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......................................................... Comune di Camaiore - Variante al R.U. vigente 

1. Quadro di riferimento legislativo e pianificatorio 

Con l'approvazione della nuova L.R. 65/2014 la Regione Toscana ha complessivamente 
riformato le nonne concernenti il Governo del Territorio, rivedendo i contenuti della 
pianificazione comunale e riordinando i corrispondenti procedimenti ed adempimenti di 
natura tecnico - amministrativa che prefigurano, nel lungo termine, la necessità di 
adeguare e rivedere complessivamente i contenuti del Piano Strutturale (P.S.) 
(perseguendo in particolare i nuovi principi sanciti dalla stessa legge anche in 
adeguamento al Piano di Indirizzo Territoriale P.I.T. con valenza di Piano Paesaggistico 
Regionale P.P.R.) e successivamente di formare ed elaborare il nuovo Piano Operativo 
(P.O.) che andrà (a regime) integralmente a sostituire il vigente Regolamento 
Urbanistici (R.U.). Nel caso del Comune di Camaiore tali attività sono peraltro in corso 
di avanzata definizione con la formazione del nuovo Piano Strutturale che (anche a 
seguito dell'avvenuta positiva conclusione della Conferenza di Co-pianificazione) è 
stato recentemente adottato ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale richiamata. 
Al contempo le "Disposizioni transitorie" (Titolo D() definiscono le modalità, le 
condizioni ed i limiti entro cui possono ancora essere variati gli strumenti urbanistici e 
gli atti di governo del territorio vigenti. In particolare l'articolo 228 (Disposizioni 
transitorie per i comuni dotati di P.S. e di R.U. approvati) stabiliscono che "... ove sia 
scaduta l'efficacia delle previsioni del R. U. ai sensi dell'articolo 55, commi 5 e 6, della 
L.R. 1/2005, per un periodo non superiore a tre anni dall'entrata in vigore della 
[...] legge, sono consentite le varianti di cui all'articolo 222, comma 1, nonché le 
varianti semplificate al P.S. e al R. U. di cui agli articoli 29, 30, 31, comma 3 e 35 ..." 
Nello specifico secondo quanto indicato dall'articolo 30 comma 2 della stessa legge 
regionale precedentemente richiamato "... sono definite varianti semplificate al piano 
operativo (in via transitoria è da leggersi come regolamento urbanistico) le varianti che 
hanno per oggetto previsioni interne al perimetro del territorio urbanizzato [...] e che 
non comportano variante al P.S. ..." 
In attesa della definizione dei nuovi strumenti ai sensi di legge e secondo quanto 
indicato dal P.I.T. con valenza di P.P.R., la stessa legge regionale (articolo 224) 
chiarisce anche cosa debba intendersi, in via transitoria, per territorio urbanizzato. In 
particolare "... nelle more della formazione dei nuovi strumenti della pianificazione 
territoriale e urbanistica adeguati ai contenuti della [...] legge, ai fini del 
perfezionamento degli strumenti e della formazione delle varianti al P.S., al R. U. [...] si 
considerano territorio urbanizzato le parti non individuate come aree a esclusiva o 
prevalente funzione agricola nei P.S. vigenti al momento dell'entrata in vigore della 
[...] legge ...". 
Sulla base di quanto evidenziato e tenendo conto degli specifici obiettivi indicati al 
successivo capitolo 6, la variante di che trattasi si sostanzia pertanto come "Variante 
ordinaria al R.U." (pertanto non semplificata) in quanto avente per oggetto "Modifiche 
ed integrazioni di natura normativa, modifiche ed integrazioni cartografiche 
concernenti la classificazione del patrimonio edilizio esistente (P.E.E.) e la correzione 
di errori materiali" riferite sia a previsioni/disposizioni interne al perimetro del 
territorio urbanizzato (nel caso di Camaiore coincidente con le aree diverse da quelle 
con funzione agricola individuate dal P.S. vigente) che a previsioni/disposizioni riferite 
al territorio rurale. 
Secondo le indicazioni stabilite dalla legge regionale alle varianti al R.U. si applicano le 
"Disposizioni procedurali comuni" di cui al Titolo II Capo I, articoli 17, 18, 19 e 20. In 
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questo quadro è in particolare disposto che "... Ciascuno dei soggetti di Governo del 
territorio [tra cui il comune], trasmette agli altri soggetti istituzionali, l'atto di avvio del 
procedimento dei piani, programmi e varianti di propria competenza, al fine di 
acquisire eventuali apporti tecnici. L'atto di avvio è altresì trasmesso all'ente parco 
competente per territorio, ove presente, e agli altri soggetti pubblici che il soggetto 
procedente ritenga interessati ..." (articolo 17 comma 1). Secondo le indicazioni di 
legge è stato pertanto predisposto l'atto di "Avvio del procedimento" approvato con 
apposita deliberazione di Consiglio Comunale. La relazione illustrativa di avvio del 
procedimento (in ottemperanza alle indicazioni contenute all'articolo 17 comma 3 della 
leggere regionale), tenendo conto degli specifici obiettivi e dei contenuti della Variante 
ordinaria al R.U., è stato articolato secondo i seguenti contenuti essenziali: 
- Quadro di riferimento legislativo e pianificatorio; 
- Elementi di coerenza e conformità al P.S. Vigente; 
- Elementi di coerenza e adeguamento al P.I.T./P.P.R.; 
- Elementi di coerenza e conformità al nuovo P.S. (adozione); 
- Contenuti, articolazione e forma del R.U. vigente; 
- Obiettivi, finalità e principali contenuti della Variante al R.U.; 
- Quadro conoscitivo esistente e di riferimento; 
- Sintesi dei contenuti delle attività preliminari di V.A.S.; 
L'atto deliberativo, corredato della relazione di avvio del procedimento, sono stati 
quindi trasmessi agli Enti ed organismi competenti ed interessati, ai fini della 
collaborazione interistituzionale e del recepimento dei relativi contributi. 
Ai fini del procedimento di formazione della Variante al R.U. occorre anche considerare 
la legislazione regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ed in 
particolare la L.R. 10/2010 come da ultimo modificata dalla L.R. 17/2016. In particolare 
l'articolo 5bis (Atti di governo del territorio soggetti a V.A.S.) stabilisce che "... i 
comuni, nell'ambito della rispettiva competenza, provvedono all'effettuazione della 
V.A.S. sugli atti di cui agli articoli 10 e 11 della L.R. 65/2014 ..." (comma 1, ovvero il 
Piano Strutturale e il Piano Operativo), inoltre anche "... le varianti agli atti di cui al 
comma 1 sono soggette a V.A.S. ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b bis ..." 
(comma 3). Tuttavia l'articolo 5 comma 3 stabilisce altresì che "... l'effettuazione della 
V.A.S. è subordinata alla preventiva valutazione, effettuata dall'autorità competente 
secondo le disposizioni di cui all'articolo 22 [verifica di assoggettabilità], della 
significatività degli effetti ambientali, nei seguenti casi: a) per i piani e programmi di 
cui al comma 2, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le relative 
modifiche che definiscano o modifichino il quadro di riferimento per la realizzazione 
dei progetti; b) per le modifiche minori di piani e programmi di cui al comma 2; c) per i 
piani e programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, e per le loro modifiche, che 
definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti ...". 
Trattandosi di Variante al R.U. avente per oggetto "Modifiche ed integrazioni di natura 
normativa, modifiche ed integrazioni cartografiche concernenti la classificazione del 
patrimonio edilizio esistente (P.E.E.) e la correzione di errori materiali", 
necessariamente e per sua natura parziale e/o minore, peraltro riferita a porzioni 
circoscritte di territorio, non aventi le caratteristiche indicate all'articolo 5 comma 2, si 
si è pertanto proceduto con la "Verifica di assoggettabilità alla V.A.S.", ai sensi 
dell'articolo 22 della stessa L.R. 10/2010 e s.m.i., come meglio sintetizzato e descritto 
al successivo capitolo 7. 
Lo stesso articolo 17 comma 2 della L.R. 65/2014 dispone infatti che "... Per gli 
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strumenti soggetti a V.A.S. ai sensi dell'articolo 5 bis della L.R. 10/2010, l'avvio del 
procedimento è effettuato contemporaneamente all'invio del documento di cui 
all'articolo 22 della L.R. 1012010 [Verifica di assoggettabilità1 oppure del documento 
preliminare di cui all'articolo 23, comma 2, della medesimal.r. 10/2010 ..." 

2. Elementi di coerenza alla Pianificazione Territoriale comunale 

- Elementi di coerenza e conformità al P.S. vigente 

Il Piano Strutturale (P.S.) del comune di Camaiore (approvato con Deliberazione C.C. n. 
130 del 7.12.1999) benché formato e redatto ai sensi della ex L.R. 5/1995 e delle 
relative istruzioni tecniche persegue obiettivi di tutela e conservazione ancorché non 
espressi secondo il lessico introdotto dalla attuale legge regionale e non esplicitati 
secondo categorie di risorse, ovvero di strutture e componenti, bensì in funzione del 
riconoscimento di beni diffusi sul territorio, propone intuitivamente quasi una precoce 
anticipazione della ricognizione "patrimoniale" che costituisce principio fondamentale 
della nuova legge regionale. 
In questo quadro gli obiettivi che il Piano si prefigge, per garantire la salvaguardia e la 
valorizzazione delle risorse essenziali, considerate beni comuni, a beneficio delle 
generazioni presenti e future, sono quelli di seguito sintetizzati (Obiettivi generali del 
piano): 
- salvaguardia e valorizzazione del patrimonio ambientale e paesaggistico mediante 

interventi di manutenzione e ripristino dei caratteri naturali, promovendo le qualità 
e le emergenze esistenti come requisito fondamentale per lo sviluppo sostenibile, 
assicurando inoltre l'adempimento delle finalità in materia di protezione delle 
bellezze naturali e di tutela delle zone di particolare interesse ambientale; 

- salvaguardia e valorizzazione della identità culturale del territorio e della comunità, 
assunta come condizione di ogni ammissibile scelta di trasformazione, attraverso lo 
sviluppo delle conoscenze, la conservazione delle strutture storiche del territorio e 
dei caratteri storico-tipologici dell'edilizia di base e delle città, promuovendo un 
rapporto calibrato fra parti edificate e territorio per riconciliare i ritmi e i modi 
della vita quotidiana con quelli della natura e della storia; 

- razionale utilizzazione delle risorse, valorizzando e potenziando il patrimonio 
insediativo e le strutture produttive, contribuendo a promuovere l'evoluzione sociale 
ed economica del territorio comunale; 

- verifica della corretta distribuzione delle finzioni assicurando l'equilibrio e 
l'integrazione tra gli spazi, le attrezzature e gli insediamenti e l'organizzazione dei 
tempi nei diversi cicli della vita umana. 

Il dettaglio degli obiettivi di governo del territorio esplicitati dal P.S. per il territorio 
di Camaiore consiste in: 
- Individuazione del complesso di valori costituiti da elementi fisici, puntuali, lineari, 

diffusi, o categorie di beni, che sono il patrimonio storico-ambientale e paesaggistico 
la cui trasformazione rappresenta una perdita dei caratteri che determinano lo spirito 
e la specificità, culturale del territorio camaiorese, esprimendo quindi forme di tutela 
e conservazione, attraverso l'identificazione di azioni finalizzate alla salvaguardia e 
valorizzazione e gli indirizzi di gestione, anche mediante interventi di manutenzione 
e ripristino dei caratteri storici e naturali. 
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- Individuazione di azioni tese a favorire il recupero dei centri storici con norme meno 
rigide e più rispondenti alle esigenze dei cittadini e delle attività proponendo sistemi 
di finanziamento per il restauro e la ristrutturazione degli edifici. Individuazione 
conseguente di opere e interventi pubblici necessari per rivitalizzare e migliorare le 
dotazioni territoriali (attrezzature e spazi pubblici). Individua gli edifici e i cascinali 
di valore storico-ambientale, che rappresentano un patrimonio collettivo di valori 
civili e culturali, e favorisce il loro recupero, nel rispetto dei propri caratteri 
tipologici, con la messa a punto di regole di intervento e di sistemi di finanziamento 
che sostengano la tendenza già in atto al riuso. 

- Promozione degli interventi di miglioramento del patrimonio edilizio recente e dei 
borghi sparsi, con misure di recupero attraverso il dettaglio dei singoli interventi 
edilizi ammessi per rispondere alle specifiche domande delle famiglie e alle 
particolari esigenze che emergono dal tessuto sociale, nel modo più adeguato e con 
un limitato consumo di suolo che rappresenta un problema primario. 

- Definizione dei limiti delle diverse città (Camaiore, Capezzano e Lido) presenti sul 
territorio e dei vari borghi sparsi nati anche spontaneamente in modo da distinguere 
chiaramente le parti urbane ed edificate dalle zone agricole e la campagna, 
precisando in questo modo che non tutto il territorio è potenzialmente disponibile 
alla edificazione. All'interno di questi limiti urbani vengono previsti e dimensionati i 
servizi tecnologici e si prevede il potenziano degli spazi pubblici (piazze, parcheggi) 
e delle attrezzature di interesse comune in modo da superare l'idea di periferia e 
aumentare la qualità della vita. Compatibilmente con queste esigenze, il piano 
consente di individuare i lotti liberi da completale nelle aree già urbanizzate e i giusti 
meccanismi di attuazione delle previsioni. I comparti edificatori esistenti, se 
rientrano all'interno dei limiti sopraddetti possono essere confermati e/o riprogettati 
con un diverso modo di attuazione, se sono al di fuori dei limiti vengono cancellati. 

- Esclusione delle lottizzazioni in aree libere che implicano crescite infrastrutturali che 
già si sono rivelate di difficile attuazione, a meno di interventi sempre più massicci 
con sempre meno infrastrutture e spazi pubblici e che assomigliano sempre più a 
periferie, che producono scarsi effetti di interesse generale, ma notevoli costi di 
gestione della città (urbanizzazioni, infrastrutturazioni, servizi pubblici) che ricadono 
poi come oneri sulla comunità. 

- Attuazione delle previsioni di sviluppo e riordino delle aree produttive ed artigianali, 
recependo le indicazione e le previsioni già individuate ed elaborate con precedenti 
varianti al Piano Regolatore (Bocchette, Secco, Mercato Ortofrutticolo). Indirizzando 
azioni volte alla razionale utilizzazione delle risorse, valorizzando e potenziando il 
patrimonio insediativo e le strutture produttive, contribuendo a promuovere 
l'evoluzione sociale ed economica del territorio comunale. 

- Promozione della valorizzazione ambientale, culturale e turistica delle aree collinari 
e montane, attraverso la progettazione di un circuito di visita del territorio comunale, 
attraverso il recupero dei sentieri e della viabilità storica, dei manufatti e degli edifici 
di particolare valore, dei siti archeologici, e l'indirizzo verso azioni di recupero con 
l'individuazione degli ingressi, dei luoghi strategici (ad esempio le porte del Parco 
delle Apuane) e dei centri visita e di ristoro. 

- Corretta distribuzione delle funzioni e delle infrastrutture assicurando l'equilibrio e 
l'integrazione tra gli spazi, le attrezzature, gli insediamenti e l'organizzazione dei 
tempi nei diversi cicli della vita umana, anche con la complessiva riorganizzazione 
della mobilità e dei trasporti. Dimensionamento e progettazione inoltre delle 
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infrastrutture tecnologiche di servizio alle comunità e gli impianti (fognature, 
depuratori, acquedotti, energia elettrica) attraverso l'adeguata ed attenta valutazione 
degli effetti ambientali. 

- Individuazione di specifiche aree con omogeneità di problemi su cui prevedere 
progetti strategici di rinnovo finalizzati allo sviluppo, alla crescita e alla 
riqualificazione del territorio quali ad esempio l'area centrale della Versilia, la 
passeggiata e gli spazi pubblici del Lido, le aree attrezzate di servizio e sportivo-
ricreative del fiume di Camaiore, il parco urbano della Badia. 

La disciplina normativa del P.S. e le corrispondenti elaborazioni cartografiche di quadro 
progettuale, risultano articolate in: 
- Definizioni di carattere generale e della "struttura" del territorio; 
- indirizzi e parametri per la normativa attuativa, riferiti in particolare ai 

- Sistemi territoriali; 
- Sistemi ambientali articolati in U.T.O.E. e relative aree funzionali; 
- Invarianti strutturali e relative componenti 

(Statuto dei luoghi e indirizzi di gestione); 
- Dimensionamento massimo sostenibile (Tabella riassuntiva). 

Entrando nel merito della struttura del territorio il Comune di Camaiore è articolato in 
due "Sistemi territoriali" individuati sulla base delle ricerche storico-territoriali e 
socio-economiche contenute nel Quadro Conoscitivo. Essi sono: il Sistema territoriale 
delle città e del fiume di Camaiore e il Sistema territoriale del Bacino del 
Massaciuccoli. 
Il primo (Sistema territoriale delle città e del fiume di Camaiore) è perimetrato in 
coerenza con gli atti di programmazione territoriale della Provincia di Lucca. 
Comprende un ambito territoriale costituito da rilievi montani, colline e pianura, 
modellato naturalmente dai fiumi Lucese e Lombricese che costituiscono un unico 
bacino idrografico e caratterizzano il sistema per continuità e omogeneità geografica. In 
questo territorio, così morfologicamente articolato si struttura un insieme di 
insediamenti costituito dalle città di Camaiore, Capezzano e Lido di Camaiore (Sub-
Sistema ambientale della Pianura) e da diversi borghi, nuclei e centri storici (Sub-
Sistema ambientale della Collina e della Montagna). All'interno di questo Sistema, sono 
obiettivi primari di interesse sovracomunale, da perseguire con il Regolamento 
Urbanistico: 
- la salvaguardia, tutela e sviluppo delle aree naturali protette, in particolare "L'area 

delle colline del Quiesa" (L.R. 52/82 e D.C.R. 296/88) e il Parco Regionale delle 
Alpi Apuane (L.R. 65/97). Il Piano Strutturale fa proprie le finalità individuate nelle 
disposizioni legislative sopracitate ed integra, secondo le indicazioni specifiche 
contenute negli articoli relativi ai sub-sistemi e alle prescrizioni dello Statuto dei 
Luoghi, gli obiettivi ed indirizzi indicati negli atti di programmazione regionale e di 
pianificazione del Parco delle Alpi Apuane; 

- il riordino della rete infrastrutturale e in particolare dell'accesso all'ospedale unico 
della Versilia da realizzarsi in accordo con i comuni limitrofi, la Provincia e gli altri 
enti interessati (Anas, S alt, ecc.), secondo le indicazioni specifiche contenute negli 
articoli relativi ai sub-sistemi e alle prescrizioni dello Statuto dei Luoghi e in 
raccordo con gli altri piani di settore; 

- il riordino, riqualificazione e promozione degli insediamenti e delle aree costiere, 
delle aree produttive e residenziali, indicando criteri ed indicatori per l'utilizzazione 
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degli spazi aperti, valutando la ricettività turistica, per la balneazione, disciplinando 
criteri e prescrizioni dei nuovi insediamenti, conformemente a quanto indicato nella 
"Direttiva per l'uso della fascia costiera (D.C.R. 47/90)". 

Tali obiettivi sono sviluppati nelle nonne relative ai sub-sistemi ambientali. Il 
dimensionamento degli interventi è di norma riferito alle singole U.T.O.E. nel rispetto 
dell'articolo 24 della ex L.R. 5/1995. 
Nel caso del secondo (Sistema territoriale del Bacino del Massaciuccoli), il sistema, 
analogamente al primo, è individuato in coerenza con gli atti di programmazione 
provinciale, si estende in buona parte oltre i confini comunali. Nel territorio comunale è 
situata un'area pianeggiante di limitate dimensioni costituita da aree residue di antiche 
paludi del Massaciuccoli, bonificate in epoca relativamente recente, in cui sono oggi 
collocate l'area produttiva delle Bocchette e aree agricole. All'interno di questo 
Sistema, sono obiettivi primari di interesse sovracomunale, da perseguire con il Piano 
Strutturale e con il Regolamento Urbanistico: 
- il coordinamento degli atti e delle previsioni urbanistiche, nonché la valutazione 

degli effetti ambientali, in relazione agli insediamenti produttivi, da sviluppare con i 
comuni di Viareggio e Massarosa e con la Provincia di Lucca; 

- il riordino della rete infrastrutturale ed in particolare dello snodo viario delle 
Cateratte da realizzarsi in accordo con i comuni limitrofi, la Provincia e gli altri enti 
interessati (Anas, Salt, ecc.), secondo le indicazioni specifiche contenute negli 
articoli relativi ai sub-sistemi e alle prescrizioni dello Statuto dei Luoghi; 

- il riordino, recupero e sviluppo dell'area produttiva delle Bocchette secondo gli 
specifici indirizzi individuati all'articolo 16 delle presenti norme. 

Tali obiettivi sono sviluppati nelle norme relative ai sub-sistemi ambientali. Il 
dimensionamento degli interventi è di norma riferito alle singole U.T.O.E. nel rispetto 
dell'articolo 24 della ex L.R. 5/95. 

Lo "Statuto dei luoghi" è in particolare (articolo 5) il risultato di interazioni di fattori 
geologici, culturali, storici, economici, sociologici (dunque è lo "specchio" delle 
comunità e delle civiltà che vi abitano e vi hanno abitato) e definisce in maniera 
trasversale alle strutture territoriali gli elementi e le componenti che costituiscono la 
struttura identitaria del territorio, le è uno strumento di governo del territorio che 
raccoglie un complesso diffuso di valori puntuali, lineari, di aree e categorie di beni, 
presenti sul territorio, la cui trasformazione rappresenta una perdita dei caratteri che 
determinano lo spirito e la specificità, culturale e ambientale, del territorio camaiorese. 
Tali valori rappresentano le "invarianti strutturali" e lo statuto dei luoghi le definisce e 
le descrive, sulla base delle indagini storico territoriali e ambientali contenute nel 
quadro conoscitivo, indicando per ognuna di esse gli obiettivi di governo e gli indirizzi 
di gestione. 
Per ogni sub-sistema ambientale esse sono individuate sulla cartografia in scala 
1:10.000 (carta delle invarianti strutturali) e nello specifico elaborato al quale è 
necessario riferirsi anche in funzione dell'attuazione e della definizione delle modalità 
di intervento. 

L'articolazione dei "Sub - sistemi ambientali" comprende il sub-sistema ambientale 
della pianura e quello della collina e della montagna. 
Il primo (Sub-sistema ambientale della pianura) interessa le parti pianeggianti del 
territorio comunale tra il mare e le prime pendici collinari e la pianura alluvionale del 
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fiume di Camaiore, tra le colline marittime e le prime pendici apuane. 
Essa è formata dalla città del Lido di Camaiore, dalle aree relitte costiere dei cordoni 
dunali e retrodunali in parte urbanizzate, dalla pianura bonificata prevalentemente 
destinata ad attività agricole di tipo specializzato ed intensivo, dalla città di Capezzano, 
dall'area delle Bocchette, della città di Camaiore con la campagna storicamente 
coltivata. 
Il sub-sistema è in parte ricompreso all'interno del perimetro per l'applicazione della 
"Direttiva per l'uso della fascia costiera (D.C.R. 47/90). Il Piano Strutturale ne recepisce 
le finalità e gli indirizzi attraverso il monitoraggio e la verifica degli effetti ambientali 
contenuta nel Quadro Conoscitivo, esprimendo obiettivi di governo del territorio 
contenuti nello Statuto dei Luoghi e nelle presenti norme. Il dimensionamento tiene 
conto dei criteri e prescrizioni contenute nella direttiva che dovranno essere attuate nel 
Regolamento Urbanistico. 
E' suddiviso nelle seguenti aree ed elementi che interessano tutto il sub-sistema e nelle 
seguenti specifiche U.T.O.E.: 
- Aree agricole 

- A - Aree agricole di valenza ambientale 
- B - Aree agricole con funzioni prevalentemente produttive 

- Corsi d'acqua, canali, fossi e viabilità storica 
- Borghi ed insediamenti sparsi 
- Limite delle città 
- U.T.O.E. N°1. - Città di Lido di Camaiore 

- 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 del Magazzeno 

- U.T.O.E. N° 2. - L'area umida naturale del Giardo e Chiolaia 
- U.T.O.E. N° 3. - L'insediamento lineare della via Italica 
- U.T.O.E. N° 4. - L'area produttiva delle Bocchette 
- U.T.O.E. N° 5. - La città di Capezzano 

- A - Capezzano 
- B - Rotajo, le Pianore e l'Acquarella 

- U.T.O.E. N° 6. - La città di Camaiore 
- A - Il centro storico di Camaiore 
- B - Le aree edificate di recente formazione 
- C - Le aree strategiche di recupero e rinnovo urbano 
- D - L'area attrezzata sportiva e ricreativa dei fiumi Lucese e Lombricese 
- E - Le aree produttive poste lungo la strada provinciale 

Il secondo (Sub-Sistema ambientale della collina e della montagna) comprende invece 
le aree collinari più dolci e meno elevate poste in aderenza alla pianura costiera, le 
colline più interne ed aspre dell'entroterra camaiorese e delle "Sei Miglia", i rilievi più 
meridionali della catena apuana (monte Prana, Gabberi, Matanna) comprendenti le valli, 
talvolta incassate e scoscese, del Lucese e del Lombricese. Il sub-sistema comprende 
inoltre un'area inclusa nel perimetro del Parco regionale delle Alpi Apuane (L.R. 65/97) 
E' suddiviso nelle seguenti aree ed elementi che interessano tutto il sub-sistema e nelle 
seguenti specifiche U.T.O.E. che comprendono "ambiti di valorizzazione": 
- Aree agricole, boscate e naturali 
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- A - Aree agricole di valenza ambientale 
- B - I boschi, le selve, le aree naturali e i prati e pascoli 

- Borghi storici 
- Mulattiere, sentieri e viabilità storica 
- Le risorse acquifere 
- Il progetto di valorizzazione ambientale e turistica del territorio 
- U.T.O.E. N°7. - Le colline marittime 

- Il percorso storico e i belvederi panoramici sul mare e sulle Apuane 
- U.T.O.E. N°8. - La valle del Freddana e delle colline delle "Sei miglia" 

- L'area funzionale di Montemagno, Valpromaro e del torrente Freddana 
- U.T.O.E. N°9. - La valle del Lucese 

- L'area storico- archeologica delle ville, dei molini, dei frantoi, delle sistemazioni 
idrauliche del torrente Lucese e del suo ambiente naturale 

- I prati e pascoli di passo Lucese e Vallimona 
- U.T.O.E. N°10.- La valle del Lombricese 

- L'area storico-culturale dei mulini, dei frantoi e delle attività protoindustriali del 
torrente Lombricese, di Candalla e del suo ambiente naturale 

- I prati e i pascoli dell'Alpe di Cima, Corogno e Campo all'Orzo 
Per tutti valgono le indicazioni contenute negli specifici articoli e gli indirizzi ed 
eventuali prescrizioni contenute nello Statuto dei Luoghi. 

