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INTRODUZIONE 

Il presente Rapporto Ambientale, redatto in base all’art. 24 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”. 

 

1. METODOLOGIA DELLA V.A.S.  

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.  

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;  
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- 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  

- 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 

Iter procedurale 

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 
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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 L.R. 10/2010". 

Con nota del 12/01/2016 è stato trasmesso ai soggetti ed enti competenti in materia ambientale l’avvio del procedimento 

ex L.R. 65/14, nonché, all’Autorità Competente, il documento preliminare e di verifica di assoggettabilità a V.A.S., dando 

avvio al relativo procedimento ex art. 22 L.R. 10/10. 

Con nota del 13/01/2016, il Nucleo Interno di Valutazione Ambientale del Comune di Camaiore, quale Autorità 

Competente , ha trasmesso agli Enti ed ai soggetti competenti in materia ambientale il suddetto documento preliminare, 

assegnando il termine di 30 giorni per presentare eventuali pareri, nulla osta, apporti tecnici e conoscitivi. 

Sono pervenuti contributi dai seguenti enti: 

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

Sintesi del contributo 

Si richiedono contributi alla Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le Provincie di Lucca e Massa Carrara ed 

alla Soprintendenza Archeologica della Toscana 

2- ARPAT 

Sintesi del contributo 

Nella fase attuale di pianificazione non esecutiva gli aspetti ambientali e le azioni programmate che vengono 

considerate sono adeguate e sufficienti. L’ente esprime quindi parere positivo alla scelta di non assoggettare a 

VAS il piano. 

3- GAIA  

Sintesi del contributo 

Servizio acquedotto – fognatura nera e depurazione: prendendo atto dei dati riportati nel documento 

preliminare, l’ente ricorda che l’incremento di “abitanti equivalenti” potrebbe richiedere modifiche al Piano 

investimenti vigenti. Non rileva interferenze dirette con sotto servizi in gestione ma invita a attivare il servizio 

“posizionamento sotto servizi” al momento dell’esecuzione delle opere. 

4- Consorzio 1 Toscana Nord 

Sintesi del contributo 

L’area interessata dalla variante non rientra nelle fasce di vincolo delle pertinenze delle opere di bonifica ai 

sensi del R.D. 368/1904 e del regolamento consortile in vigore, ne interferiscono con canali di competenza 

dell’ente, che quindi esprime nulla osta alla previsione della variante. 

5- Azienda ASL 12 

Sintesi del contributo 

Non si evidenziano elementi significativi per gli aspetti di competenza dell’ente. 

6- Regione Toscana – Direzione Ambiente ed Energia 

Sintesi del contributo 
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Si richiede di valutare compiutamente, con il supporto di uno studio di micro simulazione del traffico, la 

compatibilità e sostenibilità del sistema viario ed infrastrutturale esistente, interconnesso con il sistema 

dell’accessibilità e delle aree di sosta previste, compresa la mobilità ciclabile. 

Per quanto riguarda l’impatto con la risorsa idrica sotterranea essendo in presenza di terreni ad elevata 

permeabilità, il potenziale inquinamento della falda dovrà essere arginato. Dovranno essere adottate tutte le 

cautele e misure necessarie ad escludere interferenze tra falda e volumi interrati. 

La progettazione della GSV dovrebbe essere indirizzata all’integrazione di obiettivi ambientali connessi al 

risparmio di risorse, all’adozione di sistemi ed interventi per il risparmio idrico ed il contenimento energetico con 

l’uso di fonti rinnovabili ed al raggiungimento di specifici target. 

Per contrastare l’impermeabilizzazione del suolo, dovrebbero essere definiti specifici indirizzi e misure di 

mitigazione e compensazione. 

Si richiede in fase esecutiva la stesura di un accurato programma delle demolizioni che contenga:  

- specifica analisi del sito e dei possibili recettori che saranno interessati sa effetti quale rumore, 

vibrazioni e polveri; 

- successione delle lavorazioni; 

- adeguate misure di abbattimento degli effetti negativi (polveri, rumore, vibrazioni); 

- tipologia di macchine, apprestamenti, procedure organizzative e gestionali e attività di 

monitoraggio; 

- siti per il conferimento del materiale e lo studio dei percorsi dei mezzi di trasporto. 

 

A seguito dei contributi ricevuti, in data 25 febbraio 2016, l’autorità competente ha emesso il provvedimento di verifica, 

assoggettando a Valutazione Ambientale Strategica la variante in oggetto. 

 

In data 05 luglio 2016 è stata avviata la procedura di VAS con l’invio del Documento Preliminare (redatto ai sensi dell’art. 

23 della L.R. 10/2010) ai soggetti competenti in materia ambientale, riscontrando i seguenti pareri, dei quali tener conto 

nella stesura del presente Rapporto Ambientale: 

1- ARPAT 

Sintesi del contributo 

In considerazione del fatto che questo livello di pianificazione non prevede ancora fasi esecutive, l’ente ritiene 

di poter esprimere un parere positivo alla fase preliminare di VAS del piano in oggetto. 

2- Azienda ASL 12 

Sintesi del contributo 

Si ritiene di non poter comunque prescindere dalla fase di monitoraggio del piano, al fine di garantire il controllo 

sugli impatti significativi. 

3- Consorzio 1 Toscana Nord 

Sintesi del contributo 
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L’area interessata dalla variante non rientra nelle fasce di vincolo delle pertinenze delle opere di bonifica ai 

sensi del R.D. 368/1904 e del regolamento consortile in vigore, ne interferiscono con canali di competenza 

dell’ente, che quindi esprime nulla osta alla previsione della variante 

4- GAIA 

Sintesi del contributo 

Si confermare il precedente parere/contributo rilasciato in fase di verifica di assoggettabilità a VAS. 

5- Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare – direzione generale per la protezione della natura 

e del mare 

Sintesi del contributo 

Si invita la Direzione Generale Valutazione Ambientali alle valutazioni di competenza. 

6- Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 

Sintesi del contributo 

Si invita la Soprintendenza Archeologica a rilasciare il parere di propria competenza. 

7- Regione Toscana 

Sintesi del contributo 

Si rimanda al parere già espresso in sede di verifica di assoggettabilità 

8- TERNA 

Sintesi del contributo 

Nella zona interessata dalla variante non sono presenti ne linee in cavo interrato ne linee aeree di proprietà 

TERNA S.p.A. Tale segnalazione è riferita esclusivamente alle linee con tensione uguale o maggiore a 132.000 

Volt. 
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2. RAPPORTO AMBIENTALE 

 

a) Illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri 

pertinenti piani o programmi 

 

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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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 
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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. 

 



��
 

Nel 1978 l’area aveva assunto l’aspetto attuale. 
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Proprieta’ e consistenza 

 

 

PLANIMETRIA CATASTALE 

 

 

SITUAZIONE CATASTALE 

Catasto terreni Catasto fabbricati 

Fg. Part. Qualità Sup. R.D. Fg. Part. Sub Qualità Classe Sup. N. vani Rendita 

42 231 SEMINATIVO 1.260,00 € 9,96 
42 

448   
D/8 

      
€ 6.176,82 

42 2016 E.U. 868,00 € 0,00 239         

42 448 E.U. 4.900,00 € 0,00 42 237   D/1       € 100,00 

42 453 VIGNETO 140,00 € 1,25 42 216   D/8       € 10.902,41 

42 237 E.U. 20,00 € 0,00 

42 236 

1 B.C.N.C.       € 0,00 

42 2017 E.U. 272,00 € 0,00 2 A/3 2°   7,00 € 788,11 

42 216 E.U. 3.880,00 € 0,00 3 A/3 2°   13,50 € 1.519,93 

42 236 E.U. 2.050,00 € 0,00 4 C/2 3° 104,00   € 359,87 

42 239 E.U. 1.040,00 € 0,00 5 C/3 2° 46,00   € 159,17 

          6 C/3 2° 45,00   € 155,71 

    
  7 F1       € 0,00 
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Stato attuale – descrizione degli edifici 
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EDIFICIO “A” 

Autorizzato con licenza edilizia n. 8 del 01/02/1947, licenza edilizia n. 63 del 04/10/1947 e concessione edilizia in 

sanatoria n. 2044 del 21/11/1998 dietro richiesta n. 4767 del 30/05/1986 rilasciata il 23/12/1998. 

Il fabbricato è costituito da più corpi di fabbrica edificati in periodi diversi ad iniziare dagli anni 50/60. Attualmente viene 

utilizzato come punto vendita di prodotti edili e per l’edilizia. 

La maggior parte della superficie è adibita a sala esposizione, una serie di locali utilizzati come magazzini (ex 

falegnameria, officina meccanica) ed in fine i locali destinati allo svolgimento operativo dell’attività (uffici, servizi igienici, 

archivi e locali tecnici).   

