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Protocollo   
                                                                                                                                

 
 
 

 
 

Al Signor Sindaco del Comune di 
Altopascio 

 
 

 

Osservazioni alla variante di monitoraggio del 
 Regolamento Urbanistico 

(in doppia  copia) 
 
Il sottoscritto: 
Nome ……………………………………………………………………………………………….. 
Cognome …………………………………………………………………………………………… 
Nato a ……………………………….…………………………………..          Il……./……/…….. 
Residente  in  ………………………………………………………………………………………. 
Località ……………………………………………………………………………………………… 
Piazza/Via ………………………………………………………. n°………………………………. 
In qualità di : 

□ Privato/a cittadino/a 
□ Tecnico incaricato dalla proprietà 
□ rappresentante dell’associazione o Ente ..............................................................................  
□ legale rappresentante della Società ......................................................................................  

con sede a .............................................................................................................................  
□ altro (specificare) .................................................................................................................

...............................................................................................................................................  
 
Visto il R.U. adottato con deliberazione consiliare n. 19 del 19.04.2016, presenta le seguenti os-
servazioni: 
Osservazione n. ….. riguardante l’elaborato: …………………………………………………….. 
Oggetto: 
…………………………………………………………………………………………………… 

Premesso che  
 ……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….. 

 
OSSERVAZIONE N°……… 
parte riservata all’ufficio 
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 ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

Considerato che  
 ……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

Osserva che  
 ……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

A corredo dell’osservazione si allega la seguente documentazione in doppia copia: 

1. Stralcio cartografia variante i monitoraggio del R.U. (formato massimo A3) 

2. Stralcio cartografia variante i monitoraggio de R.U. (formato massimo A3) con indicazione 
dell’area oggetto di osservazione. Indicare con un perimetro in colore BLU il perimetro 
dell’area di proprietà, e in colore ROSSO il perimetro dell’area interessata dall’osservazione. 

3. Altro (indicare) 
 
Data  …………………………… 

Firma 

                                                                          ………………………………………………. 
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Elenco Elaborati Osservabili: 
 
VARIANTE DI MONITORAGGIO DEL REGOLAMENTO URBANISTIC O  

 
Documenti 
1 – Relazione Illustrativa 
2 – Norme Tecniche di Attuazione 
 
Indagini geologiche ed idrauliche 
4.a – Carta delle aree allagate per eventi con Tr 30 anni - scala 1:10.000 
4.b – Carta delle aree allagate per eventi con Tr 200 anni - scala 1:10.000 
4.c – Carta dei comparti idraulici con quote del tirante idrico due centennale - scala 1:10.000 
4.d – Carta delle casse di laminazione 
4.e– Relazione Illustrativa indagini idrauliche 
4.f. - Carta geologica - scala 1:10.000 
4. g. - Sezioni geologiche - scala 1:10.000 
4.h. - Carta geomorfologica - scala 1:10.000 
4.i. - Carta litologica – tecnica - scala 1:10.000 
4.l. - Carta delle frequenze principali di risonanza del sottosuolo nell’intervallo 0,1-20Hz - scala 1:10.000 
4.m. - Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica (MOPS) - scala 1:10.000 
4.n. - Sezioni geologiche rappresentative del modello di sottosuolo - scala 1:10.000 
4.o. - Carta delle categorie di sottosuolo - scala 1:10.000 
4.p. - Carta della pericolosità geomorfologica - scala 1:10.000 
4.q. - Carta della pericolosità idraulica - scala 1:10.000 
4.r. - Carta della pericolosità sismica - scala 1:10.000 
4.s. - Carta degli ambiti e delle pertinenze fluviali - scala 1:10.000 
4.t. - Prove geognostiche e geofisiche - scala 1:10.000 
4.u. - Relazione illustrativa e di fattibilità geologica 
 
Tavole di Progetto 
6a – Ambito occidentale del territorio - scala 1:5.000. 
6b – Ambito orientale del territorio - scala 1:5.000. 
7 – UTOE residenziale di Altopascio Sud - scala 1:2000. 
8 – UTOE residenziale di Altopascio Nord - Badia Pozzeveri - scala 1:2000. 
9 – UTOE residenziale di Marginone - scala 1:2000. 
10 – UTOE residenziale di Spianate - scala 1:2000. 
11 – UTOE residenziale di Michi e UTOE residenziale di Chimenti - scala 1:2000. 
12 – UTOE produttiva di Altopascio 1 e UTOE produttiva di Altopascio 2 - scala 1:2000. 
13 – UTOE produttiva del Turchetto - scala 1:2000. 
 
Allegati 
A – Edifici e manufatti di particolare rilevanza storica architettonica tipologica - ambientale. 
(modificate) 
Scheda 64 (elaborato A1 – Utoe Altopascio Sud residenziale) 
Scheda 11 (elaborato A3 – Utoe Marginone residenziale) 
Scheda 23 (elaborato A4 – Utoe Spianate residenziale) 
Scheda 1 (elaborato A6 – Utoe Altopascio Produttivo 1) 
Scheda 27 (elaborato A9 – Territorio aperto: aree agricole della Piana Lucchese) 
Scheda 30 (elaborato A9 – Territorio aperto: aree agricole della Piana Lucchese) 
Scheda 37 (elaborato A9 – Territorio aperto: aree agricole della Piana Lucchese) 
C - Schede piani attuativi (modificate), Schede Piani di Recupero, Schede PUC 

 

 

 

 

N.B. LE OSSERVAZIONE DEVONO ESSERE PRESENTATE O PERVENIRE AL PROTOCOLLO 

TASSATIVAMENTE DAL 18 MAGGIO 2016 AL 16 LUGLIO 2016  COMPRESI.  


