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1. INTRODUZIONE 

Il presente Documento Preliminare, redatto in base all’art. 23 della L.R. 10/2010, riguarda una variante 

puntuale al Piano Strutturale (PS) ed al  Regolamento Urbanistico (RU) del Comune di Camaiore per 

l’individuazione di una grande struttura di vendita in Loc. Lido di Camaiore. 

 

 

 

La Variante in oggetto nel Piano Strutturale (PS) interessa una sottozona dell’U.T.O.E. n° 1 mentre nel 

regolamento Urbanistico (RU) interessa un'area di limitate dimensioni; il complesso immobiliare, censito al 

catasto terreni del Comune di Camaiore al foglio 42 particelle 231, 2017, 448, 453, 237, 2016, 216, 239, 236, 

ha una superficie fondiaria di circa 12.500 mq. Su di esso al momento sono presenti i edifici con annessi e 

pensiline, adibiti al commercio, al deposito ed alla vendita di materiali edili. 

Il Comune di Camaiore è dotato di Piano strutturale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 

130 del 7/12/1999. Recentemente è stato avviato il procedimento per la formazione del Nuovo Piano 

Strutturale con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 26/11/2014. 

Per il Comune di Camaiore, come per tanti altri comuni della Toscana, il rapido evolversi degli equilibri 

sociali, economici e territoriali, unitamente ai riferimenti legislativi e regolamentari, pone il problema 

dell’aggiornamento dei piani al mutato quadro di riferimento e comporta al contempo la verifica di 

conformità e il conseguente adeguamento con i piani sovraordinati con particolare attenzione per il Piano di 

Indirizzo Territoriale (P.I.T.) regionale, nel frattempo aggiornato in applicazione delle nuove disposizioni di 

legge in materia paesaggistica e ancora in corso di ulteriore implementazione ed integrazione. 
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Recentemente è stata approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 13/07/2015 una 

variante (esclusivamente normativa) del R.U. 

Nel vigente R.U. l’area è inserita nelle “zone B1” come definite all’art. 26 delle “Norme Tecniche 
d’attuazione”, ed in particolare è classificata come “Isolato di rinnovo urbano”. 

 

2. METODOLOGIA DELLA V.A.S.  

1.1 Inquadramento normativo  

I principali riferimenti normativi relativi al procedimento in questione risultano: 

Normativa di riferimento Nazionale 

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i. (di 

seguito testo unico ambientale), che recepisce a livello nazionale la direttiva europea 

disciplinando V.I.A. e V.A.S., ed in particolare: 

1. articolo 5 comma 1 lettera a) riportante la definizione di Valutazione Ambientale 

Strategica; 

2. articolo 6 che definisce il campo di applicazione della VAS; 

3. articolo 11 che definisce la modalità di svolgimento della VAS; 

4. articoli 13, 14, 15, 16, 17 inerenti le fasi di Redazione, Valutazione del Rapporto 

Ambientale e di Decisione circa l'approvazione del Piano. 

Normativa di riferimento Regionale 

- Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65 Norme per il governo del territorio; 

- Legge Regionale 12 febbraio 2010, n. 10 e s.m.i. Norme in materia di valutazione ambientale 

strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata 

ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA) (di seguito legge regionale) , ed 

in particolare: 

1. articolo 5 comma 2 che definisce il campo di applicazione della VAS; 

2. articolo 21 che definisce la modalità di svolgimento della VAS; 

3. articolo 23 che definisce la fase preliminare (fase di scoping) alla stesura del 

rapporto ambientale, in cui viene predisposto un documento preliminare al fine di 

impostare e definire i contenuti, ossia la portata ed il livello di dettaglio più 

adeguato delle informazioni da includere nel rapporto ambientale; 

4. articoli 24, 25, 26, 27 e 28 inerenti le fasi di Redazione, Valutazione del Rapporto 

Ambientale e di Decisione circa l'approvazione del Piano.  

1.2 Scopo del documento 

Il presente documento, elaborato dal proponente, costituisce il Documento Preliminare della V.A.S., ai 

sensi dell’articolo 23 della legge regionale e dell'articolo 12 del testo unico ambientale, contenente: 
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- le indicazioni necessarie inerenti lo specifico piano relativamente ai possibili effetti ambientali 

significativi della sua attuazione; 

- i criteri per l'impostazione del rapporto ambientale. 

Per definire la portata ed il livello di dettaglio più' adeguato delle informazioni da includere nel 

rapporto ambientale il presente Documento Preliminare viene trasmesso, con modalità telematiche, 

all'autorità competente e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, ai fini delle necessarie 

consultazioni. 

 

1.3 Soggetti coinvolti nel procedimento  

La legge regionale individua i soggetti che devono essere coinvolti nel procedimento di valutazione 

ambientale strategica. In particolare vengono definiti dall'articolo 4 comma 1: 

- proponente: eventuale soggetto pubblico o privato, se diverso dall’autorità procedente di cui 

alla lettera i), che elabora il piano o programma soggetto alle disposizioni della presente legge;  

- autorità competente: è la pubblica amministrazione o l’organismo pubblico individuati ai sensi 

dell'articolo 12, cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, 

l'espressione del parere motivato e che collabora con l'autorità procedente o con il proponente 

il piano o programma nell'espletamento delle fasi relative alla VAS;  

- soggetti competenti in materia ambientale: i soggetti pubblici comunque interessati agli impatti 

sull'ambiente di un piano o programma individuati secondo i criteri stabiliti dall'articolo 20 

della legge regionale.  

 

Per quanto attiene il procedimento in questione sono, quindi, individuati i seguenti soggetti: 

1. proponenti: Dini Denna & C. s.r.l., Dini Bruno, Dini Cesare, Dini Leonardo, Dini Myria e Dini 

Valerio 

2. autorità competente: Nucleo Interno di Valutazione Ambientale costituito con Deliberazione 

della Giunta Comunale n. 210 del 19/06/2014. 

3. soggetti competenti in materia ambientale che, in considerazione delle specifiche competenze 

ambientali, sono interessati dalle scelte della presente variante cui verrà, quindi, trasmesso il 

presente documento preliminare: 

- Regione Toscana – Dipartimento Politiche Ambientali e Territoriali 

- Regione Toscana – Settore Genio Civile di Bacino Toscana Nord 

- Provincia di Lucca – Servizio Ambiente 

- Provincia di Lucca – Servizio Pianificazione Territoriale 

- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana 

- Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed 

Etnoantropologici  
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- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana 

- Autorità Idrica Toscana 

- A.R.P.A.T. 

- ASL 12 Versilia – Igiene e sanità Pubblica 

- Consorzio 1 Toscana Nord 

- ENEL Distribuzione 

- 2i RETE GAS 

- SEA Ambiente 

- GAIA spa 

- TELECOM 

Ai sensi dell’art.22 della L.R. 10/2010 i proponenti hanno predisposto il documento preliminare che è stato 

trasmesso in data 03/12/2016 al Comune di Camaiore, ai fini della verifica di assoggettabilità della variante 

in oggetto. 

Il Consiglio Comunale di Camaiore in data 14/12/2015, con deliberazione n.71, ha approvato il 

provvedimento di "avvio del procedimento di variante al piano strutturale e al regolamento urbanistico ai 

sensi degli artt. 17 e 31 della l.r. 65/2014 per l’individuazione di una grande struttura di vendita in loc. Lido 

di Camaiore - avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS) 

ai sensi dell'art. 22 della lr 10/2010", ed ha trasmesso ai soggetti competenti in materia ambientale il 

documento preliminare per l’acquisizione dei relativi pareri. 

I contributi pervenuti, allegati al presente Documento, che dovranno essere tenuti in considerazione 

dell’elaborazione del Rapporto Ambientale, sono i seguenti: 

- Direzione Reg.le BB.CC. e Paesaggistici della Toscama 

- ARPAT 

- GAIA 

- Consorzio 1 Toscana Nord 

- Azienda ASL 12 

- Regione Toscana - Dipartimento Politiche Ambientali e Territoriali 

 

In data 25 febbraio 2016 l’autorità competente ha emesso il provvedimento di verifica, assoggettando a 

Valutazione Ambientale Strategica la variante in oggetto. 

 

L’invio del presente Documento Preliminare (o Rapporto Preliminare in riferimento all’art. 13, comma 1, 

d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.) costituisce l’avvio del procedimento della VAS di quanto proposto ai sensi dell’art. 

23 della L.R. 10/2010. 
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3. IDENTIFICAZIONE DEI LUOGHI 

 

 

 

Il complesso immobiliare, censito al catasto terreni del Comune di Camaiore al foglio 42 particelle 231, 

2017, 448, 453, 237, 2016, 216, 239, 236, ha una superficie fondiaria di circa 12.500 mq. 

Su di esso al momento sono presenti i seguenti edifici: 

1. un edificio principale adibito al commercio ed alla vendita di materiali edili di mq. 2.345 di 

superficie utile lorda (SUL), per un volume totale di mc. 12.194; 

2. tre magazzini adibiti al deposito e stoccaggio della merce con una superficie utile lorda di mq. 1.478 

per un volume di mc. 8.476; 

3. varie pensiline utilizzate per il deposito di materiale edile per una superficie totale di mq. 1.510; 

4. due edifici adibiti a residenza con una superficie complessiva di 400 mq circa per un volume 

complessivo di 1300 mc circa. 
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4. INQUADRAMENTO TERRITORIALE URBANISTICO 

 

 

 

L’area in oggetto è situata all’interno dell’abitato di Lido di Camaiore, uno dei centri della fascia costiera 

della Versilia, dentro al sistema insediativo che va da Marinella di Sarzana fino a Viareggio, sviluppatosi nei 

secoli lungo la viabilità storica longitudinale. 

“Il centro urbano di Lido di Camaiore nasce negli anni Trenta insieme a Focette, Marina di Pietrasanta e 
Fiumetto; località create su iniziativa dei privati, che realizzano lottizzazioni immerse nella pineta, sugli 
esempi delle città-giardino e che nel secondo dopoguerra, accrescono in maniera vertiginosa, creando una 
fascia edificata quasi continua, a discapito della pineta costiera. 

Lo sviluppo urbano lungo la linea di costa ha seguito il modello di espansione compatta già presente, 
finendo però per mettere in contatto le varie marine, e creando quindi una fascia di urbanizzato continuo, 
interrotto in pochissimi punti da residui lembi di pineta costiera. 

L’urbanizzazione costiera risulta organizzata su una maglia di strade ortogonali alla linea di costa su cui si 
è sviluppato un tessuto pressoché omogeneo di villini e bassi condomini. 

Lo scenario attuale della pianura ci mostra come le basi di sviluppo urbano abbiano provocato quella che 
può essere definita una vera e propria città diffusa nella quale non si riscontrano più confini tra i vari centri 
e le campagne.” Cit.P.I.T. Regione Toscana 

 



11 

 

 

Come si nota dalla foto aerea del 1954, l’area risultava già antropizzata con la presenza dell’edificio 

principale ed alcuni annessi. Era presente anche la casa di residenza dei proprietari. 
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Nel 1978 l’area aveva assunto l’aspetto attuale. 
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5. PROPRIETA’ 

 

 

PLANIMETRIA CATASTALE 

 

 

 

 

6. QUADRO NORMATIVO 

 

Il Comune di Camaiore, attraverso i propri strumenti della pianificazione, attualmente non prevede per l’area 

in oggetto una specifica destinazione d’uso per grande struttura di vendita. 

Quindi per assegnare tale destinazione commerciale si dovrà far riferimento alla L.R. 28/2005, al relativo 

regolamento di attuazione DPGR 15R/2009 ed alle modifiche e integrazioni introdotte dalla legge L.R. 

65/2014. 
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PIANO STRUTTURALE VIGENTE 

 

 

ESTRATTO PIANO STRUTTURALE 

 

Il Piano Strutturale vigente classifica l’area in oggetto all’interno dell’U.T.O.E. n. 1, Città di Lido di 

Camaiore, comprendente sia le aree edificate di Lido di Camaiore che il suo più immediato ambito 

territoriale di riferimento. Nello specifico ricade all’interno della zona 1A.  

