
Comune di Camaiore 

RAPPORTO DEL GARANTE DELL'INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE 

OGGETTO DEL PROCEDIMENTO: 
Variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico, ai sensi degli artt. 19 e 
31 della LR 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 LR 10/2010 e contestuale piano 
attuativo- Adozione 

ATTO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO: 
Con DCC n° 71 del 14.12.2015 è stato avviato il procedimento di variante al Piano Strutturale e al 
Regolamento Urbanistico, ai sensi degli artt. 17 e 31 della L.R. 65/2014, per l'individuazione di 
una grande struttura di vendita in loc. Lido di Camaiore e della procedura di verifica di 
assoggettabilità a Valutazione Ambientale strategica (VAS), ai sensi della L.R.10/2010, con 
individuazione degli Enti e organismi pubblici competenti ai quali veniva chiesto un contributo 
tecnico ai sensi del comma 3) punto c) dell'art 17 della L.R. 65/2014 e degli Enti e organismi 
pubblici competenti ai quali veniva chiesto un parere, nulla-osta o assenso ai sensi del comma 
3) punto d) dell'ad 17 della L.R. 65/2014. 

SOGGETTI INTERESSATI DI CUI AL COMMA 3 DELL'ART 17 DELLA LR 65/2014 CUI 
L'ATTO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO E' STATO TRASMESSO: 
Invio trasmesso in data 12.01.2016 protocolli vari: 
- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo- Roma 
- Regione Toscana - Settore Pianificazione del territorio 
- Ministero Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare 
-Provincia di Lucca - Servizio Pianificazione Territoriale 
- Prefettura Di Lucca 
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana - Firenze 
- Soprintendenza Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici - 
Lucca 
- Soprintendenza per Beni Archeologici della Toscana 
- Autorità di Bacino Pilota del Fiume Serchio 
- Autorità di Bacino Regionale Toscana Nord 
- Parco Regionale delle Alpi Apuane 
- A.A.T.O. Autorità di Ambito Terr. Ottimale Toscana Nord 
- A.T.O. Toscana Costa Autorità Servizio Gestioni Rifiuti 
- Ufficio Regionale per la Tutela delle Acque e del Territorio URTAT sede di Lucca 
- ARPAT - sede di Lucca 
- ASL 12 Versilia 
- Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord 
- U.C.A.V. Unione dei Comuni Alta Versilia 
- ANAS sede di Firenze 
- SOC. TERNA 
- SNAM rete gas 
- ENEL Distribuzione 
- ENEL RETE GAS 
- SEA Ambiente 
- GAIA spa 
- VEA Energia Ambiente 
- TELECOM 
- Autorità Idrica Toscana - Firenze 



- Ordine degli ingegneri della provincia di Lucca 
- Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Lucca 
- Ordine provinciale geometri e geometri laureati di Lucca 
- Ordine periti industriali -Lucca 
- Ordine dei geologi della Toscana - Firenze 
- Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali delle province Pisa, Lucca e Massa - Carrara 
- Autorità Competente del Comune di Camaíore - Servizio Opere Strategiche — SEDE 

Nei termini stabiliti sono pervenuti i seguenti contributi tecnici ai sensi del comma 3) punto c) 
dell'art 17 della L.R. 65/2014 e i seguenti pareri, nulla-osta o assenso ai sensi del comma 3) 
punto d) dell'art 17 della L.R. 65/2014, riportati in ordine cronologico di arrivo: 
27.01.2016 prot. n° 4561 Snam Rete Gas 
28.01.2016 prot. n° 4686 Terna Rete Italia 
05.02.2016 prot. n° 6763 Autorità di Bacino Fiume Serchio 
10.02.2016 prot.n° 7632 Regione Toscana - Direzione regionale urbanistica e politiche 
abitative 
02.03.2016 prot. n° 12153 Regione Toscana settore Genio civile Toscana Nord sede di Lucca 

ULTERIORI ADEMPIMENTI EFFETTUATI 

Procedura di VAS 
Trattandosi di variante soggetta alla verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 

2 e dell'art. 17 della LR 65/2014, l'avvio di procedimento di Variante al Piano Strutturale e al 
Regolamento Urbanistico ai sensi degli art. 19 e 31 della LR 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 LR 10/2010 e contestuale 
piano attuativo-Adozione,prevedeva il contemporaneo avvio della procedura di verifica di 
assoggettabilità a Valutazione Ambientale strategica (VAS) ai sensi dell'art 22 della LR 
10/2010. 

Il Documento Preliminare per la verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 22 della LR 
10/2010 è stato trasmesso in data 12.01.2016 prot. n° 1486 al Nucleo interno di Valutazione 
Ambientale per gli adempimenti di competenza. 

