
COMUNE DI FORTE DEI MARMI
Provincia di Lucca

Osservazione al Piano Operativo Comunale
e limitata variante al Piano Strutturale vigente

Adottato con deliberazione Consiglio Comunale. n. 14   del 22 aprile 2022 
(pubblicato sul BURT n.20 del 18/05/2022)

Rettificato con deliberazione Consiglio Comunale. n. 40   del 4 luglio 2022
(pubblicato sul BURT n. 30 del 27/07/2022)

Al Sig. Sindaco del Comune di Forte dei Marmi

SERVIZIO URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA

P.zza D. Alighieri n.1
55042- Forte dei Marmi (LU)

PEC:  protocollo.comunefdm@postacert.toscana.it  

DATI ANAGRAFICI

Il/La sottoscritto/a   nato/a   il 

(provincia  di  )  codice  fiscale  ,  residente  nel  Comune  di

 Via/P.zza   ,  n.  civico     località

 CAP 

telefono n.  indirizzo mail o PEC ;

in qualità di:

- Proprietario;

- Privato cittadino;

- Tecnico  professionista incaricato da ;

- Legale rappresentante della Società (Ente, associazione, ordine professionale, comitato, ecc.):

- altro : 

DOCUMENTO OGGETTO DI OSSERVAZIONE *
* att.ne: ogni osservazione può riguardare un solo strumento adottato/procedimento (o POC, o PS, o VAS). Osservazioni su più strumenti devono essere
proposti su istanze separate

 PIANO OPERATIVO:            

 Disciplina del PO , Norme tecniche di gestione e attuazione e/o relativi allegati:

documento/i: 

articolo/i : 

  Elaborati Cartografici:

elaborato/i: 

n.tavola  

****************

RISERVATO ALL’UFFICIO

Osservazione n°………

del …………………...

PROTOCOLLO GENERALE

n°……………

del …………………...

mailto:protocollo.comunefdm@postacert.toscana.it


  VARIANTE PIANO STRUTTURALE:

 Norme tecniche e/o relativi allegati:

documento/i: 

articolo/i : 

  Elaborati Cartografici:

elaborato/i: 

n.tavola  

****************

  VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS):

 Rapporto Ambientale

 Sintesi non Tecnica

 ViNCA

****************

OSSERVAZIONE DI CARATTERE GENERALE :

 Piano Operativo

 Piano Strutturale

IDENTIFICAZIONE URBANISTICA

- Ubicazione:

 Località 

 Indirizzo 

- Dati urbanistici:

Zona urbanistica del Piano operativo adottato

- Dati catastali

   catasto urbano           catasto terreni

foglio      particella/e 

- altro:



MOTIVAZIONI E CONTENUTO DELL’OSSERVAZIONE

EVENTUALE DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALL’OSSERVAZIONE

   Estratto del Piano Operativo adottato (gli elaborati grafici dovranno essere in formato A4 o A3);

 - Proposta di modifica del Piano Operativo adottato relativa a:

 Norme tecniche di gestione e attuazione;

 Elaborati cartografici (estratti in formato A4 o A3);

 Altro elaborato: 

 Documentazione fotografica (estratti areofotogrammetrici con individuazione/localizzazione dell’area oggetto 

dell’osservazione, foto aeree scaricabili dai principali siti di visualizzazione)

 Altro  

Il sottoscritto si dichiara consapevole che le osservazioni dovranno essere presentate entro e non oltre il termine perentorio 

del giorno 26/09/2022 compreso, e che le eventuali osservazioni che perverranno oltre tale termine  saranno considerate 

tardive.

Data e Luogo:    Firma e nome istante: 

(spazio firma autografa)___________________________________



****************
Note alla proposizione delle osservazioni

Chiunque può presentare osservazioni agli strumenti urbanistici di cui trattasi, 

La richiesta di osservazione dovrà essere redatta sull’ apposito modello predisposto dall’Amministrazione Comunale e 
scaricabile dal sito istituzionale , facendole pervenire (in duplice copia, se cartacea) al Comune di Forte dei Marmi, Ufficio 
Protocollo Generale con le seguenti modalità:

- per posta raccomandata A/R, in busta chiusa, indirizzata all’ufficio protocollo del Comune di Forte dei 
Marmi – Piazza Dante 1, 55042 Forte dei Marmi (LU), con la seguente dicitura: “Servizio Urbanistica ed 
Edilizia Privata – Osservazione al Piano Operativo ed alla limitata variante” e/o “Servizio Urbanistica ed 
Edilizia Privata – Osservazione alla VAS”. Farà fede la data di ricezione al protocollo generale dell’Ente;

- tramite Pec al seguente indirizzo protocollo.comunefdm@postacert.toscana.it riportando nell’oggetto la seguente dicitura: 
“Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata – Osservazione al Piano Operativo ed alla limitata variante” e/o “Servizio 
Urbanistica ed Edilizia Privata – Osservazione alla VAS”;

- consegnate a mano direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Forte dei Marmi ubicato in
Piazza Dante 1, Forte dei Marmi (LU) nei giorni di apertura al pubblico (da Lunedì a Sabato 
dalle ore 9,00 alle ore 12,30);
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