Estratto N.T.A. Piano strutturale 

Articolo 13 

U.T.O.E. N°1 

Città di Lido di Camaiore 

Comprende le aree edificate di Lido di Camaiore e il suo più immediato ambito territoriale di riferimento. 

E' costituita da: 

La città balneare 

Il Secco 
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L’area centrale della Versilia 

La passeggiata e gli spazi pubblici della città 

La fascia a verde retrodunale e il Magazeno 

A - La città balneare 

La città balneare è caratterizzata da una maglia regolare e da una struttura urbana ad isolati, nella quale si collocano 

le tipologie tradizionali dei villini storici e recenti con giardino, quelle più recenti e miste che hanno densificato 

l'abitato, le attrezzature turistiche, gli edifici in linea, anche di seconde case, che occupano le parti lungo mare e le 

aree più interne. 

Questo tessuto è espressione del tradizionale centro di villeggiatura, che si sta trasformando in un'area specializzata 

per il tempo libero, in quanto buona parte del suo patrimonio edilizio appartiene a non residenti che frequentano Lido 

di Camaiore soltanto stagionalmente. 

E' un obiettivo mantenere e valorizzare le parti conservate del tessuto urbano originario, nel quale il rapporto tra parti 

edificate e spazi liberi rappresentano un valore, così come i caratteri architettonici degli edifici di inizio secolo. Nello 

stesso tempo occorre cogliere i caratteri evolutivi in corso e, attraverso appropriate politiche settoriali, favorire un uso 

della città durante tutto l'anno. 

Il Regolamento Urbanistico, conformemente a quanto indicato dalla direttiva per l’uso della fascia costiera (D.C.R. 

47/90), dovrà: 

1 - individuare gli edifici di valore architettonico e tipologico, sulla base dei contenuti ed indicazioni individuati nello 

Statuto dei Luoghi, in genere realizzati prima della seconda guerra mondiale, per i quali proporre una disciplina che 

ne tuteli i caratteri secondo quanto previsto dalla L.R. 59/80; 

2 - classificare il tessuto edilizio recente e, secondo i propri caratteri, prevedere interventi di ristrutturazione, 

demolizione e ricostruzione e ampliamenti nel rispetto di un giusto equilibrio tra spazi scoperti e volumi edificati; 

3 - individuare le attrezzature alberghiere, turistiche e commerciali, per le quali proporre interventi di ristrutturazione, 

trasformazione e ampliamento, tali da garantire la qualità dell'accoglienza turistica e dei servizi connessi, nel rispetto 

di un giusto equilibrio fra spazi scoperti e volumi edificati; 

4 - particolareggiare con “prescrizioni esecutive”, di cui all'articolo 7, le aree libere, anche precedentemente 

comprese in comparti edificatori, per le quali individuare prioritariamente gli spazi pubblici, a verde, parcheggi e 

attrezzature pubbliche e sportive, nel rispetto degli standard di legge misurati sulle effettive potenzialità insediative e le 

“aree di recupero funzionale all'urbano”, da sottoporre a piani attuativi di iniziativa pubblica o privata, attuabili 

eventualmente con comparti edificatori. 

Tali aree non devono comunque superare un impegno complessivo di suolo pari a 130.000 mq. 

Devono costituire parti organiche di città e comprendere interventi tali da garantire gli obiettivi generali di riequilibrio 

degli spazi pubblici e di dotazione di spazi e attrezzature di interesse generale. 

Della superficie complessiva il 20% può essere riservata a superfici fondiarie per la nuova edificazione, con un 

rapporto tra superficie coperta e superficie fondiaria non superiore al 30% e con un indice compreso tra 1 e 2 mc/mq. 

La zona è residenziale, per attrezzature ricettive, commerciali e servizi. 

Inoltre devono essere rispettate le seguenti indicazioni: 

- la tutela e salvaguardia delle sistemazioni agrarie e degli edifici compresi dall'ex-podere Puccinelli, rispettando le 

caratteristiche architettoniche ed edilizie degli edifici storici, le formazioni arboree tradizionali, i viali alberati, i 

boschi di leccio, attraverso il ripristino ed il restauro dei luoghi, da valutare sulla base dei documenti e delle 
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cartografie storiche, con funzioni anche di parco territoriale ed attrezzature pubbliche o di uso pubblico, per il riposo 

ed il tempo libero da connettere con il centro di quartiere del Secco; 

- il mantenimento delle pinete esistenti, per le quali prevedere prioritariamente un utilizzo pubblico destinato alla 

ricreazione in un ambiente verde; 

- la dotazione minima di spazi pubblici come definita dal D.M. n° 1444/68 nella misura minima di 24 mq. ad abitante, 

da cedere gratuitamente al comune. 

5 - proporre interventi di qualificazione della via Aurelia tali da produrre l'integrazione fra città balneare e Secco, 

migliorando la qualità ambientale degli spazi adiacenti e la percorribilità carrabile, pedonabile e ciclabile. 

 

B - Il Secco 

 

-omissis- 

 

 

REGOLAMENTO URBANISTICO (R.U.) 

 

Nel vigente R.U. l’area è inserita nelle “zone B1” come definite all’art. 26 delle “Norme Tecniche 

d’attuazione”, ed in particolare è classificata come “Isolato di rinnovo urbano”, dove è ammessa anche la 

possibilità di destinare all’uso commerciale tutta la superficie disponibile. 

 

Estratto Cartografico R.U. vigente 
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“Articolo 26 

Aree urbanizzate di recente formazione 

 

Sono le parti di territorio edificate o con lotti liberi il cui carattere è variamente determinato da una edilizia recente: 

- edilizia prevalentemente rada con villette, edifici unifamiliari a schiera o altra aggregazione; 

- edilizia più densa con edifici in linea, blocchi, insediamenti di edilizia pubblica; 

- edilizia mista con insediamenti produttivi da potenziare o degradati per i quali è necessario il recupero tramite 

interventi di ristrutturazione urbanistica con cambio di destinazione. 

Sono individuate con apposito perimetro e campitura e sono assimilate alle zone B del D.M.1444/1968. 

La destinazione è prevalentemente residenziale ma sono ammesse funzioni connesse quali uffici, ambulatori, attività 

ricettive, sociali e assistenziali, ricreative, religiose e culturali, commerciali, direzionali e artigianali che non 

comportino inconvenienti per la residenza. Nei nuovi edifici o nelle ristrutturazioni urbanistiche sono consentite 

destinazioni non residenziali fino al 50% del volume totale, con il rispetto degli standard di legge. Per gli edifici 

classificati in zone B, o di nuova costruzione, che abbiano un fronte che si affaccia sulla via Aurelia via Italica e via 

Sarzanese le destinazioni commerciali e direzionali possono raggiungere l’intera superficie utile. 

Nel caso di nuova edificazione il rilascio del   permesso di costruire è subordinato alla preesistenza delle opere di 

urbanizzazione primaria, oppure alla disponibilità del/i richiedente/i al completamento delle stesse. In cartografia sono 

individuati particolari lotti liberi nei quali l’intervento è espressamente collegato alla realizzazione di spazi pubblici. In 

questi casi si interviene con permesso di costruire convenzionato. 

Nei casi di demolizione e ricostruzione totale e di nuova edificazione le costruzioni dovranno essere dotate di spazi per 

parcheggi privati e pubblici. 
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 Sono suddivise in 2 sottozone: 

 B1: Residenziale di completamento. 

 B2: Lotti liberi 

            B3: Lotti liberi per edilizia convenzionata 

Per gli interventi previsti dal presente articolo che sono stati introdotti con le modifiche apportate dalla variante 

denominata “Variante di assestamento del  Regolamento Urbanistico finalizzata alla realizzazione della 1° casa, la 

razionalizzazione del Patrimonio alberghiero, all’ adeguamento della normativa ed all’attuazione delle previsioni 

contenute nel vigente strumento di governo del territorio” l’attuazione degli stessi è subordinata al rispetto delle norme 

previste dagli stessi P.A.I., facendo particolare riferimento a quelle inerenti le pericolosità idrauliche e di frana. 

Nell’ambito territoriale del Bacino Regionale Toscana Nord, gli interventi ricadenti nelle aree a Pericolosità Idraulica 

Molto Elevata (PIME), a Pericolosità Idraulica Elevata (PIE), a Pericolosità Geomorfologica Molto Elevata (PFME) e 

nelle aree a Pericolosità Geomorfologica Elevata (PFE) sono soggetti alla disciplina contenuta rispettivamente negli 

articoli 5 (commi 9,10 e 11), 6 (commi 9 e 10), 13 e, 14, 18,19,20  delle norme di piano.  

Nell’ambito territoriale del Bacino Pilota del Fiume Serchio, gli interventi ricadenti nelle Aree a pericolosità di frana 

molto elevata (P4), nelle Aree a pericolosità di frana elevata (P3), nelle Aree a pericolosità di frana media (P2), nel 

Alveo fluviale in modellamento attivo (a) ed aree golenali (P1), nelle Aree allagate e/o ad alta probabilità di 

inondazione (AP), nelle Aree a moderata probabilità di inondazione ed aree di pertinenza fluviale (P2) sono soggetti 

alla disciplina contenuta rispettivamente negli articoli 12, 13, 14,15,20, 21, 22, 23,24 e25 delle norme di piano. 

Gli interventi disciplinati dal presente articolo dovranno essere eseguiti nel rispetto degli art della LR 21/2012.  

B1 Residenziale di completamento. 

- Sono consentiti, con intervento edilizio diretto, gli interventi di manutenzione, ristrutturazione edilizia ed urbanistica, 

demolizione e ricostruzione, ampliamento, nuova edificazione. 

Per gli interventi di ristrutturazione urbanistica o di demolizione e ricostruzione l’altezza dovrà essere pari a quella 

esistente o un altezza massima di ml. 7.50 con un rapporto di copertura complessivo non superiore del 40%; 

- Per i lotti edificati è consentito, per le civili abitazioni, un aumento della superficie utile per unità immobiliare 

abitabile, esistente all’approvazione del Piano strutturale, di mq 40.  

Per gli stessi edifici, se esclusivamente ad un piano (cioè che non sono parte ad un piano e parte a due piani) è invece 

ammessa, in alternativa all’ampliamento, la sopraelevazione di un piano a parità di superficie coperta (una volta 

realizzata la sopraelevazione non è ammesso l’ampliamento). 

Per tutti gli interventi di cambio di destinazione d’uso con frazionamento è necessario che il  titolo abilitativo  venga 

convenzionato e deve essere garantito, per le unità immobiliari in aumento, il reperimento di standards urbanistici per 

spazi pubblici e aree previste dal D.M. 1444/68 - da misurarsi sulla base degli abitanti insediabili, da cedere al 

Comune per parcheggi, verde ed eventuali attrezzature pubbliche - e per spazi a parcheggio ai sensi dell’art.41-sexies 

della L. 1150/42 e s.m.i. o, qualora, sia dimostrata l’impossibilità del reperimento degli stessi, gli oneri relativi alla 

realizzazione e al valore venale delle aree stesse, su valutazione dell’ufficio e sentita la CTA. 

Nella città di Lido di Camaiore, nella fascia compresa fra il mare e la via Aurelia, l’ampliamento di mq. 40 è 

consentito, nell'ambito delle altezze esistenti, senza la sopraelevazione; La dimensione minima degli alloggi ammessi è 

quella prevista dal Regolamento Edilizio. 

Per gli edifici plurifamiliari derivati da piani attuativi di iniziativa pubblica e/o privata per i quali siano scaduti i 

termini di validità degli stessi e per edifici di tipo “condominiale”, l’intervento in ampliamento deve essere unitario. Su 
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valutazione dell’ufficio e sentita la C.T.A. potranno essere autorizzati incrementi di superficie utile solo per soddisfare 

motivate esigenze di adeguamento funzionale dell’edificio esistente e sempre che rimangano inalterate le sue 

caratteristiche sia tipologiche che architettoniche. L’entità dell’incremento dovrà essere determinata, nel rispetto delle 

condizioni sopra richiamate  e non potrà in ogni caso superare i 40 mq. 