Le "Unità organiche elementari", sono definite dal P.S. quali parti di territorio 
corrispondenti ad ambiti spaziali omogenei ma non continui. Le U.T.O.E. sono interne 
ai sub-sistemi ambientali e rappresentano parti di territorio da valutare e pianificare 
organicamente e con progetti strategici secondo obiettivi specifici di governo. 
Per ognuna si precisano gli obiettivi specifici, il dimensionamento massimo degli 
insediamenti, il "limite delle città" e la qualità e quantità minima di servizi ed 
attrezzature necessarie per assicurare il raggiungimento degli obiettivi generali. 
In particolare il territorio di Camaiore ha la seguente articolazione territoriale in 
U.T.O.E.: 
- N° 1. La città di Lido di Camaiore 
- N° 2. L'area umida naturale del Giardo e Chiolaia 
- N° 3. L'insediamento lineare della via Italica 
- N° 4. L'area produttiva delle Bocchette 
- N° 5. La città di Capezzano 
- N° 6. La città di Camaiore 
- N° 7. Le colline marittime 
- N° 8. La valle del Freddana e delle "Sei Miglia" 
- N° 9. La valle del Lucese 
- N°10. La valle del Lombricese 

Nella definizione di "dimensionamento" si considera come presupposto necessario il 
concetto della non scadenza del P.S. che può essere variato a seguito della modifica del 
Quadro Conoscitivo essendo uno strumento generale di governo del territorio e non si 
occupa specificatamente di edilizia. Per questo il dimensionamento è basato sulla 
definizione di "aree di recupero funzionale all'urbano". 
Le "aree di recupero funzionale all'urbano" sono quel complesso di aree necessarie per 
realizzare parti organiche di città formate da superfici fondiarie, viabilità, attrezzature, 
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servizi, spazi pubblici, spazi a verde. Sono necessarie per migliorare la qualità degli 
insediamenti, per equilibrare la dotazione di attrezzature, per rinnovare il disegno 
urbano. 
Sono esclusivamente interne ai limiti urbani e il loro utilizzo è subordinato al 
soddisfacimento dei parametri urbanistici, al recepimento dei contenuti ed indirizzi 
dello Statuto dei Luoghi, questo garantisce che non siano in contrasto con le invarianti 
strutturali. Si attuano di norma con piani attuativi per i quali si devono sviluppare le 
verifiche degli effetti ambientali. 
Per ogni U.T.O.E. sono definite le diverse quantità, destinazioni ed obiettivi e il 
Regolamento Urbanistico provvederà a particolareggiare gli interventi tramite 
"prescrizioni esecutive" che contengano parametri urbanistici, i contenuti delle 
valutazioni ambientali e schemi grafici e tipologici con valore orientativo. Il 
Regolamento Urbanistico, a seguito di ulteriori indagini e approfondimenti di maggiore 
dettaglio, potrà prevedere variazioni nel dimensionamento delle singole U.T.O.E. nella 
misura massima, tanto in più o in meno, del 10% di quella prevista dalle presenti norme, 
comunque nel rispetto del bilancio complessivo del Piano Strutturale. 
In particolare il dimensionamento (esclusivamente riferito alla nuova edificazione e per 
le sole destinazioni residenziali ed artigianali — industriali) si riassume nella seguente 
tabella di sintesi: 

CONSUMO DI SUOLO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE E 
ALLOGGI MASSIMI PRESUNTI — DATI RIASSUNTIVI 

SUB — SISTEMA DELLA PIANURA 
Consumo di suolo 

mq 
Sup. fondiaria Alloggi max 

Borghi ed insediamenti sparsi 300.000 50% 120 
Città del Lido di Camaiore 
A — la città balneare 130.000 20% 40 
B — Il Secco 48.000 / 40 
C — L'area centrale della Versilia 450.000 80.000 15 
D — La fascia verde retrodunale e Magazzeno / 10.000 20 
L'insediamento della via Italica 60.000 50% 30 

Città di Capezzano 
A - Capezzano 180.000 30% 140 
Città di Camaiore 
B — aree edificate di recente formazione 160.000 40% 170 

SUB SISTEMA DELLA COLLINA E DELLA MONTAGNA 
Consumo di suolo 

mq 
Sup. fondiaria Alloggi max 

Borghi storici 100.000 50% 100 

AREE ARTIGIANALI E PRODUTTIVE — CONSUMO DI SUOLO 
DATI 12IASSITNTIVI IWI. C.DMITNF. 

Aree residue del 
P.R.G.C. vigente 

Nuove previsioni 
massime del P.S. 

Area artigianale delle Bocchette 23.900 mq 30.000 mq 
Area artigianale del Secco 9.400 mq / 
Area artigianale lungo la via Provinciale / 5.000 mq 
TOTALE 33.300 mq 35.000 mq 

Stante i particolari contenuti della Variante al R.U. di che trattasi (Modifiche ed 
integrazioni di natura normativa, modifiche cartografiche concernenti la classificazione 
del P.E.E. e la correzione di errori materiali) si riscontrano, almeno in via preliminare, 
sostanziali elementi di coerenza con il quadro progettuale del P.S. richiamato, 
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desumibili dal fatto che la stessa variante non incide sull'articolazione strutturale del 
P.S. e sul suo dimensionamento, così come sui contenuti statutari, che devono 
eventualmente essere considerati e verificati, in fase di adozione, nel caso della 
definizione di nonne che possono eventualmente interessare alcuni elementi territoriali 
riconosciuti nell'ambito dello statuto dei luoghi. 

- Elementi di coerenza e conformità al nuovo P.S. adottato 

Il nuovo P.S. redatto in coerenza e conformità alla L.R. 6412014 e al P.I.T. con valenza 
di P.P.R., adottato con Deliberazione C.C. n. 69 del 12.12.2016, nella sua parte di 
quadro progettuale, individua, definisce e disciplina per tutto il territorio comunale e a 
tempo indeterminato lo Statuto del Territorio e la Strategia di Sviluppo Sostenibile. 
Il quadro progettuale (propositivo) è costituito dalle seguenti cartografie (redatte alla 
scala ritenuta più adeguata in rapporto all'informazione da rappresentare): 
a) per lo Statuto del territorio: 

- QP.0 	Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale 
- QP.1a Statuto del territorio. Invarianti Strutturali ed altri riferimenti statutari 
- QP. lb Statuto del territorio. Schemi esemplificativi e descrittivi 

b) per la Strategia dello sviluppo sostenibile: 
- QP.2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali 
- QP.2b Strategia dello sviluppo. Schemi esemplificativi e descrittivi 

Secondo quanto stabilito dalla nuova legge regionale, la disciplina di P.S. e le relative 
indicazioni cartografiche trovano attuazione tramite il PO e gli altri strumenti della 
pianificazione urbanistica. 
- lo Statuto del territorio costituisce l'insieme delle disposizioni prescrittive (quadro di 

riferimento prescrittivo) per le previsioni di trasformazione (degli assetti insediativi, 
infrastrutturali ed edilizi del territorio) contenute nel P.O. e negli altri strumenti della 
pianificazione urbanistica e per la conseguente verifica di coerenza e conformità al 
P.S., con specifico riferimento agli aspetti paesaggistici, territoriali, economici e 
sociali, comprensive del recepimento delle disposizioni concernenti la disciplina dei 
beni paesaggistici del P.I.T./P.P.R.; 

- la Strategia dello sviluppo sostenibile costituisce l'insieme delle disposizioni di 
orientamento generale e specifico (quadro di orientamento generale) per la 
definizione, nel P.O. e negli altri strumenti della pianificazione urbanistica, delle 
previsioni e disposizioni concernenti la "disciplina per la gestione degli insediamenti 
esistenti" e di quelle concernenti la "disciplina delle trasformazioni degli assetti 
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio"; 

- la disciplina integrativa dello Statuto del territorio (sistema idrografico regionale, 
aree di pertinenza fluviale, vulnerabilità e pericolosità idrogeologica e simica) e della 
Strategia dello sviluppo sostenibile (dimensioni massime sostenibili dei nuovi 
insediamenti e delle nuove funzioni, servizi e le dotazioni territoriali, strumenti 
valutativi e di monitoraggio) costituisce l'insieme delle disposizioni per il controllo e 
la valutazione di compatibilità ambientale e strategica e per la determinazione delle 
condizioni di fattibilità idrogeologica e sismica delle previsioni di PO e degli altri 
strumenti della pianificazione urbanistica. 

Il nuovo P.S. di Camaiore individua e stabilisce obiettivi di carattere generale e strategie 
che derivano dalla definizione delle "Visione guida", sintesi delle azioni di governo 
dell'Amministrazione Comunale già espresse e formulate in sede di Avvio del 
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procedimento. Tali obiettivi generali del P.S. trovano la loro puntualizzazione e 
definizione nelle singole realtà territoriali attraverso la definizione degli obiettivi 
generali delle U.T.O.E. che caratterizzano al pari della descrizione le strategie di 
carattere generale strutturate per le otto U.T.O.E.. 
La disciplina del Nuovo P.S. si articola attraverso le Disposizioni generali (Titolo I), in 
cui si evidenziano i principali e fondativi riferimenti del P.S. ovvero: 
- Finalità, ambito di applicazione ed efficacia del P.S. 
- Elaborati costitutivi, riferimenti cartografici e gestione dei dati del P.S. 
- Articolazione del quadro propositivo del P.S. 
- Elementi di coerenza e conformità al P.I.T./P.P.R. e al P.T.C. 
- Obiettivi di qualità e Direttive colmiate del P.I.T./P.P.R. 
- Strategie, obiettivi generali e "Visione guida" del P.S. 

Lo "Statuto del territorio" (Titolo II) del nuovo P.S., conformemente ai dettati della 
nuova legge regionale ed in coerenza metodologia, formale e contenutistica con il 
P.I.T./P.P.R., costituisce "... l'atto di riconoscimento identitario mediante il quale la 
comunità locale riconosce il proprio patrimonio territoriale e ne individua le regole di 
tutela, riproduzione e trasformazione ..." (articolo 6, LR65/2014). Lo Statuto, oltre a 
ricomprendere la ricognizione delle strutture e delle componenti costitutive del 
Patrimonio Territoriale vede come contenuto centrale della propria azione progettuale e 
propositiva la definizione, l'individuazione cartografica e la disciplina delle Invarianti 
Strutturali. Secondo quanto indicato dal PS la disciplina delle Invarianti Strutturali 
costituisce, in rapporto alle altre determinazioni del piano, il quadro prescrittivo di 
riferimento mediante il quale sono definite le condizioni di trasformabilità delle 
disposizioni contenute nella Strategia di sviluppo sostenibile e più in generale per la 
verifica di compatibilità e il controllo di coerenza e conformità delle previsioni di 
trasformazione individuate e contenute nel P.O. e negli altri strumenti della 
pianificazione urbanistica di cui agli articoli 10 e 11 della L.R. 65/2014. 
La disciplina di piano stabilisce specifiche disposizioni in rapporto a: 
- il Patrimonio Territoriale comunale (capo I, articolo 8); 
- le Invarianti Strutturali (capo I, articoli 9 e 10); 
- la Ricognizione delle disposizioni del PIT/PPR e del PTC (capo I, articolo 11); 
- la Perimetrazione del territorio urbanizzato (capo II, articolo 12); 
- la Perimetrazione degli insediamenti storici e dei relativi ambiti di pertinenza (capo 

II, articolo 13); 
- il Sistema idrografico e le aree di pertinenza fluviale (capo , articolo 14); 
- la Pericolosità idrogeologica e sismica (capo II, articolo 15). 
Una parte significativa delle indicazioni precedentemente elencate, a partire dalla 
perimetrazione del territorio urbanizzato, costituiscono evidentemente anche il 
riferimento prioritario (di tipo statutario) per la definizione e l'individuazione delle 
U.T.O.E. e dei relativi Ambiti (del territorio urbanizzato e di quello rurale) e per la 
verifica di compatibilità delle modalità di declinazione applicazione (in obiettivi 
specifici e disposizioni applicative)degli obiettivi di qualità e corrispondenti direttive 
correlate espresse dal P.I.T./P.P.R. per l'Ambito di paesaggio 02 "Versilia e costa 
Apuana", nonché in forma sinergica e complementare delle strategie e degli obiettivi 
generali indicati nella Visione Guida. 
Fermo restando quanto ulteriormente indicato dal PS in specifico riferimento al 
perimetro del territorio urbanizzato, nonché delle disposizioni concernenti i Beni 
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paesaggistici formalmente riconosciuti dal P.I.T./P.P.R., la definizione e ubicazione 
cartografica dei diversi contenuti dello Statuto del territorio (ed in particolare le 
indicazioni cartografiche concernenti il Patrimonio Territoriale, le Invarianti Strutturali, 
gli insediamenti storici e i relativi ambiti di pertinenza), non ha valore conformativo, ma 
identificativo per la verifica di compatibilità e il controllo di coerenza e conformità del 
P.O. e degli altri strumenti di pianificazione urbanistica alla disciplina di P.S.. 

La "Strategia dello sviluppo sostenibile" in coerenza con la strategia di livello 
regionale di cui all'articolo 24 del P.I.T./P.P.R., persegue un assetto del territorio 
comunale fondato sullo sviluppo sostenibile delle trasformazioni territoriali e socio-
economiche, considerate, verificate e ponderate nell'ambito del procedimento di V.A.S., 
con l'obiettivo di declinare ed esplicitare nel quadro progettuale di livello strutturale le 
strategie, ovvero gli Ambiti tematici e gli obiettivi generali (di governo del territorio 
comunale) espressi nell'ambito della "Visione guida". La disciplina di piano, articolata 
in più capi, stabilisce specifiche disposizioni in rapporto a: 
- le Unità Territoriali Organiche Elementari (UTOE) per mezzo delle quali il PS vuole 

assicurare un'equilibrata distribuzione delle dotazioni necessarie alla qualità dello 
sviluppo territoriale, all'efficienza e alla qualità degli insediamenti in rapporto alla 
complessiva Strategia di sviluppo sostenibile e alla determinazione delle dimensioni 
massime sostenibili dei nuovi insediamenti e delle nuove funzioni (Capo I articoli 17 
e 18); 

- le localizzazioni di trasformazioni comportanti impegno di suolo in territorio rurale 
già oggetto di Conferenza di Copianificazione (Capo I articolo 19); 

Costituiscono inoltre disposizioni e riferimenti normativi di natura strategica integrative 
della Strategia dello sviluppo sostenibile: 
- il dimensionamento massimo sostenibile dei nuovi insediamenti e delle nuove 

funzioni previste all'interno del territorio urbanizzato, articolate per UTOE (Capo II 
articolo 20); 

- i servizi e le dotazioni territoriali pubbliche necessarie per garantire l'efficienza e la 
qualità degli insediamenti e delle reti infrastrutturali, comprensivi degli Standard 
urbanistici di cui al DM 1444/1968, articolati per UTOE (Capo II articolo 21); 

- le indicazioni e le prescrizioni per la qualità degli insediamenti e delle trasformazioni 
e la relativa disciplina (Capo II articolo 22); 

- le definizioni e le indicazioni concernenti la perequazione e compensazione 
urbanistica (Capo II articolo 23). 

Con esclusione della perimetrazione delle U.T.O.E. che ha valore prescrittivo per il P.O. 
e per gli altri strumenti di pianificazione urbanistica comunale, la definizione e 
localizzazione cartografica dei contenuti della Strategia dello sviluppo sostenibile 
(ovvero degli Ambiti del territorio urbanizzato e degli Ambiti territorio turale e delle 
Determinazioni spaziali della rete infrastrutturale e per la mobilità) non ha valore 
conformativo e prescrittivo e le diverse articolazioni costituiscono il quadro di 
riferimento e orientamento per la definizione e individuazione delle previsioni del P.O. 
e degli altri strumenti di pianificazione urbanistica comunale che potranno pertanto 
avere diversa e motivata localizzazione, perimetrazione e sub-articolazione cartografica, 
ai sensi di legge. 
Analogamente l'individuazione cartografica delle localizzazioni in territorio rurale delle 
previsioni comportanti impegno di suolo già oggetto di Copianificazione non avendo 
valore conformativo e prescrittivo dovrà essere oggetto di dettaglio, declinazione e 
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attuazione nel P.O. e degli altri strumenti di pianificazione urbanistica comunale. 
Si deve in questo quadro inoltre considerare che la Strategia dello sviluppo tiene conto 
dei contenuti emersi nell'ambito del processo partecipativo (sia a livello tematiche che 
per rappresentanza locale), che partendo dalla preliminare discussione dei contenuti 
della Visione guida, ha raccolto, sviluppato e posto a sintesi idee, ipotesi, suggerimenti, 
indicazioni previsionali e progettuali di sviluppo territoriale sostenibile che, verificati in 
coerenza con gli obiettivi di qualità del P.I.T./P.P.R., trovano riscontro nella complessa 
articolazione degli Ambiti (del territorio urbanizzato e del territorio rurale) e nelle 
Determinazioni spaziali (della rete infrastrutturale e della mobilità) delle U.T.O.E.. 
Costituiscono pertanto la struttura essenziale e la base di riferimento entro cui delineare 
il disegno del futuro P.O. in un quadro di complessiva coerenza e conformità con la 
pianificazione territoriale sovraordinata. 

Il "Dimensionamento" complessivo dei nuovi insediamenti e delle nuove funzioni 
previste all'interno del Perimetro del territorio urbanizzato indicato dal P.S. (di seguito 
dimensionamento), ossia le dimensioni massime sostenibili degli insediamenti tali da 
garantire la compatibilità complessiva delle trasformazioni territoriali - da attuarsi con 
più PO e strumenti della pianificazione urbanistica - deve essere verificato nell'ambito 
del Rapporto Ambientale di V.A.S. in riferimento al grado di vulnerabilità e 
riproducibilità delle risorse, delle strutture e delle componenti costitutive del Patrimonio 
territoriale. 
Il dimensionamento è espresso dal P.S. in metri quadrati (mq) di "Superficie utile 
lorda" (Sul) ed è definito per ogni singola U.T.O.E. in base alle diverse categorie 
funzionali (residenziale, industriale - artigianale, commerciale al dettaglio, commerciale 
all'ingrosso e depositi, direzionale e di servizio, turistico-ricettiva) e altresì articolato in: 
- Nuovi Insediamenti, ovvero alle previsioni comprendenti interventi di nuova 

edificazione da attuare attraverso le trasformazioni degli assetti insediativi, 
infrastrutturali ed edilizi di cui all'articolo 95, comma 3, lett. a), c), d), e) della L.R. 
65/2014; 

- Nuove Funzioni, ovvero alle previsioni comprendenti sul patrimonio edilizio 
esistente da attuare attraverso le trasformazioni degli assetti insediativi, 
infrastrutturali ed edilizi cui all'articolo 95, comma 3, lett. a), b), c), e) della L.R. 
65/2014. 

Tenuto conto del dimensionamento, il P.S. individua i "Servizi e le dotazioni 
territoriali" pubbliche ritenuti in grado di garantire lo sviluppo sostenibile e di 
assicurare la compatibilità delle previsioni di trasformazione territoriale, mediante la 
disciplina degli ambiti del territorio urbanizzato e del territorio rurale delle U.T.O.E.. A 
tal fine il P.S. individua gli obiettivi specifici degli standard urbanistici; è obiettivo del 
P.S., in ragione della accertata dotazione pro-capite per abitante superiore ai minimi di 
cui al DM 1444/1968, quello di assicurare il consolidamento, il mantenimento e 
l'incremento di tale dotazione, perseguendo prioritariamente la riqualificazione e il 
miglioramento prestazionale delle attrezzature esistenti. 
Il P.O. e gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale, sono tenuti a 
perseguire gli obiettivi specifici stabiliti dal P.S. a livello generale e per singole 
U.T.O.E.. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi specifici sono definite le 
disposizioni applicative da declinare e attuare nel PO e negli altri strumenti della 
pianificazione urbanistica comunale, ove del caso facendo ricorso agli strumenti della 
compensazione e perequazione urbanistica. 
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Di particolare importanza per la variante di che trattasi sono le "Norme rmali" 
(Disposizioni transitorie, di salvaguardia e varianti al R.U. di anticipazione del P.S.) che 
stabiliscono in particolare che (articolo 29 comma 1): "... sono ammesse le Varianti al 
vigente R. U. solo se coerenti e conformi alla [...] Disciplina di piano, ovvero 
garantiscano il rispetto delle disposizioni concernenti lo Statuto del territorio ed in 
particolare delle "Regole e principi di utilizzazione, manutenzione e trasformazione" 
delle Invarianti Strutturali e concorrano al contempo a perseguire "Obiettivi generali" 
e gli "Obiettivi specifici", nonchè a declinare e attuare le corrispondenti "Disposizioni 
applicative" della Strategia dello Sviluppo ..." 
Ai fini della coerenza complessiva della Variante di R.U. di che trattasi (Modifiche ed 
integrazioni di natura normativa, modifiche ed integrazioni cartografiche concernenti 
la classificazione del patrimonio edilizio esistente (P.E.E.) e la correzione di errori 
materiali) si tratta in particolare di verificare, in questa sede (adozione), la sussistenza 
delle condizioni di coerenza e conformità precedentemente elencate ed in particolare 
considerare il rispetto dei contenuti statutari e il contestuale perseguimento dei contenuti 
strategici del PS. adottato. 

3. Elementi di coerenza e adeguamento al 	con valenza di P.P.R. 

La Regione Toscana, nel marzo 2015, ha approvato la "Variante al Piano di Indirizzo 
Territoriale (P.I.T.) vigente, con valenza di Piano Paesaggistico regionale (P.P.R.)", 
non separando le tematiche paesistiche da quelle strutturali e strategiche e dunque il 
piano territoriale da quello paesaggistico, tanto che nella struttura assegnata agli 
"Strumenti della pianificazione territoriale" dalla nuova legge regionale (L.R. 65/2014), 
articolata in Statuto del territorio e Strategia dello sviluppo, i contenuti del P.P.R. 
costituiscono contenuto statutario dello stesso P.I.T.. 
Il P.I.T./P.P.R. (art. 1) "... persegue la promozione e la realizzazione di uno sviluppo 
socio - economico sostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio 
regionale, attraverso la riduzione dell'impegno di suolo, la conservazione, il recupero e 
la promozione degli aspetti e dei caratteri peculiari della identità sociale, culturale, 
manifatturiera, agricola e ambientale del territorio, dai quali dipende il valore del 
paesaggio toscano ...". 
Il piano regionale inoltre, quale strumento di pianificazione con specifica 
considerazione dei valori paesaggistici, "... unitamente al riconoscimento, alla 
gestione, alla salvaguardia, alla valorizzazione e alla riqualificazione del patrimonio 
territoriale della Regione, persegue la salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche 
e la promozione dei valori paesaggistici coerentemente inseriti nel singoli contesti 
ambientali; [...1 disciplina l'intero territorio regionale e contempla tutti i paesaggi 
della Toscana ..." 
In questo quadro l'allestimento di un approfondito sistema di conoscenze e di un 
considerevole corredo cartografico di tipo analitico e conoscitivo, esteso all'intero 
territorio regionale ed articolato a livello dei diversi "Ambiti di paesaggio", risponde 
compiutamente agli obiettivi precedentemente richiamati, proponendo una lettura 
strutturale del territorio e dei suoi paesaggi, basata peraltro sull'interpretazione di livello 
multidisciplinare dei caratteri e delle relazioni che sostanziano il contenuto propositivo 
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(disciplina) dello Statuto del Territorio. Nel dettaglio sono contenuti dello "Statuto del 
territorio" del PIT/PPR (alt 3): 
a) la disciplina relativa alle quattro "Invarianti Strutturali" (caratteri idro-geo-

morfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici, caratteri ecosistemici 
dei paesaggi, carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, urbani e 
infrastrutturali, caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi 
rurali), comprendente la definizione e gli obiettivi generali (disciplina di piano Titolo 
II), nonché l'individuazione dei caratteri dei valori e delle criticità e con indicazioni 
per le azioni con riferimento ad ogni specifico elemento costitutivo (morfotipi) 
specificatamente riferiti all'Abaco regionale appositamente allestito (abachi delle 
invarianti) e ai corrispondenti elaborati cartografici di livello regionale, ulteriormente 
dettagliati alla scala dei diversi ambiti di paesaggio; 

b) la disciplina relativa ai 20 "Ambiti di paesaggio", mediante i quali risulta in dettaglio 
descritta, interpretata e articolata la Toscana, specificatamente contenuta nelle 
"Schede degli ambiti di paesaggio" (facenti parte integrante della disciplina generale 
di piano), costituita da indirizzi per le politiche (con valore di orientamento), 
obiettivi di qualità e corrispondenti direttive correlate da recepire e declinare nella 
pianificazione territoriale di livello provinciale e locale; 

c) la disciplina dei "Beni paesaggistici", propriamente riportata in un apposito allegato 
alle norme del P.I.T./P.P.R. (allegati, 1 - 3 e 8b), contenente oltre gli obiettivi e le 
direttive di livello generale: 
- per Beni ex art. 136 del Codice: gli obiettivi e le direttive di indirizzo, le direttive 

da perseguire e recepire negli altri strumenti di pianificazione e le specifiche 
prescrizioni d'uso da rispettare negli interventi urbanistici ed edilizi, così come 
formulate per tutti gli immobili e le aree dichiarate di notevole interesse pubblico 
(vincolo diretto per decreto) nelle relative Schede norma comprensive delle 
cartografie ricognitive recanti la corretta individuazione, delimitazione e 
rappresentazione dello stesso bene vincolato; 

- per i Beni ex art. 142 del Codice: gli obiettivi, le direttive da perseguire e recepire 
negli altri strumenti di pianificazione e le specifiche prescrizioni d'uso da 
rispettare negli interventi urbanistici ed edilizi comprensive delle indicazioni da 
eseguire nell'ambito dell'adeguamento della pianificazione comunale al PIT/PPR 
per la corretta individuazione, delimitazione e rappresentazione delle aree tutelate 
per legge (vincolo indiretto - ex Galasso); 

d) la disciplina degli "Ulteriori contesti" ai sensi dell'articolo 143 del Codice, ovvero 
gli obiettivi e le direttive riferiti ai siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale 
universale dell'UNESCO; 

e) la disciplina del "Sistema idrografico regionale", quale componente strutturale di 
primaria importanza per il territorio regionale e risorsa strategica per il suo sviluppo 
sostenibile, comprendente obiettivi e direttive (da perseguire e recepire negli 
strumenti della pianificazione) e prescrizioni facenti diretto riferimento alla L.R. 
21/2012 (Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei 
corsi d'acqua). 

