
DELIBERAZIONE DA PUBBLICARE SUL SITO AI SENSI DEL D.LGS 
14.03.2014 N. 33 ART. 39 
 
 
 
BOZZA 
 
 
OGGETTO: Piano del Colore relativo a Via Luigi Spada Cenami in Massarosa Capoluogo 
approvato con deliberazione CC del 29/04/2013 n. 23. Modifiche. 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

CONSIDERATO CHE: 
 
- con delibera C.C. del 29/04/2013 n. 23  è stato approvato il Piano del Colore relativo a Via Luigi Spada 
Cenami in Massarosa Capoluogo nei termini dell’art. 94 del Regolamento Edilizio; 
 
RILEVATO CHE: 
- per l'armonico utilizzo delle corrette sequenze cromatiche, a salvaguardia e in conformità ai principi 
generali di tutela, di qualità formale e funzionale dell'ambiente edificato, oltre a quanto proposto all'interno 
degli elaborati del piano del colore ed in particolare delle schede di progetto dei vari edifici, si ritiene 
opportuno procedere alla valutazione di richieste  in deroga per l'utilizzo di tonalità cromatiche differenti 
da quelle proposte ed inserite all'interno delle schede di progetto dei vari edifici, previo parere vincolante 
del Collegio degli Esperti Ambientali. 
 
CONSIDERATO CHE: 
- sulla base delle considerazioni che precedono l’U.O. Pianificazione Urbanistica, congiuntamente all’U.O. 
Edilizia Privata e l’U.O. Urbanistica hanno predisposto una modifica al regolamento del  Piano del Colore 
relativo a Via Luigi Spada Cenami – Massarosa Capoluogo 
 

 
RITENUTO OPPORTUNO: 
- in virtù di quanto suddetto procedere alla variazione del regolamento del piano del colore che consenta la 
richiesta di deroga per l'utilizzo di tonalità cromatiche differenti da quelle proposte ed inserite all'interno 
delle schede di progetto dei vari edifici, previa richiesta di parere vincolante al Collegio degli Esperti 
Ambientali   
 
 
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell’U.O. Urbanistica ai sensi dell’art.49, 
comma 1° del T.U.E.L. – D.Lgs 18.08.2000, n.267, che si allega al presente atto; 
 
DATO ATTO che non è stato richiesto il parere di regolarità contabile, non presentando la proposta di 
deliberazione aspetti di rilievo contabile; 

 
VISTO il T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000, n° 267; 



 
VISTA la Legge Regionale 03.01.2005 n°1 e successive modifiche ed integrazioni; 

 
VISTO il regolamento del Piano del colore relativo a via Luigi Spada Cenami approvato con  deliberazione 
CC del 29/04/2013 n. 23 

 
 
 
 

DELIBERA 
 
 
1) DI APPROVARE la variazione del regolamento del piano del colore che consenta la richiesta di deroga 
per l'utilizzo di tonalità cromatiche differenti da quelle proposte ed inserite all'interno delle schede di 
progetto dei vari edifici, previo parere vincolante del Collegio degli Esperti Ambientali, introducendo 
all'art. 7, prima dell'ultimo capoverso, il seguente comma: “in deroga è ammesso l'utilizzo di tonalità cromatiche 
differenti da quelle proposte ed inserite all'interno delle schede di progetto dei vari edifici, previo parere vincolate del Collegio 
degli Esperti Ambientali” 
 
2) DI PUBBLICARE la modifica del regolamento del Piano del Colore sul sito Ufficiale del Comune di 
Massarosa nei termini di legge 
 
3) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile. 
 