L’intero corpo di fabbrica, delle dimensioni massime in pianta di circa ml. 68,00 x ml.54,00, per una superficie lorda 

complessiva (comprese le tettoie) di mq. 2600,00 e utile di circa mq. 2760,00 (compresi soppalchi), si sviluppa su un 

piano fuori terra, con un’altezza massima in gronda di ml. 5,70. 

La struttura portante è realizzata con diverse tipologie costruttive: abbiamo porzioni realizzate in cemento armato gettato 

in opera, soppalchi in acciaio, mentre i magazzini del retro sono in muratura portante. Il manto di copertura è costituito in 

parte da elementi in lamiera metallica ed in parte da pannelli di eternit. 

I prospetti est e sud, sono caratterizzati da ampie vetrate in ferro di colore bianco, protette da una veletta in metallo di 

colore verde. 

Le rimanenti parti di facciata tamponate e rifinite con intonaco e tinteggiatura, di colore grigio. 

I prospetti nord ed ovest sono stati tamponati e rifiniti con intonaco e tinteggiati di colore giallo con infissi in ferro di 

colore bianco.  
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 EDIFICIO “B” 

Autorizzato con concessione edilizia in sanatoria n. 2045 del 21/11/1998 dietro richiesta n. 4768 del 30/05/1986 

rilasciata il 23/12/1998. 

Il fabbricato, è costituito da due corpi di fabbrica e viene utilizzato in parte come magazzino ed in parte come tettoia per 

il riparo delle piastrelle. La parte utilizzata come magazzino ha dimensioni massime in pianta di ml. 22,94 x ml. 10,57, 

per una superficie lorda complessiva di mq. 236,41 e utile di mq. 223,25. 

Si sviluppa su un piano fuori terra, con un’altezza massima in gronda di ml. 3,85. 

La struttura portante verticale è stata realizzata con setti di muratura portante in blocchi di cemento. 

La copertura, ad una falda, è costituita da travi in ferro e sovrastanti pannelli in lamiera grecata. 

L’edificio presenta paramenti esterni con elementi in cemento a vista, con porte e finestre in ferro. 

La tettoia ha dimensioni massime in pianta di ml. 30,10 x ml. 11,82, per una superficie lorda complessiva di mq. 361,20, 

si sviluppa su un piano fuori terra, con un’altezza massima in gronda di ml. 3,00. 

La struttura portante verticale è in ferro. 

La copertura a capanna con le falde riunite al colmo è costituita da travi in ferro e sovrastanti pannelli in lamiera grecata. 
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 EDIFICIO “C” 

Autorizzato con concessione edilizia in sanatoria n. 2042 del 21/11/1998 dietro richiesta n. 4765 del 30/05/1986 

rilasciata il 23/12/1998. 

Il fabbricato, è costituito da tre corpi di fabbrica (un magazzino e due tettoie) e viene utilizzato in parte come magazzino 

ed in parte come tettoia per il riparo di vari materiali edili (piastrelle, laterizi, isolanti, cementi, malte, legnami ecc). 

La parte utilizzata come magazzino, ha dimensioni massime in pianta di ml. 55,90 x ml. 14,80, per una superficie lorda 

complessiva di mq. 812,52 e utile di mq. 1226,36 (compreso il soppalco), si sviluppa su un piano fuori terra, con 

un’altezza massima in gronda di ml. 4,50. La struttura portante verticale è stata realizzata in ferro, la copertura a 

capanna con le falde riunite al colmo è costituita da travi in ferro e sovrastanti pannelli in lamiera grecata. 

L’edificio presenta paramenti esterni realizzati con lamiera ondulata. 

La tettoia posizionata lungo il confine ha dimensioni massime in pianta di ml. 9,10 x ml. 61,52, per una superficie lorda 

complessiva di mq. 564,84 

Si sviluppa su un piano fuori terra, con un’altezza massima in gronda di ml. 3,50. La struttura portante verticale è stata 

realizzata in ferro, la copertura del tipo ad una falda è costituita da travi in ferro e sovrastanti pannelli in lamiera grecata. 

La tettoia che si sviluppa sull’lato est del magazzino ha dimensioni massime in pianta di ml. 49,80 x ml. 5,80, e ml. 28,02 

x ml. 6,00 per una superficie lorda complessiva di mq. 553,60 

Si sviluppa su un piano fuori terra, con un’altezza massima in gronda di ml. 3,90. La struttura portante verticale è stata 

realizzata in ferro, la copertura del tipo ad una falda è costituita da travi in ferro e sovrastanti pannelli in lamiera grecata. 
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EDIFICIO “D” 

Autorizzato con concessione edilizia in sanatoria n. 2042 del 21/11/1998 dietro richiesta n. 4765 del 30/05/1986 

rilasciata il 23/12/1998. 

Il fabbricato, è costituito da due corpi di fabbrica (un magazzino e una tettoia) e viene utilizzato come deposito per vari 

tipi di materiali edili (laterizi, cementi, malte, tubazioni ecc). Complessivamente ha dimensioni massime in pianta di ml. 

22,20 x ml. 24,10, per una superficie lorda complessiva di mq. 533,94. Si sviluppa su un piano fuori terra, con un’altezza 

massima in gronda di ml. 4,70. La struttura portante verticale è stata realizzata in ferro, la copertura del tipo ad una falda 

è costituita da travi in ferro e sovrastanti pannelli in lamiera grecata, in parte è stata realizzata una tamponatura con 

pannelli di lamiera ondulata. 
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EDIFICIO “E” 

Autorizzato con concessione edilizia in sanatoria n. 2042 del 21/11/1998 dietro richiesta n. 4765 del 30/05/1986 

rilasciata il 23/12/1998. 

Trattasi di una tettoia aperta delle dimensioni massime in pianta di ml. 28,15 x ml. 16,55, per una superficie lorda 

complessiva di mq. 163,12. 

Si sviluppa su un piano fuori terra, per un’altezza massima in gronda di ml. 3,15. 

La struttura portante verticale è stata realizzata in ferro, la copertura ad una falda è costituita da travi in ferro e 

sovrastanti pannelli in lamiera grecata. 
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EDIFICIO “F” 

Autorizzato con concessione edilizia in sanatoria n. 2043 del 21/11/1998 dietro richiesta n. 4766 del 30/05/1986 

rilasciata il 23/12/1998. 

L’immobile, destinato a civile abitazione, ha dimensioni massime in pianta, di ml 21,59 x ml 9,25 mentre in verticale si 

sviluppa su due  piani fuori terra con altezza massima in gronda di ml. 5,00.  

Il piano terra è suddiviso in 8 locali destinati a zona giorno, ripostigli e centrale termica. 

Il piano primo, utilizzato principalmente come zona notte, è composto da 4 camere 2 bagni e un soggiorno collegato 

direttamente con quello del piano terra ed ha una superficie complessiva utile di mq. 260,00. 

La struttura portante verticale del fabbricato é principalmente costituita da muratura portante. 

Le parti strutturali orizzontali, nello specifico i solai, sono stati realizzati tutti con travi e travetti in legno di diverse 

essenze, sormontati da pianelle, ad eccezione della parte est in cui gli stessi e la copertura sono  realizzati con travi in 

c.a. (tipo varese) e tavellonato. 

La copertura è a falde riunite al colmo, con una struttura portante realizzata in travi in cemento e laterizio  Il manto è 

rifinito in tegole piane tipo marsigliesi.  

I paramenti esterni delle murature sono intonacati e tinteggiati. 

Le gronde sono state realizzate con due file di pianelle in laterizio sbalzate dell’aggetto di circa cm 50. 

Gli infissi esterni sono in legno di diverse tipologie. Gli oscuranti posti all’interno sono del tipo a “scuro” dello stesso 

materiale e colore degli infissi.  
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EDIFICIO “G” 

Autorizzato con licenza edilizia n. 178 del 18/10/1950 e concessione edilizia in sanatoria n. 2043 del 21/11/1998 dietro 

richiesta n. 4766 del 30/05/1986 rilasciata il 23/12/1998. 

L’immobile, edificato negli anni ’50, è destinato a civile abitazione, ha dimensioni massime in pianta, di ml 10,30 x ml 

11,25. 

In verticale si sviluppa su un  piani fuori terra con un’altezza massima in gronda di ml. 3,10, mentre sul piano interrato 

l’altezza utile di ml. 1.75.  

L’edificio a piano terra è suddiviso in locali destinati a sala, cucina, camera, bagno, due ingressi e una lavanderia per 

una superficie complessiva utile di mq. 92,08, mentre il piano interrato, destinato a ripostiglio, è delle dimensioni di ml. 

3,30 x ml. 3,20 per una superficie utile di mq. 7,98. 