In continuità con il previgente P.I.T. e senza particolari elementi di novità, sono invece 
contenuti specifici della "Strategia dello sviluppo sostenibile" del P.I.T./P.P.R. 
(articolo 3, commi 3 e 4): 
- le disposizioni generali in sostanziale continuità e coerenza con il P.I.T. previgente e 

senza particolari elementi e contenuti di novità, le disposizioni relative alla 
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pianificazione territoriale in materia di offerta di residenza urbana, formazione e 
ricerca, infrastrutture di trasporto e mobilità, commercio e grandi strutture di vendita 
e sulla presenza industriale in Toscana di cui al Titolo 3 - Capo I (La strategia dello 
sviluppo territoriale, L'accoglienza mediante moderne e dinamiche modalità 
dell'offerta di residenza urbana, L'accoglienza organizzata e di qualità per l'alta 
formazione e la ricerca, La mobilità intra e interregionale, La presenza industriale in 
Toscana, La pianificazione territoriale in materia di commercio, Pianificazione 
territoriale in materia di grandi strutture di vendita, Le infrastrutture di interesse 
unitario regionale, Definizione tematica, Le infrastrutture di interesse unitario 
regionale, Valutazione e monitoraggio) 

- i "Progetti di paesaggio", di cui al Titolo 3 - Capo II, costituiscono l'elemento 
innovativo rispetto al PIT previgente, che risultano peraltro sostanzialmente collegati 
alle politiche di livello e scala regionale, il cui unico riferimento e contenuto 
propositivo innovativo (rispetto a quello vigente) risulta indicato a livello di 
P.I.T./P.P.R. nel "Progetto per la fruizione lenta del paesaggio regionale". 

Il piano regionale contiene dunque un insieme differenziato (anche di particolare 
complessità ed articolazione) di disposizioni: obiettivi generali, obiettivi di qualità, 
obiettivi specifici, direttive, indirizzi per le politiche, prescrizioni, nonché, con 
riferimento ai beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del Codice, specifiche 
prescrizioni d'uso), la cui efficacia e i corrispondenti effetti è definita e determinata 
nella "Disciplina generale di piano" e che complessivamente costituiscono il 
riferimento per la conformazione e l'adeguamento dei piani provinciali e comunali. E' 
infatti stabilito che (articolo 20) " ... gli strumenti [... della pianificazione territoriale e 
urbanistica ...] vigenti alla data di pubblicazione sul B.U.R.T. della delibera di 
approvazione del [...] piano, adeguano i propri contenuti assicurando il rispetto delle 
prescrizioni e delle prescrizioni d'uso, e la coerenza con le direttive della [...] 
disciplina statutaria. Le varianti [.. .], sono adeguate per le parti del territorio 
interessate ...". 

Ai fini dell'adeguamento della Variante al R.U. di che trattasi di specifico interesse 
risultano quindi le norme di efficacia direttamente precettiva del P.I.T./P.P.R., ovvero le 
direttive, le prescrizioni e prescrizioni d'uso concernenti i beni paesaggistici 
formalmente riconosciuti e le altre direttive concernenti la disciplina statutaria, con 
sostanziale riferimento a quelle correlate agli obiettivi di qualità degli "Ambiti di 
paesaggio", che di seguito sono pertanto selezionati e riportati in sintesi, ai fini delle 
necessarie verifiche di adeguatezza. 
In questo quadro occorre tuttavia precisare che per gli specifici contenuti della Variante 
al R.U. concernenti "Modifiche ed integrazioni di natura normativa, modifiche 

cartografiche concernenti la classificazione del P.E.E. e la correzione di errori 
materiali" dette verifiche dovranno in particolare soffermarsi sulle modalità di modifica 
e variazione degli articolati normativi introducendo, ove necessario, i correttivi e le 
integrazioni ritenute più opportune al fine di garantire il rispetto e/o la coerenza con la 
disciplina di P.I.T./P.P.R. richiamata. 

- Scheda di paesaggio n° 2 "Versilia e costa apuana" 

La scheda relativa all'Ambito di paesaggio n° 2 "Versilia e Costa Apuana", mette a 
sistema elementi descrittivi e di sintesi (interpretativa) da un lato ed elementi progettuali 
dall'altro (invarianti strutturali), concludendosi nella sezione "Disciplina d'uso" in cui si 
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pongono in relazione obiettivi di qualità e corrispondenti direttive correlate. In 
particolare, tenendo conto dei principali contenuti della Variante al R.U. e degli 
obiettivi descritti al successivo capitolo 6, si individuano potenziali contenuti di 
interrelazione con i seguenti obiettivi di qualità e corrispondenti direttive correlate. 

Obiettivo di qualità Direttive correlate 
Obiettivo 2 
Salvaguardare il paesaggio della 
montagna, contrastare i processi di 
abbandono delle valli interne e recuperare 
il patrimonio insediativo e 
agrosilvopastorale della montagna e della 
collina 

2.3 - evitare la dispersione insediativa e ridurre ulteriori consumi 
di suolo che erodano il territorio agricdo cdlinare; 
2.4 - assicurare che eventuali nuove espansioni e nuovi carichi 
insediativi siano coerenti per tipi edilizi, materiali, colori ed 
altezze, e opportunamente inseriti nel contesto paesaggistico 
senza alterarne la qualità morfdogica e percettiva; 

Obiettivo 3 
Recuperare e valorizzare le relazioni 
territoriali storiche fra montagna, cdlina, 
pianura e fascia costiera 

3.1 - salvaguardare e valorizzare i cdlegamenti trasversali 
(penddi interno-costa) che cdlegano le marine con i centri 
storici pedecollinari dell'entroterra (Carrara, Massa, Montignoso, 
Serravezza, Pietrasanta, Camaiore, Massarosa) attestati 
sull'asse Sarzanese-Aurelia, e con il sistema dei borghi collinari 
e montani favorendo le modalità di spostamento integrate, 
sostenibili e multimodali 
3.2 	- 	riqualificare l'asse storico pedecdlinare 	della via 	Sar- 
zanese-Aurelia 	contrastando 	"l'effetto 	barriera" 	tra 	pianura 
costiera e sistemi collina evitando i processi di saldatura e 
salvaguardando i varchi inedificati tra le aree urbanizzate lungo 
l'asse infrastrutturale ; 

Obiettivo 4 
Riqualificare il sistema insediativo e infra- 
strutturale diffuso nella pianura e lungo la 
fascia costiera e tutelare le aree libere re- 
siduali 

4.3 - tutelare e riqualificare gli spazi aperti presenti all'interno del 
tessuto urbano, anche al fine di evitare la saldatura tra le 
espansioni dei centri litoranei, assegnando ai varchi urbani 
funzioni ambientali, oltre che di visuali e di coni ottici privilegiati 
sia verso la costa sia verso le Apuane, con particolare 
riferimento alle aree libere residuali che si concentrano tra Lido 
di Camaiore e Viareggio, tra Focette e Marina di Pietrasanta, e 
in prossimità della località Fiumetto; 

- Scheda beni paesaggistici formalmente riconosciuti 

Come precedentemente anticipato la disciplina dei "Beni paesaggistici" è propriamente 
riportata in appositi allegati alle norme del P.I.T./P.P.R. per tutti gli immobili e le aree 
dichiarate di notevole interesse pubblico (vincolo diretto per decreto) e le aree tutelate 
per legge (vincolo indiretto — ex Galasso). 
Nello specifico i beni paesaggistici vincolati ai sensi dell'articolo 136 del D.Lgs. 
42/2004 (vincolo diretto) ricadenti nel territorio del Comune di Camaiore riconosciuti 
dal P.I.T./P.P.R. sono i seguenti: 
- 9046153. Fascia costiera del Lido di Camaiore, sita nell'ambito del Comune di 

Camaiore. GU 240/1953 
- 9046138. Zona circostante il Castello di Rotaio. GU 22/1966 
- 9046038. Zona delle Alpi Apuane nei comuni di Pescaglia, Camaiore, Stazzema, 

Careggine, Vergemoli, Molazzana, Minucciano, e Vagli di Sotto. GU 128/1976 
- 9000337. La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e 

frange, la tenuta già Giorni e l'area ex "Albergo Oceano", ricadenti nei comuni di 
Pisa, Vecchiano, S. Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio e Camaiore. GU 
185/1985 
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In particolare, tenendo conto dei principali contenuti della Variante al R.U. e degli 
obiettivi descritti al successivo capitolo 6, si individuano quali potenziali contenuti di 
interrelazione le seguenti direttive e prescrizioni: 

9046153. Fascia costiera del Lido di Camaiore, sita nell'ambito del Comune di Camaiore. 
Obiettivi con 
valore di indirizzo 

Direttive Prescrizioni 

Struttura idrogeomorfologica 
1.a.2. 	Mantenere 	i 
caratteri di naturalità 
del reticdo di fossi. 

Gli 	enti 	territoriali 	e 	i 	soggetti 	pubblici, 
negli strumenti della pianificazione, negli 
atti del governo del territorio e nei piani 
di settore, ciascuno per propria 
competenza, prowedono a: 

1.b.3. Definire strategie, misure e regde 
/discipline vdte a: 
- favorire la rinaturalizzazione ed evitare 
la 	manomissione o la 	riduzione della 
vegetazione 	ripariale 	sostenendo 
interventi di manutenzione e recupero 
ambientale e paesaggistico. 

1.c.3. 	La 	realizzazione 	degli 	interventi 	di 
mitigazione del rischio idraulico, necessari per 
la sicurezza degli insediamenti e delle 
infrastrutture e non diversamente localizzabili, 
garantisca, compatibilmente con le esigenze 
di funzionalità idraulica, la qualità estetico 
percettiva 	dell'insediamento 	delle 	opere, 	il 
mantenimento 	dei 	valori 	di 	paesaggio 
identificati. 

1.c.4. 	Non 	sono 	ammessi 	interventi 	sulla 
vegetazione ripariale e sugli ecosistemi fluviali 
in 	contrasto 	con 	le 	specifiche 	norme 	in 
materia. 	Eventuali interventi 	in tale contesto 
dovranno porsi l'obiettivo della salvaguardia 
della 	vegetazione 	ripariale, 	della 	continuità 
longitudinale 	e 	trasversale 	degli 	ecosistemi 
fluviali valorizzando le tecniche di ingegneria 
naturalistica, 	fatti 	salvi 	gli 	interventi 	per 	la 
messa in 	sicurezza idraulica delle sponde. 
Detti 	interventi 	dovranno 	garantire 	la 
conservazione degli habitat faunistici presenti. 

Struttura ecosistem i ca !ambientale 
2.a.1. Conservare il 
valore 	testimoniale 
dei relitti della 
pineta costiera e dei 
boschetti di 
latifoglie. 

2.b.1. 	Gli 	enti 	territoriali 	e 	i 	soggetti 
pubblici, negli strumenti della 
pianificazione, negli atti del governo del 
territorio e nei piani di settore, ciascuno 
per propria competenza, provvedono a 
definire strategie, misure e regole 
/discipline vdte a: 
- tutelare le relittuali pinete e boschetti di 
latifoglie;  
- 	mantenere gli 	alberi 	presenti 	anche 
attraverso 	la 	sostituzione, 	laddove 
necessario, di specie arboree identiche. 

2.c.1. 	Non 	sono 	ammessi 	interventi 	che 
possono compromettere l'integrità delle 
porzioni di bosco ancora presenti nel tessuto 
edilizio, né abbattimenti di esempla ii anche 
isolati senza idoneo !impianto. 

2.a.2. 	Mantenere e 
rafforzare 	le 
connessioni 
naturali, 	quale filtro 
tra 	gli 	insediamenti 
quasi 	continui della 
pianura 	costiera, 
attraverso 	la 
conservazione delle 
sporadiche 	aree 
agricole, 	delle aree 
incolte, 	del 	verde 
pubblico 	che 
permangono 	nel 

Gli 	enti 	territodali 	e 	i 	soggetti 	pubblici, 
negli strumenti della pianificazione, negli 
atti del governo del territorio e nei piani 
di settore, ciascuno per propria 
competenza, prowedono a: 

2.b.3. 	Definire 	strategie, 	misure 	e 
regole/discipline volte a: 
- 	assicurare 	il 	mantenimento 	e 	la 
valorizzazione delle rel ittual i aree 
agricde, aree incolte e verde pubblico, 
quale filtro tra gli insediamenti quasi 
continui dalla fascia costiera; 
- mantenere gli alberi in filare ai bordi 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA, DI COERENZA E CONFORMITA'    Pag.  20 



	Comune di Camaiore — Variante al R.U. vigente 

tessuto edificato. 

struttura Antropica 
3.a.1. Conservare i 
caratteri 
architettonici 	e 
stilistici degli edifici 
di valore storico. 

della viabilità salvaguardando la tipicità 
delle specie sulle singde strade; 
- assicurare il mantenimento delle aree 
libere e a verde che qualificano il tessuto 
urbano conservandone i caratteri, la 
consistenza e la qualità urbana; 
- regolamentare la realizzazione di nuovi 
depositi a cielo aperto al fine di non 
introdurre ulteriori elementi di degrado, 
privilegiandone la localizzazione in aree 
destinate ad attività produttive e 
attraverso interventi che prevedano 
sduzioni Droaettuali Daesaaaisticamente 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, 
negli strumenti della pianificazione, negli 
atti del governo del territorio e nei piani 
di settore, ciascuno per propria 
competenza, prowedono a: 

3.b.2. Definire strategie, misure e regde 
/discipline vdte a: 
- conservare gli edifici e i manufatti con 
caratteri architettonici e stilistici di valore 
storico e tipdogico; 
- conservare il tessuto edilizio di valore 
tipologico e, in particolare, i caratteri 
urbanistici 	che 	caratterizzano 	le 
lottizzazioni degli anni 50 e 60; 
- salvaguardare il valore identitario del 
tracciato litoraneo; 
- assicurare compatibilità tra tipi edilizi 
del patrimonio insediativo e forme del 
riuso, per una maggiore conservazione 
della forma architettonica degli elementi 
più significativi delle tipdogie edilizie; 
- recuperare gli immobili di valore 
storico, architettonico e tipdogico in 
stato di degrado.  
3.b.4. Gli enti territoriali e i soggetti 
pubblici, 	negli 	strumenti 	della 
pianificazione, negli atti del governo del 
territorio e nei piani di settore, ciascuno 
per propria competenza, provvedono a: 

definire strategie, misure e 
regole/discipline volte a: 

- riqualificare gli elementi incongrui 
presenti nel tessuto di valore storico 
e tipdogico. 
- prevedere adeguate opere di 

	

integrazione 	paesaggistica 	e 
mitigazione per i parcheggi pubblici 

3.a.3. Riqualificare 
gli 	edifici 	con 
caratteri 	di 
disomogeneità 
rispetto al contesto 
i nsediativo. 

3.a.4. Migliorare la 
qualità 
paesaggistica degli 
elementi 
impiantistici 	e 
insediativi incongrui. 

3.c.1. Gli interventi sul patrimonio edilizio con 
caratteristiche architettoniche e tipologiche di 
pregio osservano le seguenti modalità: 
- mantenere l'impianto tipdogico, stilistico e 
l'utilizzo di soluzioni formali e finiture esterne e 
cromie appartenenti ai valori espressi 
dall'edilizia locale; 
- negli interventi per la realizzazione di 
impianti o rivdti alla trasformazione 
dell'involucro degli edifici esistenti, mantenere 
la percezione della geometria dell'organismo 
edilizio dai punti di vista panoramici. 

3.c.2. Per gli interventi relativi a edifici di 
valore storico, tipologico e architettonico 
appartenenti ad un sistema storicamente 
consolidato è prescritto il mantenimento del 
carattere distintivo del rapporto di gerarchia 
tra edifici principali e di pertinenza attraverso 
la conservazione dei caratteri estetico-
percettivi che contraddistinguono tale sistema; 
non sono ammesse demolizioni e relativi 
accorpamenti dei vdumi costituenti il sistema 
storicamente consolidato che ne comportino la 
destrutturazione. 
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3.a.5. 	Conservare i 
valori 	identitari 	dello 
skyine 	della 
Versilia 

3.b.5. 	Gli 	enti 	territoriali 	e 	i 	soggetti 
pubblici, negli strumenti deila 
pianificazione, negli atti del governo dei 
territoho e nei piani di settore, ciascuno 
per propria competenza, prowedono a 
definire strategie, misure e regole 
/discipline 	volte 	a 	preservare 	i 	valori 
identitati 	deilo 	skyline 	della 	Versilia 
formato dalla sequenza di 	profili edilizi 
diversificati (gli stabilimenti balneari, la 
cortina di edifici affacciati sul lungomare 
dei grandi alberghi, i nuclei delle basse 
pendici apuane) alternati a contesti 
naturalistico-ambientali 	(il 	mare, 	le 
pinete costiere, le vette apuane, i vuoti 
urbani, 	da considerarsi 	beni 	inalienabili 
in 	quanto 	elementi 	costitutivi 	deila 
qualità urbana. 

3.c.4. 	Non 	sono 	ammessi 	gli 	interventi 	di 
ristrutturazione o sostituzione, di tipdogie 
insediative ed edilizie, che possano alterare i 
valori identitati dello skyine della Versilia. 

3.a.6. Garantire che 
gli interventi di 
trasformazione 
urbanistica 	ed 
edilizia 	non 
compromettano 	le 
caratteilstiche 
insediative 
consolidate, 	al 	fine 
di 	conservare 
l'attuale 	skyline 
costiero, 

Gli 	enti 	territodali 	e 	i 	soggetti 	pubbici, 
negli strumenti della pianificazione, negli 
atti del governo del territorio e nei piani 
di settore, ciascuno per propria 
competenza, prowedono a: 
3.b.7. 	Definire 	strategie, 	misure 	e 
regole/discipline volte a: 
- 	assicurare 	che 	i 	nuovi 	interventi 	si 
armonizzino 	per 	forma, 	dimensione, 
partitura, allineamento ed orientamento 
con il tessuto consdidato e si rapportino 
con 	le 	modalità 	insediative 	storiche 	e 
con i segni significativi del paesaggio; 
- privilegiare il completamento dei tessuti 
urbani 	discontinui 	e/o 	frammentati, 
favorendo l'integrazione con gli ambiti 
urbani consolidati, ed evitare interventi di 
completamento che erodano le maglie 
rurali ancora riconoscibili; 
- 	garantire 	qualità 	insediativa 	anche 
attraverso un'articolazione equilibrata tra 
costruito e spazi aperti ivi compresi 
quelli di fruizione collettiva. 

3.c.5. 	Gli 	interventi 	di 	trasformazione 
urbanistica 	ed 	edilizia 	sono 	ammessi 	a 
condizione che: 
- non alterino i valori identitari dello skyline o 
compromettano 	i 	caratteri 	morfologici 	della 
città consolidata, della relativa percettibilità, 
con particdare riguardo ai margini urbani e ai 
coni visivi che si aprono verso i hlievi e il 
litorale; 
- 	siano 	armonici 	per 	forma, 	dimensioni, 
orientamento, 	con 	le 	caratteristiche 
morfdogiche proprie del contesto territoriale; 
- sia 	garantita qualità 	insediativa attraverso 
un'articolazione equilibrata tra spazi aperti 	e 
costruito 	con 	particdare 	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. 

3.a.7. 	Conservare 
gli 	dementi 	fisici 
che 	definiscono 	la 
struttura 	dei 
lungomare 
versiliese. 

Gli 	enti 	territoriali 	e 	i 	soggetti 	pubblici, 
negli strumenti deila pianificazione, negli 
atti dei governo del territorio e nei piani 
di 	settore, 	ciascuno 	per 	propria 
competenza, provvedono a definire 
strategie, misure e regole/discipline volte 
a: 
3.b.8. Riconoscere: 
- 	gli 	dementi 	fisici 	che definiscono la 
struttura della passeggiata (stabilimenti 
balneah, i percorsi pedonali e ciclabili, le 
piazze, gli spazi di sosta, i giardini, le 
aree pubbliche). 

c.6. 	Non 	sono 	ammessi 	interventi 	che 
possano alterare la struttura del lungomare 
versiliese 	ed 	i 	rapporti 	tra 	i 	suoi 	elementi 
costitutivi 	quali: 	percorsi 	ciclabili 	e 	pedonali, 
spazi 	di 	sosta, 	piazze, 	giardini 	pubblici 	e 
phvati. 

Elementi della percezione 
4.a.1. 	Mantenere le 
visuali panoramiche 
che si aprono dalla 

Gli enti territoriali e i soggetti pubbici, negli 
strumenti deila pianificazione, negli atti del 
governo del territorio e nei piani di settore, 

4.c.1. 	Gi interventi di trasformazione sono 
ammessi a condizione che non alterino i 
valori 	identitari 	dello 	skyline, 	non 
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costa verso le vette ciascuno 	per 	propria 	competenza, interferiscano negativamente con le visuali 
apuane 	e 	verso 	il provvedono a: panoramiche, 	non 	si 	sovrappongano 	in 
litorale. modo incongruo o cancellino gli 	dementi 

4.b.3. 	Definire strategie, 	misure e regole significativi del paesaggio. 
4.a.2. Mantenere la /discipline vdte a: 4.c.2. L'inserimento di manufatti non dovrà 
percepibil ità - mantenere le visuali panoramiche che si interferire negativamente o limitare le visuali 
dell'intera 	fascia aprono da e verso 	i 	rilievi 	montani 	e 	il panoramiche. 	Le 	strutture 	per 	la 
costiera 	apuano- litorale 	e 	recuperade 	attraverso cartell onistica 	e 	la 	segnaletica 	non 
versiliese l'eliminazione 	e 	l'attenuazione 	di 	tutti 	gli indispensabili 	per 	la 	sicurezza 	stradale 
dall'arenile 	e 	la ostacdi fisici presenti; dovranno 	armonizzarsi 	per 	posizione, 
visibilità 	della - mantenere le visuali dal viale litoraneo dimensione 	e 	materiali 	con 	il 	contesto 
spiaggia e del mare verso il mare e preservare le aree libere paesaggistico 	e 	mantenere 	l'integrità 
dal viale litoraneo. I ungo l'arenile; 

prevedere 	opere 	volte 
all'attenuazione/integrazione 	degli 	effetti 
negativi sulla percezione dei contesti 
panoramici indotti da interventi edilizi e/o 
i nfrastruttural i ; 

percettiva delle visuali panoramiche. 

9046138 - Zona circostante il Castello di Rotaio 
Obiettivi con 
valore di 
indirizzo 

Direttive Prescrizioni 

Struttura idrogeomorfologica 

Struttura ecosistemica /ambientale 
2.a.1. Conservare 
gli 	attuali 	assetti 
dell'uso del 	suolo 
e dei 	rapporti 	tra 
vegetazione 
forestale ed aree 
agricole, 

2.b.1. Gi enti territoriali e i soggetti pubblici, 
negli strumenti della pianificazione e negli 
atti del governo del territorio e nei piani di 
settore, ciascuno per propria competenza, 
provvedono a: 
- 	minimizzare gli 	interventi 	che possono 
compromettere la tutela della vegetazione 
boscata, 	gli attuali 	usi 	agricoli e le relative 
sistemazioni 	di 	versante, 	con 	particdare 
riferimento all'apertura di nuovi percorsi o 
alla realizzazione di nuovi interventi edilizi e 
infrastrutturali. 

Struttura Antropica 
3.a.1. Conservare 
l'antico castello di 
Rotaio nonché 
l'intorno territoriale 
ovvero ambito di 
pertinenza 
paesaggistica ad 
esso adiacente, 
mantenendo la 
leggibilità 
dell'impianto 
morfdogico e non 
alterando le 
relazioni figurative 
tra l'insediamento 
storico e il suo 
intorno territoriale, 
i caratteri storico- 

Gi enti territoriali e i soggetti pubblici, negli 
strumenti della pianificazione e negli atti del 
governo del territorio e nei piani di settore, 
ciascuno per propria competenza, 
provvedono a: 
3.b.2. Definire strategie, misure e 
regde/discipline volte a: 
- orientare, gli interventi di manutenzione, 
restauro e messa in sicurezza degli edifici o 
complessi monumentali verso la 
conservazione dei caratteri architettonici e 
stilistici 	originari; 
- orientare gli interventi nell'intorno 
territoriale, ovvero ambito di pertinenza 
paesaggistica dell'antico castello di Rotaio 
verso la conservazione dei caratteri di 
matrice storica e delle relazioni percettive 
tra l'insediamento storico ed il contesto 

3.c.1. Sono ammessi interventi di recupero e 
riqualificazione del complesso del castello di 
Rotaio e dei patrimonio storico-architettonico 
all'interno del vincdo e del loro contesto 
ambientale, a condizione che: 
- sia garantita la tutela e la conservazione dei 
caratteri storici, morfologici e tipologici degli 
edifici; 
- siano utilizzate nelle finiture esterne 
sduzioni formali e materiali caratteristici delle 
tipologie edilizie storiche e tradizionali; 
- siano utilizzate tecniche e materiali 
tradizionali, coerenti con i caratteri degli 
edifici o complessi monumentali, ovvero con i 
caratteri del patrimonio edilizio di base 
circostante il monumento; 
- sia mantenuta l'unitarietà delle aree libere e 
degli spazi pertinenziali degli edifici che 
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architettonici del 
pathmonio 
edilizio, al fine di 
salvaguardarne 
l'integrità 
storicoculturale, la 
percezione visiva 
e la valenza 
identitaria. 

