Regolamento Urbanistico vigente;

CONSIDERATA  la  Relazione  effettuata  dall'  Arch.  Maffei  Cardellini,  prot.  20091  del 
20.06.2016, in merito alle problematiche sopra citate;

VISTE le esplicazioni utilizzate dall'ufficio su casi analoghi e ritenuto di doverle uniformare e 
regolamentare per facilitare e garantire omogeneità di azione su tutti i casi che possono essere trovati  
all'interno dell'istruttoria delle pratiche edilizie;

CONSIDERATO che le disposizioni in oggetto non sono deroghe alle prescrizioni del vigente 
Regolamento  Urbanistico  ma  semplici  spiegazioni,  commenti,  esposizioni  di  casi  analoghi  già 
esaminati e  ritenuti accettabili e legittimi all'interno di precedenti istruttorie dell'ufficio;

RITENUTO che l'unificazione  della  lettura  sia  utile  supporto,  oltre  che all'ufficio,  a  tutti  i 
tecnici esterni che asseverano gli interventi edilizi di cui al Capo II Disciplina degli atti di cui alla 
L.R.65/2014;

CONSIDERATO  che  si  procederà,  ogniqualvolta  ve  ne  sia  necessità,  a  definire  ulteriori 
precisazioni al Regolamento Urbanistico, per facilitare il lavoro dei tecnici interni ed esterni;



VISTO il Piano Strutturale vigente;

VISTO il Regolamento Urbanistico vigente;

VISTO il Regolamento Edilizio vigente;

VISTA la L.R. 12.11.2014 n°65 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il T.U.E.L. – D.lgs 18.08.2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

1. l'approvazione  delle  disposizioni  n.1 in  merito  alla  normativa  del  vigente  Regolamento 
Urbanistico  indicate  nell'allegato  A,  facente  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 
determinazione;

2. di  dare  atto  che  avverso  al  presente  provvedimento  è  possibile  ricorrere  al  TAR della 
Regione Toscana o in via straordinaria al Capo dello Stato nei termini rispettivamente di 60 o 120 
giorni ai sensi di Legge, decorrenti dalla sua esecutività. 

Il Funzionario delegato

Arch. Lucia Flosi Cheli
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