La struttura portante verticale del fabbricato é principalmente costituita in ferro. 

Le parti strutturali orizzontali, nello specifico i solai, sono stati realizzati tutti con travi e travetti in legno di diverse 

essenze, sormontati da pianelle, ad eccezione della parte est in cui gli stessi e la copertura sono stati realizzati con travi 

in c.a. (tipo varese) e tavellonato. 

La copertura è a due falde riunite al colmo, con una struttura portante realizzata in legno. 

Il manto è rifinito con tegole piane tipo marsigliesi.  

I paramenti esterni sono realizzati in doghe di legno. 
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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 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. 

Come detto, 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. 

In tre dei quatto condoni rilasciati, si evidenzia l’unica prescrizione che cita: ”Dovrà essere presentata istanza di 

recupero estetico ambientale per l’intero complesso”. 

Questo fa denotare come già dal 1998 l’Amministrazione Comunale auspicava la riqualificazione dell’intero comparto. 

Tale intendimento è stato poi confermato nello strumento generale di pianificazione all’interno del quale l’area in oggetto 

risulta inserita nelle “zone B” ed identificata come “comparto di rinnovo urbano”, per il quale si prevede appunto una 

progettazione unitaria. 

La volontà di riqualificazione dell’area, nasce dalla consapevolezza dello stato di vetustà degli immobili, 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 (vedi foto allegate). 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. 

Si pensi ad esempio alle numerose coperture realizzate con pannelli in eternit; questo elemento, che, fino a qualche 

decennio fa poteva rappresentare un materiale economico e di facile utilizzo, oggi è appurato che può essere solo una 

fonte di pericolo per i lavoratori e utenti e un onere sempre più incombente per i proprietari.  
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Obiettivi del piano 

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. 

Pertanto, a seguito di attente valutazioni e supportati da concrete  motivazioni, il proponente intende bonificare l’intera 

area, attraverso la demolizione totale di tutti i fabbricati e la nuova realizzazione di un comparto commerciale/direzionale. 

La consistenza degli immobili attuali, i parametri urbanistici e la normativa specifica riferita agli esercizi commerciali 

consentono, adottando le opportune procedure edilizie, di realizzare, a seguito della variante, una struttura commerciale-

direzionale, con una superficie lorda complessiva di 5170 m² e 2900 m² di superficie di vendita. La struttura 

commerciale/direzionale sarà corredata da una grande area esterna destinata a parcheggio, collocata proprio all’angolo 

tra via Aurelia e via del Secco che, dotata di alberature ad alto fusto, andrà a formare una nuova area “verde” che avrà 

la funzione di elemento di mitigazione ambientale. L’impostazione della futura area commerciale può essere sintetizzata 

nella planimetria di seguito inserita.  

 

 

PLANIMETRIA ESEMPLIFICATIVA 
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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. 

 

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 

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. 
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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. 

B - Il Secco 

-omissis- 

 

REGOLAMENTO URBANISTICO (R.U.) VIGENTE 

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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Estratto N.T.A. Regolamento Urbanistico 

 

“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 
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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 
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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 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 
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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. 

- (omissis) 

 

LEGGE REGIONALE N. 65 DEL 10 NOVEMBRE 2014 

Da circa un anno e mezzo la Regione Toscana ha approvato la nuova legge Urbanistica. L’art. 1, che presenta la legge 

dal punto di vista concettuale cosi recita: 

Art. 1 - Oggetto e finalità 

1. La presente legge detta le norme per il governo del territorio al fine di garantire lo sviluppo sostenibile delle attività 

rispetto alle trasformazioni territoriali da esse indotte anche evitando il nuovo consumo di suolo, la salvaguardia e la 

valorizzazione del patrimonio territoriale inteso come bene comune e l'uguaglianza di diritti all'uso e al godimento del 

bene stesso, nel rispetto delle esigenze legate alla migliore qualità della vita delle generazioni presenti e future. 

2. Ai fini di cui al comma 1, i comuni, la città metropolitana, le province e la Regione perseguono, nell'esercizio delle 

funzioni ad essi attribuite dalla presente legge: 

a) la conservazione e la gestione del patrimonio territoriale, promuovendone la valorizzazione in funzione di uno 

sviluppo locale sostenibile e durevole; 

b) la riduzione dei fattori di rischio connessi all'utilizzazione del territorio in funzione di maggiore sicurezza e qualità di 

vita delle persone; 

c) la valorizzazione di un sistema di città e insediamenti equilibrato e policentrico, promuovendo altre sì la mas sima 

sinergia e integrazione tra i diversi territori della Regione; 

d) lo sviluppo delle potenzialità multifunzionali delle aree agricole e forestali, della montagna e della fascia costiera, 

coniugando funzioni produttive con funzioni di presidio idrogeologico, ambientale e paesaggistico; 

e) lo sviluppo di politiche territoriali attente all’innovazione di prodotto e di processo privilegiando le opportunità 

economiche e l’innovazione delle attività così da consentirne lo sviluppo nel tempo; 

f) una qualità insediativa ed edilizia sostenibile che garantisca: 

• la salute ed il benessere degli abitanti e dei lavoratori; 

• la piena accessibilità degli spazi pubblici per la generalità della popolazione; 

• la salvaguardia e la valorizzazione degli spazi agricoli periurbani; 

• la produzione locale di energia e la riduzione dei consumi energetici; 

• il risparmio idrico; 
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g) l’organizzazione delle infrastrutture per la mobilità che garantisca l’accessibilità all’intero sistema insediativo e 

all’intermodalità; 

h) l’effettiva ed adegua t a connettività della rete di trasferimento dati su tutto il territorio regionale. 

L’art. 25 introduce la Conferenza di copianificazione come strumento per la pianificazione di nuovi impegni di suolo 

esterni al perimetro del territorio urbanizzato. L’art. 26 comma 1 punto b specifica che sono soggette alla conferenza di 

copianificazione anche: le previsioni di grandi strutture di vendita o di aggregazioni di medie strutture aventi effetti 

assimilabili a quelli delle grandi strutture, all’interno del perimetro del territorio urbanizzato, anche se si sostanziano in 

interventi di riutilizzo del patrimonio edilizio esistente .  

L’intervento proposto, che necessita dell’introduzione di una grande struttura di vendita, ricade proprio sotto la disciplina 

di questo comma, essendo ubicato all’interno del centro abitato e prevedendo il recupero di edifici esistenti. 

Il comma 2 dello stesso articolo poi, specifica i criteri sulla base dei quali la conferenza deve verificare la previsione della 

nuova grande struttura di vendita: 

a) la capacità di assorbimento, da parte dell’infrastrutturazione stradale e ferroviaria presente nel territorio del comune e 

in quello dell’ambito di interesse sovracomunale, del carico di utenze potenziali connesso al nuovo esercizio; 

b) il livello di emissioni inquinanti, comprensivo dell’incremento dovuto alla movimentazione veicolare attesa dalla nuova 

struttura di vendita; 

c) la sostenibilità rispetto alla tutela del valore paesaggistico dei siti inseriti nella lista del patrimonio 

mondiale dell’Organizzazione delle Nazioni unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) 

sulla base delle tipologie individuate dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio mondiale, 

culturale ed ambientale, firmata a Parigi il 16 novembre 1972, dai Paesi aderenti all’UNESCO, delle reti 

di fruizione storica del territorio e dei beni paesaggistici di cui all’articolo 134 del Codice; 

d) le conseguenze atte se sulla permanenza degli esercizi commerciali di prossimità, al fine di 

garantire i servizi essenziali nelle are e più scarsamente popolate; 

e) le conseguenze attese sui caratteri specifici e sulle attività presenti nei centri storici compresi 

nell’ambito sovracomunale, e le necessarie garanzie di permanenza delle attività commerciali 

d’interesse storico, di tradizione e di tipicità. 

Il capo III della stessa legge (Disposizioni volte ad incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e per 

la rigenerazione delle aree urbane degradate) pone l’accento sul miglioramento del tessuto edilizio esistente, in linea 

con il principio guida della legge stessa cioè: evitare nuovo consumo di suolo.  

Tra i principi esposti in questo capo troviamo: 

a) favorire il riuso delle aree già urbanizzate per evitare ulteriore consumo di suolo e rendere attrattiva la 

trasformazione delle stesse; 

b) favorire la densificazione delle aree urbane per la migliore sostenibilità economica dei sistemi di mobilità 

collettiva; 

c) mantenere e incrementare l’attrattività dei contesti urbani in ragione della pluralità delle funzioni presenti; 
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d) garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria e l’innovazione delle opere di urbanizzazione e delle 

dotazioni collettive; 

L’intervento di trasformazione proposto, che intende riutilizzare l’area per generare nuova attrattività evitando ulteriore 

consumo di suolo, va indiscutibilmente verso la direzione tracciata dalla legge. 

