
COMUNE DI CAMAIORE
Settore Pianificazione Territoriale

VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE E AL  REGOLAMENTO
URBANISTICO AI SENSI DEGLI ARTT. 19 E 31 DELLA L.R.
65/2014 PER L’INDIVIDUAZIONE DI UNA GRANDE
STRUTTURA DI VENDITA IN LOC. LIDO DI CAMAIORE,
RAPPORTO AMBIENTALE E SINTESI NON TECNICA PER LA
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA AI SENSI
DELL’ART. 24 DELLA L.R. 10/2010  E CONTESTUALE PIAN O
ATTUATIVO – ADOZIONE

Allegato 9

CONTRIBUTI DEGLI ENTI COMPETENTI

- CONTRIBUTI  ALL’ AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI
VARIANTE AL P.S. E AL R.U.

- PARERI ALLEGATI AL PROVVEDIMENTO DI VERIFICA
DI ASSOGGETTABILITA’ A VAS (ART. 22 L.R. 10/10)

- CONTRIBUTI AL PROCEDIMENTO DI VAS EX  ART. 23
L.R. 10/10

Il Dirigente del Settore 4 Il Responsabile del Servizio 13
Arch. Roberto Lucchesi       Arch. Manola Bonari

Febbraio 2017
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Oggetto: Avvio della procedura di Verifica assoggettabilità a VAS relativa alla Variante al Regolamento 

Urbanistico per l’individuazione di una grande struttura di vendita in loc. Lido di Camaiore. 
Comunicazione. 

 
 
 
 
In riferimento alla nota a firma del dirigente Settore 13, arch. Roberto Lucchesi del 12/01/2016 prot. n. 

1435 (ns. prot. n. 73 del 12/01/2016), relativa alla richiesta di contributo in oggetto; 

Visto il vigente “Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico” (P.A.I.), approvato con D.C.R.T. 
n. 20 del 1° febbraio 2005, come modificato con il “Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico – Primo 
aggiornamento” approvato con DPCM 26/7/2013; 

Visto il “Progetto di Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico del fiume Serchio. Secondo 
Aggiornamento”, adottato con delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino pilota del fiume 
Serchio n. 180 del 1712/2015, che costituisce variante al vigente P.A.I.;  

Visti il Documento Preliminare e gli elaborati grafici allegati alla nota suddetta che individuano le aree 
oggetto di variante; 

Si evidenzia che l’area in esame non è localizzata nel territorio di competenza di questa Autorità di 
bacino e che, pertanto, questo ente non deve esprimersi sul procedimento in oggetto. 

 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Prof. Raffaello Nardi 

(Firmato digitalmente) 

Al COMUNE DI CAMAIORE 
Settore Pianificazione Teritoriale  
 
comune.camaiore@cert.legalmail.it 



































PARERI ALLEGATI AL PROVVEDIMENTO DI
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VAS

(ART. 22 L.R. 10/10)























CONTRIBUTI AL PROCEDIMENTO DI VAS EX  ART. 23
L.R. 10/10



 

MD servizio Ingegneria Ufficio Pareri 

 

Spett.le Comune di Camaiore 
Piazza S. Bernardino 
55041 Camaiore (LU) 
 
Alla c.a.  
Settore IV°: Gestione Territorio  
Settore 13: Pianificazione Territoriale 
Arch. R. Lucchesi 

 
comune.camaiore@cert.legalmail.it 
 
E p.c. Autorità Idrica Toscana 
Via G. Verdi, 16 
50122 Firenze 
Alla c.a. Ing. A. Cappelli  
 
protocollo@pec.autoritaidrica.toscana.it 
 

Avenza Carrara 
07 luglio 2016 

Oggetto: VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE E AL REGOLAMENTO URBANISTICO AI SENSI DEGLI ARTT. 17 E 
31 DELLA L.R. 65/2014 PER L’INDIVIDUAZIONE DI UNA GRANDE STRUTTURA DI VENDITA IN LOC. LIDO DI 
CAMAIORE. TRASMISSIONE DEL DOCUMENTO PRELIMINARE DI VAS EX ART. 23 L.R. 10/2010 - VS. RICHIESTA 
DEL 06/07/2016 PROT. N. 40192 (NS. PROT. N. 35348 DEL 06/07/2016) - 
Contributo tecnico. 
Con la presente per confermare il Ns. precedente parere/contributo rilasciato in fase di verifica di assoggettabilità a VAS 
Ns prot. N. 3182 del 25/01/2016 che alleghiamo. 
Cordiali saluti. 
Referente: Geom. David Marcucci 
Tel. 05856461327 Mob. 366 6633922 
e-mail david.marcucci@gaia-spa.it 
S.I. - Ufficio Espropri Pareri e Affari Generali - 