Per il procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale strategica 
(VAS) nei termini stabiliti dall'Autorità competente sono pervenuti ì seguenti contributi e 
pareri, riportati in ordine cronologico di arrivo da parte dei sotto elencati soggetti : 
20.01.2016 prot. n° 3078 Direzione Reg.le BB.CC . e Paesaggistici della Toscana 
21.01.2016 prot. n° 3577 ARPAT Lucca 
25.01.2016 prot. n° 4125 GAIA 
27.01.2016 prot. n° 4539 Consorzio 1 Toscana Nord 
28.01.2016 prot. n° 4765 Azienda USL 12 Viareggio 
10.02.2016 prot. n° 7603 Regione Toscana - Direzione Ambiente ed Energia 

Visti i pareri e i contributi pervenuti, il competente Nucleo di Valutazione in qualità di 
Autorità competente in data 25.02.2016 prot. n°10863 ha concluso la verifica di 
assoggettabilità valutando di assoggettare a Valutazione ambientale strategica di cui alla L.R. 
10/2010 e ss.mm  la "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 " 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) PER PER LA VARIANTE AL PIANO 
STRUTTURALE E AL REGOLAMENTO URBANISTICO 

In data 27.06.2016 prot. n. 37806 da parte del soggetto privato, è pervenuto il 
Documento Preliminare per il Rapporto Ambientale ex art 23 LR 10 /2010. 

Il Documento Preliminare per il Rapporto Ambientale ex art 23 LR 10 /2010 è stato 
trasmesso dal Servizio 13 Pianificazione Territoriale in data 06.07.2016 con modalità 
telematiche all'autorità competente e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, ai 
fini delle consultazioni che devono concludersi entro novanta giorni dall'invio del documento 
medesimo. Poiché, da una verifica effettuata dall'ufficio, non risultava pervenuto il certificato di 
avvenuta consegna relativamente a quattro destinatari (forse per problematiche legate alla 



correttezza dell'indirizzo) il Documento Preliminare in data 19.07.2016 prot. vari è stato 
ritrasmesso ai soggetti interessati. 

Nei termini stabiliti sono pervenuti i seguenti contributi, riportati in ordine cronologico di 

arrivo da parte dei sotto elencati soggetti : 
09.07.2016 prot. n° 40829 GAIA 
18.07.2016 prot. n° 42793 Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 
20.07.2016 prot. n° 43454 Ministero dei Beni Culturali e del Turismo 
19.08.2016 prot. n° 48761 parere Azienda USL 12 Viareggio 
22.08.2016 prot. n° 49300 parere Consorzio 1 Toscana Nord 
12.09.2016 prot. n° 52833 Terna Rete Italia 
28.09.2016 prot. n° 56335 ARPAT Area Vasta Costa - Dipartimento di Lucca 
03.10.2016 prot. n° 57397 Regione Toscana - Direzione Ambiente ed Energia 

I contributi pervenuti sono stati trasmessi in data 19.10.2016 prot. n° 60890 al 
soggetto privato interessato per la predisposizione del Rapporto Ambientale. 

In data 24.11.2016 prot. n°68097 è stato trasmesso dal soggetto proponente il 
Rapporto Ambientale e la sintesi non tecnica. 

CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE PER LA VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE E 
AL REGOLAMENTO URBANISTICO 

Ai sensi della lettera b) del comma 1 dell' art. 26 della LR 65/2014 sono soggette alla 
conferenza di copianificazione le previsioni di grande strutture di vendita o di aggregazioni di 
medie strutture di vendita 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 come il caso in specie. 

Con nota del 27.02.2015 prot. n° 11311 è stata avanzata la richiesta alla Regione 
Toscana per la convocazione della Conferenza di Copianificazione relativa alla 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. La Regione, ricevuto l'Avvio del 
Procedimento della Variante (documento propedeutico necessario all'apertura dei lavori della 
Conferenza di Copianificazione), in data 10.02.2016 prot. n°7632 non ha ritenuto esaustivo il 
materiale prodotto ed ha richiesto integrazioni agli studi effettuati, che sono stati trasmessi in 
data 07.07.2016 prot. n° 40451, con contestuale richiesta di indizione della conferenza. 

In data 05.08.2016 si è tenuta la "Conferenza di copianificazione ai sensi dell'art.25 
della L.R. 65/2014", relativa alla 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; 

La conferenza ha preso atto che è pervenuta al Settore Pianificazione del Territorio della 
Regione il parere della Provincia di Lucca. 

La conferenza, fermo restando le ulteriori valutazioni e approfondimenti nel 
proseguimento dell'iter procedurale dello strumento di pianificazione territoriale, ha espresso le 
seguenti conclusioni: 
La Conferenza ritiene che le seguenti previsioni siano conformi a quanto previsto dall'ad 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 dal punto di vista 
planivolumetrico che funzionale, all'efficienza energetica, nonché alla definizione degli 
interventi compensativi previsti dall'alt 25 co. 5 della L.R. 65/2014, con particolare 
riguardo alla scelta delle essenze vegetazionali da inserire e ai percorsi ciclo pedonabili 

- 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. 