Inoltre, la creazione di un grande parcheggio pubblico a raso ed uno nella parte interrata dell’immobile  posti in 

prossimità dell’incrocio tra via Aurelia e via del Secco, renderà disponibile un bacino di posti auto fruibili sempre sia da 

chi visiterà le nuove attività che dalla collettività visto l’accesso libero e gratuito.  

Il tutto nel rispetto degli attuali accessi che saranno migliorati e resi più coerenti con il deflusso naturale dei veicoli. 

Inoltre la previsione di realizzare lungo la proprietà un tratto di pista ciclabile, costituisce elemento di miglioramento della 

qualità urbana sposando in pieno il concetto sopra espresso al punto d).   

 

Esiti della conferenza di copianificazione 

 

In data 05/08/2016 nei locali della Direzione Regionale Urbanistica e Politiche Abitative della Regione Toscana, via di 

Novoli n.23, si è svolta la conferenza di copianificazione sulla proposta di variante di cui trattasi, alla presenza 

dell’Assessore Regionale alle infrastrutture, mobilità, urbanistica e politiche abitative Vincenzo Ceccarelli, il delegato 

della Provincia di Lucca Adolfo del Soldato e per il Comune di Camaiore l’Assessore Simone Leo. 

Le conclusioni della conferenza sono le seguenti: 

“La conferenza ritiene che le seguenti previsioni siano conformi a quanto previsto dall’art. 25 co. 5 e art. 26 co. 2 della 

L.R. 65/2014, alle seguenti condizioni: 

- Che nello sviluppo del progetto sia posta particolare attenzione alla qualità urbana e architettonica in rapporto al 

contesto urbano limitrofo, sia da un punto di vista plani volumetrico che funzionale, all’efficienza energetica, 

nonché alla definizione degli interventi compensativi previsti dall’art. 25 co.5 della L.R. 65/2014, con particolare 

riguardo alla scelta dell’essenze vegetazionali da inserire e ai percorsi ciclopedonali 

- Si prende atto del contributo della Provincia di Lucca, che si allega al presente verbale, che rappresenta a 

giudizio della Conferenza, un mero e utile suggerimento per la predisposizione degli ulteriori atti della variante 

urbanistica e del successivo piano attuativo di recupero. 
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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 

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; 
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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. 
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REGOLAMENTO URBANISTICO (R.U.) 

La variante al Regolamento Urbanistico (R.U.) propone di creare, una nuova classificazione B1*-GSV con specifica 

scheda norma, 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 

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 
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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 
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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. 
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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. 
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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) 
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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. 

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 
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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 non utilizzata 

dall’industria balneare. A sud, la pianura costiera è dominata dal vasto complesso umido del Lago di Massaciuccoli.” 
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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 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. 

 

E’ del tutto evidente che l’intervento proposto, che si impone di convertire e modernizzare un insediamento utilizzato da 

decenni per attività artigianali e commerciali, senza innescare processi di consumo di suolo, si allinea perfettamente alle 

prescrizioni ed alle direttive impartite del P.I.T. . 

Nonostante questo comunque, saranno messi in atto interventi migliorativi, consistenti della realizzazione di un tratto di 

pista ciclabile e di un parcheggio a raso dotato di alberature ad alto fusto, che contribuiranno alla riqualificazione 

dell’area. 
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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. 

- Carta della fragilità idraulica 
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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 

 

 

- Carta della fragilità degli acquiferi 
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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 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. 

L’intervento proposto non rientra nella casistica di divieti imposti dagli  articoli 27 e 30. 
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- Carta delle articolazioni dell’identità culturale del territorio rurale 

 

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. 
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- Carta delle strutture territoriali, ambienti e paesaggi locali 

 

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. 
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Articolo 86 -  Le aree urbane recenti 

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; 

 

In riferimento a quest’ultima indicazione inerente la mobilità pedonale, la proposta progettuale prevede la realizzazione, 

lungo la via Aurelia, di un tratto di pista ciclabile che andrà ad integrare i percorsi già esistenti. 

Questo potrà essere attuato mediante convenzione tra il Comune ed il proponente. 
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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. 
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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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b) Aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione del piano 

o del programma  

 

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. 

Si pensi ad esempio alle numerose coperture realizzate con pannelli in eternit; questo materiale, che, fino a qualche 

decennio fa poteva rappresentare un materiale economico e di facile utilizzo, oggi è appurato che può essere solo una 

fonte di pericolo per i lavoratori e utenti e un onere sempre più incombente per i proprietari. 

Una attività commerciale, anche se consolidata sul territorio, non può più essere supportata da un complesso edilizio di 

questo tipo; le condizioni del sito e la crisi del mondo dell’edilizia, porteranno inevitabilmente al declino dell’attività e 

forse alla chiusura. 

E’ chiaro che la dismissione dell’esercizio commerciale precederà la fase ancor più critica dell’abbandono delle strutture 

che col passare degli anni diventeranno da una parte, fonte di pericolo e di inquinamento, e dall’altra immagine di 

degrado del contesto urbano con ripercussioni sulla percezione dello stato della città. 

Questa esigenza di rinnovamento, attraverso recenti analisi di opportunità economiche-commerciali, si può concretizzare 

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

commerciale e direzionale. 

 

Stato dell’ambiente 

 

1- Acqua (fonti: relazione geologica R.U. – Quadro valutativo P.S.) 

SISTEMA IDROGRAFICO DELLA PIANURA COSTIERA: Il Fiume Camaiore, che costituisce anche l'impluvio principale 

del sistema idrografico della zona costiera, è caratterizzato da un regime quasi torrentizio, con forti piene, legate al 

ridotto tempo di corrivazione, conseguenti a intense piogge e a fasi di secca in occasione di periodi di scarse 

precipitazioni. A partire dallo sbocco in pianura, il corso d’acqua è regimato e arginato e presenta, localmente, tratti 

pensili. Rientra nel sistema dei canali definiti di acque alte. Questo torrente alimenta la falda nei periodi di siccità estiva 

mentre la drena, nella parte alta dell'asta fluviale, nei momenti di ricarica invernale. La parte di pianura di raccordo tra le 

pendici collinari e la linea di costa è poi regolata da una serie di fossi e canali di “acque alte” e di “acque basse”. 

La qualità delle acque del bacino del Fiume di Camaiore viene monitorata dall’ARPAT a partire dal 1985 utilizzando un 

criterio di valutazione basato sull’uso di indici biotici secondo il metodo EBI. Solo saltuariamente vengono effettuate 
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analisi dei parametri chimici, fisici e microbiologici che sarebbero indispensabili per avere un quadro completo sulle 

caratteristiche qualitative delle acque nel Comune di Camaiore. Le analisi effettuate evidenziano che il punto più critico 

per la qualità delle acque del bacino di Camaiore è costituito dal tratto terminale, denominato Fossa dell’Abate, 

considerata anche l’importanza che la qualità delle sue acque riveste per lo specchio di mare antistante la foce, ai fini 

della balneabilità, della pesca dei molluschi e dell’eutrofizzazione. Decisamente compromessa risulta anche la qualità 

delle acque del reticolo di fossi e canali della bonifica Beccatoio, comprensorio delimitato a nord dalla via del Tonfano e 

a sud dal Fiume di Camaiore, che non raggiunge mai livelli accettabili neppure nei tratti più a monte, alimentati da acque 

sorgive.  

Acque sotterranee 

Lo schema di circolazione idrica sotterranea si diversifica anch'esso a seconda del sub-sistema morfologico in cui 

avviene. Mentre nelle zone collinari il circuito idrogeologico è alimentato direttamente dagli apporti meteorici, si sviluppa 

in prevalenza nelle parti fratturate delle formazioni rocciose ed il flusso idrico si trasmette attraverso le discontinuità 

strutturali, nelle aree di pianura la circolazione delle acque di falda è regolata dalle caratteristiche granulometriche dei 

depositi alluvionali, viene alimentata sia da apporti diretti che da quelli provenienti dai rilievi e si distribuisce con una 

maggiore isotropia all'interno delle coltri alluvionali stesse. 

Censite 163 sorgenti: 110 delle quali risultano inutilizzate e risultano numerose fonti di approvvigionamento di acqua 

idropotabile. Le sorgenti vengono utilizzate per l’approvvigionamento idrico del Comune di Camaiore, e contribuiscono 

anche all’approvvigionamento idrico degli altri comuni del litorale versiliese: il campo pozzi I Frati, fornisce annualmente 

oltre il 75% della quantità di acqua prelevata nel Comune per approvvigionamento idropotabile. I forti pompaggi dal 

campo pozzi I Frati, e in generale il forte sfruttamento delle falde idriche della Piana contribuiscono a determinare 

l’intrusione dell’acqua di mare con avanzamento del fronte salino verso monte, misurabile in qualche centinaio di metri 

l’anno. 