3.a.2. Tutelare il 
patrimonio 
storico-
architettonico 
presente 
all'interno del 
vincolo (cappella 
settecentesca, 
sistema di ville) e 
mantenere le 
relazioni con gli 
assetti insediativi 
storicizzati.  
Elementi della p( 
4.a.1.Conservare 
l'integrità 
percettiva, la 
riconoscibilità e la 
leggibilità del 
castello di Rotaio 
e delle 
emergenze 
storiche e 
architettoniche di 
alto valore 
iconografico, 
l'integrità 
percettiva degli 
scenari da essi 
percepiti e le 
visuali 
panoramiche che 
traguardano tale 
insediamento. 

paesaggistico, garantendo coerenza e 
continuità con i valori espressi dal 
paesaggio contermine, anche attraverso la 
riqualificazione del sistema delle 
percorrenze dolci tra l'insediamento storico 
e il suo contesto; 
- assicurare la compatibilità delle forme del 
riuso con il tipo edilizio degli edifici di valore 
storico sottoposti a interventi di recupero o 
di valorizzazione culturale, e con i caratteri 
paesaggistici delle loro pertinenze; 
- riqualificare il patrimonio edilizio che 
presenta alterazioni dei caratteri stohci 
(superfetazioni, ampliamenti, 	). 
prevedere adeguate opere di integrazione 
paesaggistica e mitigazione per i parcheggi 
pubblici e privati. 

zione  
Gi enti territoriali e i soggetti pubblici, negli 
strumenti della pianificazione e negli atti del 
governo del territorio e nei piani di settore, 
ciascuno per propria competenza, 
provvedono a: 
4.b.2. Definire strategie, misure e 
regde/discipline volte a: 
- prevedere opere vdte 
all'attenuazione/integrazione degli effetti 
negativi sulla percezione dei contesti 
panoramici indotti da interventi edilizi e/o 
infrastrutturali; 
- regdare la localizzazione e realizzazione 
degli impianti per le produzione di energia 
da fonti rinnovabili al fine di minimizzare 
l'impatto visivo degli stessi e non interferire 
con le visuali da e verso...(i centri e nuclei 
storici, le principali emergenze 
architettoniche, le eccellenze naturalistiche, 

costituiscono il complesso di valore storico e 
monumentale; 
- siano mantenuti i percorsi storici, i 
camminamenti, i passaggi, gli accessi di 
interesse storico al castello di Rotaio e le 
relative opere di arredo; 
- siano conservati i caratteri identitari dello 
skyine dell'insediamento storico; 
- sia evitata l'installazione di impianti 
fotovdtaici, solari termici ed edici in posizioni 
tali da alterare le qualità paesaggistiche del 
complesso monumentale e le visuali che da 
esso si aprono verso la pianura costiera. 
3.c.2. E' inoltre prescritto il mantenimento dei 
carattere distintivo dei rapporto di gerarchia 
tra edifici principali e di pertinenza attraverso 
la conservazione dei caratteri estetico-
percettivi che contraddistinguono tale 
sistema; non sono ammesse demdizioni e 
relativi accorpamenti dei volumi costituenti il 
sistema storicamente consolidato che ne 
comportino la destrutturazione. 

4.c.1. Gli interventi di trasformazione sono 
ammessi a condizione che non interferiscano 
negativamente con le visuali panoramiche, 
limitandde o occludendde e 
sovrapponendosi in modo incongruo con gli 
elementi significativi del paesaggio. 

4.c.2. L'inserimento di manufatti non dovrà 
interfehre negativamente o limitare le visuali 
panoramiche. Le strutture per la 
cartellonistica e la segnaletica non 
indispensabili per la sicurezza stradale 
dovranno armonizzarsi per posizione, 
dimensione e materiali con il contesto 
paesaggistico e mantenere l'integrità 
percettiva delle visuali panoramiche che si 
aprono da e verso il castello. 

4.c.4. Sia evitata l'installazione di impianti 
fotovdtaici e solari termici in posizioni tali da 
alterare le qualità paesaggistiche del 
complesso monumentale e le visuali che si 
aprono da e verso esso. 

9046038. Zona delle Alpi Apuane nei comuni di Pesca glia, Camaiore, Stazzema, Careggine, Vergemoli, 
Molazzana, Minucciano, e Vagli di Sotto. 
Obiettivi con 
valore di indirizzo 

Direttive Prescrizioni 

Struttura idrogeonnorfologica 
Struttura ecosistemicalambientale 
Struttura Antropica 
3.a.1. Tutelare gli 
edifici, i manufatti e 

Gi enti territoriali e i soggetti 
pubblici, negli strumenti della 

3.c.1. Sono ammessi interventi di recupero e 
riqualificazione del patrimonio rurale sparso o aggregato 
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gli aggregati di pianificazione, negli atti del e dei beni culturali ed architettonici presenti a condizione 
valore storico, governo del territorio e nei che: 
architettonico e piani di settore, ciascuno per - sia garantita la coerenza con l'assetto morfologico di 
testimoniale, ivi propria competenza, impianto storico e l'utilizzo di soluzioni formali 
inclusa l'edilizia prowedono a: tradizionali, finiture esterne e cromie coerenti con i valori 
rurale sparsa 3.b.2. Definire strategie, espressi dall'edilizia locale; 
nonché le relazioni misure e regole /discipline - sia garantita la tutela e la conservazione dei caratteri 
spaziali-funzionali volte a: storici e morfdogici degli spazi aperti di impianto storico 
con gli ambiti - orientare gli interventi di evitandone la frammentazione e l'introduzione di 
naturali/rurali di trasformazione e elementi di finitura e di arredo in contrasto con il contesto 
contesto. manutenzione dei patrimonio paesaggistico; 

edilizio degli aggregati - sia evitato il trattamento delle aree pertinenziali con 
attraverso la conservazione dei 
caratteri morfologici e 

modalità e accessori di tipo urbano (tettoie, recinzioni, 
schermature); 

architettonici e stilistici 
originari; 

- siano mantenuti percorsi storici, camminamenti, 
passaggi e relativo corredo relativo. 

- assicurare la tutela, il 
recupero e la riqualificazione 
del patrimonio rurale montano 

3.c.2. Per gli interventi rdativi a edifici di valore storico, 
tipologico e architettonico appartenenti ad un sistema 

sparso o aggregato e dei beni storicamente consdidato è prescritto il mantenimento 
culturali ed architettonici del carattere distintivo del rapporto di gerarchia tra edifici 
presenti; principali e di pertinenza attraverso la conservazione dei 
- assicurare la compatibilità caratteri estetico-percettivi che contraddistinguono tale 
delle forme del riuso con il tipo sistema; non sono ammesse demolizioni e relativi 
edilizio degli edifici di valore accorpamenti dei volumi costituenti il sistema 
storico e testimoniale; storicamente consdidato che ne comportino la 
- orientare gli interventi, 
nell'intorno territoriale degli 
aggregati, relativi a manufatti e 
opere di valore storico, aree 
agricole e boschive, verso la 
conservazione dei caratteri di 
matrice storica. 

destrutturazione. 

3.a.3. Mantenere, Gi enti territoriali e i soggetti 3.c.3. Gli interventi che interessano i percorsi della 
recuperare e pubblici, negli strumenti della viabilità storica, sono ammessi a condizione che: 
qualificare i pianificazione, negli atti del - non alterino o compromettano l'intorno territoriale, i 
percorsi della governo del territorio e nei tracciati di collegamento nella loro configurazione 
viabilità storica che piani di settore, ciascuno per attuale, evitando modifiche degli andamenti altimetrici 
garantiscano le propria competenza, (fatta eccezione per gli interventi necessari per la messa 
connessioni tra prowedono a: in sicurezza idraulica), delle sezioni stradali e degli 
aggregati dell'area 3.b.5. Definire strategie, sviluppi longitudinali e che per l'eventuale messa in 
apuana, i beni misure e regole/discipline volte sicurezza, i cui interventi sono fatti salvi, sia privilegiato 
culturali sparsi ed il a: l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica nel 
territorio aperto. - garantire la conservazione e rispetto dei caratteri tipdogici, storici e paesaggistici; 

il recupero dei percorsi della - siano conservate le opere d'arte e di pertinenza 
viabilità storica, le mulattiere, i stradale di valore storico quali elementi fondamentali di 
sentieri, i percorsi di caratterizzazione degli assetti paesaggistici; 
arroccamento dei siti estrattivi, 
i tratti delle vie trasversali di 

- siano utilizzati materiali e tecniche per la 
pavimentazione dei fondo stradale coerenti con il 

antico impianto per i 
collegamenti tra la costa e la 
pianura, nonché il sistema dei 
percorsi storici minori tra 
aggregati ed alpeggi; 

carattere di naturalità e di ruralità del contesto; 

- assicurare il mantenimento e 
il recupero delle sistemazioni 
tradizionali dei percorsi quali 
ponti, lavatoi, muri di sostegno, 
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selciati e corredi devozionali. 
3.a.4. Mantenere e 
salvaguardare il 
sistema degli opifici 
presenti lungo le 
vie d'acqua. 

3.b.6. Gli enti territoriali e i 
soggetti pubblici, negli 
strumenti della pianificazione, 
negli atti del governo del 
territorio e nei piani di settore, 
ciascuno per propria 
competenza, provvedono a 
riconoscere il sistema degli 
opifici e a definire strategie, 
misure e regole/discipline volte 
ad assicurare destinazioni 
d'uso compatibili con i caratteri 
storico-tipologici. 

3.c.4. Per gli interventi relativi a edifici di valore storico, 
tipologico e architettonico appartenenti ad un sistema 
storicamente consdidato è prescritto il mantenimento 
del carattere distintivo del rapporto di gerarchia tra edifici 
principali e di pertinenza attraverso la conservazione dei 
caratteri estetico-percettivi che contraddistinguono tale 
sistema; non sono ammesse demolizioni e relativi 
accorpamenti dei volumi costituenti il sistema 
storicamente consdidato che ne comportino la 
destrutturazione. 

Elementi della percezione 
4.a.1. 
Salvaguardare i 
valori panoramici e 
la leggibilità del 
paesaggio apuano, 
nonché delle 
emergenze visive. 

4.a.2 Mantenere e, 
ove necessario, 
recuperare le 
relazioni visuali che 
si aprono da 
numerosi punti di 
bdvedere presenti 
lungo la viabilità di 
crinale di interesse 
paesistico, "da" e 
"verso" i centri, 
aggregati e nuclei, 
nonché "da" e 
"verso" i rilievi 
appenninici, le 
vallate dalla 
Garfagnana e della 
Versilia, fino a 
traguardare il 
mare. 

Gi enti territoriali e i soggetti 
pubblici, negli strumenti della 
pianificazione, negli atti del 
governo del teriitorio e nei 
piani di settore, ciascuno per 
propria competenza, 
prowedono a: 
4.b.2. Definire strategie, 
misure e regole/discipline volte 
a: 
- mantenere e recuperare le 
visuali panoramiche che si 
aprono dagli aggregati, dalla 
viabilità di crinale e dai punti di 
belvedere accessibili al 
pubblico; 
- salvaguardare le visuali verso 
gli dementi caratterizzanti i 
corsi d'acqua, quali cascate, 
marmitte, forre e salti di valore 
scenico; 

Gli interventi di trasformazione sono ammessi a 
condizione che non interferiscano negativamente con le 
visuali panoramiche, limitandole o occludendole e 
sovrapponendosi in modo incongruo con gli dementi 
significativi del paesaggio. 
4.c.2. L'inserimento di manufatti non dovrà interferire 
negativamente o limitare le visuali panoramiche. Le 
strutture per la cartellonistica e la segnaletica non 
indispensabile per la sicurezza stradale dovranno 
armonizzarsi per posizione, dimensione e materiali con il 
contesto paesaggistico e mantenere l'integrità percettiva 
delle visuali panoramiche. 

9000337. La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già 
Giorni e l'area ex "Albergo Oceano", ricadenti nei comuni di Pisa, Vecchiano, S. Giuliano Terme, 
Massarosa, Viareggio e Camaiore. 
Obiettivi con 
valore di indirizzo 

Direttive Prescrizioni 

Struttura idrogeomorfologica 
Struttura ecosistemica 'ambientale 
Struttura Antropica 
3.a.2. Tutelare i 
centri e i nuclei 
storici nonché 
1"intorno 
territoriale, ovvero 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici 
negli strumenti della pianificazione, 
negli atti del governo del territorio e nei 
piani di settore, ciascuno per propria 
competenza, prowedono a: 

3.c.2. Gli interventi di trasformazione urbanistica 
ed edilizia sono ammessi a condizione che: 
- siano mantenuti i coni e i bersagli visivi (fondali 
e panorami, skylines); 
- siano armonici per forma, dimensioni, 
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ambito di 
pertinenza 
paesaggistica, ad 
essi adiacente 
mantenendo la 
leggibilità 
dell'impianto 

3.b.4. Definire strategie, misure e 
regole /discipline volte a: 
- orientare gli interventi di 
trasformazione e manutenzione del 
patrimonio edilizio verso la 
conservazione dei caratteri morfologici, 
architettonici, cromatici e tipologici 

orientamento, con le caratteristiche morfdogiche 
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; 

morfdogico e non storici; 3.c.3. Non sono ammessi: 
alterando le - conservare e recuperare i tessuti, gli interventi volti ad alterare la tipdogia arborea 
relazioni figurative edifici, i manufatti con caratteri (pini e lecci), presenti all'interno dei giardini 
tra l'insediamento architettonici e tipologici di valore privati che nel loro insieme costituiscono il 
e il suo intorno storico quali: le testimonianze paesaggio antropico del litorale. 
territoriale, i dell'architettura Liberty, le colonie 
caratteri storico- marine, realizzate durante il periodo 3.c.4. Sono ammessi interventi di trasformazione 
architettonici del fascista, il tessuto storico degli del patrimonio edilizio degli insediamenti costieri 
patrimonio edilizio, 
al fine di 

stabilimenti balneari, al fine di 
salvaguardane i caratteri unitari e il 

di impianto storico e dell'intorno territoriale, 
owero ambito di pertinenza paesaggistica, ad 

salvaguardarne valore storico documentale; essi adiacente, a condizione che: 
l'Integrità storico- - assicurare la compatibilità delle forme - siano mantenuti i caratteri morfdogici, tipdogici 
culturale, la del riuso con la tipologia edilizia degli e architettonici con particdare riferimento 
percezione visiva e edifici di valore storico; all'edilizia rurale storica che caratterizza i territori 
la valenza 
identitaria. 

- orientare gli interventi, nell'intorno 
territoriale dei centri e i nuclei storici, 
verso la conservazione dei caratteri di 

retro costieri, siano utilizzate di soluzioni formali, 
finiture esterne e cromie coerenti con i valori 
espressi dall'edilizia locale; 

3.a.3. Assicurare la matrice storica e delle relazioni - siano garantiti la coerenza con 1"assetto 
permanenza nei 
centri/nuclei storici 

percettive con il contesto 
paesaggistico, garantendo coerenza e 

morfologico di impianto, 
il mantenimento dei caratteri tipologici e 

dei luoghi continuità con i valori espressi dal architettonici di valore storico ed identitario degli 
d'incontro delle paesaggio contermine, anche edifici e l'utilizzo di soluzioni formali, finiture 
comunità, del attraverso la riqualificazione del esterne e cromie coerenti con il contesto e con i 
riconoscimento sistema delle percorrenze ddci; valori espressi dall'edilizia locale; 
delle identità locali, 
dei luoghi e delle 

- orientare gli interventi alla 
riqualificazione dell'immagine della 

- sia garantita la tutela, la conservazione e 
1"eventuale recupero degli spazi aperti e delle 

funzioni che ne città e degli elementi significativi del aree libere all'interno degli insediamenti (piazze 
rafforzino l'identità paesaggio circostante, in particdare al e giardini pubblici, passeggiata del lungomare) 
e la permanenza. recupero e riqualificazione delle aree evitando l'introduzione di elementi di finitura e di 

interessate dalla presenza di manufatti arredo in contrasto con il contesto paesaggistico; 
3.a.4. Garantire incongrui per tipologia, dimensione e - sia garantita la conservazione e la 
che gli interventi di caratteri formali; riqualificazione delle aree a verde (aree a 
trasformazione 
urbanistica ed 

- limitare i processi di urbanizzazione, 
orientando quelli ammissibili verso la 

contatto con le pinete) a margine degli 
insediamenti, mantenendone i caratteri e le 

edilizia non 
compromettano la 

coerenza e la compatibilità con il 
contesto in cui si inseriscono, sia sul 

qualità distintive (arredi, corredi vegetazionali, 
pavimentazioni, percorsi); 

leggibilità della piano delle forme architettoniche che - in presenza di parchi, di giardini storici o di 
forma e della qualità insediativa, garantendo la sistemazioni delle pertinenze originarie o 
l'immagine dalla conservazione e qualificazione dei comunque storicizzate, siano mantenuti i 
città storica eto margini urbani storicizzati, valutandone percorsi interni sia nel loro andamento che nelle 
tessuto/edificato di la dimensione in relazione alla finiture superficiali, i manufatti presenti e del 
impianto storico) consistenza e alle relazioni sistema dal verde (vegetazione arborea ed 
nonché gli dementi dimensionai degli insediamenti storici arbustiva, aiude, giardini); 
strutturanti il esistenti; - sia conservato lo skyline degli insediamenti 
paesaggio, 
concorrano alla 

- limitare i processi di urbanizzazione 
anche incentivando interventi di 

costieri cosi come percepito dalla viabilità 
principale e dal mare; 

riqualificazione del recupero del patrimonio edilizio 3.c.5. Gli interventi di trasformazione urbanistica 
sistema insediativo, esistente; ed edilizia sono ammessi a condizione che: 
assicurino qualità - non compromettere la qualità - siano mantenuti i caratteri connotativi degli 
architettonica e 
rappresentino 

estetico-percettiva dalle visuali da e 
verso la "città storica", con particolare 

insediamenti esistenti (morfologia, trama viaria, 
patrimonio edilizio) di valore storico-culturale; 
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progetti di attenzione alla salvaguardia e - non sia compromessa la percepibilità degli 
integrazione valorizzazione degli spazi pubblici e insediamenti, con particolare riguardo ai margini 
paesaggistica. dei viali di accesso, assicurando la 

tutela dei varchi visuali inedificati 
urbani e ai bersagli visivi (fondali e panorami, 
skylines, belvedere); 

esistenti; 
- assicurare che i nuovi interventi si 

- siano armonici per forma, dimensioni, 
orientamento, con le caratteristiche morfdogiche 

armonizzino per forma, dimensione, 
partitura, allineamento ed orientamento 

proprie del contesto costiero; 
- sia garantita qualità insediativa attraverso 

con il tessuto consolidato e si un'articolazione equilibrata tra spazi aperti e 
rapportino con le modalità insediative costruito con particdare riferimento alla qualità 
storiche e con i segni significativi del 
paesaggio; 

progettuale degli spazi di fruizione cdlettiva. 

- garantire qualità insediativa anche 
attraverso un"articolazione equilibrata 
tra costruito e spazi aperti ivi compresi 
quelli di fruizione collettiva; 
- assicurare il mantenimento delle aree 
libere e a verde che qualificano il 
tessuto urbano storico conservandone 
i caratteri tradizionali, la consistenza e 
la qualità urbana, nonché quelle rurali 
situate a margine dell'edificato storico 
in stretta relazione funzionale e 
percettiva con lo stesso; 
- orientare gli interventi di 
trasformazione verso la qualificazione 
dell'immagine della città e degli 
elementi strutturanti il paesaggio, 
assicurando altresì la qualità 
architettonica; 

3.a.5. Conservare Gli enti territoriali e i soggetti pubblici 
la leggibilità e 
riconoscibilità 

negli strumenti della pianificazione, 
negli atti del governo del territorio e nei 

dell'impianto piani di settore, ciascuno per propria 
storico degli competenza, provvedono a: 
insediamenti 3.b.7. Definire strategie, misure e 
costieri, i caratteri regole/discipline vdte a: 
architettonici e - orientare gli interventi di 
tipologici del trasformazione e manutenzione del 
patrimonio edilizio patrimonio edilizio verso la 
di valore storico e conservazione e il recupero dei 
le relazioni caratteri morfologici, architettonici del 
figurative con il tessuto edilizio, degli edifici e dei 
paesaggio manufatti di valore storico ed identitario 
litoraneo, al fine di quali: le testimonianze dell'architettura 
salvaguardarne Liberty, le colonie marine; 
rintegrità storico- - - assicurare la compatibilità delle 
culturale, la forme del riuso con la tipologia edilizia 
percezione visiva e degli edifici di valore; 
la valenza - orientare gli interventi, nell'intorno 
identitaria. territoriale, ovvero ambito di pertinenza 

paesaggistica, verso la conservazione 
3.a.6. Garantire dei caratteri di impianto e delle 
che gli interventi di relazioni percettive con il paesaggio 
trasformazione costiero; 
urbanistica ed - orientare gli interventi alla 
edilizia non riqualificazione dell'immagine 
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compromettano la dell'insediamento e degli elementi 
leggibilità della significativi del paesaggio litoraneo, in 
forma degli particdare al recupero e alla 
insediamenti riqualificazione delle aree interessate 
costieri, la dalla presenza di manufatti, addizioni 
riconoscibilità del ed espansioni edilizie incongrui per 
tessuto di impianto tipologia, dimensione e caratteri 
storico, nonché gli formali; 
elementi - limitare i processi di urbanizzazione, 
strutturanti e orientando quelli ammissibili verso 
significativi del interventi coerenti e compatibili con il 
paesaggio contesto in cui si inseriscono 
litoraneo, (valutandone la dimensione in 
concorrano alla rdazione alla consistenza 
riqualificazione del dell'insediamento esistente e alla 
sistema insediativo, qualità del disegno d'insieme), sia sul 
assicurino qualità piano delle forme architettoniche che 
architettonica e della qualità insediativa, garantendo la 
rappresentino conservazione e qualificazione dei 
progetti di margini urbani consdidati; 
integrazione - limitare i processi di urbanizzazione 
paesaggistica.. incentivando interventi di recupero del 

patrimonio edilizio esistente; 
- impedire saldature lineari del sistema 
insediativo costiero e non realizzare 
nuovi insediamenti che costituiscono 
nuclei isolati rispetto a tali centri; 
- evitare lo sfrangiamento del tessuto 
insediativo e assicurare la continuità 
dei fronti urbani; 
- assicurare che i nuovi interventi si 
armonizzino per forma, dimensione, 
partitura, allineamento ed orientamento 
con il tessuto consolidato e si 
rapportino con il paesaggio costiero; 
- assicurare la qualità progettuale degli 
interventi edilizi, siano essi inerenti a 
restauro dell'edilizia esistente o a 
trasformazioni/inserimenti con 
linguaggi architettonici contemporanei 
che interpretino i caratteri paesaggistici 
del contesto, con particolare 
attenzione: 
- al corretto dimensionamento 
dell'intervento in rapporto alla 
consistenza degli insediamenti stoiici e 
tradizionali; 
- alla qualità del disegno d'insieme dal 
nuovo intervento in rapporto alla 
tradizionale tipdogia dell'edificato 
storico; 
- all'armonioso rapporto verde— 
costruito e alla contestuale 
integrazione del progetto delle aree 
verdi e delle finiture pertinenziali con il 
progetto architettonico; 
- limitare ulteriori previsioni di nuova 
urbanizzazione nella fascia compresa 
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tra il mare e la via litoranea; 
- nella realizzazione di eventuali 
manufatti devono essere utilizzati 
tecniche e materiali eco-compatibili, 
strutture di tipo leggero privi di 
fondazioni su platea, al fine di 
garantire il ripristino delle condizioni 
naturali. I manufatti potranno essere 
collegati alle reti di urbanizzazione 
principale solo con opere ed impianti a 
carattere provvisorio. 