Il Responsabile Servizi Ingegneria  
Ing. Gianfranco Degl'Innocenti 

 

   GAIA S.p.A. - Prot. n. 35854 del 08/07/2016 (Documento principale)

mailto:comune.camaiore@cert.legalmail.it
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ARPAT
Agenzia regionale per la protezione

ambientale della Toscana

Area Vasta Costa – Dipartimento di Lucca
via A. Vallisneri, 6 - 55100 Lucca

N. Prot. vedi segnatura informatica cl. LU.02/302.1 a mezzo: PEC

Al  Comune di Camaiore
Settore IV Gestione del Territorio
Servizio 13  Pianificazione territoriale

Oggetto:

Richiesta  contributo  istruttorio  per  fase  preliminare  di  VAS per  variante  Piano Strutturale  e
Regolamento Urbanistico per struttura di vendita in  Camaiore, ai sensi dell'articolo 23 della LR
10/2010 e s.m.i. 

Il  presente  Documento  Preliminare,  redatto  in  base  all’art.  23  della  L.R.  10/2010,  riguarda  una  variante 
puntuale  al  Piano  Strutturale  (PS)  ed  al  Regolamento  Urbanistico  (RU)  del  Comune  di  Camaiore  per 
l’individuazione di una grande struttura di vendita in Loc. Lido di Camaiore. 
La  Variante  in  oggetto  nel  Piano  Strutturale  (PS)  interessa  una  sottozona  dell’U.T.O.E.  n°  1  mentre  nel 
regolamento Urbanistico (RU) interessa un'area di limitate dimensioni,  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. 
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. 
La  variante  che  si  intende  adottare serve per consentire la realizzazione da parte di privati, di una Grande
Struttura di Vendita  all’interno dell’area in oggetto.
I proponenti sono i proprietari dell’area e degli immobili, signori Dini attraverso la società Dini Denna & C. S.r.l. 
L’introduzione di una Grande Struttura di Vendita attraverso la variante al P.S. ed al R.U., si pone anche l'obiettivio
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.

La  variante  al  Piano  Strutturale  è  meramente  normativa  ed  introduce  all’interno  dell’art.  13  la  possibilità  di
insediare una Grande Struttura di Vendita.  
La  variante  al  Regolamento  Urbanistico  (R.U.)  propone  di  creare,  per  l’area  in  oggetto,  una  nuova
classificazione B1*Residenziale di completamento, rettificando i confini della zona con lo stato attuale dei luoghi e
della proprietà ed aggiornando l’art.26 delle N.T.A.. Tale variante non determina incremento dei carichi urbanistici
nella zona e non introduce attività o destinazioni diverse od incompatibili con quelle del contesto in cui è inserita
l'area.  
Gli  impatti  maggiormente  significativi  sono  quelli  legati  alla  trasformazione  territoriale  dell'area  con  la
demolizione  completa  delle  strutture  esistenti  e  la  costruzione  di  un  nuovo  complesso  a  destinazione
prevalentemente commerciale. 
La potenzialità del  nuovo sub-sistema previsto si  espliciterà in un azione di  trasformazione che comporterà il
recupero e la nuova edificazione di  edifici  e strutture e sarà quindi  connessa alla realizzazione di  opere.  Tale
scenario comporta la definizione di impatti legati ad un periodo più o meno lungo di lavori e cantierizzazioni legate
alla  realizzazione/recupero  di  manufatti  e,  una  volta  terminati  gli  interventi,  di  impatti  legati all'esercizio
finale delle opere. 
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Organizzazione con sistema di gestione certificato e laboratori accreditati – maggiori informazioni  all'indirizzo www.arpat.toscana.it/qualita

Per esprimere il proprio giudizio sui servizi ARPAT è possibile compilare il questionario on-line all’indirizzo www.arpat.toscana.it/soddisfazione 



ARPAT

Il  percorso  metodologico  indicato  nel  Documento  preliminare,   in  particolare  attraverso  l’elaborazione  di  un
quadro conoscitivo di riferimento,  soprattutto in merito alle diverse criticità ambientali, risulta adatto allo scopo.
Infatti, 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  considerando  la  loro  durata,
frequenza, reversibilità, natura transfrontaliera e carattere cumulativo. 
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; mobilità; 
• energia; 
• fabbisogno idrico 

 
I conseguenti impatti sono:

• traffico veicolare (automezzi e macchine operatrici); 
• realizzazione di opere e manufatti; 
• consumo energetico; 
• emissioni in atmosfera; 
• impatto acustico; 
• produzione rifiuti; 
• impatto visivo. 