Disponibilità idrica 

Il sistema acquedottistico del Comune di Camaiore garantisce l’approvvigionamento idropotabile praticamente alla 

totalità degli abitanti del Comune, ma la sua complessità (il sistema è costituito da 17 acquedotti distinti) comporta 

difficoltà di gestione e inefficienze. Le perdite dell’intero sistema possono essere stimate pari al 27%, inferiori alla media 

nazionale (30% circa), ma comunque superiori alle perdite tecnicamente accettabili (non più del 20%). 

Rete fognaria e impianti di depurazione 

La rete fognaria e la dotazione di impianti di depurazione dei reflui civili coprono attualmente circa il 75% del fabbisogno 

depurativo dell’intero Comune. Il deficit di depurazione è prevalentemente concentrato a Camaiore centro (circa 50%) e 

nelle frazioni di Capezzano (circa 40%) e Lido (30%), mentre per le frazioni di monte, il deficit depurativo è generalmente 

inferiore al 20%. Solo le località Orbicciano e Anticiana sono completamente sprovviste di sistemi di depurazione. 

Segnalazione di problemi di gestione: assenza di sistemi di telecontrollo comportano frequentemente il mancato rispetto 

dei parametri di legge per le acque reflue in uscita dagli impianti. 
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2- Aria 

Sul territorio comunale sono censite 101 sorgenti di inquinamento di origine produttiva, la quasi totalità delle quali rientra 

nella categoria delle attività ad inquinamento atmosferico poco significativo. 

Il rilevamento della qualità dell’aria è disciplinato dalla normativa comunitaria e nazionale che stabilisce limiti di 

concentrazione per alcuni inquinanti in aria. Per le polveri esistono valori di riferimento per le frazioni di PM10 e PM2,5, 

che sono quindi oggetto di costante monitoraggio. 

A partire dal primo gennaio 2011 la qualità dell’aria in Toscana viene monitorata attraverso la nuova rete regionale di 

rilevamento gestita da ARPAT, che sostituisce le precedenti reti provinciali. 

La stazione di monitoraggio fissa più vicina all’area interessata è la numero 16 LU-VIAREGGIO, posizionata nel Comune 

di Viareggio in via Maroncelli, coordinate Gauss Boaga Fuso est N:4859637 - E:1599964. Dati rilevati nel 2015. 

La stazione dista circa 2,5 km dall’area interessata ma rappresentativa per quanto riguarda la caratterizzazione della 

qualità dell’aria nel centro abitato di Lido di Camaiore. 

PM10: dai rilevamenti di PM10 del 2015 si nota una media annuale di emissione pari a 27 ug/m³ molto inferiore al valore 

limite di 40 ug/m³, con 26 sforamenti nel corso dell’anno al di sotto dei 35 tollerati dalla legge (D.Lgs. 155/2010). 

PM2,5: per quanto riguarda le emissioni di PM2,5, la media annuale per il 2015 si è attestata a 18 ug/m³ inferiore al 

limite normativo di 25. 

NO2: per quanto concerne il parametro di biossido di azoto la media annuale risulta di 31 ug/m³ contro il valore limite di 

40. Non ci sono state medie orarie con concentrazioni superiori a 200 ug/m³. 

3- Suolo e sottosuolo 

La piana versiliese deve la sua situazione geomorfologica attuale all’azione di lineamenti tettonici (faglie) distensivi, che 

hanno portato il margine occidentale della catena apuana ad abbassarsi progressivamente di diverse centinaia di metri. 

Il riempimento della depressione tettonica versiliese è avvenuto a cicli alterni determinati da oscillazioni climatiche, per 

sedimentazione fluviale ad opera dei principali corsi d’acqua e per sedimentazione marina ed eolica. A partire dal 

Miocene, nella piana costiera si sono succedute fasi deposizionali continentali, lacustri e marine, che hanno dato origine 

ad una stratigrafia complessa, sinteticamente riassumibile come segue:  

- nella fascia pedecollinare, a quote più elevate della rimanente pianura, si rinvengono depositi di origine continentale – 

fluviale, rappresentati da alluvioni a granulometria prevalentemente grossolana;  

- nella zona centrale pianeggiante prevalgono terreni di colmata, di origine continentale lacustre o palustre, con 

sedimenti prevalentemente fini, torboso – limosi;  

- nella fascia costiera compresa tra la strada litoranea e l'Autostrada Livorno-Genova affiorano terreni prevalentemente 

sabbiosi di origine marina, con a tetto sabbie eoliche che rappresentano i resti dell'antica duna costiera. Questi depositi 

di sabbie marine presentano un grado di addensamento variabile e si trovano in genere alternati a depositi continentali 

argilloso-limosi con livelli di conglomerati argillosi, in seguito all'alternanza delle fasi di ingressione e regressione marina.  

In particolare, l'area considerata che si trova a circa 900 m dalla linea di costa ed ad una quota assoluta di ca. 1.7 m., è 

costituita in superficie unicamente da sabbie marine ed eoliche, che rappresentano il residuo di antiche dune costiere e 

mostra una morfologia pianeggiante.  
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Localmente è nota la presenza, fino in tempi storici, di modeste zone di retro - duna relativamente depresse, di forma 

allungata parallelamente alla costa (“lame”), nelle quali avveniva il ristagno della acque provenienti da monte e 

tamponate verso mare dalle barre sabbiose costiere. In questi ambienti deposizionali palustri si è avuta la deposizione di 

materiali fini di origine fluviale (sabbie e limi) e di origine organica (torbe ed argille).  

Caratterizzazione idrogeologica  

Dal punto di vista della permeabilità le sabbie costiere possono essere classificate come a grado di permeabilità elevata 

per porosità, con un coefficiente di Darcy (K) valutabile nell'ordine dei 10-3÷10-4 m/sec e variabile in dipendenza dalla 

maggiore o minore presenza percentuale di frazione limosa all’interno della matrice sabbiosa.  

Schema di circolazione idrica sotterranea  

Localmente lo schema di circolazione idrica sotterranea vede la presenza di una falda freatica, il cui acquifero è 

rappresentato dalle sabbie. La falda è alimentata per via diretta e locale, tramite infiltrazione di acque meteoriche e 

tramite scambi diretti con i corsi d’acqua. L’escursione stagionale del livello piezometrico risulta compresa tra valori di 

0.8 – 1.0 m, con periodo di morbida nella stagione autunnale e primaverile e magra estiva.  

Dalle indagini geognostiche il livello della falda è stato rinvenuto ad una profondità variabile tra 0.4 m dal p.c. (misura 

eseguita in periodo di ricarica spinta) e di circa – 1.5 dal p.c. (in periodo di magra estiva).  

In considerazione della quota altimetrica dell’area sul livello medio marino e della conseguente superficialità della falda 

acquifera, nonché della sua ampia potenzialità di escursione stagionale, si ritiene senz’altro opportuno considerare la 

stessa come coincidente con il piano di campagna per ogni valutazione di progetto connessa alla presenza e profondità 

della falda freatica. 

All’interno del quadro conoscitivo del nuovo Piano Strutturale, la tavola delle “vulnerabilità e criticità territoriali e 

ambientali” non inserisce la zona oggetto della variante in nessuna delle aree di fragilità idrogeomorfologica e nemmeno 

all’interno delle aree di potenziale vulnerabilità. 

Per quanto sopra esposto: 

La presenza della falda freatica fino praticamente al piano di campagna è risultato un elemento cruciale per la 

programmazione delle fasi di scavo, sia da un punto di vista ambientale (a causa di fenomeni di insalinamento della 

falda superiore), che esecutivo (quantitativi di acqua di emungimento/reimmissione in falda), che della sicurezza dei beni 

circostanti (fabbricati, viabilità), che infine per problematiche relative alla sottospinta idraulica e all’impermeabilizzazione 

del vano interrato.  

Tenuto conto di tutti questi fattori è stata indicata la necessità, qualora si volessero realizzare locali interrati, di ricorrere 

all’utilizzo di opere provvisionali stagne in fase realizzativa, volte a minimizzare gli impatti dovuti all’abbattimento della 

falda all’interno dello scavo. 

4- Clima acustico 

Il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee. Nel piano di classificazione acustica del Comune di 

Camaiore l’area interessata dalla variante ricade nella Classe IV: aree di intensa attività umana. 