Elementi della percezione 
4.a.1. Gli enti territoriali e i soggetti pubblici 4.c.1. Gli interventi di trasformazione sono 
Salvaguardare e negli strumenti della pianificazione, ammessi a condizione che: 
valorizzare le negli atti del governo del territorio e nei - non interferiscano negativamente con le visuali 
visuali piani di settore, ciascuno per propria panoramiche, limitandde o occludendole e 
panoramiche che si competenza, prowedono a: sovrapponendosi in modo incongruo con gli 
aprono dalle elementi significativi del paesaggio; 
piincipali 4.b.2. Definire strategie, misure e - recuperino e riqualifichino le qualità percettive 
infrastrutture viarie regole/discipline vdte a: delle visuali verso i contesti di valore 
e ferrovialie verso - salvaguardare e valorizzare i tracciati paesaggistico; 
le aree rurali (tratti stradali e ferroviari) e le visuali 
interne ed esterne panoramiche che si aprono dai punti di 4.c.2. Non sono ammessi: 
al Parco di belvedere accessibili al pubblico; - interventi per 'Installazione di impianti 
Regionale di - pianificare e razionalizzare il fotovdtaici e solari termici in posizioni tali da 
Migliarino, San passaggio delle infrastrutture alterare le qualità paesaggistiche del litorale e 
Rossore e tecnologiche (impianti per telefonia, dei coni visuali che si offrono dai punti e percorsi 
Massaciuccoli, 
verso la costa, il 

sistemi di trasmissione radio- 
televisiva,...) al fine di 

panoramici. 

mare, i rilevi apuani evitarelminimizzarel"interferenza 
e Monti Pisani. visiva con il valore estetico-percettivo 

del vincolo, anche mediante soluzioni 
4.a.2. Mantenere tecnologiche innovative che 
1"ampia percezione consentano la riduzione dei 
visiva che si gode dimensionamenti e la rimozione degli 
dal lungomare elementi obsoleti e privilegiando la 
verso le isole, la condivisione delle strutture di supporto 
costa apuana e per i vari apparati dei diversi gestori; 
quella livornese e - prevedere opere volte 
dagli altri punti di all'attenuazione/integrazione degli 
vista accessibili al effetti negativi sulla percezione dei 
pubblico presenti contesti panoramici indotti da interventi 
lungo 1"1ntero arco edilizi elo infrastrutturali; 
costiero dai quali è 
possibile percepire 

- garantire che i manufatti temporanei, 
di qualunque genere, non 

il mare. interferiscano negativamente con le 
visuali panoramiche e utilizzino 
soluzioni tecndogiche e materiali che 
assicurino la migliore integrazione 
paesaggistica; 
- regolare la localizzazione e 
realizzazione degli impianti per le 
produzione di energia da fonti 
rinnovabili al fine di minimizzare 
l'impatto visivo degli stessi e non 
interferire con le visuali da e verso i 
centri e nuclei storici, le principali 
emergenze architettoniche, le 
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eccellenze naturalistiche; 
- regolamentare la realizzazione di 
nuovi depositi a cielo aperto al fine di 
non introdurre ulteriori elementi di 
degrado, privilegiandone la 
localizzazione in aree destinate ad 
attività produttive e attraverso 
interventi che prevedano soluzioni 
progettudi paesaggisticamente 
integrate; 
- privilegiare la riqualificazione 
paesaggistica dei depositi a cielo 
aperto esistenti, anche attraverso 
interventi di mitigazione visiva e la loro 
eventuale ddocalizzazione se collocati 
in aree in stretta relazione visiva con i 
valori riconosciuti dalla scheda di 
vincolo 

Occorre in questa sede e in via preliminare precisare che, per quanto concerne le 
prescrizioni pertinenti l'oggetto della Variante al R.U., che ai fini delle verifiche di 
adeguatezza al P.I.T./P.P.R., risulta del tutto evidente che non risulta necessario valutare 
il rispetto di dette prescrizioni, in quanto il R.U. e quindi anche una sua variante, sono 
tenuti a rispettarne i contenuti e l'efficacia direttamente precettiva, in forza di quanto 
disposto all'art. 4 della Disciplina di piano del P.I.T./P.P.R.. 
Per quanto concerne beni paesaggistici vincolati ai sensi dell'articolo 142 del D.Lgs. 
42/2004 (aree tutelate per legge — ex Galasso) ricadenti nel territorio del Comune di 
Camaiore riconosciuti dal P.I.T./P.P.R, sono i seguenti: 
- i territori costieri compresi nella fascia di profondità di 300 metri, a partire dalla linea 

di battigia, anche per i terreni elevati sul mare (articolo 142, comma 1, lettera a, 
D.Lgs. 42/2004) 

- i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 
1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri 
ciascuna (articolo 142, comma 1, lett. c, D.Lgs. 42/2004); 

- le montagne per la parte eccedente i 1.200 metri sul livello del mare (articolo 142, 
comma 1, lettera d, D.Lgs. 42/2004) 

- i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei 
parchi (articolo 142, comma 1, lettera f, D.Lgs. 42/2004); 

- i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e 
quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 
e 6, del D.Lgs.18 maggio 2001, n. 227 (articolo 142, comma 1, lettera g, D.Lgs. 
42/2004); 

- le zone gravate da usi civici (articolo 142, comma 1, lettera h, D.Lgs. 42/2004; 
- le zone di interesse archeologico (articolo 142, comma 1, lett. m, D.Lgs. 42/2004). 
Occorre in questo quadro inoltre precisare che a differenza dei beni paesaggistici 
vincolati ai sensi dell'articolo 136 del D.Lgs. 42/2004 (vincolo diretto) la cui corretta 
delimitazione cartografica è contenuto specifico del P.I.T./P.P.R, e delle relative schede 
ricognitive, la rappresentazione cartografica delle aree (aree tutelate per legge - ex 
Galasso) contenuta negli elaborati cartografici del P.I.T./P.P.R., ha valore meramente 
ricognitivo e che l'individuazione dei suddetti beni deve essere effettuata, caso per caso 
nell'ambito della pianificazione urbanistica comunale ovvero nell'ordinaria attività 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA, DI COERENZA E CONFORMITA    Pag.  31 



......................................................... Comune di Camaiore - Variante al R.U. vigente 

edilizia, a fronte della verifica dei requisiti indicati all'Elaborato 7B dello stesso 
P.I.T./P.P.R.. 
Occorre tuttavia precisare che per i Beni paesaggistici formalmente riconosciuti (siano 
essi vincoli diretti - per decreto, ovvero aree tutelate per legge - ex Galasso) stante i 
contenuti sostanzialmente di natura normativa della Variante al R.U. di che trattasi, 
risulta impraticabile qualsiasi modalità di controllo e/o verifica delle possibili 
interrelazioni con la disciplina del P.I.T./P.P.R. che dovrà quindi essere effettuata, caso 
per caso e attraverso opportune disposizioni normative da introdurre nella stessa 
Variante al R.U., nell'ambito del rilascio dei titoli abilitativi e autorizzativi propri 
dell'ordinaria attività edilizia. Tuttavia la stessa Variante al R.U. può introdurre 
appropriati dispositivi normativi per garantire il corretto controllo del rispetto delle 
prescrizioni e prescrizioni d'uso, ovvero per introdurre, ove necessario, eventuali 
disposizioni finalizzate ad assicurare la coerenza e la corretta applicazione delle 
direttive del P.I.T./P.P.R.. 

4. Contenuti, articolazione e forma del R.U. vigente 

Il Regolamento Urbanistico di Camaiore (approvato con Deliberazione C.C. n. 70 del 
30.11.2001) costituisce il sistema normativo per il raggiungimento degli obiettivi 
strategici, delineati con il P.S. vigente. Oltre alle elaborazioni di quadro conoscitivo e 
alle indagini geologico tecniche e idrauliche il R.U. è costituito dai seguenti elaborati 
quadro propositivo, aventi valore ed efficacia conformativa: 
- Quadro generale delle previsioni, scala 1/5.000 
- Dettaglio delle previsioni, scala 1/2.000 
- Relazione; 
- Norme di Attuazione. 
Il RU, sulla base degli approfondimenti effettuati dal proprio Quadro conoscitivo, 
individua la seguente articolazione (zonizzazione - Titolo III e IV) che trova 
indicativamente corrispondenza e riscontro nelle cartografie in scala 1:5.000 e 1:2.000: 
Disciplina generale del territorio 

- Canali storici e verde fluviale di pertinenza e di rispetto Casse di espansione 
Viabilità storica e Formazione del circuito per le visite del territorio 

- Ambiti di valorizzazione 
- -Infrastrutture e relative fasce di rispetto. Percorsi pedonali e ciclabili 
- Aree per attrezzature pubbliche di interesse generale 
- Aree destinate all'istruzione 
- Aree per attrezzature di interesse comune, pubblico o di uso pubblico 
- Verde attrezzato e per il tempo libero 
- Aree per parcheggi pubblici e privati 
- Limite urbano e aree agricole interne 
- Aree urbane storiche 
- Aree urbanizzate di recente formazione 
- Aree di nuovo impianto 
- Insediamenti per il tempo libero e l'accoglienza turistica 
- Insediamenti produttivi 
- Verde privato 
- Aree per impianti sportivi e parchi pubblici 
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- Distributori di carburante 
- Cimitero e relativo vincolo di rispetto 

Disciplina particolare del territorio 
- Aree agricole 
- Le utoe della pianura 
- Aree agricole, boscate e naturali 
- Aree di degrado geofisico 
- Borghi storici 
- Progetti di valorizzazione dei borghi storici 

Concludono la disciplina del R.U. gli allegati alle Norme Tecniche di Attuazione, 
relativi a temi specifici dell'atto di governo del territorio e corrispondenti alla 
declinazione alla scala operativa del P.S.: 
- A. Edifici extraurbani, interventi ammessi 
- B. Piano Strutturale, invarianti strutturali 
- C. Schede di controllo delle U.T.O.E. 
- D. Elenco campi pozzi, serbatoi ed altre attrezzature acquedottistiche. 
La variante al R.U., comprendente "Modifiche ed integrazioni di natura normativa, 
modifiche cartografiche concernenti la classificazione del P.E.E. e la correzione di 
errori materiali" incide pertanto sulla parte della disciplina precedentemente elencata e 
sull'integrazione dell'allegato A per quanto concerne la nuova classificazione di 
ulteriori edifici non ricompresi nello strumento urbanistico vigente. 

5. Quadro conoscitivo esistente e di riferimento 

Come anticipato nei precedenti capitoli, i particolari contenuti della Variante al R.U. 
concernenti "Modche ed integrazioni di natura normativa, modifiche ed integrazioni 
cartografiche concernenti la classificazione del patrimonio edilizio esistente (P.E.E.) e 
la correzione di errori materiali" discendo dalla necessità di adeguare lo strumento 
operativo, alle esigenze emerse nel corso della gestione del R.U. al fine di superarne le 
criticità valutate attraverso l'attività degli uffici tecnici e di dare al contempo risposta 
alle questioni e alle problematiche emerse nell'ambito del "tavolo tecnico delle 
professioni", appositamente istituito dal Comune di Camaiore per favore la 
collaborazione e lo scambio delle conoscenze con i diversi soggetti a vario titolo 
coinvolti nel processo urbanistico ed edilizio (si veda al riguardo anche il successivo 
capitolo 6). Pertanto una variante con queste caratteristiche, con conseguenti contenuti e 
finalità, non ha un suo specifico e formale quadro conoscitivo di riferimento, potendo 
fare riferimento ai quadri conoscitivi degli strumenti urbanistici vigenti, siano essi 
riferibili alla pianificazione territoriale (P.S.) che a quella urbanistica ed operativa 
(R.U.). In questo quadro tuttavia la variante di che trattasi attinge in particolare, quale 
valido ed aggiornato sistema delle conoscenze posto a base e riferimento per la 
definizione dei propri obiettivi - ad elementi e contenuti del quadro conoscitivo allestito 
nell'ambito della formazione del nuovo Piano Strutturale (recentemente adottato), nel 
dettaglio alle parti relative all'inquadramento socio - economico del territorio comunale 
e alle attività di monitoraggio del R.U. vigente (comprendenti anche lo stato di 
attuazione della pianificazione comunale) che risultano complementari alle istanze 
emerse in fase di gestione e dalla già citata attività istruttoria degli uffici. Nello 
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specifico si fa riferimento ai seguenti elaborati costitutivi del quadro conoscitivo del 
nuovo P.S.: 
- QC.V -21 Monitoraggio e stato di attuazione della pianificazione vigente 
- QC.V -22 Ricognizione del quadro demografico e aspetti socio economici (2015) 
- QC.V -23 Quadro conoscitivo relazione di sintesi 
Alle elaborazioni precedentemente elencate si aggiungono quelle appositamente di 
corredo alla Variante al R.U. che sono sostanzialmente da riferirsi all'implementazione 
ed integrazione delle schede concernenti il P.E.E. riferite ad edifici e manufatti 
precedentemente non schedati dal R.U. che, in seguito a specifiche manifestazioni di 
interesse e a segnalazioni formulate all'ufficio tecnico, concorrono alla corretta 
identificazione e classificazione degli stessi edifici e manufatti nell'ambito del quadro 
propositivo. 
Resta inteso che l'insieme delle analisi e delle indagini a corredo degli strumenti 
urbanistici vigenti, nonché quelle eseguite e prodotte per il nuovo P.S. sono 
evidentemente utilizzate quale quadro e strumento di riferimento conoscitivo per la 
definizione del quadro propositivo, anche al fine di argomentare e ponderare le scelte 
progettuali che caratterizzeranno, in dettaglio, la Variante al R.U.. Tali materiali ed 
elaborazioni sono inoltre di ausilio per le necessarie, quanto dovute, verifiche di 
adeguatezza della stessa Variante al R.U. alla disciplina del P.I.T,. con valenza di 
P.P.R., con particolare riferimento alla verifica del rispetto della disciplina concernenti i 
beni paesaggistici formalmente riconosciuti. 

6. Quadro propositivo (progettuale) della Variante 

- Finalità e obiettivi generali 

La Variante al R.U. trae spunto dalla imminente esigenza di anticipare, in via formale e 
sostanziale e in attesa della formazione del nuovo Piano Operativo, alcuni limitati 
contenuti applicativi ed operativi concernenti il perseguimento di specifici obiettivi di 
recupero e/o riqualificazione del patrimonio edilizio esistente (P.E.E.), orientati ad 
eliminare fattori di degrado e dequalificazione già riconosciuti dalla disciplina vigente, 
ovvero volti a favorire la fattiva ed efficace rifunzionalizzazione di detto patrimonio, 
soprattutto quello inutilizzato o abbandonato, anche ai fini sociali ed in risposta alle 
particolari esigenze di natura abitativa locale (prima casa). In questo quadro si intende 
anche conseguire nuove finalità di gestione del P.E.E., anche in ragione del mutato 
quadro di riferimento normativo e legislativo, con particolare riferimento ad alcune 
categorie di intervento definite nell'ambito della disciplina dell'attività edilizia definita 
dalla nuova L.R. 65/2014. 
Tali finalità generali si muovono inoltre in continuità con la disciplina del nuovo P.S. 
adottato ed in particolare in coerenza con alcuni obiettivi specifici e corrispondenti 
disposizioni applicative riferite a specifici "Ambiti del territorio rurale e del territorio 
urbanizzato" delle U.T.O.E. appositamente individuati nell'ambito della disciplina della 
"Strategia di sviluppo sostenibile" (ad esempio: Ambiti degli insediamenti di impianto 
storico - Centri e nuclei, Ambiti delle urbanizzazioni recenti e contemporanee, Ambiti 
delle aree agricole e forestali, ecc.). 
Tale esigenza si muove anche sulla scia delle manifestazioni di interesse e richieste di 
modifica ed integrazione del quadro progettuale, formalmente presentate nell'ambito 
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delle attività promosse di concerto con il "Tavolo tecnico delle professioni" 
appositamente istituito dal Comune di Camaiore con la finalità di favorire la 
socializzazione e la condivisione delle problematiche concernenti la gestione degli atti 
di governo del territorio vigenti, anche ai fini del proponimento di azioni e interventi per 
il loro miglioramento e/o qualificazione. E' in questo contesto che si inquadrano gli 
obiettivi volti a favorire gli interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio 
edilizio esistente, per alcune specifiche fattispecie di edifici e manufatti (accessori, 
precari, annessi, ecc.) specificatamente riservate alla realizzazione di edilizia 
residenziale sociale e convenzionata per la cosiddetta "prima casa". 
La Variante al R.U., anche in esito alla costante attività di gestione ordinaria dello 
strumento urbanistico svolta dall'ufficio tecnico comunale, trae ulteriori motivazioni 
della necessità di apportare alcune circostanziate modifiche ed integrazioni all'atto di 
governo del territorio vigente, conseguenti al riscontro di errori materiali e discordanze 
grafiche e/o cartografiche. In questo quadro la Variante al R.U. si propone di formulare 
specifici correttivi e modifiche di modesta entità (esclusivamente normative) allo 
strumento urbanistico volte a risolvere criticità e problematicità (prevalentemente di 
carattere operativo) che sono emerse nel corso della sua attuazione e applicazione 
amministrativa. In particolare si tratta di un variante anche finalizzata a favorire la 
concreta e fattiva utilizzazione e attuazione delle disposizioni già definite nel R.U. 
vigente che presentano difficoltà applicative riscontrate nella gestione ordinaria e nella 
formulazione e istruttoria dei titoli abilitativi. In questo quadro si vuole inoltre 
correggere errori materiali, refusi di stampa ed errori sintattici presenti nel testo 
normativo, oltre ad introdurre quei correttivi ritenuti utili alla migliore applicazione 
delle norme in forza dell'esperienza maturata dall'ufficio tecnico, ovvero in 
conseguenza di sopravvenute nuove norme regolamentari e legislative. 
Si deve infine evidenziare che la stessa Variante di R.U. propone altresì alcune limitate 
modifiche agli elaborati di quadro progettuale conseguenti alla verifica e al riscontro di 
meri errori grafici e/o di rappresentazione, il relazione alla perimetrazione delle diverse 
partizione spaziali (ad esempio in riferimento alla corretta collimazione — congruenza 
con le indicazioni di natura catastale, ovvero in riferimento ad elementi territoriali 
correttamente identificabili), nonchè alla corretta classificazione di edifici esistenti non 
riconosciuti dal R.U. vigente. 
Tenendo a riferimento quanto precedentemente descritto e ferma restando il rispetto 
delle disposizioni e della disciplina (statutaria e strategica) del P.S. vigente e del P.S. 
adottato (sinteticamente descritti al precedente capitolo 2) e l'efficacia del P.I.T. con 
valenza di P.P.R. (sinteticamente descritto al precedente capitolo3), la variante al R.U. 
si sostanzia dunque come variante alla sola disciplina di piano e quindi con proposte di 
emendamento, modifica ed integrazione del solo testo normativo (norme tecniche di 
attuazione), senza pertanto incidere e/o modificare gli altri elaborati di piano con 
particolare riguardo alle cartografie di quadro propositivo (fermo restando le correzioni 
precedentemente descritte) e alle conseguenti previsioni urbanistiche in esse contenute. 
La variante al R.U. si propone infine (sulla base delle diverse manifestazioni di interesse 
pervenute all'ufficio tecnico e/o riscontrate nell'ambito dell'attività amministrativa) di 
introdurre la corretta, quanto dovuta, identificazione di edifici esistenti non schedati e/o 
riconosciuti dal R.U. vigente, con la relativa perimetrazione cartografica degli spazi 
pertinenziali e l'attribuzione della necessaria classificazione tipologica ai fini delle 
modalità di applicazione delle diverse categorie di intervento ammesse. In questo 
quadro si prevede altresì la correzione di eventuali errori o imperfezioni riscontrati nella 
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cartografia di quadro progettuale, con particolare riferimento all'identificazione delle 
aree e degli spazi pertinenziali degli edifici classificati. 

- Contenuti e principali modifiche introdotte a livello normativo 

Tenendo a riferimento la struttura normativa del R.U. vigente, sinteticamente descritta 
al precedente capitolo 4, di seguito si elencano in dettaglio ed in forma necessariamente 
sintetica, le principali modifiche che si intendono apportare all'articolato delle norme 
tecniche di attuazione con la Variante. In particolare: 
- l'introduzione e la regolazione delle modalità per la realizzazione dei "manufatti per 

l'attività agricola amatoriale e per il ricovero degli animali domestici", nell'ambito 
delle diverse partizioni spaziali del territorio rurale, in applicazione delle disposizioni 
di cui all'articolo 78 della L.R. 65/2014 (articoli 16 delle N.T.A.); 

- la modifica della disciplina concernente le "Aree per attrezzature di interesse 
comune, pubblico e di uso pubblico" al fine di favorire attraverso l'intervento 
pubblico e/o privato convenzionato, il riuso del patrimonio edilizio esistente 
inutilizzato o dimesso ai fini dell'edilizia residenziale pubblica e/o sociale 
convenzionata (articolo 21 delle N.T.A.); 

- l'introduzione di una specifica norma che ammetta la ricostruzione filologica con 
intervento pubblico dell'edificio classificato "Museo di Arte Sacra", sulla base di 
una adeguata documentazione cartografica, fotografica e documentale dello stato dei 
luoghi antecedente l'anno 1942. La ricostruzione dovrà attenersi ai criteri del 
recupero filologico, stabilendo di conseguenza i parametri dimensionali dell'edificio 
da ricostruire (articolo 25 delle N.T.A.); 

- la modifica della disciplina concernente le "Aree urbane storiche" con l'introduzione 
di alcuni correttivi concernenti le categorie di intervento ammesse (addizioni 
volumetriche, opere pertinenziali, ecc.) esclusivamente per quanto concerne gli 
edifici classificati di interesse tipologico (2) e gli edifici classificati di interesse 
ambientale (3), individuando apposite premialità (addizioni volumetriche) agli 
interventi che hanno per oggetto immobili da destinare - anche mediante cambio di 
destinazione d'uso - all'edilizia residenziale sociale e/o convenzionata, ovvero alla 
cosiddetta "prima casa". In questo quadro si intende anche regolare correttamente le 
diverse unità immobiliari conseguenti agli interventi di recupero e valorizzazione e le 
modalità di reperimento degli standard urbanistici (articolo 25 delle N.T.A.); 

- la modifica della disciplina concernente le "Aree urbanizzate di recente formazione" 
con l'introduzione di alcuni correttivi concernenti le categorie di intervento ammesse 
(ristrutturazione edilizia, sostituzione edilizia, addizioni volumetriche, opere 
pertinenziali, ecc.), individuando apposite premialità agli interventi che hanno per 
oggetto immobili da destinare all'edilizia residenziale sociale e/o convenzionata, 
ovvero alla cosiddetta "prima casa" (con particolare riferimento agli edifici 
plurifamiliari). Sono inoltre introdotte norme per la sostituzione edilizia degli edifici 
e dei volumi precari e/o accessori con l'obiettivo del riordino del lotto e la cura degli 
spazi aperti senza mutamento di destinazione d'uso. In questo quadro si intende 
anche regolare correttamente le diverse unità immobiliari conseguenti agli interventi 
di ristrutturazione e valorizzazione e le modalità di reperimento degli standard 
urbanistici (articolo 26 delle N.T.A.); 

- la modifica alla disciplina concernente gli "Insediamenti per il tempo libero e 
l'accoglienza turistica" e degli "Insediamenti produttivi" introducendo le necessarie 
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correzioni per adeguare le disposizioni esistenti alle categorie d'intervento edilizio 
definite dalla nuova L.R. 65/2014. In questo quadro si intende anche regolare le 
opere pertinenziali e le modalità di installazione dei manufatti temporanei, ovvero di 
volumi tecnici strettamente necessari allo svolgimento dell'attivitk(articolo 29); 

- la modifica alla disciplina concernente la gestione del P.E.E. ricadente nelle "Aree 
agricole" con l'introduzione di alcuni correttivi alle categorie di intervento ammesse 
(addizioni volumetriche, opere pertinenziali, ecc.) esclusivamente per quanto 
concerne gli edifici classificati di interesse architettonico (R1), di interesse tipologico 
(R2) e di interesse ambientale (R3). Sono inoltre introdotte, esclusivamente per gli 
edifici classificati recenti e per gli annessi agricoli, ovvero per gli annessi agricoli 
collegati a manufatti e caratterizzati dalla precarietà, specifiche disposizioni e 
prescrizioni per gli interventi di sostituzione edilizia che hanno per oggetto immobili 
da destinare - anche mediante cambio di destinazione d'uso - all'edilizia residenziale 
sociale e/o convenzionata, ovvero alla cosiddetta "prima casa". In questo quadro si 
intende anche introdurre specifiche norme per il riordino e la riqualificazione delle 
aree di pertinenza orientate a favorire la demolizione e l'accorpamento di edifici 
precari e delle superfetazioni (articoli 34 e 36). I sopradetti interventi e premialità 
cono tuttavia regolati e controllati con apposite prescrizioni e limitazioni (funzionali, 
morfo - tipologiche e localizzative) in rapporto alle condizioni di pericolosità 
idraulica e geomorfologici e/o di compatibilità paesaggistica (si veda al riguardo 
anche il successivo capitolo 7); 

- la modifica alla disciplina concernente gli annessi agricoli non utilizzati a fini 
agricoli e edifici produttivi ricadenti nelle "Aree agricole" con l'introduzione delle 
necessarie correzioni per adeguare le disposizioni esistenti alle categorie d'intervento 
edilizio definite dalla nuova L.R. 65/2014 (articolo 35). In questo quadro si intende 
anche regolare le opere pertinenziali e le modalità per il recupero dei manufatti 
precari. I sopradetti interventi e premialità cono tuttavia regolati e controllati con 
apposite prescrizioni e limitazioni (funzionali, morfo - tipologiche e localizzative) in 
rapporto alle condizioni di pericolosità idraulica e geomorfologici e/o di 
compatibilità paesaggistica (si veda al riguardo anche il successivo capitolo 7); 

- la modifica alla disciplina concernente i nuovi edifici rurali da realizzare nelle "Aree 
agricole" con particolare riferimento alla regolazione delle modalità e condizioni per 
la costruzione degli annessi agricoli amatoriali e gli annessi per il ricovero degli 
animali domestici, in applicazione delle disposizioni di cui al Titolo IV, Capo I, 
Sezione III della L.R. 65/2014 (articoli 34 e 36); 

- la modifica alla disciplina concernente le "Aree agricole boscate e naturali" con 
l'introduzione di alcuni correttivi alle categorie di intervento ammesse (addizioni 
volumetriche, opere pertinenziali, ecc.) esclusivamente per quanto concerne gli 
edifici classificati di interesse architettonico (R1), di interesse tipologico (R2) e di 
interesse ambientale (R3). Sono inoltre introdotte, esclusivamente per gli edifici 
classificati recenti e per gli annessi agricoli, ovvero per gli annessi agricoli collegati 
a manufatti e caratterizzati dalla precarietà, specifiche disposizioni e prescrizioni per 
gli interventi di sostituzione edilizia che hanno per oggetto immobili da destinare - 
anche mediante cambio di destinazione d'uso - all'edilizia residenziale sociale e/o 

convenzionata, ovvero alla cosiddetta "prima casa". In questo quadro si intende 
anche introdurre specifiche norme per il riordino e la riqualificazione delle aree di 
pertinenza orientate a favorire la demolizione e l'accorpamento di edifici precari e 
delle superfetazioni (articolo 36). I sopradetti interventi e premialità cono tuttavia 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA, DI COERENZA E CONFORMITA    Pag.  37 



................................ ...... ................... Comune di Camaiore - Variante al R.U. vigente 

regolati e controllati con apposite prescrizioni e limitazioni (funzionali, morfo - 
tipologiche e localizzative) in rapporto alle condizioni di pericolosità idraulica e 
geomorfologici e/o di compatibilità paesaggistica (si veda al riguardo anche il 
successivo capitolo 7); 

- la modifica alla disciplina concernente i nuovi edifici rurali da realizzare nelle "Aree 
agricole boscate e naturali" con particolare riferimento alla regolazione delle 
modalità e condizioni per la costruzione degli annessi agricoli amatoriali e gli 
annessi per il ricovero degli animali domestici, in applicazione delle disposizioni di 
cui al Titolo IV, Capo I, Sezione III della L.R. 65/2014 (articolo 36); 

- la modifica alla disciplina concernente i "Borghi storici" in analogia e/o conseguenza 
delle modifiche apportate alle "Aree urbane storiche" (articolo 38); 

- la modifica alla disciplina concernente i "Progetti di valorizzazione dei borghi 
storici" con l'introduzione di disposizioni cautelative per gli interventi edilizi 
(manutenzione e restauro) e le destinazioni d'uso riferite al P.E.E. in assenza di Piani 
Attuativi (articolo 39). 