Per tutti gli interventi che comportano un’incremento della volumetria gli stessi dovranno armonizzarsi con la tipologia 

e la forma dell’edificio e le caratteristiche architettoniche e comunque di norma non svilupparsi nella facciata 

principale prospiciente la viabilità pubblica.  Potranno avvenire con rialzamenti, solo per gli edifici a due piani con 

un’altezza contenuta in quella attuale incrementata di ml 3, con chiusure di terrazze e formazione di corpi sporgenti 

(bow window, winter garden e altre tecnologie di bioarchitettura), con ampliamenti laterali per gli edifici a schiera o 

unifamiliari, con ampliamenti sul retro dell’edificio, con la trasformazione di volumi accessori o di servizio. In tutti i 

casi la maggiore volumetria dovrà essere realizzata rispettando le distanze dai confini e dai fabbricati attigui e 

rispettando, con esclusione dei volumi tecnici, gli spazi a parcheggio previsti dalle norme vigenti e il giusto equilibrio 

di permeabilità dei suoli, come previsto dalla Delibera C.R. 230/1994. 

Al fine di favorire il riordino delle aree di pertinenza è ammesso l’accorpamento all’edificio principale o all’edificio 

secondario di volumi presenti nel resede, garantendo sempre il disimpegno autonomo dell’edificio derivato 

dall’accorpamento, senza creare congestionamento del lotto e del sistema degli accessi. 

L’originaria superficie utile dell’edificio secondario può essere incrementata, indipendentemente dal numero delle 

unità immobiliari preesistenti, di mq 20 una tantum, purché tale edificio secondario abbia originariamente una 

superficie utile di mq 40 e un’altezza media di mt 2,40. 

In tutti i casi in presenza di edifici e volumi precari è ammessa la demolizione e/o l’accorpamento, a parità di volume, 

con il mantenimento delle altezze esistenti o con un’altezza media di mt 2,40, senza mutamento di destinazione d’uso. 

Nel caso di ristrutturazione urbanistica senza accorpamento al fabbricato principale o secondario non è ammessa la 

realizzazione della cantina. 

Per le strutture alberghiere esistenti (comprese quelle non attive) e per gli edifici produttivi, compresi quelli nei quali vi 

sia una parte produttiva e una parte destinata ad uffici e abitazioni inseriti nel tessuto edificato sono ammessi 

ampliamenti, una tantum, della superficie utile di mq 40 per ogni unità immobiliare. Per gli stessi edifici, se 

esclusivamente ad un piano (cioè che non sono parte ad un piano e parte a due piani) è invece ammessa, in alternativa 

all’ampliamento, la sopraelevazione di un piano a parità di superficie coperta con un altezza massima di ml 7.50 (una 

volta realizzata la sopraelevazione non è ammesso l’ampliamento) nel rispetto di un rapporto di copertura del lotto del 

40 %. E’ inoltre ammesso il cambio di destinazione d’uso. 

Gli interventi previsti dal precedente strumento urbanistico che consentivano il cambio di destinazione d’uso delle 

strutture alberghiere con stipula di apposita convenzione, gli obblighi previsti dalla convenzione stessa potranno essere 

monetizzati secondo quanto stabilito dall’articolo 28 delle presenti norme. 

Per tutti gli interventi di cambio di destinazione d’uso con frazionamento è necessario che il titolo abilitativo venga 

convenzionato e deve essere garantito, per le unità immobiliari in aumento, il reperimento di standards urbanistici per 

spazi pubblici e aree previste dal D.M. 1444/68 - da misurarsi sulla base degli abitanti insediabili, da cedere al 

Comune per parcheggi, verde ed eventuali attrezzature pubbliche - e per spazi a parcheggio ai sensi dell’art.41-sexies 

della L. 1150/42 e s.m.i. o, qualora, sia dimostrata l’impossibilità del reperimento degli stessi, gli oneri relativi alla 

realizzazione e al valore venale delle aree stesse, su valutazione dell’ufficio e sentita la CTA. 



20 

 

Per tutti gli interventi previsti dal presente articolo che producono l’aumento di una sola unità immobiliare, rispetto 

all’esistente,  il reperimento di standards urbanistici per spazi pubblici e aree previste dal D.M. 1444/68 e per spazi a 

parcheggio ai sensi dell’art.41-sexies della L. 1150/42 e s.m.i o la relativa monetizzazione saranno computati nella 

misura del 50% di quella effettiva.  

Per eventuali interventi che implicano un ulteriore aumento delle unità immobiliari il reperimento di standards 

urbanistici per spazi pubblici e aree previste dal D.M. 1444/68 e per spazi a parcheggio ai sensi dell’art.41-sexies della 

L. 1150/42 e s.m.i o la relativa monetizzazione dovranno essere ricalcolati per tutte le unità immobiliari in aumento 

rispetto all’origine. 

La monetizzazione degli standard urbanistici non è in ogni caso mai dovuta dovuta per tutti gli interventi che 

producono l’aumento di unità immobiliari destinate in via esclusiva a soddisfare l’esigenza di prima casa da parte di 

figli o genitori dei proprietari degli immobili privi di alloggio che alla data del 31.12.2013 e alla data di presentazione 

della richiesta non siano intestatari nel territorio nazionale di altri beni immobili  ad uso abitativo.  L’intervento è 

soggetto alla sottoscrizione di una convenzione da stipulare con atto pubblico nella quale si preveda l’obbligo, per il 

soggetto avente diritto di utilizzare l’alloggio derivante dall’intervento,  a non trasferire ad alcun titolo ad altri la 

proprietà dell’immobile e a non concedere il suo utilizzo ad alcun titolo (per es. locazione, usufrutto, abitazione, etc)  

per un periodo non inferiore a 10 anni decorrente dall’ultimazione dei lavori. 

Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che non producano aumento volumetrico gli spazi a parcheggio 

previsto dalla L 1150/42 e s.m.i non sono mai dovuti; per quelli che producono aumento di volume il reperimento dello 

standard avviene per la parte ampliata  

Nei casi di  cambio di destinazione d’uso delle strutture alberghiere le unità immobiliari devono essere non inferiori a 

mq 60 di superficie utile. 

- Sono individuati con apposito perimetro isolati di rinnovo urbano per i quali sono ammessi interventi di 

ristrutturazione urbanistica e di ampliamento, con l’obiettivo del rinnovo del tessuto edilizio. Gli interventi ammessi, 

inseriti in un progetto unitario esteso a tutta l’area o in un piano di recupero, prevedono l’ampliamento della superficie 

utile è, oltre al minimo di mq 40, fino al 30% di quella esistente e l’altezza massima è pari alla massima esistente, 

aumentata di ml 3. Nel caso di singoli interventi diretti, gli isolati di rinnovo urbano sono assoggettati alla disciplina 

generale prevista per le zone B1 previo parere della Commissione Tecnico Amministrativa. 

- Per gli interventi di ristrutturazione urbanistica, di ampliamento e di nuova edificazione degli edifici con destinazione 

commerciale, artigianale o industriale il progetto per ottenere la concessione deve contenere le verifiche degli effetti 

ambientali attraverso la descrizione dello stato dell’insediamento in relazione all’ambiente fisico, con particolare 

riguardo per suolo e sottosuolo, acqua e impianti di depurazione, allacci alla rete fognaria, rumore, e le misure 

previste per eliminare le eventuali condizioni rilevate negative sull’ambiente. Inoltre il progetto deve prevedere la cura 

e il disegno delle sistemazioni esterne e degli spazi aperti. 

- Nel caso di lotti liberi, intendendo per libero il lotto su cui insistono, oltre alle categorie previste all’articolo 19 del 

Regolamento Edilizio anche edifici o manufatti di superficie utile minore di mq 40 e di altezza media minore o uguale 

di ml 2.40 di piccola entità individuati catastalmente all’approvazione del Piano Strutturale che, come tali, non 

risultano computabili ai fini del dimensionamento, sono consentiti interventi di nuova edificazione o di ampliamento di 

edifici esistenti purché il lotto non sia stato già conteggiato precedentemente per determinare la volumetria esistente, 

con i seguenti parametri: 

IF: 0,8 mc/mq, fino ad un massimo di mc. 600. 
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RC: 30% 

H max m 7,00 

lotto minimo: mq 400, con una tolleranza del 5%, anche da raggiungere con più particelle libere  

tipologia degli insediamenti: case isolate o aggregate a corte o a schiera, di norma disposte verso sud/sud-ovest o, se 

già esiste un allineamento, disposte lungo la viabilità principale. 

Anche nel caso in cui il lotto libero individuato catastalmente alla data del PS sia stato successivamente frazionato, lo 

stesso conserva la sua potenzialità edificatoria originaria, a condizione che le nuove particelle derivanti dal 

frazionamento vengano validamente impegnate con un atto di asservimento anche a favore del Comune, registrato e 

trascritto e che vengano rispettati tutti i parametri urbanistici previsti dal piano per il lotto originario . Tutti i 

frazionamenti successivi al rilascio del titolo edilizio non possono legittimare il loro accorpamento ai lotti confinanti 

per effettuare altri interventi edilizi, altrimenti non consentiti, e per riattribuire comunque edificabilità ai nuovi lotti. 

Per i lotti su cui insiste un fabbricato accatastato privo di resede con un numero di mappa separato rispetto al lotto, si 

dovrà considerare lotto occupato la superficie ottenuta moltiplicando per 10 la superficie coperta dell’edificio e lotto 

libero la parte eccedente se superiore a mq 400. 

Sono individuate aree di degrado di particolare valore urbanistico per le quali si prevede un intervento unitario e 

organico di rinnovo e ristrutturazione urbanistica da attuarsi con piano di recupero di iniziativa pubblica o privata 

secondo le caratteristiche specificate nelle diverse UTOE. 

E’ ammessa ai fini dell’utilizzazione abitativa dei sottotetti il rialzamento degli stessi nei modi e nei limiti stabiliti dal 

Regolamento Edilizio.  

 

B2 Lotti liberi 

Sono perimetrati in cartografia, partecipano al dimensionamento e in cartografia è indicato il numero degli alloggi e le 

aree pubbliche da cedere con concessione convenzionata e vi sono consentiti interventi di nuova edificazione con i 

seguenti parametri: 

If:1,2 mc./mq.   

Rc:30% 

H max m 7,50 

lotto minimo mq 500, anche da raggiungere con più particelle libere con le caratteristiche di cui sopra 

tipologia degli insediamenti: case isolate o aggregate a corte o a schiera, di norma disposte verso sud/sud-ovest o, se 

già esiste un allineamento, disposte lungo la viabilità principale. 

Le aree pubbliche individuate in cartografia, sono indicative per la posizione da specificare con il progetto, mentre 

sono prescrittive per la sola dimensione. Le distanze di legge si misurano dai limiti di proprietà. 

B3 Lotti liberi per edilizia convenzionata 

Sono le aree nelle quali si prevede  la realizzazione di unità immobiliari destinate in via esclusiva a soddisfare 

l’esigenza di prima casa da parte di famiglie, intese in senso anagrafico ex art. 4 DPR N. 223/1989, prive di alloggio 

che abbiano acquisito la proprietà del terreno da un loro parente o affine e che non siano intestatarie nel territorio 

nazionale di altri beni immobili  ad uso abitativo. 

L’edificazione di tali lotti è subordinata, a pena di decadenza dell’edificabilità,  alla presentazione del permesso di 

costruire e alla verifica del possesso dei requisiti sopra indicati entro un anno dalla approvazione del presente R.U. 