Il valore limite di emissione, ovvero il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, 

misurato in prossimità dei ricettori o al confine di pertinenza dell’area attinente all’impianto, è: 
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60 dB nel periodo diurno (6.00 – 22.00) 

50 dB nelle ore notturne (22.00 – 6.00) 

Il regolamento per l’attuazione del piano detta degli orari ben precisi per l’attività di cantiere che si differenzia tra periodo 

estivo (1 giugno – 10 settembre) e periodo invernale (11 settembre – 31 maggio) nonché se si svolge in area turistica o 

meno. Nel caso in oggetto l’area si trova in zona turistica. 

Per questo durante lo svolgimento del cantiere dovranno essere seguiti i seguenti orari: 

- periodo estivo giorni feriali dalle 8.00 alle 14.00 

- periodo invernale giorni feriali dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00 

In merito ai ricettori sensibili, il più vicino, individuato nella mappa presente nel piano di classificazione acustica, 

è la scuola materna di Via Ferrarin. 

5- Energia 

 L’area è servita dalla rete ENEL e da rete gas metano. 

6- Rifiuti 

L’area in oggetto risulta coperta dal servizio pubblico di raccolta e smaltimento rifiuti, gestito dalla società SEA Risorse 

SPA.  

Dai dati riportati nel servizio ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) il Comune di Camaiore 

ha raggiunto nell’anno 2015 una percentuale di raccolta differenziata superiore al 34,10%. 

La produzione di rifiuti attuale, vista l’attività svolta di commercio di materiali edili, riguarda materiali di ogni genere, 

compresi rifiuti speciali da smaltire attraverso apposite procedure. 

La nuova destinazione porterà ad una riduzione della produzione di rifiuti nella quantità e nell’impatto ambientale; infatti i 

rifiuti prodotti da attività commerciali al dettaglio hanno caratteristiche assimilabili a quelli domestici con un maggior 

grado di “differenziabilità”. 

7-  Fauna, flora e biodiversità 

L’area, posta all’interno del centro abitato di Lido di Camaiore, zona fortemente urbanizzata e strutturata, presenta 

poche specie arboree di scarso valore. Non confina con aree naturali protette e siti della Rete Natura 2000. 

8- Mobilita’ 

Per tutto ciò che riguarda la mobilità e le problematiche relative al traffico veicolare si rimanda allo studio allegato al 

presente rapporto. 
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c) Caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente 

interessate 

 

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. 

 

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: 
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- 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; 

- 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. 

 

Alla luce di quanto illustrato nella disciplina dei due vincoli, possiamo affermare che la normativa ambientale non vieta la 

realizzazione di centri commerciali nell’area interessata dal progetto proposto, anzi viene riportato da più parti che è 

auspicata la riqualificazione di quelle aree degradate dal punto di vista ambientale ed architettonico come quella in 

oggetto. Ricordiamo inoltre che interventi di riqualificazione sono stati già sollecitati, sia dal Comune che dalla 

Sovrintendenza, al momento del rilascio della sanatorie sui condoni edilizi presentati. 
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d) Qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare 

quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone 

designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati 

come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna 

selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all’articolo 21 del 

decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 

 

L'area in oggetto non è ricompresa all'interno di  zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione 

degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della 

flora e della fauna selvatica.  

Non si riscontrano particolari problematiche legate alla flora ed alla fauna poiché, come detto anche ai punti precedenti, 

l'area in questione fa parte del tessuto urbano di Lido di Camaiore e quindi zona antropizzata ormai da decenni.  

 

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

pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti 

obiettivi ed di ogni considerazione ambientale 

 

L’area è da sempre destinata ad attività commerciale e direzionale senza nessun tipo di problematica ambientale da 

segnalare e per la quale si riscontri la necessità di una valutazione secondo  gli obiettivi di protezione ambientale stabiliti 

a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o programma, e il modo in cui, durante la 

sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale. 
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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 

 

La valutazione degli effetti ambientali della variante, rappresenta il passaggio più significativo legato alla stesura del 

Rapporto Ambientale.  

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 e mobilità;  

- fabbisogno idrico 

 

Caratteristiche degli impatti  

Gli impatti maggiormente significativi sono quelli legati alla trasformazione dell'area che comprende la completa 

demolizione dei fabbricati presenti, la ricostruzione di un nuovo edificio e la sistemazione degli spazi aperti.  

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

alla demolizione/costruzione 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;  
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- emissioni in atmosfera;  

- impatto acustico;  

- produzione rifiuti;  

- impatto visivo;  

 

Relazione tra componenti ed impatti  

 

1- Effetti sulla qualità dell'aria e sul clima.  

Per sua natura, la qualità dell'aria risulta un tema ambientale descrivibile a livello di area vasta e non a livello comunale; 

conseguentemente i dati riportati si rifanno all'area omogenea della Versilia costituita dal territorio dei comuni costieri 

che vanno da Forte dei Marmi a Viareggio. Come descritto in precedenza la zona è dotata di una rete di monitoraggio 

pubblica gestita dall’ARPAT.  

Polveri Sottili 

PM10 Medie annuali ug/m³ 

Anno 2011 2012 2013 2014 2015 

Valore 30 28 27 24 26 

 

PM2,5 Medie annuali ug/m³ 

Anno    2014 2015 

Valore    14 26 

 

PM10 N° superamento valore giornaliero 50 ug/m³ 

Anno 2011 2012 2013 2014 2015 

Valore 37 15 21 11 26 

 

Ossidi di azoto 

NO2 Medie annuali ug/m³ 

Anno 2011 2012 2013 2014 2015 

Valore 32 38 26 26 31 

 

NO2 N° superamenti massima media oraria di 200 ug/m³ 

Anno 2011 2012 2013 2014 2015 

Valore 0 0 0 0 0 

 

Come si può notare dai dati sopra riportati, le medie annuali non altre passano mai  i limiti imposti per legge. 
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Determinanti e pressioni 

Il traffico veicolare costituisce il determinante principale dell’inquinamento atmosferico. In particolare la qualità dell’area 

limitrofa alla zona in oggetto è direttamente influenzata dai flussi di traffico dell’arteria principale, ovvero la Strada 

Statale Aurelia. Per quanto riguarda l’analisi del traffico indotto dalla nuova previsione si rimanda allo studio viabilistico 

allegato al presente rapporto. 

Tra gli altri fattori che possono determinare pressione ambientale ci sono le emissioni legate agli impianti di 

riscaldamento – condizionamento dei nuovi edifici da realizzare.  

Queste potranno essere praticamente nulle, se si considera che gli impianti di produzione di acqua calda sanitaria, che 

gli impianti di condizionamento e trattamento dell’aria, saranno alimentati da energia elettrica. 

Il fabbisogno energetico per il condizionamento dei locali e per le varie utenze elettriche per una grande struttura di 

vendita, riportato in documenti tecnici, reperibili su internet, riferiti a fabbricati commerciali è di 0,15 kwh/mq di Superficie 

di Vendita (SV) per anno. 

Per l’area in oggetto, ipotizzando una  superficie di vendita di 4000 mq, il fabbisogno di energia elettrica si attesta a 600 

Kwh/mq circa. 

L’energia necessaria potrà essere fornita direttamente da ENEL attraverso l’ampliamento dell’esistente cabina elettrica. 

 

Sistema Vulnerabilità 
Intervento 

Valutazione 
Rilevanza Effetto 

Aria Alta Bassa Neutro 
 

 

2. Effetti sulla risorsa idrica e sugli scarichi idrici 

Il Comune di Camaiore è socio di GAIA Spa, la società a capitale pubblico che dal 1° gennaio 2005 gestisce il Servizio 

Idrico Integrato secondo quanto previsto dalla Convenzione stipulata con l’allora Autorità di Ambito N.1, oggi AIT 

(Autorità Idrica Toscana) Conferenza territoriale n.1 “Toscana Nord. 

Il Servizio Idrico Integrato in gestione è costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e 

distribuzione di acqua e di fognatura e depurazione delle acque reflue, nonché di smaltimento dei fanghi residui, come 

disposto dalla normativa vigente in materia. 

GAIA gestisce i servizi idrici in un territorio che comprende gran parte dei Comuni della Provincia di Lucca (Garfagnana, 

Media Valle del Serchio, Versilia), tre Comuni della Val di Lima in Provincia di Pistoia e i Comuni della Provincia di 

Massa (tranne Zeri). L’area si estende su 48 Comuni, per un totale di 2.586 Kmq, in cui si contano 445.515 abitanti (dati 

Istat 2011) e circa 260.000 Utenti. 