Occorre infine precisare che per alcune specifiche categorie di interventi (ad esempio 
quelli concernenti la sostituzioni edilizia con contestuale cambio di destinazione d'uso 
finalizzata all'edilizia residenziale sociale e/o convenzionata, ovvero alla cosiddetta 
"prima casa") potenzialmente realizzabili in area agricola, oltre alle specifiche 
prescrizioni e limitazioni (funzionali, morfo - tipologiche e localizzative) definite in 
rapporto alle condizioni di pericolosità idraulica e geomorfologici e/o di compatibilità 
paesaggistica (come meglio descritte al successivo capitolo 7) sono anche dettate 
ulteriori disposizioni per il corretto inserimento ambientale degli edifici e dei manufatti 
e per la contestuale riqualificazione degli spazi pertinenziali. 
I suddetti interventi sono ammessi all'interno della relativa resede urbanistica e a 
condizione che siano effettivamente dotati di essenziali opere di urbanizzazione 
primaria e, a tal fine, devono essere serviti o servibili dalla viabilità pubblica o dalla 
viabilità privata regolarmente autorizzata, collegata con la viabilità pubblica, ed essere 
almeno serviti o servibili nel rispetto delle prescrizioni di cui alla presente norma, dalle 
dotazioni infrastrutturali dei servizi di approvvigionamento idrico (acquedotto), di 
approvvigionamento energetico (rete energia elettrica) e di smaltimento delle acque 
reflue (fognatura). Al fine di assicurare la tutela delle sistemazioni idraulico agrarie 
tradizionali, il miglioramento e la riqualificazione del fondo agricolo, degli spazi e della 
resede di pertinenza e il corretto inserimento paesaggistico degli interventi di 
sostituzione edilizia, il progetto delle opere e il rilascio dei conseguenti titoli abilitativi 
deve garantire il rispetto delle seguenti prescrizioni attuative ed operative: 
- la realizzazione di nuove opere di accesso can -abile e pedonale è ammessa solo 

all'interno della resede individuata dal Regolamento Urbanistico, privilegiando 
percorsi già esistenti e legittimati se privi di valore storico; 

- la sezione massima degli accessi non dovrà essere superiore a 3 mt., avere sviluppo 
lineare (misurato al centro del tracciato), avere pendenza massima 

- all'ingegneria naturalistica e il massimo utilizzo di superfici inerbite. 
Non è comunque ammessa l'alterazione e la trasformazione permanente delle 
sistemazioni idraulico agrarie storico - tradizionali esistenti (da documentare con 
adeguato ed esaustivo rilievo fotografico esteso all'intera area oggetto di intervento), dei 
filari alberati, delle alberature segnaletiche e monumentali, dei manufatti storico-
tradizionali e di quelli funzionali alle pratiche agricole e colturali, con particolare 
riferimento per terrazzamenti, muri di contenimento anche a secco, lunette, 
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ciglionamenti, opere di regimazione idraulica e microreticolo di controllo delle acque 
meteoriche e superficiali. 

7. Processo di informazione e partecipazione 

Ai sensi dell'articolo 17 comma 3 della L.R. 65/2014, l'atto di avvio del procedimento 
di formazione della Variante al R.U., descritto al precedente Capitolo 1, conteneva tra 
l'altro l'indicazione: 
a) degli enti ed organi pubblici competenti all'emanazione di pareri, nulla osta o assensi 

comunque denominati, necessari ai fini dell'approvazione del piano 
b) degli enti e degli organismi pubblici ai quali si richiede un contributo tecnico 

specificandone la natura e l'indicazione del termine entro il quale il contributo deve 
pervenire. 

Tale elenco è stato anche proposto, nell'ambito del procedimento preliminare di V.A.S., 
come riferimento per lo svolgimento delle attività di interazione e collaborazione di cui 
all'articolo 22 della L.R. 10/2010 e s.m.i. (si veda al riguardo il successivo capitolo 8). 
In particolare per quanto riguarda gli enti ed organi di cui al punto a) sono stati indicati: 
- Regione Toscana; 
- Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane; 
- Ex Autorità di Bacino (pilota) del fiume Serchio; 
- Ex Autorità di Bacino Toscana Nord; 
- Autorità di Distretto Appennino Settentrionale; 
- Genio Civile (ex U.R.T.A.T.) di Lucca; 
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed in particolare: 

- Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana; 
- Soprintendenza per i Beni A.P.S.A.E. di Lucca e Massa Carrara; 
- Soprintendenza per i Beni archeologici della Toscana. 

Per quanto riguarda invece gli enti ed organi di cui al precedente punto h) sono stati 
indicati: 
- Provincia di Lucca; 
- Unione dei Comuni della Versilia; 
- AATO 1 - Toscana Nord (servizio idrico); 
- AATO Toscana Costa (servizio di gestione dei rifiuti urbani); 
- A.R.P.A.T.; 
- Consorzio di bonifica Versilia - Massaciuccoli; 
- Azienda U.S.L. 12 Versilia - Dip. Prevenzione. 
L'elenco precedentemente riportato ha costituito un primo riferimento di enti ed organi 
che si è inteso coinvolgere nel procedimento di formazione della Variante al R.U. e che 
potrà comunque, in questa seconda fase adozione), essere implementato a cura del 
Responsabile del procedimento. 
Diversi sono stati i contributi pervenuti, tra cui quelli specificatamente riferiti al 
procedimento di V.A.S. (di cui si da conto al successivo capitolo 8), che 
complessivamente hanno contribuito a migliorare e/o precisare le finalità e gli obiettivi 
che sottendono alla formazione della Variante al R.U.. 
Per gli specifici contenuti emersi nell'ambito delle attività di gestione del R.U. vigente e 
delle istruttorie tecniche svolte da parte degli uffici comunali, in relazione ai temi 
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precedentemente elencati, il processo partecipativo preliminare si è dunque articolato su 
un livello di tipo tecnico, con l'istituzione del "Tavolo tecnico delle professioni", in 
modo da migliorare l'efficacia delle proposte progettuali in merito alle diverse 
problematiche considerate. Gli incontri hanno visto coinvolti i tecnici e gli uffici che ai 
diversi livelli intervengono sul tema o sui temi individuati. Non si è trattato di attività 
formalizzate dall'espressione di pareri formali e sostanziali, ma di coinvolgere i vari 
soggetti in modo informale e con lo scopo di condividere opinioni, dati e condizioni, 
oltre che raccogliere suggerimenti per la formulazione degli obiettivi di Variante al R.U. 
e per la delineazione dei possibili indicatori di monitoraggio dei fenomeni ed 
eventualmente per formulare ipotesi e soluzioni che in diversa misura sono poi confluiti 
nel quadro propositivo oggetto di adozione. 
Gli incontri unitamente alle attività ordinarie degli uffici hanno perseguito l'obiettivo di 
arrivare a definire, seppure in via indiretta, temi specifici da sottoporre all'attenzione 
dell'amministrazione che hanno determinato la formulazione delle finalità e degli 
obiettivi descritti al precedente capitolo 6. Tali primi obiettivi sono stati quindi 
condivisi in una prima e da una seconda assemblea pubblica preceduta da un'attività 
istruttoria di tipo informale scolta con la competente commissione consiliare. 
Il successivo processo partecipativo, anche finalizzato ad orientare le modalità di 
formulazione delle osservazioni, si sostanzierà pertanto con la conclusione delle attività 
di consultazione del "Tavolo tecnico delle professioni", con l'avvio di forme di 
informazione e comunicazione con i principali soggetti interessati che potranno 
indicativamente essere organizzate attraverso strumenti di tipo assembleare, ovvero con 
incontri e/o riunioni appropriate. In questo quadro si prevede almeno di coinvolgere i 
soggetti istituzionali (commissioni e consiglio comunale, altri enti pubblici di governo e 
gestione del territorio, agenzie territoriali, servizi statali e regionali decentrati) le 
cosiddette parti sociali (associazioni sindacali, rappresentanti di categorie economiche, 
sociali, politiche) i gruppi di espressione della società civile (associazioni di 
volontariato, pubbliche assistenze, associazioni culturali, ambientaliste ed espressione di 
specifici interessi o attenzioni), gli abitanti e residenti del territorio comunale, 
eventualmente ricondotti nell'ambito di specifici organi/istituti di rappresentanza locale. 

8. Valutazioni di compatibilità e verifiche di coerenza e adeguatezza 

Al fine di effettuare compiutamente le verifiche di coerenza, compatibilità e conformità 
della Variante al R.U. rispetto agli strumenti della pianificazione territoriale 
sovraordinati di riferimento (P.S. e P.I.T./P.P.R.), sono state appositamente predisposte 
matrici/tabelle valutative di sintesi (riportate in appendice al presente documento), 
costruite secondo il classico modello a doppia entrata, righe per colonne, così da 
consentire una lettura degli elementi e dei contenuti da tenere a riferimento per le 
corrette verifiche in maniera sintetica, sistematica ed al contempo direttamente esplicita 
ed efficace. 
La prima serie di matrici/tabelle contraddistinta dall'identificativo A, associato a 
numerazione progressiva, riguarda le verifiche di coerenza e conformità al Piano 
Strutturale comunale e vede due distinte matrici/tabelle riferite rispettivamente a quello 
vigente e a quello adottato. In entrambe le matrici/tabelle i contenuti progettuali della 
Variante al R.U. (come descritti al precedente Capitolo 6) vengono posti a confronto 
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con i contenuti e gli elementi prescrittivi che strutturano e compongono i due piani, sia 
essi afferenti alla parte statutaria (ad esempio le Invarianti Strutturali) che alla parte 
strategica (ad esempio le U.T.O.E.). 
La seconda serie di matrici/tabelle contraddistinta dall'identificativo B, associato a 
numerazione progressiva, riguarda invece la verifica di adeguatezza alla disciplina 
d'uso della Scheda d'Ambito 02 del P.I.T./P.P.R., dove si pongono a confronto i 
contenuti progettuali della Variante al R.U. con gli "Obiettivi di qualità" e le 
corrispondenti "Direttive correlate", come descritte e selezionate (in termini di 
pertinenza e diretta interrelazione con i contenuti della variante) al precedente Capitolo 
3. 
La terza serie di tabelle contraddistinta dall'identificativo C, associato a numerazione 
progressiva, riguarda ancora i Beni paesaggistici vincolati ai sensi dell'articolo 136 del 
D.Lgs. 42/2004 (vincolo diretto per decreto) ricadenti nel territorio del Comune di 
Camaiore riconosciuti dal P.I.T./P.P.R., con particolare riferimento ai contenuti delle 
"Direttive" che costituiscono l'elemento di verifica di adeguatezza delle previsioni della 
Variante al R.U. rispetto al P.I.T./P.P.R.. In questo quadro e per maggiore chiarezza 
sono comunque richiamati i corrispondenti "Obiettivi" (ancorchè non oggetto di verifica 
di adeguatezza) al fine di comprendere la motivazione che sottende all'indicazione della 
direttiva. Trattandosi nel caso della Variante al R.U. di verifica di adeguamento al 
P.I.T./P.P.R., in forza di quanto disposto dall'art. 20 comma 3 della Disciplina di Piano 
del P.I.T./P.P.R., le previsioni in essa contenute devono inoltre assicurare il rispetto 
delle prescrizioni e delle prescrizioni d'uso relative ai sopra citati beni paesaggistici 
vincolati; pertanto in merito a questa parte non è dovuta alcuna verifica anche in ragione 
delle specifiche norme introdotte dalla stessa Variante al R.U. di seguito descritte e 
argomentate. 
Al pari della omogenea strutturazione delle matrici/tabelle di valutazione elaborate in 
sede di V.A.S., anche la formulazione delle verifiche di coerenza, adeguatezza e 
conformità, è strutturata con l'espressione di omogenea categorie di giudizi puntuali 
riferiti che riscontrano, il livello di coerenza e/o adeguatezza riscontrabile per ogni 
singola previsione (modifica normativa) in rapporto al contenuto dello strumento di 
pianificazione considerato. In particolare: 

X 	
L'obiettivo e le possibili previsioni di modifica non interferiscono con elementi e fattori di 
interesse per la coerenza e conformità 

L'obiettivo e le possibili previsioni di modifica interferiscono con elementi e fattori di interesse 
per la coerenza e conforrnità, ma risultano ininfluenti ai fini degli effetti potenzialmente attesi 
alla scala di R.U. 

L'obiettivo e le possibili previsioni di modifica interferiscono con elementi e fattori di interesse 
per la coerenza e conformità e gli effetti potenzialmente attesi contribuiscono a migliorare lo 
strumento della pianificazione urbanistica 

L'obiettivo e le possibili previsioni di modifica interferiscono con elementi e fattori di interesse 
per la coerenza e conformità e gli effetti potenzialmente attesi contribuiscono a peggiorare lo 
strumento della pianificazione urbanistica 

I singoli giudizi espressi per ogni singola e diversa previsione di Variante al R.U. 
(modifica normativa), vengono quindi poi verificati e ponderati anche in forma 
cumulativa, considerando pertanto l'insieme dei contenuti e degli elementi dello 
strumento di pianificazione territoriale oggetto di verifica in rapporto alla singola 
previsione, associano un complessivo giudizio finale di sintesi che conclude e 
rappresenta in forma sintetica il controllo e gli esiti finali di detta verifica. Tale giudizio 
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di sintesi espresso secondo le seguenti differenti categorie (di coerenza, adeguatezza e 
conformità): 

(E) 	Le variazioni contribuiscono a migliorare il quadro di coerenza e conformità. 

Cl 	Le variazioni non incidono significativamente sul quadro di coerenza e conformità. 

e 	Le variazioni necessitano di integrazioni per non peggiorare il quadro di coerenza e conformità. 

-  Sintesi ed esiti delle verifica di coerenza e adeguamento al P.I.T.IP.P.R. 

Per quanto riguarda il P.I.T./P.P.R., dalle matrici/tabelle di verifica afferenti alla serie B 
e C (precedentemente descritte) si evince un quadro di sostanziale coerenza e 
adeguatezza della Variante di R.U. dovuto in parte all'assenza di effettive interferenze 
e/o interrelazioni con l'insieme delle direttive espresse dal P.I.T./P.P.R. che deriva dalla 
natura meramente normativa della variante, anche in adeguamento alle nuove categorie 
di intervento espresse dalla 65/2014. Si registra altresì una potenziale interferenza con 
elementi e fattori di interesse per la coerenza e adeguatezza che risultano però 
ininfluenti ai fini degli effetti potenzialmente attesi alla scala di R.U., esito ancora una 
volta determinato dalla natura della variante (meramente normativa) e dalle sue 
integrazioni che agiscono ad una scala e in un contesto di riferimento che difficilmente 
incide sulle diverse direttive. Pertanto il giudizio prevalente, non verificandosi mai casi 
ostativi e/o di palese contrasto, è quello di una variante i cui contenuti non incidono in 
misura apprezzabile e significativa circa le disposizioni del P.I.T./P.P.R.. 
Se quanto sopra dà conto degli esiti e delle verifiche effettuate in via generale, ai fini di 
assicurare in via cautelativa, il massimo rispetto delle disposizioni del P.I.T./P.P.R. 
aventi efficacia direttamente precettiva sulla Variante di R.U., è bene puntualizzare 
meglio quanto segue. 
Come evidenziato nel precedente capitolo 3, ai fini dell'adeguamento della Variante al 
R.U. di che trattasi di specifico interesse risultano quindi le nonne di efficacia 
direttamente precettiva del P.I.T./P.P.R., ovvero le direttive, le prescrizioni e 
prescrizioni d'uso concernenti i "Beni paesaggistici" formalmente riconosciuti e le altre 
direttive concernenti la disciplina statutaria, con sostanziale riferimento a quelle 
correlate agli obiettivi di qualità degli "Ambiti di paesaggio". 
Per quanto riguarda la verifica di adeguatezza della Variante al R.U. in relazione alla 
complessiva disciplina dei "Beni paesaggistici" formalmente riconosciuti, tenendo 
conto di quanto già argomentato e descritto al precedente capitolo 3 e stante la 
particolarità e la natura delle modifiche e variazioni proposte, che riguarda contenuti di 
natura esclusivamente normativa, risulta impraticabile qualsiasi riscontro o controllo di 
dettaglio. Del resto l'indeterminatezza data dalle sole norme tecniche variate, non 
sistematicamente riscontrabili in termini di localizzazione ed effetti cartografici, non 
consente in via generale di considerare quali beni paesaggistici possano essere in via 
teorica potenzialmente interessati. 
Tuttavia al fine di garantire il massimo controllo del rispetto delle disposizioni del 
P.I.T/P.P.R., anche in sede attuativa ed operativa, delle complessive previsioni 
contenute (anche a seguito della variante) nell'intero strumento di pianificazione 
urbanistica comunale, la stessa Variante al R.U. introduce nelle norme tecniche di 
attuazione e gestione, in via cautelativa, la seguente disposizione: 
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,` ... Le previsioni e le conseguenti disposizioni del R. U. si applicano nel rispetto delle 
"prescrizioni", "prescrizioni d'uso" ed in coerenza con le "direttive" contenute nello 
Stuto del Territorio, ed in particolare nella specifica "Disciplina dei beni 
paesaggistici", del Piano di Indirizzo territoriale regionale (P.LT.) con valenza di 
Piano Paesaggistico (P.P.R.) approvato, di alla D.C.R. n° 37 del 27 marzo 2015. Tali 
disposizioni prevalgono su quelle eventualmente difformi contenute nelle presenti 
norme di R. U. ai sensi dell'articolo 21 comma 2 dello stesso P.I.T. con valenza di 
P.P.R. ...". 

Tale disposizione introdotta all'articolo 1 de R.U. (Finalità ed efficacia del 
Regolamento Urbanistico) assicura pertanto, in sede attuativa e di procedimento 
edilizio, la corretta applicazione delle disposizioni del Piano Paesaggistico regionale e il 
rispetto delle direttive e prescrizioni in esso contenute secondo quanto indicato e 
disposto agli articoli 20 e 21 dello stesso P.I.T./P.P.R.. 
In relazione inoltre a particolari modifiche normative introdotte dalla Variante al R.U. 
aventi per oggetto alcune specifiche categorie di interventi (ad esempio quelli 
concernenti la sostituzioni edilizia con contestuale cambio di destinazione d'uso 
finalizzata all'edilizia residenziale sociale e/o convenzionata, ovvero alla cosiddetta 
"prima casa") potenzialmente realizzabili in area agricola (articoli 34 e 36 delle N.T.A.), 
oltre alle specifiche prescrizioni e limitazioni già descritte al precedente capitolo 6, sono 
inoltre sistematicamente introdotte le seguenti disposizioni, finalizzate ad impedire e 
limitare le potenziali interferenze con beni paesaggistici formalmente riconosciuti: 

"... Ai fini di garantire adeguati livelli di compatibilità paesaggistica e il rispetto della 
disciplina del P.I.T. con valenza di P.P.R. i suddetti interventi di sostituzione edilizia 
con contestuale cambio di destinazione d'uso residenziale per "prima casa" non sono 
ammessi, nel caso in cui gli immobili interessati ricadano, anche parzialmente, 
all'interno dei seguenti «Beni paesaggistici» formalmente riconosciuti: 
- «i••obili ed aree di notevole interesse pubblico», di cui all'art. 136 del Codice per i 

beni culturali e il paesaggio (vincoli diretti per decreto), così come individuati e 
perimetrati dal P.LT./P.P.R. (articoli 2, 3 e 4 dell'allegato 8b Disciplina dei beni 
paesaggistici); 

- «aree tutelate per legge» di cui all'articolo. 142, comma 1, del Codice per i beni 
culturali e il paesaggio (vincoli indiretti ex Galasso), limitatamente alle seguenti 
categorie, come definite dal P.LT./P.P.R. (articoli 5, 9, 11, 12, 15 dell'allegato 8b 
Disciplina dei beni paesaggistici): 
- Le montagne per la parte eccedente i 1.200 metri sul livello del mare (art.142. 

c.1, lett. d), del Codice); 
- I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna 

dei parchi (art. 142. c.1, lett. f), del Codice); 
- I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal 

fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento (art.142. c.1, lett. g), del 
Codice); 

- Le zone di interesse archeologico (art.142. c.1, lett. m), del Codice ...". 

Tali ulteriori disposizioni, escludendo di fatto la possibilità di trasformazione all'interno 
dei beni paesaggistici formalmente riconosciuti, assicurano di fatto il rispetto e 
l'adeguatezza della Variante al R.U. alla disciplina del P.I.T./P.P.R.. 
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- Sintesi ed esiti delle verifica di conformità al P.S. (vigente e adottato) 

Per quanto riguarda il P.S., dalle tabelle di verifica afferenti alla serie A si evince un 
quadro di sostanziale coerenza e conformità dovuto in parte all'assenza di effettive 
interferenze con i contenuti espressi dallo strumento vigente (cfr. tabella Al) e 
altrettanto per quanto concerne lo strumento adottato (cfr. tabella A2), esiti che derivano 
dalla natura meramente normativa della variante in adeguamento alle categorie di 
intervento della 65/14 ed altre sue disposizioni. Si registra altresì una potenziale 
interferenza con elementi e fattori di interesse per la coerenza e conformità che risultano 
però ininfluenti ai fini degli effetti potenzialmente attesi alla scala di R.U., esito ancora 
una volta determinato dalla natura della variante e dalle sue integrazioni che agiscono 
ad una scala e in un contesto di riferimento che difficilmente incide sul profilo del 
piano, a riprova di ciò il fatto che gli esiti sono omogenei benché gli strumenti di 
riferimento abbaino una struttura ed un contesto di riferimento normativo assai diverso 
tra loro. Pertanto il giudizio prevalente, non verificandosi mai casi ostativi e di 
contrasto, è quello di una variante i cui contenuti non incidono in misura apprezzabile e 
significativa circa le disposizioni, indicazioni ed orientamento degli strumenti della 
pianificazione territoriale comunale. 

- Sintesi, contenuti ed esiti delle attività di V.A.S. 

La nuova legge regionale sul Governo de Territorio (più volte richiamata in questo 
documento) stabilisce anche le disposizioni e le indicazioni per l'applicazione delle 
norme concernenti la Valutazione Ambientale e Strategica (V.A.S.) degli strumenti di 
pianificazione territoriale e urbanistica. In particolare l'articolo 14 (Disposizioni 
generali per la valutazione ambientale strategica degli atti di governo del territorio e 
delle relative varianti) stabilisce che (comma 1) "... gli atti di governo del territorio e le 
relative varianti sono assoggettati al procedimento di valutazione ambientale strategica 
(V.A.S.) nei casi e secondo le modalità indicati dalla L.R. 10/2010 (Norme in materia di 
valutazione ambientale strategica "V.A.S.", di valutazione di impatto ambientale 

e di valutazione di incidenza), e dal D.Lgs 152/2006 (Norme in materia 
ambientale) ..." 
Per la Variante al R.U. di che trattasi le modalità di effettuazione della V.A.S. sono 
pertanto stabilite dalla L.R. 10/2010 e s.m.i., secondo quanto già descritto al precedente 
capitolo 1, ovvero alla preliminare "Verifica di assoggettabilità" da svolgersi ai sensi 
degli articoli 5bis e 22 della stessa L.R. 10/2010 e s.m.i.. In questo quadro pertanto, 
conformemente a quanto stabilito dallo stesso articolo 5bis e secondo quanto indicato 
dall'articolo 17 comma 2 della L.R. 65/2014 "... per gli strumenti soggetti a V.A.S. 
[....] , l'avvio del procedimento è effettuato contemporaneamente all'invio del 
documento di cui all'articolo 22 della L.R. 10/2010 ...". Pertanto il documento di avvio 
del procedimento è stato accompagnato e corredato dal "Documento preliminare di 
verifica di assoggettabilità" della Variante al R.U. che "... illustra il piano o 
programma e [...] contiene le informazioni e i dati necessari all'accertamento degli 
impatti significativi sull'ambiente, secondo i criteri individuati nell'allegato 1 alla [...] 
legge ...". Il documento partendo da quanto descritto nell'allegato I precedentemente 
richiamato è stato in particolare articolato con i seguenti contenuti essenziali: 
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- l'analisi e la descrizione del "Quadro di riferimento generale" comprendente i 
riferimenti normativi e legislativi per la V.A.S. e per il procedimento urbanistico; 

- l'analisi e descrizione del "Quadro di coerenza e conformità" comprendete la 
disciplina e contenuti del P.I.T con valenza di Piano Paesaggistico, gli elementi di 
coerenza con il P.S. vigente e con il nuovo P.S. (in fase di adozione), i contenuti del 
Regolamento Urbanistico (R.U.) vigente che si intende variare; 

- l'analisi e descrizione del "Quadro di riferimento ambientale" comprendente gli 
elementi di compatibilità ambientale del P.T.C. della Provincia di Lucca, del 
"Rapporto ambientale" del P.S. vigente, la sintesi degli esiti della V.A.S. del nuovo 
P.S. (in adozione), la sintesi di fattori ed elementi di interesse per la V.A.S.; 

- l'analisi e descrizione delle "Caratteristiche della variante al R.U." comprendente il 
contesto e le motivazioni della Variante (esclusivamente normativa) 	e la 
conseguente considerazione delle finalità, obiettivi e azioni conseguenti (previsioni) 
della Variante; 

- la "Valutazione - verifica di conformità e compatibilità" (strategia e ambientale), 
comprendente la verifica di coerenza e conformità della Variante alla pianificazione 
sovraordinata, la verifica di compatibilità ambientale della Variante, la 
considerazione dei criteri per l'assoggettabilità alla V.A.S. in rapporto al quadro 
ambientale considerato, tenendo conto delle caratteristiche del piano o programma 
(Variante al R.U.) e delle caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere 
interessate; 

Il documento richiamato ha proposto infine le proprie conclusioni, considerando i 
contenuti e le elaborazioni precedentemente elencate, con particolare riferimento agli 
elementi di conformità (al P.I.T/P.P.R. e al P.S.) e compatibilità (ambientale), nonché ai 
criteri di valutazione indicati dalla L.R. 10/2010 e s.m.i. (e dallo specifico allegato I), 
proponendo che la Variante al R.U. e le previsioni in essa potenzialmente contenute 
siano da escludere dal procedimento di V.A.S. in applicazione delle disposizioni di cui 
all'articolo 22 della L.R. 10/2010 e s.m.i.. 
Infatti il documento concludeva ha concluso le proprie valutazioni indicando che " la 
variante al R. LI. e le conseguenti previsioni potenzialmente introducibili, riscontrano 
infatti un quadro generale di compatibilità ambientale complessivamente positivo e 
sostenibile, nonché un quadro di sostanziale coerenza con la disciplina della 
pianificazione territoriale vigente. In questo quadro, in via del tutto cautelativa, anche 
al fine di assicurare il rigoroso rispetto delle disposizioni concernenti l'efficacia del 
P.I.T./P.P.R. (articolo 18) e quelle di conformazione e adeguamento degli atti di 
governo del territorio in formazione (articolo 20), la V.A.S. integra le proprie 
conclusioni con la proposizione di appropriate prescrizioni da introdurre nelle norme 
del R. U. finalizzate ad introdurre "Misure generali di salvaguardia in applicazione del 
P.I.T. con Valenza di Piano Paesaggistico regionale (P.P.R.) ..." 
Secondo le indicazioni di legge il Documento preliminare di V.A.S. è stato trasmesso in 
via telematica e su supporto informatico, all'Autorità competente per la decisione circa 
l'assoggettabilità del piano o programma a V.A.S. che (entro dieci giorni dal 
ricevimento del documento) ha iniziato le consultazioni, con i soggetti competenti in 
materia ambientale al fine di acquisirne il parere entro trenta giorni dall'invio. In questo 
quadro sono in particolare pervenuti i seguenti contributi: 
- GAIA - Marina di Pietrasanta prot. n. 2351 del 13.01.2017; 
- Azienda USL 12 Viareggio — Pietrasanta prot. n. 2369 del 13.01.2017; 
- Autorità di Bacino - Bacino del Fiume Serchio - Lucca prot.n. 3064 del 17.01.2017; 
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- Dipartimento ARPAT di Lucca — Lucca prot. n. 3132 del 18.01.2017. 
L'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato 1 alla legge, sentita 
l'autorità procedente o il proponente e tenuto conto dei contributi pervenuti, ha infine 
predisposto il relativo verbale a cui si rimanda per specifici approfondimenti e 
informazioni di dettaglio. La verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale e 
Strategica (V.A.S.) del Variante di R.U., predisposta ed effettuata ai sensi dell'articolo 
22 della L.R. 10/2010 e s.m.i., si è quindi conclusa con il pronunciamento di non 
assoggettabilità formalizzato con la chiusura del relativo procedimento a seguito della 
Parere di verifica dell'Autorità Competente del 30.01.2017, tenuto conto delle 
caratteristiche dei piani / programmi considerati in rapporto ai criteri indicati 
dall'allegato I della stessa L.R. 10/2010 e s.m.i.. 

