
 

SERVIZIO 4 - ASSETTO DEL TERRITORIO 
 

 
 

Procedimento di formazione del Piano Attuativo d’iniziativa 
privata in variante al Regolamento urbanistico da realizzare 
in località Soccolognola - frazione Partigliano 

 
 

APPROVAZIONE  
 

Accertamento e Certificazione del Responsabile del procedimento ai 
sensi dell’art. 16  comma 1 e 2  della L.R. 3 gennaio 2005 n. 1 

 
 
Il sottoscritto Geom. Alessandro Brunini, Responsabile del Servizio 4 – Assetto del Territorio, 
in qualità di Responsabile del Procedimento relativo al Piano Attuativo d’iniziativa privata in 
variante al Regolamento urbanistico da realizzare in località Soccolognola - frazione 
Partigliano, viste gli atti che lo compongono redatti dai  professionisti incaricati e  che di 
seguito sono dettagliatamente  elencati: 
a) Elaborati della variante al Regolamento urbanistico: 

- Tavola grafica n. 19c in scala 1:10.000 di variante.  
- Estratto art. 49 delle Disposizioni normative del R.U vigente, con evidenziate  la parti in variante. 
- Estratto Allegato 3 del R.U.  vigente – scheda n. 290 – con evidenziate le parte in variante. 
 

b) Elaborati del Piano attuativo: 

- Quadro conoscitivo.   
- Relazione sulla individuazione dell’area boscata e del vincolo paeasaggistico; 
- Relazione illustrativa dell’intervento con allegato i seguenti elaborati grafici in scala 1:1.000: 

1 - Delimitazione Aree boscate;  
2 - Vincoli geologici - Carta dei vincoli Pericolosita' geomorfologia; 
3 - Stato attuale zona TRe lettera M;  
4 - Indicazione delle aree di intervento (Comparti); 
5 - Zonizzazione di progetto; 
6 – Planovolumetrico di progetto – Planimetria generale; 
7 - Schema delle opere di urbanizzazione; 
8  - Planimetria con indicazioni dei percorsi viari; 
 

- Scheda n. 01 – particella   420  
- Scheda n. 02 – particella   416  
- Scheda n. 03 – particella 1111  
- Scheda n. 04 – particella 1351  
- Scheda n. 05 – particella   427  
- Scheda n. 06 – particella 1347 
- Scheda n. 07 – particella   428  
- Scheda n. 08 – particella 1352 
- Scheda n. 09 – particella 1348 
- Scheda n. 10 – particella 1488  
- Scheda n. 11 – particella 1388 
- Scheda n. 12 – particella 1485  
- Scheda n. 13 – particella 1494 
- Norme tecniche d’attuazione; 
-  Relazione Geologico tecnica integrativa di fattibilità; 
 



 
- Progetto preliminare delle opere pubbliche costituito da: 

   - Relazione illustrativa degli interventi, con estratto di mappa e piano parcellare; 
-   Tav .1 - Planimetria Generale  in scala 1:500, 

      -   Tav. 2 - Sezione tipo della strada  Stato di progetto in scala 1:50; 

- Valutazione integrata; 

- Schema  di convenzione con evidenziate le modifiche apportate; 

 
DICHIARA 

 
- ai sensi dell’art. 16 comma 1 della Legge Regionale n. 1 del 3/1/2005, che il  procedimento 
di approvazione del Piano Attuativo d’iniziativa privata in variante al Regolamento urbanistico 
da realizzare in località Soccolognola - frazione Partigliano, si  è svolto nel rispetto delle 
norme legislative e regolamentari vigenti; 
 
- ai sensi dell’art. 16  comma 2 della Legge Regionale n. 1 del 3/1/2005, che  il Piano 
Attuativo d’iniziativa privata in variante al Regolamento urbanistico da realizzare in località 
Soccolognola - frazione Partigliano, è da ritenersi coerente con i seguenti strumenti di 
pianificazione territoriale di riferimento: Piano di Indirizzo Territoriale (P.I.T.); Piano 
Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lucca (P.T.C.); Piano Strutturale (P.S.) del 
Comune di Borgo a Mozzano e considerati altresì anche gli ulteriori piani e programmi di 
settore vigenti; 
 
Borgo a Mozzano, li  8/11/2011                                    
 

     l Responsabile del Procedimento  
                   Funzionario Direttivo                                                
             (Geom. Alessandro Brunini ) 