L’amministrazione comunale alla scadenza di tale termine provvede alla modifica delle relative  previsioni. Per le aree 
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B3 che ricadono in zone a pericolosità idraulica Pai i termini suddetti decorrono dalla realizzazione delle opere 

previste dallo “Studio idraulico e progettazione di massima per la risoluzione del rischio idraulico in aree B3”. 

L’intervento è inoltre soggetto alla sottoscrizione di una convenzione da stipulare con atto pubblico nella quale si 

preveda l’obbligo per il soggetto avente diritto di utilizzare l’alloggio come prima casa e a non trasferire ad alcun 

titolo ad altri la proprietà dell’immobile ne il suo utilizzo ad alcun titolo (per es. locazione, usufrutto, abitazione, etc)  

per un periodo non inferiore a 10 anni decorrente dall’ultimazione dei lavori, oltre alle opportune garanzie anche 

patrimoniali. 

Per i lotti B3 che non ricadono in aree PIE o PIME ma che dallo “Studio idraulico e progettazione di massima per la 

risoluzione del rischio idraulico in aree B3” risultano condizionati alla messa in sicurezza del reticolo idrografico, 

nelle more della messa in sicurezza complessiva, sono consentiti gli interventi di cui al presente articolo nel rispetto 

delle seguenti condizioni: 

- dimostrazione di assenza o di eliminazione di pericolo per le persone e i beni, anche tramite sistemi di autosicurezza 

compatibilmente con la natura dell’intervento ed il contesto territoriale 

- dimostrazione che l’intervento non determini aumento della pericolosità a monte e a valle.Della sussistenza delle 

condizioni di cui sopra dovrà essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativi dell’attività 

edilizia. 

Nel caso in cui sussistano lotti B3 contigui tra loro l’edificabilità è ammessa quando uno o più lotti contigui alla zona 

B1 siano già stati edificati.  

Detti lotti sono perimetrati nella cartografia del R.U. e partecipano al suo dimensionamento; vi sono consentiti 

interventi di nuova edificazione con i seguenti parametri: 

If: 0.7 mc./mq.   

Rc: 30% 

H max ml 7,50 

lotto mq 500  

Tipologia degli insediamenti: case isolate monofamiliari disposte verso sud/sud-ovest o, se già esiste un allineamento, 

disposte lungo la viabilità principale. 

Per gli interventi edilizi che ricadono in aree PIE e/o PIME di competenza del fiume Camaiore, nell’ambito del Bacino 

Regionale Toscana Nord, dovranno essere verificati gli interventi di messa in sicurezza contenuti nell’Integrazione 

dello “Studio idraulico e progettazione di massima per la risoluzione del rischio idraulico in aree B3” e saranno 

comunque subordinati alla contestuale o preventiva realizzazione degli stessi interventi di messa in sicurezza.” 
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7. INQUADRAMENTO DELL'AREA NEGLI STRUMENTI SOVRAORDINATI 

In questo capitolo viene analizzato l'inserimento dell'area di studio all'interno degli strumenti di 

pianificazione sovraordinata. 

Piano Di Indirizzo Territoriale – Regione Toscana  

Il Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana (PIT 2005‐2010) è stato approvato dal Consiglio Regionale il 

24 luglio 2007 con delibera n. 72 e pubblicato sul Burt n. 42 del 17 ottobre 2007. 

Successivamente è stato implementato per la disciplina paesaggistica: 

‐ con deliberazione avente valore di approvazione definitiva del Consiglio Regionale n. 32 del 16 giugno 

2009 

‐ con proposta di deliberazione Consiglio Regionale n.1 del 17 gennaio 2014. 

Il piano di indirizzo territoriale (PIT), “delinea la strategia dello sviluppo territoriale mediante l'indicazione 

e la definizione: 

a) degli obiettivi del governo del territorio e delle azioni conseguenti; 

b) del ruolo dei sistemi metropolitani e dei sistemi delle città, dei sistemi locali e dei distretti; 

c) delle azioni integrate per la tutela e valorizzazione delle risorse essenziali.” 

Il PIT ha valore prescrittivo nella definizione dei tipi di intervento e degli obiettivi di ambito sovracomunale. 

Inoltre, “gli strumenti della pianificazione territoriale dei comuni e delle province e gli atti di governo del 

territorio degli altri soggetti pubblici, si conformano al piano di indirizzo territoriale.” 

Il PIT Paesaggistico individua tre principali metaobiettivi: 

‐ “Migliore conoscenza delle peculiarità identitarie che caratterizzano il territorio della regione Toscana, e 

del ruolo che i suoi paesaggi possono svolgere nelle politiche di sviluppo regionale. 

‐ Maggior consapevolezza che una più strutturata attenzione al paesaggio può portare alla costruzione di 

politiche maggiormente integrate ai diversi livelli di governo. 

‐ Rafforzamento del rapporto tra paesaggio e partecipazione, tra cura del paesaggio e cittadinanza attiva”. 

dai quali emergono dieci obiettivi strategici: 

“ 1. Rappresentare e valorizzare la ricchezza del patrimonio paesaggistico e dei suoi elementi strutturanti … 

evitando il rischio di banalizzazione e omologazione della complessità dei paesaggi toscani in pochi 

stereotipi. 

2. Trattare in modo sinergico e integrato i diversi elementi strutturanti del paesaggio: le componenti 

idrogeomorfologiche, ecologiche, insediative, rurali. 

3. Perseguire la coerenza tra base geomorfologia e localizzazione, giacitura, forma e dimensione degli 

insediamenti. 

4. Promuovere consapevolezza dell’importanza paesaggistica e ambientale delle grandi pianure alluvionali, 

finora prive di attenzione da parte del PIT e luoghi di massima concentrazione delle urbanizzazioni. 
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5. Diffondere il riconoscimento degli apporti dei diversi paesaggi non solo naturali ma anche rurali alla 

biodiversità, e migliorare la valenza ecosistemica del territorio regionale nel suo insieme. 

6. Trattare il tema della misura e delle proporzioni degli insediamenti, valorizzando la complessità del 

sistema policentrico e promuovendo azioni per la riqualificazione delle urbanizzazioni contemporanee. 

7. Assicurare coevoluzioni virtuose fra paesaggi rurali e attività agro‐silvo‐pastorali che vi insistono. 

8. Garantire il carattere di bene comune del paesaggio toscano, e la fruizione collettiva dei diversi 

paesaggi della Toscana (accesso alla costa, ai fiumi, ai territori rurali). 

9. Arricchire lo sguardo sul paesaggio: dalla conoscenza e tutela dei luoghi del Grand Tour alla messa 

in valore della molteplicità dei paesaggi percepibili dai diversi luoghi di attraversamento e permanenza. 

10. Assicurare che le diverse scelte di trasformazioni del territorio e del paesaggio abbiano come 

supporto conoscenze, rappresentazioni e regole adeguate.” 

Tra i motivi della stesura del nuovo piano paesaggistico la relazione generale del piano sottolinea che: 

” Nell’attuale fase di crisi economica, e dunque di ripensamento anche delle diverse politiche pubbliche 

rispetto alla loro presunta efficacia, un elemento decisivo è senza dubbio il riferimento a politiche più 

attente alle specificità e alle qualità dei diversi territori, … E’ proprio con questo spirito che la Regione 

nell’attuale legislatura ha intrapreso e portato a compimento il percorso di redazione del nuovo Piano 

paesaggistico, con l’obiettivo di dotarsi di un piano adeguato al valore del paesaggio toscano, anche al fine 

di mantenere e promuovere la sua competitività”. 

“L’integrazione paesaggistica del PIT, articolata in una parte statutaria e in una parte strategica, è 

composta da: 

‐ un livello regionale, 

‐ un livello relativo ai 20 ambiti di paesaggio in cui è stato suddiviso il territorio regionale, 

‐ ... I 20 ambiti di paesaggio sono trattati attraverso specifiche schede articolate in descrizione 

interpretativa, invarianti strutturali (applicate allo specifico ambito), interpretazione di sintesi e disciplina 

d’uso...” . (Cit. Documenti del piano / Rapporto ambientale ‐ 1.1 Contenuti e obiettivi del piano). 

L’area oggetto di studio ricade nell’ambito 02 VERSILIA E COSTA APUANA .  
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“L’ambito Versilia-Costa Apuana è articolato in tre fasce parallele, strettamente collegate da un punto di 

vista ecologico e strutturale. Principale eccellenza dell’ambito - per gli alti livelli di biodiversità e di valore 

naturalistico (testimoniati dalla presenza di un Parco regionale, da sette Siti Natura 2000 e dal recente 

geosito Unesco), il sistema montano delle Alpi Apuane, con un’elevata energia del rilievo e vasti bacini 

estrattivi, segnato da numerosi solchi vallivi e caratterizzato, storicamente, da rare e sporadiche forme di 

insediamento. Fra montagna e pianura, si inserisce una ridotta fascia di collina e pedecollina, interessata 

da un mosaico di zone agricole terrazzate, boschi termofili e di pino marittimo, punteggiata da piccoli 

borghi rurali, che hanno mantenuto una forte relazione con le aree agricole circostanti e con la piana 

costiera, alla quale sono collegati attraverso un sistema ramificato di percorsi minori. Domina la piana un 

sistema insediativo costituito da castelli e borghi fortificati, posti su rilievi e avamposti naturali, 

direttamente connessi alla sottostante viabilità pedecollinare. La soglia fra collina e pianura, interessata 

dalla vecchia Aurelia e dal corridoio infrastrutturale sarzanese, è invece disordinatamente urbanizzata. In 

basso, tra Carrara e Marina di Vecchiano, si estende una fascia di pianura, a sua volta articolata in alta 

pianura e sistema costiero, in gran parte artificializzata e trasformata dall’industria turistica, con un 

territorio occupato da edilizia residenziale sparsa, agglomerati densi, aree industriali/artigianali, 

infrastrutture lineari e con un residuale territorio agricolo estremamente frammentato. Via via che la 

pianura si avvicina alla costa, l’edificato tende a farsi più denso, fino alla striscia litoranea, solo in parte 
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non utilizzata dall’industria balneare. A sud, la pianura costiera è dominata dal vasto complesso umido del 

Lago di Massaciuccoli.” 

Nel capitolo delle invarianti strutturali il sistema insediativo viene cosi definito: morfotipo insedativo n. 3 

“Morfotipo insediativo lineare a dominanza infrastrutturale multimodale” 

 

La conformazione morfologica per fasce parallele e la struttura idrografica trasversale a pettine che 

caratterizzano questo ambito hanno determinato un sistema insediativo complesso che si articola per fasce 

altimetriche…… 

…..in corrispondenza delle torri e degli approdi si sviluppano negli anni trenta le marine dei centri sub-

costieri sul modello della “città giardino” (Lido di Camaiore, Focette, Marina di Pietrasanta e Fiumetto), e 

viene costruito l’asse di collegamento longitudinale costiero costituito dal boulevard litoraneo e dalla 

tranvia 

……Questo è il sistema che ha subito insieme alla piana le più ingenti trasformazioni e si presenta oggi 

come un nastro continuo di insediamenti balneari e seconde case (il sistema lineare delle marine costiere). 

……risulta evidente uno spostamento a valle dei pesi insediativi e un cambiamento dell’orientamento delle 

relazioni storiche. Il modello di sviluppo degli ultimi cinquant’anni e la conseguente impetuosa crescita 

urbana che ha investito le aree costiere hanno messo in crisi il sistema insediativo storico basato sulle 

relazioni mare-pianura-montagna, stravolgendolo completamente e orientandolo in senso longitudinale 

rispetto alla linea di costa: “Ai rapporti trasversali maremonti, si è sostituito il sistema lineare della città 

balneare”. 

….Negli anni Trenta, nuovi centri urbani sorgono in prossimità della costa (Lido di Camaiore, Focette, 

Marina di Pietrasanta e Fiumetto); tali località nascono principalmente su iniziativa di privati, come 
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lottizzazioni immerse nella pineta, sugli esempi delle città-giardino e, nel secondo dopoguerra, accrescono 

in maniera vertiginosa, creando una fascia edificata quasi continua, a discapito della pineta costiera 

….Lo scenario attuale della pianura ci mostra come le basi di sviluppo urbano precedentemente descritte 

abbiano provocato quella che può essere definita una vera e propria città diffusa nella quale non si 

riscontrano più confini tra i vari centri e le campagne. 