- Ulteriori contenuti integrativi di coerenza idrogeomorfologica 

Come evidenziato e descritto nei precedenti paragrafi la Variante al R.U. si caratterizza 
per l'introduzione di disposizioni volte a favorire il recupero del P.E.E. anche 
introducendo categorie di intervento che per loro natura possono interferire con 
elementi e fattori di vulnerabilità (paesaggistica, ambientale, territoriale) che tuttavia 
sono opportunamente e rigorosamente controllati attraverso l'introduzione di 
conseguenti prescrizioni e limitazioni (funzionali, morfo - tipologiche e localizzative). 
In questo quadro, al fine di assicurare il massimo rispetto delle classificazioni di 
pericolosità e delle conseguenti condizioni di fattibilità, già contenute nel R.U. vigente 
(ed oggetto di verifica e controllo da parte delle competenti Autorità e del genio Civile), 
che tuttavia non risultano aggiornate ed integrate con le recenti innovazioni normative e 
pianificatorie in materia di difesa del suolo, è comunque introdotta una apposita 
disposizione volta ad assicurare che l'insieme delle modifiche apportate con la Variante 
al R.U. non comportino fattori di interferenza o di potenziale contrasto con la disciplina 
regolamentare e di pianificazione vigente e più aggiornata. Con queste finalità l'articolo 
1 delle N.T.A. è pertanto integrato con la seguente disposizione: 

"... Le previsioni e le conseguenti disposizioni previste dal dalla Variante al 
Regolamento Urbanistico vigente (modifiche ed integrazioni di natura normativa, 
modifiche cartografiche concernenti la classificazione del patrimonio edilizio esistente 
e la correzione di errori materiali) e per l'adeguamento della stessa variante al 
PIT/PPR riguardanti interventi urbanistici ed edilizi disciplinati dall'art 134 della LR 
6512014 si applicano nel rispetto delle disposizioni e delle prescrizioni di fattibilità e 
vulnerabilità contenute nel P.A.I. del Bacino del fiume Serchio e nel P.A.I. del Bacino 
Toscana Nord, del D.P.G.R.A. Piano di Gestione Rischio Alluvioni del distretto 
idrografico dell'Appennino Settentrionale) e del Regolamento Regionale 53/R12011 e a 
condizione che non comportino cambiamenti delle condizioni di pericolosità o fattibilità 
(art 4 comma d) del Regolamento 53/R), definite, area per area e caso per caso 
nell'ambito del rilascio dei titoli abilitativi ed autorizzativi, tenendo conto delle 
indicazioni e delle classi di pericolosità idraulica e geomorfologica individuate dai 
suddetti strumenti di pianificazione di bacino e tenendo conto delle disposizioni 
regolamentari regionali vigenti in materia ...". 

Per analoghe motivazioni anche alcune specifiche categorie di interventi (ad esempio 
quelli concernenti la sostituzioni edilizia con centestuale cambio di destinazione d'uso 
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finalizzata all'edilizia residenziale sociale e/o convenzionata, ovvero alla cosiddetta 
"prima casa") potenzialmente realizzabili in area agricola, oltre alle specifiche 
prescrizioni e limitazioni già descritte al precedente capitolo 6, non sono ammessi dalla 
Variante al R.U., nei casi in cui comportino potenziali elementi e fattori di interferenza 
o di potenziale contrasto con la disciplina regolamentare e di pianificazione vigente e 
più aggiornata. Per tali motivi gli articoli 34 e 36 delle N.T.A. sono pertanto integrati 
con la seguente disposizione: 

‘`... Ai fini di garantire adeguati livelli di compatibilità ambientale e 
idrogeomorfologica e la coerenza con le disposizioni del P.A.I. del Bacino Toscana 
Nord, del P.A.I. del Bacino del fiume Serchio, del P.G.R.A. del distretto Appennino 
Settentrionale, i suddetti interventi di sostituzione edilizia non sono ammessi, nel caso 
in cui gli immobili interessati ricadano anche parzialmente all'interno di aree 
riconosciute e classificate dagli stessi strumenti di pianificazione a pericolosità molto 
elevata, ovvero a pericolosità geomorfologica molto elevata. I suddetti interventi non 
sono altresì ammessi qualora ricadano anche parzialmente all'interno di aree 
riconosciute e classificate dal P.S. vigente, in conformità ai suddetti strumenti di 
pianificazione, a pericolosità molto elevata, ovvero a pericolosità geomorfologica 
molto elevata ...". 
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VARIANTE AL 
REGOLAMENTO URBANISTICO VIGENTE 

(avente per oggetto modifiche ed integrazioni di natura normativa, 
modifiche ed integrazioni cartografiche concernenti la classificazione 

del patrimonio edilizio esistente (P.E.E.) e la correzione di errori materiali) 

Appendice alla relazione 

Tabelle e matrici di verifica 
di coerenza, adeguatezza e conformità 



Al - Verifica di coerenza e conformità alla disciplina di P.S. vigente 

Modifiche della Variante al R.U.. 
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Integrazione e modifiche articolo 16 delle N.T.A. X X X X X X X CI 

Integrazione e modifiche articolo 21 delle N.T.A.; + X X = = = X 

Introduzione di una specifica disciplina articolo 25 delle N.T.A.; X 
_ 
— X X X X — C) 

Modifica della disciplina art. 25 delle N.T.A. per quanto concerne gli edifici 
classificati di interesse tipologico (2) e gli edifici classificati di interesse 
ambientale (3), 

-F-  — — X X X X — — 

Modifica della disciplina concernente art. 26 delle N.T.A. -E-  X X X X X X 
Modifica alla disciplina concernente art. 29 delle N.T.A. in adeguamento 
delle disposizioni esistenti alle categorie d'intervento edilizio definite dalla 
nuova L.R. 65/2014. Regolamentazione delle opere pertinenziali e volumi 
tecnici 

X X X X X X X © 

Modifica alla disciplina concernente la gestione del P.E.E. ricadente nelle 
"Aree agricole" (articoli 34 e 36) per quanto concerne gli edifici classificati 
di interesse architettonico (R1), di interesse tipologico (R2) e di interesse 
ambientale (R3). Altre integrazioni di cui allo specifico punto del paragrafo 
6 della presente relazione. 

— — 
_ 
— X X X X — O 

Modifica alla disciplina concernente gli annessi agricoli non utilizzati a fini 
agricoli e edifici produttivi ricadenti nelle "Aree agricole" (articolo 35) di cui 
allo specifico punto del paragrafo 6 della presente relazione. 

— — — — X X X X = C) 

Modifica alla disciplina concernente i nuovi edifici rurali da realizzare nelle 
"Aree agricole" con particolare riferimento alla regolazione delle modalità 
e condizioni per la costruzione degli annessi agricoli amatoriali e gli 
annessi per il ricovero degli animali domestici, in applicazione delle 
disposizioni di cui al Titolo IV, Capo I, Sezione III della L.R. 65/2014 
(articoli 34 e 36); 

— — X X X X = O 

Modifica alla disciplina concernente le "Aree agricole boscate e naturali" 
(articolo 36), per quanto concerne gli edifici classificati di interesse 
architettonico (R1), di interesse tipologico (R2) e di interesse ambientale 
(R3). Altre integrazioni di cui allo specifico punto del paragrafo 6 della 
presente relazione. 

— _ _ 
— X X X X — O 

Modifica alla disciplina concernente i nuovi edifici rurali da realizzare nelle 
"Aree agricole boscate e naturali" con particolare riferimento alla 
regolazione delle modalità e condizioni per la costruzione degli annessi 
agricoli amatoriali e gli annessi per il ricovero degli animali domestici, in 
applicazione delle disposizioni di cui al Titolo IV, Capo I, Sezione III della 
L.R. 65/2014 (articolo 36) 

_ 
— — X X X X — 

Modifica alla disciplina concernente i "Borghi storici" in analogia e/o 
conseguenza delle modifiche apportate alle "Aree urbane storiche" 
(articolo 38). 

+ — — X X X X — — 

Modifica alla disciplina concernente i "Progetti di valorizzazione dei borghi 
storici" con l'introduzione di disposizioni cautelative per gli interventi edilizi 
(manutenzione e restauro) e le destinazioni d'uso riferite al P.E.E. in 
assenza di Piani Attuativi (articolo 39). 

+ 
_ 

X — 

Esito delle verifiche sulla singola componente di P.S. Egt  C) C) (5" C) C) C)  I 
X 	

L'obiettivo e le possibili previsioni di modifica non interferiscono con elementi e fattori di interesse per la 
coerenza e conformità 

	  Tabele e matrici di verifica di coerenza, adeguatezza e conformità 



L'obiettivo e le possibili previsioni di modifica interferiscono con elementi e fattori di interesse per la 
coerenza e conformità, ma risultano ininfluenti ai fini degli effetti potenzialmente attesi alla scala di R.U. 

L'obiettivo e le possibili previsioni di modifica interferiscono con elementi e fattori di interesse per la 
coerenza e conformità e gli effetti potenzialmente attesi contribuiscono a migliorare lo strumento della 
pianificazione urbanistica 

L'obiettivo e le possibili previsioni di modifica interferiscono con elementi e fattori di interesse per la 
coerenza e conformità e gli effetti potenzialmente attesi contribuiscono a peggiorare lo strumento della 
pianificazione urbanistica 

Esito della verifica di coerenza e conformità 

9 	Le variazioni contribuiscono a migliorare il quadro di coerenza e conformità. 

C) 	Le variazioni non incidono significativamente sul quadro di coerenza e conformità. 

Le variazioni necessitano di integrazioni per non peggiorare il quadro di coerenza e conformità. 

	 Tabelle e matrici di verifica di coerenza, adeguatezza e conformità 



A2 - Verifica di coerenza e conformità alla disciplina di P.S. adottato 

Modifiche della Variante al R.U. 
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Integrazione e modifiche articolo 16 delle N.T.A. X X X X X 
_ 
— X C) 

Integrazione e modifiche articolo 21 delle N.T.A.; X X X X X — — X O 

Introduzione di una specifica disciplina articolo 25 delle N.T.A.; X X X X X X X C) 

Modifica della disciplina art. 25 delle N.T.A. per quanto concerne gli 
edifici classificati di interesse tipologico (2) e gli edifici classificati di 
interesse ambientale (3), 

= _ 
— X X X 

_ 
— X O 

Modifica della disciplina concernente art. 26 delle N.T.A. X X X X X 
_ 
— X C) 

Modifica alla disciplina concernente ad. 29 delle N.T.A. in adeguamento 
delle disposizioni esistenti alle categorie d'intervento edilizio definite 
dalla nuova L.R. 65/2014. Regolamentazione delle opere pertinenziali e 
volumi tecnici 

X X X X X =  X C) 

Modifica alla disciplina concernente la gestione del P.E.E. ricadente 
nelle "Aree agricole" (articoli 34 e 36) per quanto concerne gli edifici 
classificati di interesse architettonico (R1), di interesse tipologico (R2) e 
di interesse ambientale (R3). Altre integrazioni di cui allo specifico punto 
del paragrafo 6 della presente relazione. 

= _ 
— X X = X X © 

Modifica alla disciplina concernente gli annessi agricoli non utilizzati a 
fini agricoli e edifici produttivi ricadenti nelle "Aree agricole" (articolo 35) 
di cui allo specifico punto del paragrafo 6 della presente relazione. 

= = X X = X = 

Modifica alla disciplina concernente i nuovi edifici rurali da realizzare 
nelle "Aree agricole" con particolare riferimento alla regolazione delle 
modalità e condizioni per la costruzione degli annessi agricoli amatoriali 
e gli annessi per il ricovero degli animali domestici, in applicazione delle 
disposizioni di cui al Titolo IV, Capo I, Sezione III della L.R. 65/2014 
(articoli 34 e 36); 

X X X X X X X O 

Modifica alla disciplina concernente le "Aree agricole boscate e naturali" 
(articolo 36), per quanto concerne gli edifici classificati di interesse 
architettonico (R1), di interesse tipologico (R2) e di interesse ambientale 
(R3). Altre integrazioni di cui allo specifico punto del paragrafo 6 della 
presente relazione. 

= — _. X X = X = C) 

Modifica alla disciplina concernente i nuovi edifici rurali da realizzare 
nelle "Aree agricole boscate e naturali" con particolare riferimento alla 
regolazione delle modalità e condizioni per la costruzione degli annessi 
agricoli amatoriali e gli annessi per il ricovero degli animali domestici, in 
applicazione delle disposizioni di cui al Titolo IV, Capo I, Sezione III della 
L.R. 65/2014 (articolo 36) 

X X X X X X X O 

Modifica alla disciplina concernente i "Borghi storici" in analogia e/o 
conseguenza delle modifiche apportate alle "Aree urbane storiche" 
(articolo 38). 

— — 
_. 
— X X X — 

_ 
X O 

Modifica alla disciplina concernente i "Progetti di valorizzazione dei 
borghi storici" con l'introduzione di disposizioni cautelative per gli 
interventi edilizi (manutenzione e restauro) e le destinazioni d'uso riferite 
al P.E.E. in assenza di Piani Attuativi (articolo 39). 

X X X X C) 

Esito delle verifiche sulla singola componente di P.S. C) O O O O O C) I 

X 	L'obiettivo e le possibili previsioni di modifica non interferiscono con elementi e fattori di interesse per la 
coerenza e conformità 

	  Tabele e matrici di verifica di coerenza, adeguatezza e conformità 



L'obiettivo e le possibili previsioni di modifica interferiscono con elementi e fattori di interesse per la 
coerenza e conformità, ma risultano ininfluenti ai fini degli effetti potenzialmente attesi alla scala di R.U. 

L'obiettivo e le possibili previsioni di modifica interferiscono con elementi e fattori di interesse per la 
coerenza e conformità e gli effetti potenzialmente attesi contribuiscono a migliorare lo strumento della 
pianificazione urbanistica 

L'obiettivo e le possibili previsioni di modifica interferiscono con elementi e fattori di interesse per la 
coerenza e conformità e gli effetti potenzialmente attesi contribuiscono a peggiorare lo strumento della 
pianificazione urbanistica 

Esito della verifica di coerenza e conformità 

9 	Le variazioni contribuiscono a migliorare il quadro di coerenza e conformità. 

C) 	Le variazioni non incidono significativamente sul quadro di coerenza e conformità. 

Le variazioni necessitano di integrazioni per non peggiorare il quadro di coerenza e conformità. 

	 Tabelle e matrici di verifica di coerenza, adeguatezza e conformità 



B1 - Verifica di coerenza e conformità alla disciplina del P.I.T./P.P.R. 
Scheda d'ambito 02 

Modifiche della Variante al R.U. 
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Integrazione e modifiche articolo 16 delle N.T.A. X X X () 

Integrazione e modifiche articolo 21 delle N.T.A.; X X X O 

Introduzione di una specifica disciplina articolo 25 delle 
N.T.A.; X X X C) 

Modifica della disciplina art. 25 delle N.T.A. per quanto 
concerne gli edifici classificati di interesse tipologico (2) e 
gli edifici classificati di interesse ambientale (3), 

+ + X e 
Modifica della disciplina concernente art. 26 delle N.T.A. X X X C)  

Modifica alla disciplina concernente art. 29 delle N.T.A. 
in adeguamento delle disposizioni esistenti alle categorie 
d'intervento edilizio definite dalla nuova L.R. 65/2014. 
Regolamentazione delle opere pertinenziali e volumi 
tecnici 

X X X C)  

Modifica alla disciplina concernente la gestione del 
P.E.E. ricadente nelle "Aree agricole" (articoli 34 e 36) 
per quanto concerne gli edifici classificati di interesse 
architettonico (R1), di interesse tipologico (R2) e di 
interesse ambientale (R3). Altre integrazioni di cui allo 
specifico punto del paragrafo 6 della presente relazione. 

+ + + e 

Modifica alla disciplina concernente gli annessi agricoli 
non utilizzati a fini agricoli e edifici produttivi ricadenti 
nelle "Aree agricole" (articolo 35) di cui allo specifico 
punto del paragrafo 6 della presente relazione. 

= = = e 

Modifica alla disciplina concernente i nuovi edifici rurali 
da realizzare nelle "Aree agricole" con particolare 
riferimento alla regolazione delle modalità e condizioni 
per la costruzione degli annessi agricoli amatoriali e gli 
annessi per il ricovero degli animali domestici, in 
applicazione delle disposizioni di cui al Titolo IV, Capo I, 
Sezione III della L.R. 65/2014 (articoli 34 e 36); 

+ — _ — _ e 

Modifica alla disciplina concernente le "Aree agricole 
boscate e naturali" (articolo 36), per quanto concerne gli 
edifici classificati di interesse architettonico (R1), di 
interesse tipologico (R2) e di interesse ambientale (R3). 
Altre integrazioni di cui allo specifico punto del paragrafo 
6 della presente relazione. 

--I-  + X EY 

Modifica alla disciplina concernente i nuovi edifici rurali 
da realizzare nelle "Aree agricole boscate e naturali" con 
particolare riferimento alla regolazione delle modalità e 
condizioni per la costruzione degli annessi agricoli 
amatoriali e gli annessi per il ricovero degli animali 
domestici, in applicazione delle disposizioni di cui al 
Titolo IV, Capo I, Sezione III della L.R. 65/2014 (articolo 
36) 

-1-  = _ — fia 
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Modifica alla disciplina concernente i "Borghi storici" in 
analogia e/o conseguenza delle modifiche apportate alle 
"Aree urbane storiche" (articolo 38). 

+ -l-  X 

Modifica alla disciplina concernente i "Progetti di 
valorizzazione dei borghi storici" con l'introduzione di 
disposizioni cautelative per gli interventi edilizi 
(manutenzione e restauro) e le destinazioni d'uso riferite 
al P.E.E. in assenza di Piani Attuativi (articolo 39). 

+ = X (4) 

Esito delle verifiche sulla singola 
componente di P.S. g, C  ) e i 

X 	
L'obiettivo e le possibili previsioni di modifica non interferiscono con elementi e fattori di interesse per la 
coerenza e conformità 

L'obiettivo e le possibili previsioni di modifica interferiscono con elementi e fattori di interesse per la 
coerenza e conformità, ma risultano ininfluenti ai fini degli effetti potenzialmente attesi alla scala di R.U. 

L'obiettivo e le possibili previsioni di modifica interferiscono con elementi e fattori di interesse per la 
coerenza e conformità e gli effetti potenzialmente attesi contribuiscono a migliorare lo strumento della 
pianificazione urbanistica 

L'obiettivo e le possibili previsioni di modifica interferiscono con elementi e fattori di interesse per la 
coerenza e conformità e gli effetti potenzialmente attesi contribuiscono a peggiorare lo strumento della 
pianificazione urbanistica 

Esito della verifica di coerenza e conformità 

C) 	Le variazioni contribuiscono a migliorare il quadro di coerenza e conformità. 

C) 	Le variazioni non incidono significativamente sul quadro di coerenza e conformità. 

C) 	Le variazioni necessitano di integrazioni per non peggiorare il quadro di coerenza e conformità. 
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B2 - Verifica di coerenza e conformità alla disciplina del P.I.T./P.P.R. 
Scheda d'ambito 02 

Modifiche della Variante al R.U. 
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Integrazione e modifiche articolo 16 delle N.T.A. X X X C)  

Integrazione e modifiche articolo 21 delle N.T.A.; X X X O 

Introduzione di una specifica disciplina articolo 25 delle 
N.T .A.; X X X O 

Modifica della disciplina art. 25 delle N.T.A. per guanto 
concerne gli edifici classificati di interesse tipologico (2) e 
gli edifici classificati di interesse ambientale (3), 

= = = C) 

Modifica della disciplina concernente art. 26 delle N.T.A. X X X C)  

Modifica alla disciplina concernente art. 29 delle N.T.A. 
in adeguamento delle disposizioni esistenti alle categorie 
d'intervento edilizio definite dalla nuova L.R. 65/2014. 
Regolamentazione delle opere pertinenziali e volumi 
tecnici 

X X X C)  

Modifica alla disciplina concernente la gestione del 
P.E.E. ricadente nelle "Aree agricole" (articoli 34 e 36) 
per guanto concerne gli edifici classificati di interesse 
architettonico (R1), di interesse tipologico (R2) e di 
interesse ambientale (R3). Altre integrazioni di cui allo 
specifico punto del paragrafo 6 della presente relazione. 

-I-  = _ _ e 

Modifica alla disciplina concernente gli annessi agricoli 
non utilizzati a fini agficoli e edifici produttivi ricadenti 
nelle "Aree agitole" (articolo 35) di cui allo specifico 
punto del paragrafo 6 della presente relazione. 

-I-  = = C) 

Modifica alla disciplina concernente i nuovi edifici rurali 
da realizzare nelle "Aree agricole" con particolare 
riferimento alla regolazione delle modalità e condizioni 
per la costruzione degli annessi agricoli amatoriali e gli 
annessi per il ricovero degli animali domestici, in 
applicazione delle disposizioni di cui al Titolo IV, Capo I, 
Sezione III della L.R. 65/2014 (articoli 34e 36); 

+ — _ — _ C) 

Modifica alla disciplina concernente le "Aree agricole 
boscate e naturali" (articolo 36), per guanto concerne gli 
edifici classificati di interesse architettonico (R1), di 
interesse tipologico (R2) e di interesse ambientale (R3). 
Altre integrazioni di cui allo specifico punto del paragrafo 
6 della presente relazione. 

+ 
_ 
_ 

_ 
_ e 

Modifica alla disciplina concernente i nuovi edifici rurali 
da realizzare nelle "Aree agricole boscate e naturali" con 
particolare riferimento alla regolazione delle modalità e 

— _ — ._ C) 
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condizioni per la costruzione degli annessi agricoli 
amatoriali e gli annessi per il ricovero degli animali 
domestici, in applicazione delle disposizioni di cui al 
Titolo IV, Capo I, Sezione III della L.R. 65/2014 (articolo 
36) 
Modifica alla disciplina concernente i "Borghi storici" in 
analogia e/o conseguenza delle modifiche apportate alle 
"Aree urbane storiche" (articolo 38). 

+ = = g, 
Modifica alla disciplina concernente i "Progetti di 
valorizzazione dei borghi storici" con l'introduzione di 
disposizioni cautelative per gli interventi edilizi 
(manutenzione e restauro) e le destinazioni d'uso riferite 
al P.E.E. in assenza di Piani Attuativi (articolo 39). 

+ X X e 

Esito delle verifiche sulla singola 
componente di P.S. e O  /  O / 

X 	
L'obiettivo e le possibili previsioni di modifica non interferiscono con elementi e fattori di interesse per la 
coerenza e conformità 

L'obiettivo e le possibili previsioni di modifica interferiscono con elementi e fattori di interesse per la 
coerenza e conformità, ma risultano ininfluenti ai fini degli effetti potenzialmente attesi alla scala di R.U. 

L'obiettivo e le possibili previsioni di modifica interferiscono con elementi e fattori di interesse per la 
coerenza e conformità e gli effetti potenzialmente attesi contribuiscono a migliorare lo strumento della 
pianificazione urbanistica 

L'obiettivo e le possibili previsioni di modifica interferiscono con elementi e fattori di interesse per la 
coerenza e conformità e gli effetti potenzialmente attesi contribuiscono a peggiorare lo strumento della 
pianificazione urbanistica 

Esito della verifica di coerenza e conformità 

• 	Le variazioni contribuiscono a migliorare il quadro di coerenza e conformità. 

Le variazioni non incidono significativamente sul quadro di coerenza e conformità. 

e Le variazioni necessitano di integrazioni per non peggiorare il quadro di coerenza e conformità. 

	 Tabelle e matrici di verifica di coerenza, adeguatezza e conformità 



B3 - Verifica di coerenza e conformità alla disciplina del P.I.T./P.P.R. 

