COMUNE DI CAPANNORI
SETTORE SERVIZI ALLA CITTA’
REGOLAMENTO URBANISTICO – Aggiornamento del Quadro Conoscitivo
RELAZIONE del RESPONSABILE del PROCEDIMENTO
ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 L.R. n° 65/2014
Il sottoscritto Arch. Stefano Modena, in qualità di Responsabile del Procedimento dell'aggiornamento del Quadro
Conoscitivo del Regolamento Urbanistico vigente,
Premesso che
- il Comune di Capannori con delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 27/11/2015 ha approvato e parzialmente
nuovamente adottato la Variante generale al Regolamento Urbanistico, poi definitivamente approvata per le parti
oggetto di nuova adozione con successiva Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 06/07/2016;
- i documenti tecnici approvati con le delibere richiamate comprendono, tra gli altri, anche gli elaborati del quadro
conoscitivo di seguito elencati:
- Tav. A1- Carta Geologica;
- Tav. A2 - Carta Geomorfologica
- Tav. A4 - Carta litologico-tecnica e dei dati di base;
- Tav, A5 - Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica;
- Tav. A7 - Carta delle categorie di sottosuolo;
- Tav. B3 - Carta della Pericolosità Geomorfologica
- Tav. B5 - Carta della pericolosità sismica;
Considerato che:
- con note protocollo n. 10281 e n. 10285 del 13.02.17 è stata trasmessa all'Autorità di Bacino Distrettuale
dell’Appennino Settentrionale - U.O.M. bacino Fiume Arno richiesta di verifica dello condizioni di pericolosità
geomorfologica di un’area sita in fraz. di Matraia, Via di Matraia nei pressi del Cimitero, a seguito di lavori di
consolidamento di movimenti franosi;
- che l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino settentrionale – U.O.M. bacino Fiume Arno con Determina
Dirigenziale n. 63 del 29.06.17 ha recepito l’approfondimento del quadro conoscitivo a seguito di lavori di
consolidamento relativamente alle aree a pericolosità da frana PF3 e PF4 in località Matraia, ed ha aggiornato la
propria cartografia di pericolosità da frana;
- che si ritiene pertanto necessario recepire tale modifica nelle tavole del Quadro conoscitivo del Regolamento
Urbanistico;
- che l’aggiornamento del Quadro conoscitivo del Regolamento Urbanistico è composto dai seguenti elaborati:
- Tav. A1- Carta Geologica;
- Tav. A2 - Carta Geomorfologica
- Tav. A4 - Carta litologico-tecnica e dei dati di base;
- Tav, A5 - Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica;
- Tav. A7 - Carta delle categorie di sottosuolo;
- Tav. B3 - Carta della Pericolosità Geomorfologica
- Tav. B5 - Carta della pericolosità sismica;
dà atto che
l’aggiornamento del Quadro Conoscitivo del Regolamento Urbanistico con i suddetti elaborati può essere effettuata
mediante unica deliberazione secondo le disposizioni di cui all’art. 21 della Legge Regionale n. 65/2014,
trattandosi di aggiornamento del quadro conoscitivo di uno strumento di pianificazione urbanistica che non
comporta conseguenze sulle discipline vigenti.
Il Responsabile del procedimento
Arch. Stefano Modena