La scheda d’ambito, a seguito di un’analisi delle criticità che caratterizzano il territorio, individua degli 

indirizzi per le politiche territoriali, dai quali si evidenzia: 

- gli indirizzi dell’ambito sono finalizzati, …….. ad evitare l’ulteriore consumo di suolo lungo la 

costa, nella piana e sulle prime pendici collinari e riqualificare i relativi sistemi insediativi; 

 

Nell’ultimo capitolo della scheda d’ambito si individuano degli Obiettivi di qualità e direttive correlare. 

L’obiettivo n. 4 cosi recita: Riqualificare il sistema insediativo e infrastrutturale diffuso nella pianura e 

lungo la fascia costiera e tutelare le aree libere residuali.  

Le direttive correlate indicano alcuni elementi da sottolineare, in  particolare: 

….evitare ulteriori processi di consumo di suolo, contrastando i fenomeni di dispersione insediativa e 

l’erosione dello spazio agricolo anche attraverso il riordino degli insediamenti (aree di pertinenza, annessi e 

viabilità) e il recupero degli edifici e manufatti esistenti. 
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Piano Territoriale Di Coordinamento Provinciale – Lucca 

 

Di seguito si riportano le carte tematiche del PTCP della provincia di Lucca con la collocazione 

dell’immobile in oggetto. 

 

- Carta della fragilità geomorfologica 

 

 

 

Il complesso immobiliare non ricade in nessuna delle aree indicate in cartina, soggette a fragilità 

geomorfologica. 
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- Carta della fragilità idraulica 

 

 

 

L’immobile non presenta condizioni di fragilità idraulica dovute a inondazioni, ristagno e non ricade 

all’interno di aree di pertinenza fluviale. 

 

- Carta degli ambiti di salvaguardia dei corsi d’acqua 
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- Carta della fragilità degli acquiferi 

 

 

 

La carta della fragilità degli acquiferi, mostra un’area ad elevata vulnerabilità intrinseca potenziale, per 

alta/elevata permeabilità secondaria. Inoltre la vicinanza alla costa, genera fenomeni di insalinamento 

dell’acquifero superiore. 

Articolo 27-  Aree a elevata vulnerabilità intrinseca potenziale 

1. Nelle aree a elevata vulnerabilità intrinseca potenziale non è ammissibile il nuovo impianto di: 

a) impianti per zootecnia di carattere industriale; 

b) impianti di itticoltura intensiva; 

c) manifatture potenzialmente a forte capacità di inquinamento; 

d) centrali termoelettriche; 

e) depositi a cielo aperto e altri stoccaggi di materiali inquinanti idroveicolabili. 

2. Non sono ammissibili né la realizzazione né l'ampliamento di discariche, se non per i materiali di risulta 

dell’attività edilizia completamente inertizzati. 

3. Le attività estrattive di cava sono ammissibili a condizione che idonei studi idrogeologici, corredanti i 

progetti di coltivazione, escludano ogni possibile interferenza negativa con la circolazione idrica 

sotterranea. 

4. Nell'esecuzione delle opere destinate a contenere o a convogliare sostanze, liquide o solide o gassose, 

potenzialmente inquinanti, quali cisterne, reti fognarie, oleodotti, gasdotti, e simili, devono essere poste in 

essere particolari cautele atte a garantire la tenuta idraulica, quali l'approntamento di bacini di 
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contenimento a tenuta stagna, di sistemi di evacuazione d'emergenza, di materiali o pannelli assorbenti, e 

simili. 

5. Sono comunque vietati: 

a) gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di altre sostanze di qualsiasi genere o 

provenienza; 

b) il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici aziendali o interaziendali, al di fuori di 

appositi lagoni di accumulo impermeabilizzati con materiali artificiali 

 

Articolo 30 -  Aree vulnerate da fenomeni di insalinimento dell’acquifero superiore 

1. Nelle aree vulnerate da fenomeni di insalinimento dell’acquifero superiore deve essere fatto assoluto 

divieto di attivazione di nuovi emungimenti dal sottosuolo, conseguenti sia a nuove captazioni che a 

incrementi di emungimento da pozzi esistenti. Tale divieto deve essere esteso anche agli impianti idrovori di 

bonifica, nonché agli emungimenti temporanei realizzati per gli scavi sotto falda, a esclusione di quelli 

ragionevolmente definibili modesti per estensione e profondità o i cui effetti siano annullabili attraverso 

impianti di reimmissione in falda. 

2. Deve essere evitata la possibilità di attivazione di utilizzazioni idroesigenti, per esse intendendosi le 

attività colturali e di produzione di beni esprimenti per il proprio esercizio fabbisogni d’acqua eccedenti 

quelli omologabili ai consumi domestici, a meno che non sia previsto e garantito il soddisfacimento dei 

relativi fabbisogni idrici mediante rete acquedottistica attingente all’esterno delle aree vulnerate da 

fenomeni di insalinimento dell’acquifero superiore. 

3. Deve essere perseguita la riduzione dei prelievi di acque sotterranee in atto, in particolare di quelli a 

scopi industriali o irrigui, per i quali è possibile ipotizzare soluzioni alternative (acque superficiali, acque 

depurate, bacini di ritenuta). 

4. Deve essere fatto assoluto divieto di apertura di nuove cave di sabbia, e deve essere perseguita la 

tombatura, almeno parziale, di quelle esistenti.. 

 

 

- Carta delle articolazioni dell’identità culturale del territorio rurale 

 



32 

 

 

L’area non rientra in aree SIC, aree naturali protette o riserve naturali. 

 

 

- Carta degli elementi dell’identità culturale del territorio rurale 

 

 

Non ci sono aree di potenziale ritrovamento di materiali archeologici. 

 

- Carta delle strutture territoriali, ambienti e paesaggi locali 
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La Tav. B3 ci mostra che l’immobile ricade all’interno della Struttura territoriale della Pianura costiera. 

 

- Evoluzione del sistema insediativo e produttivo 

 

 

La Tav. C1 ci mostra che l’immobile in oggetto ricade all’interno di “Aree urbane recenti (1950-1990)”, 

normate dall’art. 86 che di seguito si sintetizza. 

 

Articolo 86 -  Le aree urbane recenti 
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1. Il presente piano considera aree urbane recenti le parti del territorio urbanizzate ed edificate con 

sostanziale continuità successivamente al periodo 1950/60, o al diverso riferimento temporale assunto ai 

sensi del comma 1 dell’articolo 84, anche se non individuate e perimetrate come tali nelle tavole 

contrassegnate con C.1.  

…………..10. Per le aree urbane recenti di impianto i piani strutturali, e gli altri strumenti urbanistici 

generali comunali, indicano le trasformazioni necessarie e opportune al fine di migliorare la qualità 

funzionale degli insediamenti, principalmente mediante idonee dotazioni di spazi per funzioni pubbliche o 

collettive. 

…………16. Relativamente alle componenti territoriali di cui al presente articolo i comuni adeguano i propri 

strumenti di pianificazione generali, e i propri piani di settore, ai seguenti indirizzi: 

a) deve essere garantita l’efficiente utilizzazione della rete viaria da parte dei mezzi di trasporto a 

propulsione meccanica collettivi, nonché per la mobilità pedonale e con mezzi meccanici a propulsione 

umana; 
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Carte Regione Toscana 

 

 

L’immobile è classificato come “AREE INDUSTRIALI E COMMERCIALI”. 
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La carta della pericolosità della “Direttiva Alluvioni”, classifica l’immobile nelle aree P1 – Rare di estrema 

intensità. 



37 

 

 
 

Nella carta che illustra il rischio alluvioni, l’area in oggetto rientra nella fascia R2. Rischio medio. 
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Non siamo in presenza di vincolo idrogeologico riferito al Regio Decreto 3267/1923. 

L’area non è classificata come “area boscata”. 
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Il Piano di Classificazione Acustica inserisce l’area nelle zone acustiche CLASSE IV, che segue l’andamento 

della Strada Aurelia. 
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8. VINCOLI PAESAGGISTICI 

 

L’area è compresa nel perimetro di due vincoli paesaggistici ai sensi del Decreto Legislativo 22 Gennaio 

2004, n. 42 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. 

 

Vincolo n. 9046153 

 

Il vincolo tende a conservare la fascia costiera del Lido di Camaiore, sita nell’ambito del Comune di 

Camaiore.  

Tra gli obiettivi per la tutela e la valorizzazione sono da evidenziare: 

- “Riqualificare gli edifici con caratteri di disomogeneità rispetto al contesto insediativo” 

- “Migliorare la qualità paesaggistica degli elementi impiantistici e insediativi incongrui” 

Tra le prescrizioni è da sottolineare il punto 3.c.5 : 

“3.c.5. Gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia sono ammessi a condizione che: 

- non alterino lo skyline o compromettano i caratteri morfologici della città consolidata, della relativa 

percettibilità, con particolare riguardo ai margini urbani e ai coni visivi che si aprono verso i rilievi e 

il litorale; 

- siano armonici per forma, dimensioni, orientamento, con le caratteristiche morfologiche proprie del 

contesto territoriale; 

- sia garantita qualità insediativa attraverso un’articolazione equilibrata tra spazi aperti e costruito con 

particolare riferimento alla qualità progettuale degli spazi di fruizione collettiva; 

- sia mantenuta l’accessibilità ai luoghi da cui è possibile godere delle visuali a maggiore 

panoramicità. 
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Vincolo n. 9000337 

 

 

 

Il vincolo tende a conservare alcune aree costiere ricadenti in più comuni della fascia costiera.  

Nella disciplina del vincolo, quando viene trattata la struttura antropica, si illustrano al punto 3.c.4. le 

condizioni da rispettare nelle trasformazioni del patrimonio edilizio: 

- siano mantenuti i caratteri morfologici, tipologici e architettonici con particolare riferimento 

all’edilizia rurale storica che caratterizza i territori retro costieri, siano utilizzate di soluzioni formali, 

finiture esterne e cromie coerenti la consuetudine edilizia dei luoghi; 

- siano garantiti la coerenza con l’assetto morfologico di impianto, il mantenimento dei caratteri 

tipologici e architettonici di valore storico ed identitario degli edifici e l'utilizzo di soluzioni formali, 

finiture esterne e cromie coerenti con il contesto e con la consuetudine edilizia dei luoghi; 

- sia garantita la tutela, la conservazione e l’eventuale recupero degli spazi aperti e delle aree libere 

all’interno degli insediamenti (piazze e giardini pubblici, passeggiata del lungomare) evitando 

l’introduzione di elementi di finitura e di arredo in contrasto con il contesto paesaggistico; 

- sia garantita la conservazione e la riqualificazione delle aree a verde (aree a contatto con le pinete) a 

margine degli insediamenti, mantenendone i caratteri e le qualità distintive (arredi, corredi 

vegetazionali, pavimentazioni, percorsi); 

- in presenza di parchi, di giardini storici o di particolari sistemazioni delle pertinenze, siano mantenuti 

i percorsi interni sia nel loro andamento che nelle finiture superficiali, i manufatti presenti e del 

sistema del verde (vegetazione arborea ed arbustiva, aiuole, giardini); 

- sia conservato lo skyline degli insediamenti costieri così come percepito dalla viabilità principale e 

dal mare; 

- i progetti delle nuove aree di sosta e parcheggio ad uso pubblico siano compatibili e coerenti con i 

valori espressi dall’area di vincolo. 