Deposito Genio Civile 
Si è provveduto al deposito al Genio Civile di Lucca delle indagini geologico-tecniche, e le 
relative certificazioni di conformità ai sensi del DPGR n° 53/R del 25.10.2011 relative all'area 
oggetto di variante , e in data 14/02/2017 è stata iscritta nel registro dei depositi dell'Ufficio 
Tecnico del Genio Civile di Lucca al numero 2047; 



LIVELLO DI INFORMAZIONE ASSICURATO: 
Comunicati stampa e informazioni dettagliate sul sito del Comune 
www.comune.camaiore.lu.it  

RELAZIONE SINTETICA RILASCIATA DAL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 
In data 25.09.2015 prot. n. 51850 è stata presentata dalla proprietà la richiesta di 
approvazione di piano attuativo in variante al Regolamento Urbanistico nell'area localizzata in 
Lido di Camaiore lungo la via Aurelia e confinante con la viabilità pubblica di via del Secco e via 
Ferrarini. Tale piano prevede la demolizione degli edifici esistenti a destinazione d'uso 
commerciale e la nuova realizzazione di un edificio sempre a destinazione commerciale 
composto da medie strutture di vendita in forma aggregata, assimilabile quindi a una grande 
struttura di vendita. L'intervento riconfigurando radicalmente il lotto esistente, elimina anche 
l'ultimo tratto di strada comunale denominata Via De Pinedo nell'elenco delle strade comunali 
di cui alla DCC n° 289 del 29.08.1974 di proprietà privata e ricadente all'interno dell'area 
oggetto di intervento ad uso esclusivo per lo svolgimento dell'attività commerciale esistente e 
mai usato dalla collettività. 

Il comma 3 dell'ad 18 della LR 28/2005 Codice del Commercio. Testo unico in materia 
di commercio dispone che le grandi strutture di vendita, come il caso in specie, possono essere 
insediate solo in aree ed edifici che abbiano una specifica destinazione d'uso per le grandi 
strutture di vendita. 

Poiché sia il Piano Strutturale che il Regolamento Urbanistico vigenti non contemplano 
l'installazione sul territorio comunale di tale tipologia di struttura commerciale, si rende 
pertanto necessaria la variante dei due atti. 

L'amministrazione comunale ha quindi dato mandato al servizio 13 Pianificazione 
Territoriale di predisporre tutti i necessari atti per procedere alla redazione di tale varianti. 

In corso di elaborazione del Nuovo Piano Strutturale, adottato con Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 69 del 12.12.2016 e pubblicato sul BURT n° 52 del 28.12.2016, efficace 
da tale data limitatamente alle norme di salvaguardia, si è ritenuto di attivare la presente 
variante al P.S. in modo autonomo al fine di velocizzare í tempi di realizzazione delle opere. 

Sulla base dei contributi pervenuti in fase di avvio del procedimento per la variante al 
P.S. e al R.U., della verifica di assoggettabilità a VAS e delle risultanze della conferenza di 
copianificazione, il servizio 13 Pianificazione Territoriale ha predisposto la documentazione per 
la Variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico. 

In data 07.10.2016 prot. n° 58304 e in data 16.12.2016 prot. n° 72901 è stata 
presentata dalla proprietà la proposta aggiornata del Piano Attuativo. 

La variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico, come specificatamente 
indicato nella relazione tecnica del responsabile del procedimento, risultano essere coerenti con 
il vigente Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lucca, approvato con Delibera 
di Consiglio Provinciale n° 189 del 13.01.2000 e con il Piano di Indirizzo Territoriale, con 
valenza di piano paesaggistico, approvato con D.C.R.T. n° 37 del 27.03.2015 . 
Come indicato nella relazione tecnica ai sensi del comma 2 dell'ad 18 della LR 65/2014 sono 
inoltre stati accertati per la variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico e il 
Piano Attuativo: 
a) i "profili di coerenza esterna con gli strumenti di pianificazione e gli eventuali piani o 
programmi di settore di altre amministrazioni" secondo quanto previsto all'art. 18 comma 2, 
lett a), della L.R. 65/2014 
b) i "profili di coerenza interna con gli atti comunali di governo del territorio sovraordinati" 
secondo quanto previsto all'art. 18 comma 2, lett b), della L.R. 65/2014; 
c) il "rispetto delle disposizioni di cui al titolo I, capo I, con particolare riferimento alla tutela e 
riproduzione dl patrimonio territoriale" secondo quanto previsto all'art. 18 comma 2, lett. c), 
della L.R. 65/2014; 
d) il "rispetto dei criteri per l'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato di cui 
all'art. 4 " secondo quanto previsto all'art. 18 comma 2, lett d), della L.R. 65/2014; 
e) il "rispetto delle disposizioni relative al territorio rurale di cui al titolo IV, capo III, e del 
relativo regolamento di attuazione di cui all'art. 84" secondo quanto previsto all'art. 18 comma 
2, lett e), della L.R. 65/2014 ; 
f) il "rispetto delle disposizioni di cui al titolo V e del relativo regolamento di attuazione di cui 
all'art. 130" secondo quanto previsto all'art. 18 comma 2, lett f), della L. R. 65/2014 ; 