 

Inoltre gli ulteriori aspetti individuati da trattare nel successivo Rapporto Ambientale, in particolare la valutazione
delle  possibili  alternative  ed  infine  l'indicazione  delle  misure  di  monitoraggio,  risultano  adeguati  alla  fase
preliminare in corso. 
Nella fase successiva, nell’ambito  della  valutazione sul Rapporto Ambientale, saranno analizzati gli specifici
impatti e le mitigazioni eventualmente proposte.

In considerazione del fatto che questo livello di pianificazione non prevede  ancora  fasi esecutive, si ritiene  di
poter   esprimere  un  parere  positivo  alla   fase  preliminare  di  VAS  del  piano  in  oggetto,  e   mettere  a
disposizione, qualora vengano richiesti, i dati ambientali aggiornati e gli elementi di conoscenza del territorio di
competenza per le successive fasi del procedimento.
Per Vostra informazione si ritiene opportuno segnalare che i dati ambientali utili alle fasi successive possono essere
reperiti  presso  le  Banche  dati  informatiche  gestite  dal  SIRA (Sistema  Informativo  Regionale  Ambientale)
consultabili sul sito dell'ARPAT, od anche rivolgendosi direttamente al settore SIRA presso 
la Direzione tecnica dell'ARPAT (SIRA – ARPAT  Via Porpora, 22 - 50144 Firenze - tel. 055 32061 - fax .055
3206324 - email: pfr_sira@arpat.toscana.it.

Lucca, 28/09/2016 Il Responsabile del Settore Supporto tecnico

Dott. Marco Longo 1

1 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in
conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993
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Direzione Ambiente ed Energia 

SETTORE "VIA - VAS - OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE 

STRATEGICO REGIONALE"

Comune di Camaiore
Autorità Competente per la VAS
Nucleo Interno di Valutazione 
c.a. Arch. Maurizio Bruschi 

al Dirigente del Settore gestione del territorio
c.a. Arch. Roberto Lucchesi

e p.c. Regione Toscana
Al Responsabile del Settore Pianificazione del Territorio 

Al Responsabile di PO
Toscana Centro Nord 
c.a. Arch. Alessandro Marioni

Oggetto:  Oggetto:  Comune di Camaiore (LU) –Variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico ai
sensi degli artt. 17 e 31 della L.R. 65/2014 per l'individuazione di una grande struttura di vendita in loc.
Lido di Camaiore. Avvio fase preliminare di VAS, consultazioni art. 23 LR 10/10.  
Contributo istruttorio VAS - art. 33 co. 2 LR 10/10Contributo istruttorio VAS - art. 33 co. 2 LR 10/10

Proponente variante urbanistica: Servizio gestione del territorio del Comune di Camaiore   
Autorità competente: Nucleo Comunale Interno di Valutazione 

In  riferimento  alla  procedura  pari  oggetto  e  in  risposta  alla  Vs  nota  PEC n.  281383 acquisita
l'08.07.2016 si specifica quanto segue.

Si premette che il Settore scrivente in relazione alla previsione in oggetto si è espresso in ambito
alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS con un contributo reso all'amministrazione comunale
- inoltrato il 10/02/2016 P. 35924/F.050.020. Si prende atto che, in accoglimento del contributo inviato,
l'autorità competente ha emesso il provvedimento di verifica (febbraio 2016) assoggettando a VAS la
previsione della grande struttura di vendita. 

Considerando  che  il  precedente  contributo  è  allegato  al  nuovo  documento  preliminare  e  che
contiene  le  tematiche  e  gli  approfondimenti  conoscitivi  e  di  valutazione  da  effettuare  in  sede  di
redazione del Rapporto ambientale, si ritiene di non dover aggiungere ulteriori specifiche nell'attuale
fase di consultazione. 

Il  settore  è  a  disposizione  per  i  chiarimenti  che  saranno  ritenuti  opportuni  nell'ottica  della
collaborazione tra enti.

Cordiali saluti,
La Dirigente Responsabile 

              Arch. Carla Chiodini
Il funzionario: Arch. Sandra Pratesi                                      
Tel. 055 438 4310 email: sandra.pratesi@regione.toscana.it    

www.regione.toscana.it
www.rete.toscana.it 1

Piazza Unità italiana, 1
50123 Firenze
Tel. +390554384389.Fax +390554384390
carla.chiodini@regione.toscana.it
regionetoscana@postacert.toscana.it.