3.c.5. Gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia sono ammessi a condizione che: 

- siano mantenuti i caratteri connotativi degli insediamenti esistenti (morfologia, trama viaria, 

patrimonio edilizio) di valore storico-culturale; 

- non sia compromessa la percepibilità degli insediamenti, con particolare riguardo ai margini urbani e 

ai bersagli visivi (fondali e panorami, skylines, belvedere); 

- siano mitigati gli effetti di frattura indotti dagli interventi infrastrutturali, sul paesaggio; 
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- siano armonici per forma, dimensioni, orientamento, con le caratteristiche morfologiche proprie del 

contesto costiero; 

- sia garantita qualità insediativa attraverso un’articolazione equilibrata tra spazi aperti e costruito con 

particolare riferimento alla qualità progettuale degli spazi di fruizione collettiva. 

3.c.6. Non sono ammesse previsioni di nuova edificazione che costituiscano nuclei isolati rispetto al 

territorio urbanizzato. 

 

9. MOTIVAZIONI E FINI DELL’INTERVENTO 

La variante che si intende adottare, prende avvio da una idea del proponente di prevedere, all’interno 

dell’area in oggetto, l’inserimento di una Grande Struttura di Vendita. 

I proprietari dell’area e degli immobili, signori Dini attraverso la società Dini Denna & C. S.r.l., svolgono da 

anni sul territorio attività di commercializzazione di materiale da costruzione e di arredo.  

L'acquisizione delle porzioni di terreno che formano l'odierna proprietà è avvenuta in varie momenti nella 

seconda metà del novecento. 

La società ha la sede operativa proprio in questo complesso immobiliare che, allo stato attuale, è composto 

da un insieme di edifici non omogenei costruiti dal dopoguerra agli anni ottanta. 

La prima licenza edilizia, riferita all’edificio principale, risale al 01 febbraio del 1947, con conseguente 

ampliamento in corso d'opera n° 63 del 04 ottobre 1947. Intorno al primo insediamento, nel corso degli anni, 

sono stati edificati altri edifici e strutture che rispondevano a precise esigenze aziendali. Tutti i volumi 

incongrui e le tettoie sono state sanate con il condono del 1985. 

L'attività dell'azienda ha avuto vari mutamenti nel corso degli anni, che hanno portato nel 1973 ad ottenere 

una licenza commerciale fino a 6900 mq di vendita. 

La crisi che si è manifestata negli ultimi anni, in particolare nel settore edile, ha spinto la proprietà ha ridurre 

progressivamente l’utilizzo della licenza che ad oggi si sviluppa su una superficie complessiva di vendita di 

1500 mq. 

Tutto il complesso immobiliare risulta autorizzato e/o sanato, anche a seguito dei condoni presentati il 30 

maggio 1986 e rilasciati il 21 novembre 1998. 

L’introduzione di una Grande Struttura di Vendita attraverso la variante al P.S. ed al R.U., permetterebbe di 

iniziare un processo di riqualificazione dell’intera area che presenta, allo stato attuale, immobili in avanzato 

stato di usura e degrado e che appaiono ormai non più adatti ad ospitare attività lavorative, soprattutto in 

relazione al contesto urbanistico di Lido di Camaiore e in generale dell’intera Versilia. I centri costieri 

infatti, negli ultimi decenni, hanno modificato, ampliato e, in alcuni casi, saturato la propria struttura 

urbanistica, modernizzando le infrastrutture e rinnovando il tessuto edilizio. 

Il complesso immobiliare, che negli anni 60/70 si è formato dietro contingenti esigenze aziendali e non ha 

mai modificato la propria immagine, oggi può essere difficilmente “tollerato” da tutto ciò che gli è stato 

costruito intorno. 
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Alla luce di quanto sopra descritto, l’area artigianale commerciale risulta quindi consolidata nella sua 

destinazione d’uso, ma in maniera evidente, presenta una conformazione ormai obsoleta, quasi degradata 

che, inserita all’interno di un sistema urbano rinnovato e modernizzato, la pone in una condizione di 

necessario rinnovamento. 

Rinnovamento che, attraverso recenti analisi di opportunità economiche-commerciali, si può concretizzare 

attraverso l’introduzione di una Grande Struttura di Vendita, mantenendo comunque le destinazioni d’uso 

commerciale e direzionale. 

 

10. PROPOSTA DI VARIANTE 

 

PIANO STRUTTURALE (P.S.) 

La variante al Piano Strutturale è meramente normativa ed introduce all’interno dell’art. 13 la possibilità di 

insediare una Grande Struttura di Vendita.  

 

Norma N.T.A.  P.S.  Variante 

-omissis- 

Articolo 13 

U.T.O.E. N°1 

Città di Lido di Camaiore 

 

Comprende le aree edificate di Lido di Camaiore e il suo più immediato ambito territoriale di riferimento. 

E' costituita da: 

La città balneare 

Il Secco 

L’area centrale della Versilia 

La passeggiata e gli spazi pubblici della città 

La fascia a verde retrodunale e il Magazeno 

 

A - La città balneare 

 

La città balneare è caratterizzata da una maglia regolare e da una struttura urbana ad isolati, nella quale si collocano 

le tipologie tradizionali dei villini storici e recenti con giardino, quelle più recenti e miste che hanno densificato 

l'abitato, le attrezzature turistiche, gli edifici in linea, anche di seconde case, che occupano le parti lungo mare e le 

aree più interne. 
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Questo tessuto è espressione del tradizionale centro di villeggiatura, che si sta trasformando in un'area specializzata 

per il tempo libero, in quanto buona parte del suo patrimonio edilizio appartiene a non residenti che frequentano Lido 

di Camaiore soltanto stagionalmente. 

E' un obiettivo mantenere e valorizzare le parti conservate del tessuto urbano originario, nel quale il rapporto tra parti 

edificate e spazi liberi rappresentano un valore, così come i caratteri architettonici degli edifici di inizio secolo. Nello 

stesso tempo occorre cogliere i caratteri evolutivi in corso e, attraverso appropriate politiche settoriali, favorire un uso 

della città durante tutto l'anno. 

Il Regolamento Urbanistico, conformemente a quanto indicato dalla direttiva per l’uso della fascia costiera (D.C.R. 

47/90), dovrà: 

1 - individuare gli edifici di valore architettonico e tipologico, sulla base dei contenuti ed indicazioni individuati nello 

Statuto dei Luoghi, in genere realizzati prima della seconda guerra mondiale, per i quali proporre una disciplina che 

ne tuteli i caratteri secondo quanto previsto dalla L.R. 59/80; 

2 - classificare il tessuto edilizio recente e, secondo i propri caratteri, prevedere interventi di ristrutturazione, 

demolizione e ricostruzione e ampliamenti nel rispetto di un giusto equilibrio tra spazi scoperti e volumi edificati; 

3 - individuare le attrezzature alberghiere, turistiche e commerciali, per le quali proporre interventi di ristrutturazione, 

trasformazione e ampliamento, tali da garantire la qualità dell'accoglienza turistica e dei servizi connessi, nel rispetto 

di un giusto equilibrio fra spazi scoperti e volumi edificati; 

4 - particolareggiare con “prescrizioni esecutive”, di cui all'articolo 7, le aree libere, anche precedentemente 

comprese in comparti edificatori, per le quali individuare prioritariamente gli spazi pubblici, a verde, parcheggi e 

attrezzature pubbliche e sportive, nel rispetto degli standard di legge misurati sulle effettive potenzialità insediative e le 

“aree di recupero funzionale all'urbano”, da sottoporre a piani attuativi di iniziativa pubblica o privata, attuabili 

eventualmente con comparti edificatori. 

Tali aree non devono comunque superare un impegno complessivo di suolo pari a 130.000 mq. 

Devono costituire parti organiche di città e comprendere interventi tali da garantire gli obiettivi generali di riequilibrio 

degli spazi pubblici e di dotazione di spazi e attrezzature di interesse generale. 

Della superficie complessiva il 20% può essere riservata a superfici fondiarie per la nuova edificazione, con un 

rapporto tra superficie coperta e superficie fondiaria non superiore al 30% e con un indice compreso tra 1 e 2 mc/mq. 

La zona è residenziale, per attrezzature ricettive, commerciali e servizi. 

Inoltre devono essere rispettate le seguenti indicazioni: 

- la tutela e salvaguardia delle sistemazioni agrarie e degli edifici compresi dall'ex-podere Puccinelli, rispettando le 

caratteristiche architettoniche ed edilizie degli edifici storici, le formazioni arboree tradizionali, i viali alberati, i 

boschi di leccio, attraverso il ripristino ed il restauro dei luoghi, da valutare sulla base dei documenti e delle 

cartografie storiche, con funzioni anche di parco territoriale ed attrezzature pubbliche o di uso pubblico, per il riposo 

ed il tempo libero da connettere con il centro di quartiere del Secco; 

- il mantenimento delle pinete esistenti, per le quali prevedere prioritariamente un utilizzo pubblico destinato alla 

ricreazione in un ambiente verde; 

- la dotazione minima di spazi pubblici come definita dal D.M. n° 1444/68 nella misura minima di 24 mq. ad abitante, 

da cedere gratuitamente al comune. 

5 - proporre interventi di qualificazione della via Aurelia tali da produrre l'integrazione fra città balneare e Secco, 

migliorando la qualità ambientale degli spazi adiacenti e la percorribilità carrabile, pedonabile e ciclabile. 
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È ammesso l’insediamento di una grande struttura di vendita, anche sotto forma di medie strutture di 

vendita aggregate. 

(omissis) 

 

REGOLAMENTO URBANISTICO (R.U.) 

La variante al Regolamento Urbanistico (R.U.) propone di creare, per l’area in oggetto, una nuova 

classificazione B1*Residenziale di completamento, rettificando i confini della zona con lo stato attuale dei 

luoghi e della proprietà ed aggiornando l’art.26 delle N.T.A.. Tale variante non determina incremento dei 

carichi urbanistici nella zona e non introduce attività o destinazioni diverse od incompatibili con quelle del 

contesto in cui è inserita l'area.  

 

Estratto Cartografico R.U. variato 

 

Norma N.T.A. R.U. Variante 
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“Articolo 26 

Aree urbanizzate di recente formazione 

 

Sono le parti di territorio edificate o con lotti liberi il cui carattere è variamente determinato da una edilizia recente: 

- edilizia prevalentemente rada con villette, edifici unifamiliari a schiera o altra aggregazione; 

- edilizia più densa con edifici in linea, blocchi, insediamenti di edilizia pubblica; 

- edilizia mista con insediamenti produttivi da potenziare o degradati per i quali è necessario il recupero tramite 

interventi di ristrutturazione urbanistica con cambio di destinazione. 

Sono individuate con apposito perimetro e campitura e sono assimilate alle zone B del D.M.1444/1968. 

La destinazione è prevalentemente residenziale ma sono ammesse funzioni connesse quali uffici, ambulatori, attività 

ricettive, sociali e assistenziali, ricreative, religiose e culturali, commerciali, direzionali e artigianali che non 

comportino inconvenienti per la residenza. Nei nuovi edifici o nelle ristrutturazioni urbanistiche sono consentite 

destinazioni non residenziali fino al 50% del volume totale, con il rispetto degli standard di legge. Per gli edifici 

classificati in zone B, o di nuova costruzione, che abbiano un fronte che si affaccia sulla via Aurelia via Italica e via 

Sarzanese le destinazioni commerciali e direzionali possono raggiungere l’intera superficie utile. 

Nel caso di nuova edificazione il rilascio del   permesso di costruire è subordinato alla preesistenza delle opere di 

urbanizzazione primaria, oppure alla disponibilità del/i richiedente/i al completamento delle stesse. In cartografia sono 

individuati particolari lotti liberi nei quali l’intervento è espressamente collegato alla realizzazione di spazi pubblici. In 

questi casi si interviene con permesso di costruire convenzionato. 

Nei casi di demolizione e ricostruzione totale e di nuova edificazione le costruzioni dovranno essere dotate di spazi per 

parcheggi privati e pubblici. 

 Sono suddivise in 2 sottozone: 

 B1: Residenziale di completamento. 

