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Il Responsabile del Servizio 3.1 “Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive, Agricoltura e 

SUAP” del Comune di Pontremoli, Arch. Ramona Martinelli, Responsabile del Procedimento 

nell’aggiornamento del quadro conoscitivo e rettifica errori materiali del Piano Operativo del Comune 

di Pontremoli illustra quanto segue: 

 

Premessa 

 

Il Comune di Pontremoli è dotato di Piano Strutturale, adottato con Delibera di Consiglio Comunale 

n. 34 del 31.07.2012 e approvato con Delibera di C.C. n. 31 del 27.07.2013. 

Il Comune di Pontremoli è altresì dotato di Piano Operativo Comunale adottato con Deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 4 del 27.02.2016 e approvato mediante Deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 24 del 16.05.2018. 

Il Piano Operativo, ai sensi dell’art. 95 della L.R. 65/2014, disciplina le disposizioni di tutela e di 

valorizzazione dei centri e dei nuclei storici, comprese quelle riferite a singoli edifici e manufatti di 

valore storico, architettonico e testimoniale e, nella Parte Seconda delle Norme Tecniche di 

Attuazione, “Capo II – Classificazione del patrimonio edilizio e disciplina degli interventi”, all’art. 

13 “Lo spazio edificato – classificazione degli edifici in aree urbanizzate”, prevede che lo spazio 

edificato costituito dal patrimonio edilizio esistente venga ordinato per classi di valore sull’intero 

territorio comunale. 

L’art. 21 della L.R. 65/2014 enuncia che i Comuni “provvedono all’aggiornamento del quadro 

conoscitivo degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica purché non comportante 

conseguenze sulle discipline, oppure alla correzione di errori materiali in essi contenuti mediante 

un’unica deliberazione”. 

Il Servizio Patrimonio e Lavori Pubblici dell’Ufficio Tecnico Comunale ha proposto una scheda di 

modifica alla classificazione di valore dell’edificio adibito a palestra dell’Istituto Belmesseri, da 

“edificio di rilevante valore storico-architettonico” a “edificato recente”, per le motivazioni descritte 

nella scheda stessa. Come previsto dall’art. 13 comma 11 delle NTA del POC, è stato ottenuto il parere 

favorevole della Commissione per il Paesaggio alla modifica della schedatura. 

L’aggiornamento del quadro conoscitivo interessa anche la definizione della corretta destinazione 

d’uso attuale dell’Istituto Scolastico “Belmesseri”, utilizzato come scuola superiore e non più come 

sede della Comunità Montana della Lunigiana. 

Inoltre, erroneamente, nella “Tavola 1.2 UTOE di Pontremoli Quadrante Centro”, la palestra non 

riporta il simbolo identificativo della “Scuola superiore”, che invece risulta correttamente posto sulla 

parte a nord del complesso scolastico. Si procede quindi alla correzione di tale errore materiale. 

L’aggiornamento del quadro conoscitivo e la rettifica degli errori materiali non incide sulla disciplina 

e sugli ulteriori allegati del Piano Operativo Comunale. 

 

 

 

 



Di seguito la specifica dell’aggiornamento: 

 

      
Stato attuale “Tav. 1.2 UTOE di Pontremoli QC”                Stato aggiornato “Tav. 1.2 UTOE di Pontremoli QC” 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

Verifiche di conformità e svolgimento dell’iter 

 

L’aggiornamento del quadro conoscitivo e rettifica errori materiali del Piano Operativo viene 

effettuato ai sensi dell’art. 21 della L.R. 65/2014 che enuncia: 

Aggiornamenti del quadro conoscitivo e rettifica di errori materiali 

1. I soggetti di cui all’articolo 8, comma 1, provvedono all’aggiornamento del quadro conoscitivo degli strumenti della 

pianificazione territoriale e urbanistica purché non comportante conseguenze sulle discipline, oppure alla correzione di errori 

materiali in essi contenuti mediante un'unica deliberazione. 

2. Ciascun soggetto di cui all’articolo 8, comma 1, trasmette agli altri soggetti istituzionali di cui al medesimo comma, la 

deliberazione di aggiornamento o di correzione  il cui avviso è pubblicato sul BURT. 
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L’aggiornamento del quadro conoscitivo e rettifica errori materiali di cui alla presente relazione 

riguarda una modifica alla classificazione di valore di un edificio e la rettifica di alcuni errori 

materiali, come previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione dello stesso Piano Operativo, non 

comportando conseguenze sulle discipline, così come previsto dall’art. 21 sopra citato. 

L’aggiornamento mostra i profili di coerenza interna con gli atti comunali di governo del territorio. 

Tale atto, non comportando conseguenze sulle discipline, non modifica i profili di coerenza esterna 

con gli strumenti di pianificazione e gli eventuali piani o programmi di settore di altre 

amministrazioni, il rispetto delle disposizioni di cui al titolo I, capo I della L.R. 65/2014, il rispetto 

delle disposizioni relative al territorio rurale e quelle di cui al titolo V “Atti di governo del territorio” 

e relativo regolamento di attuazione di cui all’art. 130 della L.R. 65/2014. 

La deliberazione e i relativi allegati saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’ente, in modo da 

garantirne una maggiore e semplice accessibilità e diffusione. 

 

 
Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                                       Arch. Ramona Martinelli 

 

__________________________ 


