COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d’Oro al Merito Civile

COMUNICATO DEL GARANTE
n. 5 del 25 Novembre 2020
Delibera di Consiglio Comunale n. 73/2020
Proroga/riapertura del termine per la presentazione
di osservazioni
ai sensi dell’art. 21 della L.R.T.65/2014 “Norme per il governo del territorio”
Rettifica degli errori materiali,
e dell’art. 21 quinques della legge 241/90
Rettifica di errore materiale del Piano Operativo Comunale adottato con Delibera
di Consiglio Comunale n. 60/2020 e proroga/riapertura del termine
per la presentazione delle osservazioni e contributi
La Garante dell'Informazione e della Partecipazione
RENDE NOTO CHE
il Consiglio Comunale ha deliberato di procedere a rettifica di errore materiale del
Piano Operativo Comunale adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 60/2020
e, rilevando la necessità di garantire la piena partecipazione da parte di cittadini ed
associazioni di categoria alla conoscenza delle rettifiche operate, ha prorogato il
termine fissato per la presentazione delle osservazioni (23 novembre 2020) fino al 7
gennaio 2021.
“L’errore riguarda la specificazione della sottocategoria b2 – piazzali e depositi di
materiali lapidei, con o senza lavorazione – e, oltre ad essere frutto di un’erronea
interpolazione dei dati geografici, comporta una significativa limitazione alle attività
in ambito produttivo che non è giustificabile con la volontà, comunque manifestata in
più occasioni da questa Amministrazione, di incentivare la filiera del marmo.
(…)
Tale previsione di piano, in base a quanto chiarito dal progettista del piano
corrisponde non ad una precipua scelta pianificatoria dettata dalla pur legittima
necessità di incentivare la filiera del marmo bensì da un errore materiale generatosi in

fase di predisposizione degli elaborati grafici”.
Al fine di chiarire le modalità operative attraverso cui si è generata tale errata
classificazione, il progettista e capogruppo arch. Roberto Vezzosi ha prodotto una
relazione esplicativa nella quale ha puntualmente chiarito il come ed il perché si è
determinata tale errata classificazione.
La
Delibera
n.
73/2020
è
scaricabile
al
seguente
link:
http://web.comune.carrara.ms.it/pagina2325_poc-piano-operativo-comunale.html
La Delibera n. 73/2020 è scaricabile al seguente link:
Gli elaborati che integrano e rettificano quelli già adottati in data in data 06/08/2020,
con Delibera di Consiglio Comunale n. 60/2020 e che mantengono validità salvo
quanto di seguito indicato, sono così articolati:
 Relazione esplicativa degli errori di attribuzione della destinazione esclusiva
ad alcuni poligono delle Tavole della Disciplina del territorio in scala 1:2.000
del Piano Operativo e loro rettifica
 Allegato 1 – alla Relazione suddetta a firma dei geologi
 Allegato 2 – alla Relazione suddetta a firma della redattrice delle VAS
 Tavola Unica – di rettifica degli errori in scala 1:5.000
Sono consultabili in formato pdf al seguente link:
http://web.comune.carrara.ms.it/pagina2325_poc-piano-operativo-comunale.html
Le osservazioni devono pervenire via mail al protocollo del Comune di Carrara.

La Garante per l’Informazione e la Partecipazione
Arch. Laura Pommella