Modifiche della Variante al R.U. 
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Integrazione e modifiche articolo 16 delle N.T.A. X X C) 

Integrazione e modifiche articolo 21 delle N.T.A.; X X C)  

Introduzione di una specifica disciplina articolo 25 delle 
N.T.A.; X X C) 

Modifica della disciplina art. 25 delle N.T.A. per quanto 
concerne gli edifici classificati di interesse tipologico (2) e 
gli edifici classificati di interesse ambientale (3), 

X X C)  

Modifica della disciplina concernente art. 26 delle N.T.A. + — — e 
Modifica alla disciplina concernente art. 29 delle N.T.A. 
in adeguamento delle disposizioni esistenti alle categorie 
d'intervento edilizio definite dalla nuova L.R. 65/2014. 
Regolamentazione delle opere pertinenziali e volumi 
tecnici 

+ — _ e 
Modifica alla disciplina concernente la gestione del 
P.E.E. ricadente nelle "Aree agricole" (articoli 34 e 36) 
per quanto concerne gli edifici classificati di interesse 
architettonico (R1), di interesse tipologico (R2) e di 
interesse ambientale (R3). Altre integrazioni di cui allo 
specifico punto del paragrafo 6 della presente relazione. 

X X C)  

Modifica alla disciplina concernente gli annessi agricoli 
non utilizzati a fini agricoli e edifici produttivi ricadenti 
nelle "Aree agricole" (articolo 35) di cui allo specifico 
punto del paragrafo 6 della presente relazione. 

X X C)  

Modifica alla disciplina concernente i nuovi edifici rurali 
da realizzare nelle "Aree agricole" con particolare 
riferimento alla regolazione delle modalità e condizioni 
per la costruzione degli annessi agricoli amatoriali e gli 
annessi per il ricovero degli animali domestici, in 
applicazione delle disposizioni di cui al Titolo IV, Capo I, 
Sezione III della L.R. 65/2014 (articoli 34 e 36); 

X X C)  

Modifica alla disciplina concernente le "Aree agricole 
boscate e naturali" (articolo 36), per quanto concerne gli 
edifici classificati di interesse architettonico (R1), di 
interesse tipologico (R2) e di interesse ambientale (R3). 
Altre integrazioni di cui allo specifico punto del paragrafo 
6 della presente relazione. 

X X C)  

Modifica alla disciplina concernente i nuovi edifici rurali 
da realizzare nelle "Aree agricole boscate e naturali" con 
particolare riferimento alla regolazione delle modalità e 
condizioni per la costruzione degli annessi agricoli 
amatoriali e gli annessi per il ricovero degli animali 
domestici, in applicazione delle disposizioni di cui al 

X X C) 
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Titolo IV, Capo I, Sezione III della L.R. 65/2014 (articolo 
36) 

Modifica alla disciplina concernente i "Borghi storici" in 
analogia e/o conseguenza delle modifiche apportate alle 
"Aree urbane storiche" (articolo 38). 

X X C) 

Modifica alla disciplina concernente i "Progetti di 
valorizzazione dei borghi storici 	con l'introduzione di 
disposizioni cautelative per gli interventi edilizi 
(manutenzione e restauro) e le destinazioni d'uso riferite 
al P.E.E. in assenza di Piani Attuativi (articolo 39). 

X X C) 

Esito delle verifiche sulla singola 
componente di P.S. O C  ) / 

X 	
L'obiettivo e le possibili previsioni di modifica non interferiscono con elementi e fattori di interesse per la 
coerenza e conformità 

L'obiettivo e le possibili previsioni di modifica interferiscono con elementi e fattori di interesse per la 
coerenza e conformità, ma risultano ininfluenti ai fini degli effetti potenzialmente attesi alla scala di R.U. 

L'obiettivo e le possibili previsioni di modifica interferiscono con elementi e fattori di interesse per la 
coerenza e conformità e gli effetti potenzialmente attesi contribuiscono a migliorare lo strumento della 
pianificazione urbanistica 

L'obiettivo e le possibili previsioni di modifica interferiscono con elementi e fattori di interesse per la 
coerenza e conformità e gli effetti potenzialmente attesi contribuiscono a peggiorare lo strumento della 
pianificazione urbanistica 

Esito della verifica di coerenza e conformità 

Ci 	Le variazioni contribuiscono a migliorare il quadro di coerenza e conformità. 

C) 	Le variazioni non incidono significativamente sul quadro di coerenza e conformità. 

C) 	Le variazioni necessitano di integrazioni per non peggiorare il quadro di coerenza e conformità. 

	 Tabelle e matrici di verifica di coerenza, adeguatezza e conformità 



Ci - Verifica di coerenza e conformità alla disciplina del P.I.TIP.P.R. 
Beni paesaggistici vincolati ai sensi dell'articolo 136 del D.Lgs. 42/2004 (vincolo diretto) 

9046153. Fascia costiera del Lido di Camaiore, sita nell'ambito del Comune di Camaiote. 

Modifiche della Variante al R.U.. 
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Integrazione e modifiche articolo 16 delle N.T.A. X X X X X X X X C)  

Integrazione e modifiche articolo 21 delle N.T.A.; X X X X X X X X O 

Introduzione di una specifica disciplina articolo 25 delle 
N.T.A.; X X X X X X X X O 

Modifica della disciplina art. 25 delle N.T.A. per quanto 
concerne gli edifici classificati di interesse tipologico (2) e gli 
edifici classificati di interesse ambientale (3), 

X X X X X X X X C)  

Modifica della disciplina concernente art. 26 delle N.T.A. X X = X X X = X O 

Modifica alla disciplina concernente art. 29 delle N.T.A. in 
adeguamento delle disposizioni esistenti alle categorie 
d'intervento edilizio definite dalla nuova L.R. 65/2014. 
Regolamentazione delle opere pertinenziali e volumi tecnici 

X X = X X X = X O 

Modifica alla disciplina concernente la gestione del P.E.E. 
ricadente nelle "Aree agricole" (articoli 34 e 36) per quanto 
concerne gli edifici classificati di interesse architettonico (R1), 
di interesse tipologico (R2) e di interesse ambientale (R3). 
Altre integrazioni di cui allo specifico punto del paragrafo 6 
della presente relazione. 

_ 
— 

_ 
— 

_ 
— X 

_ 
— 

_ 
— 

_ 
— X C)  

Modifica alla disciplina concernente gli annessi agricoli non 
utilizzati a fini agricoli e edifici produttivi ricadenti nelle "Aree 
agricole" (articolo 35) di cui allo specifico punto del paragrafo 
6 della presente relazione. 

= = X X = = X X C)  

Modifica alla disciplina concernente i nuovi edifici rurali da 
realizzare nelle "Aree agricole" con particolare riferimento alla 
regolazione delle modalità e condizioni per la costruzione 
degli annessi agricoli amatoriali e gli annessi per il ricovero 
degli animali domestici, in applicazione delle disposizioni di 
cui al Titolo IV, Capo I, Sezione III della L.R. 65/2014 (articoli 
34 e 36); 

X X X X X X X X O 

Modifica alla disciplina concernente le "Aree agricole boscate 
e naturali" (articolo 36), per quanto concerne gli edifici 
classificati di interesse architettonico (R1), di interesse 
tipologico (R2) e di interesse ambientale (R3). Altre 
integrazioni di cui allo specifico punto del paragrafo 6 della 
presente relazione. 

= = = = = = X C) 
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Modifica alla disciplina concernente i nuovi edifici rurali da 
realizzare nelle "Aree agricole boscate e naturali" con 
particolare riferimento alla regolazione delle modalità e 
condizioni per la costruzione degli annessi agricoli amatoriali 
e gli annessi per il ricovero degli animali domestici, in 
applicazione delle disposizioni di cui al Titolo IV, Capo I, 
Sezione III della L.R. 65/2014 (articolo 36) 

X X X X X X X X C) 

Modifica alla disciplina concernente i "Borghi storici" in 
analogia e/o conseguenza delle modifiche apportate alle 
"Aree urbane storiche" (articolo 38). 

X X = = X X = = C) 

Modifica alla disciplina concernente i "Progetti di 
valorizzazione dei borghi storici" con l'introduzione di 
disposizioni cautelative per gli interventi edilizi (manutenzione 
e restauro) e le destinazioni d'uso riferite al P.E.E. in assenza 
di Piani Attuativi (articolo 39). 

= = = = = = = = 0 

Esito delle verifiche sulla singola componente 
di P.S. 

e e 
e © C) C)  i 

L'obiettivo e le possibili previsioni di modifica non interferiscono 
con elementi e fattori di interesse per la coerenza e conformità 

L'obiettivo e le possibili previsioni di modifica interferiscono con 
elementi e fattori di interesse per la coerenza e conformità, ma 
risultano ininfluenti ai fini degli effetti potenzialmente attesi alla 

.4: n 

L'obiettivo e le possibili previsioni di modifica interferiscono con 
elementi e fattori di interesse per la coerenza e conformità e gli 
effetti potenzialmente attesi contribuiscono a migliorare lo 

L'obiettivo e le possibili previsioni di modifica interferiscono con 
elementi e fattori di interesse per la coerenza e conformità e gli 
effetti potenzialmente attesi contribuiscono a peggiorare lo 

Esito della verifica di coerenza e conformità 

C) 	Le variazioni contribuiscono a migliorare il quadro di coerenza e conformità. 

C) 	Le variazioni non incidono significativamente sul quadro di coerenza e conformità. 

® 	Le variazioni necessitano di integrazioni per non peggiorare il quadro di coerenza e conformità. 

	 Tabelle e matrici di verifica di coerenza, adeguatezza e conformità 



C2 - Verifica di coerenza e conformità alla disciplina del P.I.T.X.P.R. 
Beni paesaggistici vincolati ai sensi dell'articolo 136 del D.Lgs. 42/2004 (vincolo diretto) 

9046138 - Zona circostante il Castello di Rotalo 

Modifiche della Variante al R.U.. 
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Integrazione e modifiche articolo 16 delle N.T.A. X X X X X X X X C ) 

Integrazione e modifiche articolo 21 delle N.T.A.; X X X X X X X X C) 

Introduzione di una specifica disciplina articolo 25 delle N.T.A.; X X X X X X X X 
C) 

Modifica della disciplina ad. 25 delle N.T.A. per quanto concerne 
gli edifici classificati di interesse tipologico (2)e gli edifici 
classificati di interesse ambientale (3), 

X + — — X + — — — — 45 

Modifica della disciplina concernente ad. 26 delle N.T.A. X X X X X X X X C) 

Modifica alla disciplina concernente ad. 29 delle N.T.A. in 
adeguamento delle disposizioni esistenti alle categorie 
d'intervento edilizio definite dalla nuova L.R. 65/2014. 
Regolamentazione delle opere pertinenziali e volumi tecnici 

X X X X X X X X C) 

Modifica alla disciplina concernente la gestione del P.E.E. 
ricadente nelle "Aree agricole" (articoli 34 e 36) per quanto 
concerne gli edifici classificati di interesse architettonico (R1), di 
interesse tipologico (R2) e di interesse ambientale (R3). Altre 
integrazioni di cui allo specifico punto del paragrafo 6 della 
presente relazione. 

X + 
_ 
— 

_ 
— X + 

_ 
— = ilig 

Modifica alla disciplina concernente gli annessi agricoli non 
utilizzati a fini agricoli e edifici produttivi ricadenti nelle "Aree 
agricole" (articolo 35) di cui allo specifico punto del paragrafo 6 
della presente relazione. 

X + 
_ 
— 

_ 
— X + 

_ 
—  = e 

Modifica alla disciplina concernente i nuovi edifici rurali da 
realizzare nelle "Aree agricole" con particolare riferimento alla 
regolazione delle modalità e condizioni per la costruzione degli 
annessi agricoli amatoriali e gli annessi per il ricovero degli animali 
domestici, in applicazione delle disposizioni di cui al Titolo IV, 
Capo I, Sezione III della L.R. 65/2014 (articoli 34 e 36); 

X X X X X X X X (D 

Modifica alla disciplina concernente le "Aree agricole boscate e 
naturali" (articolo 36), per quanto concerne gli edifici classificati di 
interesse architettonico (R1), di interesse tipologico (R2) e di 
interesse ambientale (R3). Altre integrazioni di cui allo specifico 
punto del paragrafo 6 della presente relazione. 

X + — 
— 

_ 
— X + — 

— 
— 
— (1) 

Modifica alla disciplina concernente i nuovi edifici rurali da 
realizzare nelle "Aree agricole boscate e naturali" con particolare 
riferimento alla regolazione delle modalità e condizioni per la 

X X X = X X X X C) 

	  Tabele e matrici di verifica di coerenza, adeguatezza e conformità 



costruzione degli annessi agricoli amatoriali e gli annessi per il 
ricovero degli animali domestici, in applicazione delle disposizioni 
di cui al Titolo IV, Capo I, Sezione III della L.R. 65/2014 (articolo 
36) 
Modifica alla disciplina concernente i "Borghi storici" in analogia 
e/o conseguenza delle modifiche apportate alle "Aree urbane 
storiche" (articolo 38). 

X + = X + = = e 
Modifica alla disciplina concernente i "Progetti di valorizzazione 
dei borghi storici" con l'introduzione di disposizioni cautelative per 
gli interventi edilizi (manutenzione e restauro) e le destinazioni 
d'uso riferite al P.E.E. in assenza dì Piani Attuativi (articolo 39). 

X X X X X X X X C)  

Esito delle verifiche sulla singola componente di 
P.S. C) C) C) O 

X 	
L'obiettivo e le possibili previsioni di modifica non interferiscono con elementi e fattori di interesse per la coerenza e 
conformità 

L'obiettivo e le possibili previsioni di modifica interferiscono con elementi e fattori di interesse per la coerenza e 
conformità, ma risultano ininfluenti ai fini degli effetti potenzialmente attesi alla scala di R.U. 

.• 
L'obiettivo e le possibili previsioni di modifica interferiscono con elementi e fattori di interesse per la coerenza e 	.• 

conformità e gli effetti potenzialmente attesi contribuiscono a migliorare lo strumento della pianificazione urbanistica 

i L'obiettivo e le possibili previsioni di modifica interferiscono con elementi e fattori di interesse per la coerenza e 
I conformità e gli effetti potenzialmente attesi contribuiscono a peggiorare lo strumento della pianificazione urbanistica 

Esito della verifica di coerenza e conformità 

C) 	Le variazioni contribuiscono a migliorare il quadro di coerenza e conformità. 

O Le variazioni non incidono significativamente sul quadro di coerenza e conformità. 

® 	Le variazioni necessitano di integrazioni per non peggiorare il quadro di coerenza e conformità. 

	 Tabelle e matrici di verifica di coerenza, adeguatezza e conformità 



C3 - Verifica di coerenza e conformità alla disciplina del P.I.T.X.P.R. 
Beni paesaggistici vincolati ai sensi dell'articolo 136 del D.Lgs. 42/2004 (vincolo diretto) 

9046038. Zona delle Alpi Apuane nei comuni di Pescaglia, Camaiore, Stazzema, Careggine, Vergemoli, Molazzana, 
Minucciano, e Vagli di Sotto. 

Modifiche della Variante al R.U.  

5 
i— i— W 
m 
O 

Lu 
> 
i— 
i— 
W 
EL 
n 

<53 
m 
E 
'65 
t 
o o 
a) 
o 
2 
2 a) 
8 
a) 
.c 
o 
F 

>05 
> 
1) 
t3 

-o 
o 

0 
w 

o ._ cs) o 
47) 
`e 
O 

o 
a) 

2 
-o .— 
2 
= 
2 n, 

a> 
Tu 

a) 
3 
E 
m 
m 
o 
E 
a> 

't7) o 
o a) 
2 
= 
2 C- .. 5, 

03 o 
CL 
2 
= -zt 
2 
= 
2 -4-5 

a) 
= 
o 
N  ._ 

J 
a) 
L' 
a) 
eL 
ccr . 
cp 

MI 

= o 
E a)  
W 

m o ._ m 
o 

TD 

o 
E 
o 
a) 
rzn 
2 

" C ._ 
2 
= 
2 

C-75 

•• •=, 

o 
c7I 

3 
E 
m 
al O 

-
E
— 
a, 

- ffi,  o 
o 

2 
= 
2 t 5 

a)  

03 e)  
.— o_ 
2 
= 

2 
= 
2 -C■75 

a) 
= 
o ._ im 
a) 
<-2 
a) 
eL 
ct . 
a) 

.. 2 a) 
E a)  
W 

Integrazione e modifiche articolo 16 delle N.T.A. X X X X X X X X O 

Integrazione e modifiche articolo 21 delle N.T.A.; X X X X X X X X C) 

Introduzione di una specifica disciplina articolo 25 delle N.T.A.; X X 
_ 
— 

_ 
— X X 

_ 
— = C) 

Modifica della disciplina art. 25 delle N.T.A. per quanto concerne 
gli edifici classificati di interesse tipologico (2)e gli edifici 
classificati di interesse ambientale (3), 

X X — — — — X X — — = O 

Modifica della disciplina concernente art. 26 delle N.T.A. X X X X X X X X C) 

Modifica alla disciplina concernente art. 29 delle N.T.A. in 
adeguamento delle disposizioni esistenti alle categorie 
d'intervento edilizio definite dalla nuova L.R. 65/2014. 
Regolamentazione delle opere pertinenziali e volumi tecnici 

X X X X X X X X C) 

Modifica alla disciplina concernente la gestione del P.E.E. 
ricadente nelle "Aree agricole" (articoli 34 e 36) per quanto 
concerne gli edifici classificati di interesse architettonico (R1), di 
interesse tipologico (R2) e di interesse ambientale (R3). Altre 
integrazioni di cui allo specifico punto del paragrafo 6 della 
presente relazione. 

X X — — — — X X — — — — C)  

Modifica alla disciplina concernente gli annessi agricoli non 
utilizzati a fini agricoli e edifici produttivi ricadenti nelle "Aree 
agricole" (articolo 35) di cui allo specifico punto del paragrafo 6 
della presente relazione. 

X X O O X X 
_ 
— 

_ 
— C) 

Modifica alla disciplina concernente i nuovi edifici rurali da 
realizzare nelle "Aree agricole" con particolare riferimento alla 
regolazione delle modalità e condizioni per la costruzione degli 
annessi agricoli amatoriali e gli annessi per il ricovero degli animali 
domestici, in applicazione delle disposizioni di cui al Titolo IV, 
Capo I, Sezione III della L.R. 65/2014 (articoli 34 e 36); 

X X X X X X X X O 

Modifica alla disciplina concernente le "Aree agricole boscate e 
naturali" (articolo 36), per quanto concerne gli edifici classificati di 
interesse architettonico (R1), di interesse tipologico (R2) e di 
interesse ambientale (R3). Altre integrazioni di cui allo specifico 
punto del paragrafo 6 della presente relazione. 

X X — — — — X X — — — — C) 

	  Tabele e matrici di verifica di coerenza, adeguatezza e conformità 



Modifica alla disciplina concernente i nuovi edifici rurali da 
realizzare nelle "Aree agricole boscate e naturali" con particolare 
riferimento alla regolazione delle modalità e condizioni per la 
costruzione degli annessi agricoli amatoriali e gli annessi per il 
ricovero degli animali domestici, in applicazione delle disposizioni 
di cui al Titolo IV, Capo I, Sezione III della L.R. 65/2014 (articolo 
36) 

X X X X X X X X O 

Modifica alla disciplina concernente i "Borghi storici" in analogia 
e/o conseguenza delle modifiche apportate alle "Aree urbane 
storiche" (articolo 38). 

X X = = X X = = (1) 

Modifica alla disciplina concernente i "Progetti di valorizzazione 
dei borghi storici" con l'introduzione di disposizioni cautelative per 
gli interventi edilizi (manutenzione e restauro) e le destinazioni 
d'uso riferite al P.E.E. in assenza di Piani Attuativi (articolo 39). 

X X X X X X X X O 

Esito delle verifiche sulla singola componente di 
P.S. C) C) C)  C) e © © C) / 

X 	
L'obiettivo e le possibili previsioni di modifica non interferiscono con elementi e fattori di interesse per la coerenza e 
conformità 

L'obiettivo e le possibili previsioni di modifica interferiscono con elementi e fattori di interesse per la coerenza e 
conformità, ma risultano ininfluenti ai fini degli effetti potenzialmente attesi alla scala di R.U. 

L'obiettivo e le possibili previsioni di modifica interferiscono con elementi e fattori di interesse per la coerenza e 
conformità e gli effetti potenzialmente attesi contribuiscono a migliorare lo strumento della pianificazione urbanistica 

L'obiettivo e le possibili previsioni di modifica interferiscono con elementi e fattori di interesse per la coerenza e 
conformità e gli effetti potenzialmente attesi contribuiscono a peggiorare lo strumento della pianificazione urbanistica 

Esito della verifica di coerenza e conformità 

(;) 	Le variazioni contribuiscono a migliorare il quadro di coerenza e conformità. 

C) 	Le variazioni non incidono significativamente sul quadro di coerenza e conformità. 

® 	Le variazioni necessitano di integrazioni per non peggiorare il quadro di coerenza e conformità. 

	 Tabelle e matrici di verifica di coerenza, adeguatezza e conformità 



C4 - Verifica di coerenza e conformità alla disciplina del P.I.T.X.P.R. 
Beni paesaggistici vincolati ai sensi dell'articolo 136 del D.Lgs. 42/2004 (vincolo diretto) 

9000337. La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giorni e l'area ex 
"Albergo Oceano", ricadenti nei comuni di Pisa, Vecchiano, S. Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio e Camaiore. 

Modifiche della Variante al R.U..  
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Integrazione e modifiche articolo 16 delle N.T.A. X X X X X X X X C) 

Integrazione e modifiche articolo 21 delle N.T.A.; X X X X X X X X C) 

Introduzione di una specifica disciplina articolo 25 delle N.T.A.; — _ — _ — _ — _ — _ — _ — _ — _ C) 

Modifica della disciplina art. 25 delle N.T.A. per quanto concerne 
gli edifici classificati di interesse tipologico (2)e gli edifici 
classificati di interesse ambientale (3), 

— _ — _ — _ — _ — _ — _ — _ — _ C) 

Modifica della disciplina concernente art. 26 delle N.T.A. — _ — _ — _ — _ — _ — _ — _ — _ C) 

Modifica alla disciplina concernente art. 29 delle N.T.A. in 
adeguamento delle disposizioni esistenti alle categorie 
d'intervento edilizio definite dalla nuova L.R. 65/2014. 
Regolamentazione delle opere pertinenziali e volumi tecnici 

_ 
— 

_ 
— 

_ 
— —  

_ 
— 

_ 
— 

_ 
— 

_ 
— 

_ 
C) 

Modifica alla disciplina concernente la gestione del P.E.E. 
ricadente nelle "Aree agricole" (articoli 34 e 36) per quanto 
concerne gli edifici classificati di interesse architettonico (R1), di 
interesse tipologico (R2) e di interesse ambientale (R3). Altre 
integrazioni di cui allo specifico punto del paragrafo 6 della 
presente relazione. 

X X X X X X X X C) 

Modifica alla disciplina concernente gli annessi agricoli non 
utilizzati a fini agricoli e edifici produttivi ricadenti nelle "Aree 
agricole" (articolo 35) di cui allo specifico punto del paragrafo 6 
della presente relazione. 

X X X X X X X X 0 

Modifica alla disciplina concernente i nuovi edifici rurali da 
realizzare nelle "Aree agricole" con particolare riferimento alla 
regolazione delle modalità e condizioni per la costruzione degli 
annessi agricoli amatoriali e gli annessi per il ricovero degli animali 
domestici, in applicazione delle disposizioni di cui al Titolo IV, 
Capo I, Sezione III della L.R. 65/2014 (articoli 34 e 36); 

X X X X X X X X (D 

Modifica alla disciplina concernente le "Aree agricole boscate e 
naturali" (articolo 36), per quanto concerne gli edifici classificati di 
interesse architettonico (R1), di interesse tipologico (R2) e di 
interesse ambientale (R3). Altre integrazioni di cui allo specifico 
punto del paragrafo 6 della presente relazione. 

X X X X X X X X C) 

	  Tabetle e matrici di verifica di coerenza, adeguatezza e conformità 



Modifica alla disciplina concernente i nuovi edifici rurali da 
realizzare nelle "Aree agricole boscate e naturali" con particolare 
riferimento alla regolazione delle modalità e condizioni per la 
costruzione degli annessi agricoli amatoriali e gli annessi per il 
ricovero degli animali domestici, in applicazione delle disposizioni 
di cui al Titolo IV, Capo I, Sezione III della L.R. 65/2014 (articolo 
36) 

X X X X X X X X C) 

Modifica alla disciplina concernente i "Borghi storici" in analogia 
e/o conseguenza delle modifiche apportate alle "Aree urbane 
storiche" (articolo 38). 

X X X X X X X X © 

Modifica alla disciplina concernente i "Progetti di valorizzazione 
dei borghi storici" con l'introduzione di disposizioni cautelative per 
gli interventi edilizi (manutenzione e restauro) e le destinazioni 
d'uso riferite al P.E.E. in assenza di Piani Attuativi (articolo 39). 

X X X X X X X X C) 

Esito delle verifiche sulla singola componente di 
P.S. C) C) © C) © © © © i 

X 	
L'obiettivo e le possibili previsioni di modifica non interferiscono con elementi e fattori di interesse per la coerenza e 
conformità 

L'obiettivo e le possibili previsioni di modifica interferiscono con elementi e fattori di interesse per la coerenza e 
conformità, ma risultano ininfluenti ai fini degli effetti potenzialmente attesi alla scala di R.U. 

L'obiettivo e le possibili previsioni di modifica interferiscono con elementi e fattori di interesse per la coerenza e 
conformità e gli effetti potenzialmente attesi contribuiscono a migliorare lo strumento della pianificazione urbanistica 

L'obiettivo e le possibili previsioni di modifica interferiscono con elementi e fattori di interesse per la coerenza e 
conformità e gli effetti potenzialmente attesi contribuiscono a peggiorare lo strumento della pianificazione urbanistica 

Esito della verifica di coerenza e conformità 

e Le variazioni contribuiscono a migliorare il quadro di coerenza e conformità. 

C) 	Le variazioni non incidono significativamente sul quadro di coerenza e conformità. 

e Le variazioni necessitano di integrazioni per non peggiorare il quadro di coerenza e conformità. 

Tabelle e matrici di verifica di coerenza, adeguatezza e conformità 