La rete acquedotto ha una lunghezza totale di circa 5.200 Km e la rete fognaria di oltre 1.900 Km, mentre gli impianti di 

depurazione attivi sono 490. 
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Dati analisi acqua - Località di SECCO - Camaiore 

Periodo di riferimento: 1° Semestre 2016 

Parametri Unità di misura Valore Limiti normativi 

Concentrazione ioni 

Idrogeno 
Unità pH 7,55 > 6,5 e < 9,5 

Conduttività a 20°C (µS/cm) a 20°C 541 2500 

Durezza (°F) 25,4 Valore consigliato 15 - 50 

Residuo fisso a 180° (mg/L) 387 
Valore massimo consigliato 1500 

mg/l 

Cloro residuo (mg/L) 0,04 valore consigliato 0,2 

Ammonio (NH4) (mg/L) < 0,05 0,5 

Nitrito (NO2) (mg/L) < 0,05 0,5 

Nitrato (NO3) (mg/L) 5 50 

Solfati (mg/L) 76 250 

Cloruro (mg/L) 11,5 250 

Manganese (µg/L) < 10 50 

Calcio (mg/L) 112 - 

Magnesio (mg/L) 12,8 - 

Bicarbonati (HCO3) (mg/L) 225,7 - 

Fluoruro (mg/L) < 0,2 1,5 

Potassio (mg/L) 1 - 

Sodio (mg/L) 9,95 200 

 

Acqua Microbiologicamente sicura 

La valutazione della qualità microbiologica prevede la ricerca in routine di alcuni microrganismi definiti indicatori quali 

Escherichia coli, Enterococchi, batteri coliformi a 37°C, conteggio delle colonie a 22°C, oltre ad altri parametri accessori 

ricercati per il controllo di verifica. L'assenza di tali microrganismi o il rispetto dei limiti di legge imposti fa ritenere l'acqua 

sicura per il consumo umano. 

La maggior parte del territorio del Comune di Camaiore risulta fornita di un’adeguata rete fognaria. Il centro abitato di 

Lido di Camaiore è collegato all’impianto di depurazione Comunale..  

Sistema Vulnerabilità 
Intervento 

Valutazione 
Rilevanza Effetto 

Acqua Alta Bassa Neutro 
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Il calcolo degli abitanti equivalenti è effettuato in base alle “Linee Guida per il trattamento di acque reflue domestiche ed 

assimilate in aree non servite da pubblica fognatura” a cura di ARPAT - Dipartimento Provinciale di Firenze - Febbraio 

2005. Considerando l’impiego complessivo di circa 50 addetti, il numero di abitanti equivalenti è pari a 10. 

Quindi il fabbisogno idrico risulta pari a 2000 l/giorno, che è una quantità facilmente assorbibile dall’acquedotto 

comunale. 

Al fine di ridurre il consumo di acqua potabile da acquedotto si dovrà prevedere di recuperare l’acqua piovana dalle 

coperture per utilizzarla, dopo un minimo trattamento, per gli usi non potabili, principalmente per l’irrigazione delle aree 

verdi di pertinenza. 

Per quanto riguarda i reflui, le attività commerciali, producono reflui assimilabili a quelli domestici, e quindi facilmente 

trattabili, visto anche le vicine reti fognarie, bianca e nera. 

 

3. Effetti sul clima acustico 

L’area in oggetto non risulta essere interessata da importanti fonti di rumore; il maggior contributo proviene è 

riconducibile alla Strada Statale Aurelia. 

L’attività prevista, commerciale/direzionale, è coerente con la zonizzazione attuale dell’area, ovvero CLASSE IV: Aree di 

intensa attività umana. 

La tipologia di attività da insediare nella zona non costituisce una fonte di pressione sulla componente rumore. Infatti sia 

il traffico indotto che la funzionalità impiantistica degli edifici, risultano ininfluenti gli effetti sui livelli sonori attuali. 

Al contrario, in fase di realizzazione, dovrà essere valutata l'adozione di tecniche progettuali e costruttive volte ad 

assicurare il benessere degli utilizzatori. 

 

Sistema Vulnerabilità 
Intervento 

Valutazione 
Rilevanza Effetto 

Rumore Media Bassa Neutro 
 

 

4. Effetti sui sistemi fauna vegetazione e suolo 

Biodiversità, flora e fauna 

La natura dell’intervento proposto, riqualificazione di un’area commerciale-artigianale posta all’interno del centro abitato 

di Lido di Camaiore, zona fortemente urbanizzata e strutturata, non ha influenza sullo stato della flora e della fauna ed in 

generale sulla biodiversità. 

Sistema Vulnerabilità 
Intervento 

Valutazione 
Rilevanza Effetto 

Flora e fauna Alta Bassa Neutro 
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Suolo ed acquiferi 

L’area in oggetto si colloca all’interno del perimetro urbanizzato e non comporta l’utilizzo di nuovo suolo, come previsto 

dalle indicazioni del P.I.T. 

La variante in oggetto che, con l’inserimento di una grande struttura di vendita, non determinerà particolari attività 

inquinanti. Inoltre la riqualificazione dell’intera area permetterà di incrementare la superficie permeabile e di abbassare il 

rapporto di copertura rispetto a quello attuale. 

 

Sistema Vulnerabilità 
Intervento 

Valutazione 
Rilevanza Effetto 

Suolo Alta Media Positivo 
 

 

5. Effetti sulla mobilità/traffico 

Gli impatti sulla mobilità ed il traffico sono da ritenersi sostanziali principalmente nella fase realizzativa e di 

cantierizzazione dei progetti con presumibile aumento del traffico pesante e/o di macchine operatrici.  

Tuttavia tale situazione è limitata nel tempo in quanto legata esclusivamente alla realizzazione delle opere necessarie.  

In fase di esercizio l'attuazione della trasformazione determinerà un modestissimo aumento del traffico. 

Vedi documento allegato  

 

Sistema Vulnerabilità 
Intervento 

Valutazione 
Rilevanza Effetto 

Traffico Alta Media Neutro 
 

 

6. Effetti sul sistema rifiuti 

I seguenti valori, ricavati dalla banca dati ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), mostrano 

come la percentuale di raccolta differenziata nel 2014, pur essendo in netta crescita rispetto all’anno precedente, non 

possa essere considerato un dato positivo. Infatti 34,10% è un valore lontano dagli obiettivo del 70% fissato dal “Piano 

Regionale di Gestione dei Rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” 
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Anno Popolazione 
Raccolta Differenziata 

(t) 
Rifiuti Urbani (t) RD Percentuale 

RD Pro capite 

(kg/ab. anno) 

RU Pro 

capite 

(kg/ab. 

anno) 

2010 32.600 8.545,780 29.537,100 28,93 % 262,14 906,05 

2011 32.083 7.357,769 27.569,139 26,69 % 229,34 859,31 

2012 32.091 7.357,769 25.935,730 28,37 % 229,28 808,19 

2013 32.591 6.142,092 26.434,552 23,24 % 188,46 811,10 

2014 32.550 9.273,764 27.195,624 34,10 % 284,91 835,50 

 

Per una valutazione di massima della produzione dei rifiuti solidi della nuova previsione, si fa riferimento ai valori indicati 

nel DPR 158/1999. Per negozi di abbigliamento, calzature, e altri beni durevoli il coefficiente di potenziale produzione è 

di min. 8,45 e max. 11,26 kg/m2 anno. 

Ipotizzando di utilizzare 10 kg/m2 anno come parametro di riferimento, l’intero complesso avrà una produzione di rifiuti 

stimabile in 50.000 kg/anno circa. Considerando che i rifiuti prodotti sono del tipo “non pericolosi” costituiti per lo più da 

imballaggi, e che di solito le grandi aziende commerciali praticano la raccolta differenziata di plastica, carta e cartone, 

con percentuali vicine al 90%, possiamo valutare che la produzione di rifiuti della struttura commerciale sarà facilmente 

assorbibile dal sistema di raccolta Comunale. 

 

Sistema Vulnerabilità 
Intervento 

Valutazione 
Rilevanza Effetto 

Rifiuti Alta Media Positivo 
 

 

Tale giudizio positivo, tiene conto anche del fatto che attualmente l'area è destinata al commercio di materiali edili, e che 

la produzione di rifiuti è sicuramente più impattante della nuova previsione che, attraverso la riqualificazione dell’area, 

determinerà un sensibile miglioramento su questa componente. 

 

7. Effetti sul sistema energetico 

La riqualificazione generale dell’area, sia dal punto di vista urbanistico che edilizio prevista negli obbiettivi della variante, 

comporterà probabilmente un aumento nel consumo di risorse energetiche, legato alle attività commerciali che si 

insedieranno. 

Tale impatto può sensibilmente essere ridotto o contenuto con l'adozione di tecnologie efficienti dal punto di vista 

energetico e quindi ambientale nella realizzazione degli impianti meccanici ed elettrici. Sarà esplicitato a livello attuativo 
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come prescrizione l'adozione di tali metodologie, che oltre ad un beneficio per l'ambiente, costituiscono un vantaggio 

economico riferito, nel medio e lungo termine, al consumo di risorse.  