La proposta della Variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico ai sensi 
degli art. 19 e 31 della LR 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 LR 10/2010 e contestuale piano attuativo-Adozione è 
compiutamente definita, descritta e rappresentata nei seguenti elaborati: 
ELABORATI DELLA VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE E AL REGOLAMENTO 
URBANISTICO: 
Elaborati Cartografici - ALL. I 
Elaborati Normativi — stato vigente - ALL. 2 
Elaborati Normativi — stato modificato - AL L. 3 
Fascicolo quadro conoscitivo — normativa e cartografia - ALL. 4 
Verbale della Conferenza di Copianificazione - ALL. 5 
Provvedimento di verifica di assoggettabilità a V.A.S. - AL L. 6 
Relazione Geologica - AL L. 7 
Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica - ALL. 8 
Contributi degli Enti competenti - ALI,. 9 
Relazione Tecnica - ALL. 10 
Relazione del Responsabile del Procedimento - ALL. 11 
Relazione garante dell'Informazione e della Partecipazione - ALL. 12 

ELABORATI DEL PIANO ATTUATIVO: 
Tav. 1 Inquadramento Cartografico 	 - ALL. 13 
Tav. 2 Inquadramento Fotografico 	 - ALL. 14 
Tav. 3 Stato attuale - piano quotato, profili altimetrici 	 - ALL. 15 
Tav. 4a Stato attuale edificio "A" 	 - ALL. 16 
Tav. 4b Stato attuale edificio "B" 	 - ALL. 17 
Tav. 4c Stato attuale edificio "C" 	 - ALL. 18 
Tav. 4d Stato attuale edificio "D" 	 - ALL. 19 
Tav. 4e Stato attuale edificio "E" 	 - ALL. 20 
Tav. 4f Stato attuale edificio "F" 	 - ALL. 21 
Tav. 5a Ipotesi di progetto — planimetria generale sistemazione esterna 	 - ALL. 22 
Tav. 5b Ipotesi di progetto — planimetria standard 	 - ALL. 23 
Tav. 5c 

Tav. 5d 

Ipotesi di progetto — planimetria generale impianti (smaltimento reflui, 
- ALL. 

allaccio acquedotto) 
Ipotesi di progetto — planimetria generale impianti (smaltimento acque - ALL. 
meteoriche, irrigazione aree verdi) 

24 

25 

Tav. 5e Ipotesi di progetto — planimetria generale impianti (gas metano) 	 - AL L. 26 
Tav. 5f Ipotesi di progetto — planimetria generale con individuazione delle aree ad - ALL. 

uso pubblico e delle opere da realizzare fuori comparto 
27 

Tav. 6a Ipotesi di progetto edificio commerciale/direzionale — pianta piano terra 	- ALL. 28 
Tav. 6b Ipotesi di progetto edificio commerciale/direzionale — pianta piano primo 	- ALL. 29 
Tav. 6c Ipotesi di progetto edificio commerciale/direzionale — pianta copertura 	- ALL. 30 
Tav. 6d Ipotesi di progetto edificio commerciale/direzionale — prospetti 	 - ALL. 31 
Tav. 6e Ipotesi di progetto edificio commerciale/direzionale — sezioni, 	profili - ALL. 

altimetrici 
32 

Tav. 7a Ipotesi di progetto — planivolumetrico, viste prospettiche, prospetti materici 	- ALL. 33 
Tav. 7b Ipotesi di progetto — Inserimenti fotografici 34 
Tav. 8 Ipotesi di progetto — profili ambientali 	 - ALL. 35 
Tav. 9 Ipotesi di progetto — essenze arboree 	 - ALL. 36 
Tav. 10 Norme Tecniche di Attuazione 	 - ALL. 37 
Tav. 11 Relazione Tecnica 	 - ALL. 38 
Tav. 12 Bozza di Convenzione 	 - ALL. 39 

7 febbraio 2017 
IL GARANTE DELL' INFORMAZIONE 

E DELLA PARTECIPAZIONE 
Ros lia Calzolari 