 B2: Lotti liberi 

            B3: Lotti liberi per edilizia convenzionata 

Per gli interventi previsti dal presente articolo che sono stati introdotti con le modifiche apportate dalla variante 

denominata “Variante di assestamento del  Regolamento Urbanistico finalizzata alla realizzazione della 1° casa, la 

razionalizzazione del Patrimonio alberghiero, all’ adeguamento della normativa ed all’attuazione delle previsioni 

contenute nel vigente strumento di governo del territorio” l’attuazione degli stessi è subordinata al rispetto delle norme 

previste dagli stessi P.A.I., facendo particolare riferimento a quelle inerenti le pericolosità idrauliche e di frana. 

Nell’ambito territoriale del Bacino Regionale Toscana Nord, gli interventi ricadenti nelle aree a Pericolosità Idraulica 

Molto Elevata (PIME), a Pericolosità Idraulica Elevata (PIE), a Pericolosità Geomorfologica Molto Elevata (PFME) e 

nelle aree a Pericolosità Geomorfologica Elevata (PFE) sono soggetti alla disciplina contenuta rispettivamente negli 

articoli 5 (commi 9,10 e 11), 6 (commi 9 e 10), 13 e, 14, 18,19,20  delle norme di piano.  

Nell’ambito territoriale del Bacino Pilota del Fiume Serchio, gli interventi ricadenti nelle Aree a pericolosità di frana 

molto elevata (P4), nelle Aree a pericolosità di frana elevata (P3), nelle Aree a pericolosità di frana media (P2), nel 

Alveo fluviale in modellamento attivo (a) ed aree golenali (P1), nelle Aree allagate e/o ad alta probabilità di 

inondazione (AP), nelle Aree a moderata probabilità di inondazione ed aree di pertinenza fluviale (P2) sono soggetti 

alla disciplina contenuta rispettivamente negli articoli 12, 13, 14,15,20, 21, 22, 23,24 e25 delle norme di piano. 

Gli interventi disciplinati dal presente articolo dovranno essere eseguiti nel rispetto degli art della LR 21/2012.  
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B1 Residenziale di completamento. 

- Sono consentiti, con intervento edilizio diretto, gli interventi di manutenzione, ristrutturazione edilizia ed urbanistica, 

demolizione e ricostruzione, ampliamento, nuova edificazione. 

Per gli interventi di ristrutturazione urbanistica o di demolizione e ricostruzione l’altezza dovrà essere pari a quella 

esistente o un altezza massima di ml. 7.50 con un rapporto di copertura complessivo non superiore del 40%; 

- Per i lotti edificati è consentito, per le civili abitazioni, un aumento della superficie utile per unità immobiliare 

abitabile, esistente all’approvazione del Piano strutturale, di mq 40.  

Per gli stessi edifici, se esclusivamente ad un piano (cioè che non sono parte ad un piano e parte a due piani) è invece 

ammessa, in alternativa all’ampliamento, la sopraelevazione di un piano a parità di superficie coperta (una volta 

realizzata la sopraelevazione non è ammesso l’ampliamento). 

Per tutti gli interventi di cambio di destinazione d’uso con frazionamento è necessario che il  titolo abilitativo  venga 

convenzionato e deve essere garantito, per le unità immobiliari in aumento, il reperimento di standards urbanistici per 

spazi pubblici e aree previste dal D.M. 1444/68 - da misurarsi sulla base degli abitanti insediabili, da cedere al 

Comune per parcheggi, verde ed eventuali attrezzature pubbliche - e per spazi a parcheggio ai sensi dell’art.41-sexies 

della L. 1150/42 e s.m.i. o, qualora, sia dimostrata l’impossibilità del reperimento degli stessi, gli oneri relativi alla 

realizzazione e al valore venale delle aree stesse, su valutazione dell’ufficio e sentita la CTA. 

Nella città di Lido di Camaiore, nella fascia compresa fra il mare e la via Aurelia, l’ampliamento di mq. 40 è 

consentito, nell'ambito delle altezze esistenti, senza la sopraelevazione; La dimensione minima degli alloggi ammessi è 

quella prevista dal Regolamento Edilizio. 

Per gli edifici plurifamiliari derivati da piani attuativi di iniziativa pubblica e/o privata per i quali siano scaduti i 

termini di validità degli stessi e per edifici di tipo “condominiale”, l’intervento in ampliamento deve essere unitario. Su 

valutazione dell’ufficio e sentita la C.T.A. potranno essere autorizzati incrementi di superficie utile solo per soddisfare 

motivate esigenze di adeguamento funzionale dell’edificio esistente e sempre che rimangano inalterate le sue 

caratteristiche sia tipologiche che architettoniche. L’entità dell’incremento dovrà essere determinata, nel rispetto delle 

condizioni sopra richiamate  e non potrà in ogni caso superare i 40 mq. 

Per tutti gli interventi che comportano un’incremento della volumetria gli stessi dovranno armonizzarsi con la tipologia 

e la forma dell’edificio e le caratteristiche architettoniche e comunque di norma non svilupparsi nella facciata 

principale prospiciente la viabilità pubblica.  Potranno avvenire con rialzamenti, solo per gli edifici a due piani con 

un’altezza contenuta in quella attuale incrementata di ml 3, con chiusure di terrazze e formazione di corpi sporgenti 

(bow window, winter garden e altre tecnologie di bioarchitettura), con ampliamenti laterali per gli edifici a schiera o 

unifamiliari, con ampliamenti sul retro dell’edificio, con la trasformazione di volumi accessori o di servizio. In tutti i 

casi la maggiore volumetria dovrà essere realizzata rispettando le distanze dai confini e dai fabbricati attigui e 

rispettando, con esclusione dei volumi tecnici, gli spazi a parcheggio previsti dalle norme vigenti e il giusto equilibrio 

di permeabilità dei suoli, come previsto dalla Delibera C.R. 230/1994. 

Al fine di favorire il riordino delle aree di pertinenza è ammesso l’accorpamento all’edificio principale o all’edificio 

secondario di volumi presenti nel resede, garantendo sempre il disimpegno autonomo dell’edificio derivato 

dall’accorpamento, senza creare congestionamento del lotto e del sistema degli accessi. 

L’originaria superficie utile dell’edificio secondario può essere incrementata, indipendentemente dal numero delle 

unità immobiliari preesistenti, di mq 20 una tantum, purché tale edificio secondario abbia originariamente una 

superficie utile di mq 40 e un’altezza media di mt 2,40. 
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In tutti i casi in presenza di edifici e volumi precari è ammessa la demolizione e/o l’accorpamento, a parità di volume, 

con il mantenimento delle altezze esistenti o con un’altezza media di mt 2,40, senza mutamento di destinazione d’uso. 

Nel caso di ristrutturazione urbanistica senza accorpamento al fabbricato principale o secondario non è ammessa la 

realizzazione della cantina. 

Per le strutture alberghiere esistenti (comprese quelle non attive) e per gli edifici produttivi, compresi quelli nei quali vi 

sia una parte produttiva e una parte destinata ad uffici e abitazioni inseriti nel tessuto edificato sono ammessi 

ampliamenti, una tantum, della superficie utile di mq 40 per ogni unità immobiliare. Per gli stessi edifici, se 

esclusivamente ad un piano (cioè che non sono parte ad un piano e parte a due piani) è invece ammessa, in alternativa 

all’ampliamento, la sopraelevazione di un piano a parità di superficie coperta con un altezza massima di ml 7.50 (una 

volta realizzata la sopraelevazione non è ammesso l’ampliamento) nel rispetto di un rapporto di copertura del lotto del 

40 %. E’ inoltre ammesso il cambio di destinazione d’uso. 

Gli interventi previsti dal precedente strumento urbanistico che consentivano il cambio di destinazione d’uso delle 

strutture alberghiere con stipula di apposita convenzione, gli obblighi previsti dalla convenzione stessa potranno essere 

monetizzati secondo quanto stabilito dall’articolo 28 delle presenti norme. 

Per tutti gli interventi di cambio di destinazione d’uso con frazionamento è necessario che il titolo abilitativo venga 

convenzionato e deve essere garantito, per le unità immobiliari in aumento, il reperimento di standards urbanistici per 

spazi pubblici e aree previste dal D.M. 1444/68 - da misurarsi sulla base degli abitanti insediabili, da cedere al 

Comune per parcheggi, verde ed eventuali attrezzature pubbliche - e per spazi a parcheggio ai sensi dell’art.41-sexies 

della L. 1150/42 e s.m.i. o, qualora, sia dimostrata l’impossibilità del reperimento degli stessi, gli oneri relativi alla 

realizzazione e al valore venale delle aree stesse, su valutazione dell’ufficio e sentita la CTA. 

Per tutti gli interventi previsti dal presente articolo che producono l’aumento di una sola unità immobiliare, rispetto 

all’esistente,  il reperimento di standards urbanistici per spazi pubblici e aree previste dal D.M. 1444/68 e per spazi a 

parcheggio ai sensi dell’art.41-sexies della L. 1150/42 e s.m.i o la relativa monetizzazione saranno computati nella 

misura del 50% di quella effettiva.  

Per eventuali interventi che implicano un ulteriore aumento delle unità immobiliari il reperimento di standards 

urbanistici per spazi pubblici e aree previste dal D.M. 1444/68 e per spazi a parcheggio ai sensi dell’art.41-sexies della 

L. 1150/42 e s.m.i o la relativa monetizzazione dovranno essere ricalcolati per tutte le unità immobiliari in aumento 

rispetto all’origine. 

La monetizzazione degli standard urbanistici non è in ogni caso mai dovuta dovuta per tutti gli interventi che 

producono l’aumento di unità immobiliari destinate in via esclusiva a soddisfare l’esigenza di prima casa da parte di 

figli o genitori dei proprietari degli immobili privi di alloggio che alla data del 31.12.2013 e alla data di presentazione 

della richiesta non siano intestatari nel territorio nazionale di altri beni immobili  ad uso abitativo.  L’intervento è 

soggetto alla sottoscrizione di una convenzione da stipulare con atto pubblico nella quale si preveda l’obbligo, per il 

soggetto avente diritto di utilizzare l’alloggio derivante dall’intervento,  a non trasferire ad alcun titolo ad altri la 

proprietà dell’immobile e a non concedere il suo utilizzo ad alcun titolo (per es. locazione, usufrutto, abitazione, etc)  

per un periodo non inferiore a 10 anni decorrente dall’ultimazione dei lavori. 

Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che non producano aumento volumetrico gli spazi a parcheggio 

previsto dalla L 1150/42 e s.m.i non sono mai dovuti; per quelli che producono aumento di volume il reperimento dello 

standard avviene per la parte ampliata  
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Nei casi di  cambio di destinazione d’uso delle strutture alberghiere le unità immobiliari devono essere non inferiori a 

mq 60 di superficie utile. 

- Sono individuati con apposito perimetro isolati di rinnovo urbano per i quali sono ammessi interventi di 

ristrutturazione urbanistica e di ampliamento, con l’obiettivo del rinnovo del tessuto edilizio. Gli interventi ammessi, 

inseriti in un progetto unitario esteso a tutta l’area o in un piano di recupero, prevedono l’ampliamento della superficie 

utile è, oltre al minimo di mq 40, fino al 30% di quella esistente e l’altezza massima è pari alla massima esistente, 

aumentata di ml 3. 

Nell’isolato di rinnovo urbano contraddistinto con B1*, posizionato all’incrocio tra la via Aurelia e la via 

del Secco, è ammesso l’insediamento di una grande struttura di vendita, anche sottoforma di medie 

strutture di vendita aggregate, attraverso la redazione di apposito Piano Attuativo convenzionato. 

 Nel caso di singoli interventi diretti, gli isolati di rinnovo urbano sono assoggettati alla disciplina generale prevista 

per le zone B1 previo parere della Commissione Tecnico Amministrativa. 