In via del tutto esemplificativo si può stimare il fabbisogno energetico per il condizionamento dei locali e per le varie 

utenze elettriche per una grande struttura di vendita, riportato in documenti tecnici reperibili su internet riferiti a fabbricati 

commerciali, in 0,15 kwh/mq di Superficie di Vendita (SV) per anno. 

Per l’area in oggetto, ipotizzando una  superficie di vendita di 4000 mq, il fabbisogno di energia elettrica si attesta a 600 

Kwh/mq circa. 

L’energia necessaria potrà essere quindi fornita direttamente da ENEL attraverso l’ampliamento dell’esistente cabina 

elettrica. 

 

Sistema Vulnerabilità 
Intervento 

Valutazione 
Rilevanza Effetto 

Energia Alta Media Positivo 
 

 

8. Effetti sul paesaggio  

Come descritto in precedenza, 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), che tendono a conservare la fascia 

costiera del Lido di Camaiore, e che nella disciplina indicano alcuni obiettivi per la tutela e la valorizzazione della zona, 

come la riqualificazione di edifici con caratteri di disomogeneità rispetto al contesto insediativo, il miglioramento della 

qualità paesaggistica degli elementi impiantistici e insediativi incongrui, 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. 

Alla luce di quanto illustrato nella disciplina dei due vincoli, la normativa ambientale non vieta la realizzazione di 

complessi commerciali nell’area interessata dal piano; viene riportato invece da più parti che è auspicata la 

riqualificazione di quelle aree degradate dal punto di vista ambientale ed architettonico come quella in oggetto. 

  

Sistema Vulnerabilità 
Intervento 

Valutazione 
Rilevanza Effetto 

Paesaggio Alta Media Positivo 
 

 

Il giudizio positivo deriva dall’evidente stato di degrado dell’attuale edificato, che presenta strutture obsolete ed in certi 

casi fatiscenti e che impongono una radicale e mirata riqualificazione.  
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Relazione componenti/impatti – quadro riassuntivo 

 

Sistema Vulnerabilità 
Intervento 

Valutazione 
Rilevanza Effetto 

Aria Alta Bassa Neuto 
 

Acqua Alta Bassa Neutro 
 

Rumore Media Bassa Neutro 
 

Flora e fauna Alta Bassa Neutro 
 

Suolo Alta Media Positivo 
 

Traffico Alta Media Neutro 
 

Rifiuti Alta Media Positivo 
 

Energia Alta Media Positivo 
 

Paesaggio Alta Media Positivo 
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g) Misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti 

negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o del programma 

 

La variante in oggetto non genera impatti significativi o rilevanti per le loro caratteristiche di probabilità, durata, 

frequenza, reversibilità e cumulabilità, interessando una piccola area circoscritte all'interno del tessuto insediativo. 

Non si introducono rischi significativi per la salute umana, riducendo al contrario il rischio idraulico, incrementando gli 

spazi verdi e le superfici permeabili. 

La qualità urbana sarà migliorata con l’inserimento della viabilità ciclopedonale, prevedendo la realizzazione di edilizia 

sostenibile e risolvendo adeguatamente le connessioni con la viabilità esistente. 

La Variante non riguarda aziende a rischio e con produzioni insalubri o pericolose 

Il quadro conoscitivo geomorfologico, geologico e idrogeologico evidenzia criticità nell’ipotesi di realizzazione di locali 

interrati, superabili con la messa in opera, in fase realizzativa, di idonee opere provvisionali stagne, volte a minimizzare 

gli impatti dovuti all’abbattimento della falda all’interno dello scavo. 

 

Interventi compensativi: 

- realizzazione di un tratto di pista ciclabile lungo via Aurelia, che possa collegarsi ai tratti esistenti diretti verso il 

mare, e di percorsi interni al lotto ad integrazione del sistema di mobilità ciclo pedonale  

- realizzazione di un parcheggio pubblico a raso che potrà fungere da punto di scambio per l’intero quartiere 

- piantumazione di alberature di alto fusto all’interno dell’area di proprietà, con lo scopo di: ombreggiare i posti 

auto, creare una barriera visiva verso il nuovo edificio mitigandone l’impatto e creare un polmone verde che 

contribuirà al miglioramento della qualità dell’aria. 

Inoltre, in osservanza alla normativa regionale vigente in materia di commercio (L.R. 28/2005 e relativo regolamento di 

attuazione 15/R), si ricorda che: 

- l’edificio commerciale dovrà essere realizzato minimo in classe B 

- che dovrà essere prevista l’istallazione di idonee superfici di pannelli fotovoltaici e di pannelli solari per la 

produzione di acqua calda sanitaria. 

Durante la fase di cantierizzazione dovranno essere adottate misure efficaci alla mitigazione di possibili criticità. A tal 

fine si indicano alcuni suggerimenti: 

- affidare gli appalti a ditte dotate di sistemi di controllo e gestione ambientale, che nelle varie fasi del cantiere 

riescano a prevedere possibili interazioni con l’ambiente circostante e di individuare idonee azioni di controllo 

- adottare accorgimenti nel trattamento della movimentazione terra, onde evitare la dispersione di polveri in 

atmosfera 

- utilizzare preferibilmente macchine e apparecchi di lavoro a bassa emissione 

- installare il cantiere utilizzando materiali poco usurati per limitare al minimo l’impatto visivo 

- cercare di smaltire correttamente i rifiuti prodotti in cantiere utilizzando la raccolta differenziata 
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- rispettare gli orari di lavoro imposti dal Regolamento per l’attuazione del Piano di Classificazione Acustica del 

Comune 

- pianificare attentamente i percorsi, ottimizzando al massimo il numero di mezzi pesanti impiegati 

- limitare la velocità dei mezzi pesanti afferenti al cantiere. 

 

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 

 

La volontà di riqualificazione dell’area, nasce dalla consapevolezza dello stato di vetustà degli immobili, 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. 

Si pensi ad esempio alle numerose coperture realizzate con pannelli in eternit; questo elemento, che, fino a qualche 

decennio fa poteva rappresentare un materiale economico e di facile utilizzo, oggi è appurato che può essere solo una 

fonte di pericolo per i lavoratori e utenti e un onere sempre più incombente per i proprietari.  

Alla luce di quanto descritto, l’attuale area artigianale commerciale risulta 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. 

Recenti studi sulle attività economiche del luogo, giustificano l’opportunità della creazione di un polo 

commerciale/direzionale che, composto da attività mirate, potrebbe completare qualitativamente l’offerta merceologica 

esistente. 

La posizione in adiacenza al ristorante McDonald’s, costituisce di per se fonte di attrazione per una vasta gamma di 

pubblico e può essere punto di partenza per un ampliamento dell’offerta commerciale della zona. 

Questo processo di trasformazione non può prescindere dalla riqualificazione dell’area attraverso la demolizione totale di 

tutti i fabbricati e la realizzazione di nuovi edifici. 

La variante in oggetto sarà quindi il presupposto normativo per dare avvio a questo processo di bonifica che eviterà il 

progressivo ed inevitabile abbandono delle strutture esistenti. 
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i) Descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi 

derivanti dall’attuazione del piani o del programma 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 

  

Componenti Criticità Obiettivi ambientali Misure di 
mitigazione 

Monitoraggio e controllo 

Acqua Consumi idropotabili Riduzione del 
consumo idrico 

Sistemi di raccolta 
delle acque 
meteoriche 

In sede di permesso di 
costruire e di rilascio del 

certificato di agibilità 

Scarichi reflui Corretto allaccio 
all’impianto comunale 

Idonee fosse per il 
trattamento dei reflui 

In sede di permesso di 
costruire e di rilascio del 

certificato di agibilità 

Aria Emissioni in 
atmosfera 

Riduzione 
inquinamento 
atmosferico 

Utilizzo di sistemi 
passivi 

In sede di permesso di 
costruire e di rilascio del 

certificato di agibilità 

Suolo e sottosuolo Manutenzione aree 
verdi 

Miglioramento della 
percezione del 

paesaggio 

Utilizzo di essenze 
arboree autoctone 

In sede di permesso di 
costruire e di rilascio del 

certificato di agibilità 

Energia Consumi energetici Efficienza energetica Predisposizione 
impianti ad alta 

efficienza energetica 
e utilizzo di fonti 

alternative 

In sede di permesso di 
costruire e di rilascio del 

certificato di agibilità 

Rifiuti Produzione rifiuti 
Raccolta differenziata 

Ottimizzazione 
gestione rifiuti 

Individuazione di 
apposita zona 

dedicata alla raccolta 
differenziata 

In sede di permesso di 
costruire e di rilascio del 

certificato di agibilità 
Controllo delle quantità di 

rifiuti differenziati  

 

 

 

 

 

 

 


