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PIANO STRUTTURALE
NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

Articolo 13
U.T.O.E. n. I -  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:
A. La città balneare
B. il Secco
C. L'area centrale della Versilia
D. La passeggiata e gli spazi pubblici della città
E. La fascia a verde retrodunale e il Magazzeno

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.

All’interno di tale area è ammesso l’insediamento di una grande struttura di vendita, nel rispetto
delle direttive e prescrizioni attinenti l’area in oggetto del PIT/PPR, da attuarsi con la procedura
di Piano Attuativo.

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 j 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.
6)- indicare in cartografia l’area di localizzazione della Grande Struttura di Vendita e apporre la
specifica destinazione d’uso a Grande Struttura di vendita ( GSV);
- indicare i parametri urbanistici ed edilizi dell’intervento e le modalità della sua attuazione.

(omissis)



REGOLAMENTO URBANISTICO

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

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.

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.
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 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.
Nell’isolato di rinnovo urbano, posizionato all’incrocio tra la via Aurelia e la via del Secco e
contraddistinto con il simbolo B1* GSV, è ammesso l’insediamento di una grande struttura di
vendita attraverso la redazione di apposito Piano Attuativo convenzionato.
Obiettivi dell’intervento: riqualificazione del lotto mediante totale demolizione degli edifici
esistenti con realizzazione di un edificio e relativi standard pubblici a parcheggio, verde pubblico
e un percorso ciclo-pedonale pubblico di collegamento tra la Via Aurelia e la Via Trieste.
Destinazioni d’uso ammesse: grandi strutture di vendita anche sottoforma di medie strutture di
vendita aggregate, commerciale al dettaglio, commerciale all’ingrosso e depositi, direzionale e di
servizio.
Ai sensi dell’art. 140 della LR 65/2014, nel caso di intervento  di ristrutturazione urbanistica, di
ristrutturazione edilizia ricostruttiva e di sostituzione edilizia ex art. 134 c. 1 lett. f, h ed l LR
65/2014, sono consentite forme di monetizzazione e compensazione delle dotazioni di standard
eventualmente non reperibili all’interno dell’area di intervento.

 Il progetto di Piano Attuativo dovrà essere redatto:
� nel rispetto delle direttive e prescrizioni del PIT/PPR attinenti l’area dell’intervento;
� ponendo particolare attenzione alla qualità urbana e architettonica in rapporto al contesto

urbano limitrofo, sia dal punto di vista planivolumetrico che funzionale, all’efficienza
energetica, nonché alla definizione degli interventi compensativi previsti dall’art 25 c. 5 della
L.R. 65/2014, con particolare riguardo alla scelta delle essenze vegetazionali da inserire e ai
percorsi ciclopedonabili;

� tenendo conto delle indicazioni progettuali della Provincia di Lucca espresse in occasione
della specifica Conferenza di Copianificazione;

� tenendo conto di tutti i contributi pervenuti in fase di avvio del procedimento di Variante al
Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico per individuazione di una grande struttura di
vendita in loc. Lido di Camaiore nel Comune di Camaiore e di tutti i pareri allegati al
provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS e della VAS;

� Nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici ed edilizi:
Superficie territoriale = mq. 14.430
Superficie utile lorda massima = mq. 5.170
Altezza massima = media delle altezze massime edifici esistenti + 3 ml.
Rapporto di copertura massimo = 40%
Rapporto di permeabilità minimo  = 25%
Standard urbanistici minimi da individuare nell’area : DM 1444/1968
                                                                        L. 122/1989
                                                                      L.R. 28/2005 e  D.P.G.R. 15/R/2009

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.
- (omissis)