- Per gli interventi di ristrutturazione urbanistica, di ampliamento e di nuova edificazione degli edifici con destinazione 

commerciale, artigianale o industriale il progetto per ottenere la concessione deve contenere le verifiche degli effetti 

ambientali attraverso la descrizione dello stato dell’insediamento in relazione all’ambiente fisico, con particolare 

riguardo per suolo e sottosuolo, acqua e impianti di depurazione, allacci alla rete fognaria, rumore, e le misure 

previste per eliminare le eventuali condizioni rilevate negative sull’ambiente. Inoltre il progetto deve prevedere la cura 

e il disegno delle sistemazioni esterne e degli spazi aperti. 

- Nel caso di lotti liberi, intendendo per libero il lotto su cui insistono, oltre alle categorie previste all’articolo 19 del 

Regolamento Edilizio anche edifici o manufatti di superficie utile minore di mq 40 e di altezza media minore o uguale 

di ml 2.40 di piccola entità individuati catastalmente all’approvazione del Piano Strutturale che, come tali, non 

risultano computabili ai fini del dimensionamento, sono consentiti interventi di nuova edificazione o di ampliamento di 

edifici esistenti purché il lotto non sia stato già conteggiato precedentemente per determinare la volumetria esistente, 

con i seguenti parametri: 

IF: 0,8 mc/mq, fino ad un massimo di mc. 600. 

RC: 30% 

H max m 7,00 

lotto minimo: mq 400, con una tolleranza del 5%, anche da raggiungere con più particelle libere  

tipologia degli insediamenti: case isolate o aggregate a corte o a schiera, di norma disposte verso sud/sud-ovest o, se 

già esiste un allineamento, disposte lungo la viabilità principale. 

Anche nel caso in cui il lotto libero individuato catastalmente alla data del PS sia stato successivamente frazionato, lo 

stesso conserva la sua potenzialità edificatoria originaria, a condizione che le nuove particelle derivanti dal 

frazionamento vengano validamente impegnate con un atto di asservimento anche a favore del Comune, registrato e 

trascritto e che vengano rispettati tutti i parametri urbanistici previsti dal piano per il lotto originario . Tutti i 

frazionamenti successivi al rilascio del titolo edilizio non possono legittimare il loro accorpamento ai lotti confinanti 

per effettuare altri interventi edilizi, altrimenti non consentiti, e per riattribuire comunque edificabilità ai nuovi lotti. 

Per i lotti su cui insiste un fabbricato accatastato privo di resede con un numero di mappa separato rispetto al lotto, si 

dovrà considerare lotto occupato la superficie ottenuta moltiplicando per 10 la superficie coperta dell’edificio e lotto 

libero la parte eccedente se superiore a mq 400. 
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Sono individuate aree di degrado di particolare valore urbanistico per le quali si prevede un intervento unitario e 

organico di rinnovo e ristrutturazione urbanistica da attuarsi con piano di recupero di iniziativa pubblica o privata 

secondo le caratteristiche specificate nelle diverse UTOE. 

E’ ammessa ai fini dell’utilizzazione abitativa dei sottotetti il rialzamento degli stessi nei modi e nei limiti stabiliti dal 

Regolamento Edilizio.  

 

 

B2 Lotti liberi 

Sono perimetrati in cartografia, partecipano al dimensionamento e in cartografia è indicato il numero degli alloggi e le 

aree pubbliche da cedere con concessione convenzionata e vi sono consentiti interventi di nuova edificazione con i 

seguenti parametri: 

If:1,2 mc./mq.   

Rc:30% 

H max m 7,50 

lotto minimo mq 500, anche da raggiungere con più particelle libere con le caratteristiche di cui sopra 

tipologia degli insediamenti: case isolate o aggregate a corte o a schiera, di norma disposte verso sud/sud-ovest o, se 

già esiste un allineamento, disposte lungo la viabilità principale. 

Le aree pubbliche individuate in cartografia, sono indicative per la posizione da specificare con il progetto, mentre 

sono prescrittive per la sola dimensione. Le distanze di legge si misurano dai limiti di proprietà. 

B3 Lotti liberi per edilizia convenzionata 

Sono le aree nelle quali si prevede  la realizzazione di unità immobiliari destinate in via esclusiva a soddisfare 

l’esigenza di prima casa da parte di famiglie, intese in senso anagrafico ex art. 4 DPR N. 223/1989, prive di alloggio 

che abbiano acquisito la proprietà del terreno da un loro parente o affine e che non siano intestatarie nel territorio 

nazionale di altri beni immobili  ad uso abitativo. 

L’edificazione di tali lotti è subordinata, a pena di decadenza dell’edificabilità,  alla presentazione del permesso di 

costruire e alla verifica del possesso dei requisiti sopra indicati entro un anno dalla approvazione del presente R.U. 

L’amministrazione comunale alla scadenza di tale termine provvede alla modifica delle relative  previsioni. Per le aree 

B3 che ricadono in zone a pericolosità idraulica Pai i termini suddetti decorrono dalla realizzazione delle opere 

previste dallo “Studio idraulico e progettazione di massima per la risoluzione del rischio idraulico in aree B3”. 

L’intervento è inoltre soggetto alla sottoscrizione di una convenzione da stipulare con atto pubblico nella quale si 

preveda l’obbligo per il soggetto avente diritto di utilizzare l’alloggio come prima casa e a non trasferire ad alcun 

titolo ad altri la proprietà dell’immobile ne il suo utilizzo ad alcun titolo (per es. locazione, usufrutto, abitazione, etc)  

per un periodo non inferiore a 10 anni decorrente dall’ultimazione dei lavori, oltre alle opportune garanzie anche 

patrimoniali. 

Per i lotti B3 che non ricadono in aree PIE o PIME ma che dallo “Studio idraulico e progettazione di massima per la 

risoluzione del rischio idraulico in aree B3” risultano condizionati alla messa in sicurezza del reticolo idrografico, 

nelle more della messa in sicurezza complessiva, sono consentiti gli interventi di cui al presente articolo nel rispetto 

delle seguenti condizioni: 

- dimostrazione di assenza o di eliminazione di pericolo per le persone e i beni, anche tramite sistemi di autosicurezza 

compatibilmente con la natura dell’intervento ed il contesto territoriale 
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- dimostrazione che l’intervento non determini aumento della pericolosità a monte e a valle.Della sussistenza delle 

condizioni di cui sopra dovrà essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativi dell’attività 

edilizia. 

Nel caso in cui sussistano lotti B3 contigui tra loro l’edificabilità è ammessa quando uno o più lotti contigui alla zona 

B1 siano già stati edificati.  

Detti lotti sono perimetrati nella cartografia del R.U. e partecipano al suo dimensionamento; vi sono consentiti 

interventi di nuova edificazione con i seguenti parametri: 

If: 0.7 mc./mq.   

Rc: 30% 

H max ml 7,50 

lotto mq 500  

Tipologia degli insediamenti: case isolate monofamiliari disposte verso sud/sud-ovest o, se già esiste un allineamento, 

disposte lungo la viabilità principale. 

Per gli interventi edilizi che ricadono in aree PIE e/o PIME di competenza del fiume Camaiore, nell’ambito del Bacino 

Regionale Toscana Nord, dovranno essere verificati gli interventi di messa in sicurezza contenuti nell’Integrazione 

dello “Studio idraulico e progettazione di massima per la risoluzione del rischio idraulico in aree B3” e saranno 

comunque subordinati alla contestuale o preventiva realizzazione degli stessi interventi di messa in sicurezza.” 

 

11. POSSIBILI EFFETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI DERIVANTI DALLA VARIANTE 

 
Per quanto riguarda le problematiche ambientali e le caratteristiche degli impatti sono state prese in 

considerazione le componenti ambientali più sensibili al tipo di trasformazione in oggetto e quindi la 

tipologia degli impatti che su di esse possono avere maggiormente rilevanza.  

Questo tipo di impostazione ha permesso di mettere in relazione le componenti ambientali ed i relativi 

impatti considerando anche, secondo il dettato dell'Allegato 1 della L.R. 10/10, la loro durata, frequenza, 

reversibilità, natura transfrontaliera e carattere cumulativo. 

Componenti ambientali / territoriali 

Le componenti prese in considerazione o interessate dagli impatti relativi alla trasformazione in oggetto 

sono: 

atmosfera; 

rumore; 

acque superficiali; 

acque sotterranee; 

fauna, flora e biodiversità; 

suolo e acquiferi; 

servizio gestione rifiuti; 

paesaggio; 
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mobilità; 

energia; 

fabbisogno idrico 

 
Caratteristiche degli impatti 

 

Gli impatti maggiormente significativi sono quelli legati alla trasformazione territoriale dell'area con la 

demolizione completa delle strutture esistenti e la costruzione di un nuovo complesso a destinazione 

prevalentemente commerciale. 

La potenzialità del nuovo sub-sistema previsto si espliciterà in un azione di trasformazione che comporterà il 

recupero e la nuova edificazione di edifici e strutture e sarà quindi connessa alla realizzazione di opere. Tale 

scenario comporta la definizione di impatti legati ad un periodo più o meno lungo di lavori e cantierizzazioni 

legate alla realizzazione/recupero di manufatti e, una volta terminati gli interventi, di impatti legati 

all'esercizio finale delle opere. 

In quest'ottica si possono quindi individuare i seguenti impatti: 

• traffico veicolare (automezzi e macchine operatrici); 

• realizzazione di opere e manufatti; 

• consumo energetico; 

• emissioni in atmosfera; 

• impatto acustico; 

• produzione rifiuti; 

• impatto visivo. 

 
 

12. CONTENUTI DEL RAPPORTO AMBIENTALE 

Nel presente capitolo viene definita la struttura del Rapporto ambientale (di seguito R.A.) il cui indice deriva 

direttamente dai contenuti previsti all’allegato 2 della L.R. 10/2010 e s.m.i. 

In questa fase preliminare verranno inserite le informazioni e le analisi proprie del livello preliminare di 

valutazione. Quindi nel R.A. saranno dettagliatamente illustrati i contenuti e gli obiettivi, le compatibilità 

ambientali e le modalità per il monitoraggio, in base all'art. 24 comma 1) lettera d) della L.R.T. n. 10 del 

2010 e s.m.i.. 

La struttura del rapporto ambientale e l’indice del Rapporto Ambientale, secondo quanto disposto 

nell'Allegato 2 della L.R.T. n. 10 del 2010: 

a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del R.U. in rapporto con la pianificazione 

sovraordinata; 
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b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione della 

variante; 

c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente 

interessate; 

d) qualsiasi problema ambientale esistente pertinente alla variante; 

e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, 

pertinenti alla variante; 

f) possibili impatti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute 

umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, 

anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti fattori; devono essere 

considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e 

lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi; 

g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti 

negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione della variante; 

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la 

valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla 

novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste; 

i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali 

significativi derivanti dall’attuazione del R.U. proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei 

dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione 

di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare; 

j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. 

 

13. RAPPORTO CON PIANI E PROGRAMMI PERTINENTI 

L’analisi di coerenza esterna viene effettuata in relazione ai seguenti piani: 

- Piano di Indirizzo Territoriale (P.I.T.) - Schede paesaggio. 

- Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) della provincia di Lucca 

- Piano comunale di classificazione acustica. 

La metodologia seguita per condurre l’analisi e la valutazione di coerenza esterna tra gli obiettivi del piano e 

la pianificazione sovraordinata e di settore è sintetizzata attraverso l’elaborazione di schede di valutazione 

qualitativa. 

 
14. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI SIGNIFIC ATIVI 

La significatività degli impatti ambientali verrà valutata attraverso l'impiego di matrici di sintesi, oltre che 

mediante l'influenza dell'intervento su altri piani o programmi.  
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Per rendere il processo valutativo, maggiormente comprensibile e confrontabile verranno utilizzate delle 

semplici matrici. 

Pertanto sarà fondamentale individuare indicatori semplici, coerenti con l’oggetto di misurazione e di facile 

reperibilità. Tali indicatori verranno sistematizzati in un database, di facile utilizzo da parte dell’Ufficio 

Urbanistica. 
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