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RAPPORTO DEL GARANTE DELL’INFORMAZIONE E DELLA  PAR TECIPAZIONE
- n. 20-

1. OGGETTO DEL PROCEDIMENTO:
Adozione della Variante al Regolamento Urbanistico vigente (modifiche di natura
normativa, cartografiche concernenti la classificaz ione del patrimonio edilizio
esistente (P.E.E.) e correzione di errori materiali )

2. ATTO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO:
Con DCC n° 70 del 12.12.2016 è stato avviato il procedimento di Variante al Regolamento
Urbanistico vigente (modifiche di natura normativa, cartografiche concernenti la
classificazione del patrimonio edilizio esistente (P.E.E.) e correzione di errori materiali) e
per l’adeguamento e conformazione al PIT ai sensi dell’art 21 della disciplina di Piano
Paesaggistico e dell’art 31 della LR 65/2014. Avvio della procedura di verifica di
assoggettabilità a Valutazione Ambientale strategica (VAS) ai sensi dell’art 22 della
L.R.10/2010 con individuazione degli Enti e organismi pubblici competenti ai quali veniva
chiesto un contributo tecnico ai sensi del comma 3) punto c) dell’art 17 della L.R. 65/2014
e degli Enti ed organismi pubblici competenti ai quali veniva chiesto un parere, nulla-osta o
assenso ai sensi del comma 3) punto d) dell’art 17 della L.R. 65/2014 nel termine di 30
giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento.

3. SOGGETTI INTERESSATI DI CUI AL COMMA 3  DELL'ART 17 DELLA LR 65/2014
CUI L'ATTO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO E' STATO TRASM ESSO E CONTRIBUTI
PERVENUTI:
Invio trasmesso in data 20.12.2016 protocolli vari:
- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo- Roma
- Ministero Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare
- Regione Toscana - Settore Pianificazione del territorio
                             Settore Strumenti della Programmazione negoziata e della Valutazione
                             regionale
-Provincia di Lucca - Servizio Pianificazione Territoriale
- Prefettura Di Lucca
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana - Firenze
- Soprintendenza Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici -
Lucca
- Soprintendenza per Beni Archeologici della Toscana
- Autorità di Bacino Pilota del Fiume Serchio
- Autorità di Bacino Regionale Toscana Nord
- Parco Regionale delle Alpi Apuane
- Capitanerie di portoViareggio
- A.A.T.O. Autorità di Ambito Terr. Ottimale Toscana Nord
- A.T.O. Toscana Costa Autorità Servizio Gestioni Rifiuti
- Ufficio Regionale per la Tutela delle Acque e del Territorio URTAT sede di Lucca
- ARPAT – sede di Lucca
- ASL 12 Versilia
- Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord
- U.C.A.V. Unione dei Comuni Alta Versilia
- ANAS sede di Firenze
- SOC. TERNA
- R.F.I. Ferrovie dello Stato
- SNAM rete gas
- ENEL Distribuzione
- ENEL RETE GAS
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- SEA Ambiente
- GAIA spa
- VEA Energia Ambiente
- TELECOM
- Autorità Idrica Toscana - Firenze
- Ordine degli ingegneri della provincia di Lucca
- Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Lucca
- Ordine provinciale geometri e geometri laureati di Lucca
- Ordine periti industriali -Lucca
- Ordine dei geologi della Toscana - Firenze
- Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali delle province Pisa, Lucca e Massa -
Carrara
- Autorità Competente del Comune di Camaíore – Servizio Opere Strategiche — SEDE
- nei termini stabiliti sono pervenuti contributi tecnici, pareri, nulla-osta o assenso ai sensi
dell’art 17 della L.R. 65/2014, riportati in ordine cronologico di arrivo, pervenuti da parte
dei sotto elencati soggetti :
13.01.2017 prot. n° 2351 parere GAIA
13.01.2017 prot. n° 2369 parere Azienda USL 12 Viareggio
17.01.2017 prot. n° 3064 parere Autorità di Bacino Fiume Serchio
18.01.2017 prot. n° 3132 Dipartimento ARPAT di Lucca
24.02.2017 prot. n° 12510 Genio Civile (fuori termine)

4. ULTERIORI ADEMPIMENTI EFFETTUATI
4.1 Verifica di assoggettabilità a VAS
Trattandosi di varianti soggetta alla verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 2 e
dell'art. 17 della LR 65/2014, l'avvio di procedimento della Variante al Regolamento
Urbanistico vigente (modifiche di natura normativa, cartografiche concernenti la
classificazione del patrimonio edilizio esistente (P.E.E.) e correzione di errori materiali) e
per l’adeguamento e conformazione al PIT ai sensi dell’art 21 della disciplina di Piano
Paesaggistico e dell’art 31 della LR 65/2014. Avvio della procedura di verifica di
assoggettabilità a Valutazione Ambientale strategica (VAS) ai sensi dell’art 22 della
L.R.10/2010, prevedeva il contemporaneo avvio della procedura di verifica di
assoggettabilità a Valutazione Ambientale strategica (VAS) ai sensi dell'art 22 della LR
10/2010.

Il Documento Preliminare per la verifica di assoggettabilità ai sensi dell’art. 22 della
LR 10/2010 è stato trasmesso in data 20.12.2016 prot. n° 73524 al Nucleo interno di
Valutazione Ambientale per gli adempimenti di  competenza.

Per il procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale
strategica (VAS) nei termini stabiliti dall’Autorità competente sono pervenuti i seguenti
contributi e pareri, riportati in ordine cronologico di arrivo da parte dei sotto elencati
soggetti :
13.01.2017 prot. n° 2351 parere GAIA
13.01.2017 prot. n° 2369 parere Azienda USL 12 Viareggio
17.01.2017 prot. n° 3064 parere Autorità di Bacino Fiume Serchio
18.01.2017 prot. n° 3132 Dipartimento ARPAT di Lucca

Visti i pareri e i contributi pervenuti, il competente Nucleo di Valutazione in qualità di
Autorità competente in data 30.01.2017 prot. n° 6299 ha concluso la verifica di
assoggettabilità valutando di non assoggettare la variante a Valutazione ambientale
strategica di cui alla L.R. 10/2010 e ss.mm nel rispetto delle condizioni e prescrizioni
contenute nei pareri pervenuti, allegati quale parte integrante e sostanziale del
provvedimento.
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4.2. Deposito Genio Civile
E’ stato effettuato, ai sensi dell’art.4 del DPGR 53/R, il deposito della variante presso la
Direzione Regionale del Suolo e Protezione Civile – Settore Genio Civile Toscana Nord –
sede di Lucca ;

4.3. Commissione Consiliare “ Assetto del Territori o”
In data 08/03/217 si è tenuta la seduta della III “Commissione Consilare Assetto del
Territorio” con pronunciamento del parere favorevole alla Variante in corso.

5. LIVELLO DI INFORMAZIONE ASSICURATO:
Comunicati stampa e informazioni dettagliate sul sito del Comune
www.comune.camaiore.lu.it —
In data 10/03/2017 la proposta di Variante al Regolamento Urbanistico vigente (modifiche
di natura normativa, cartografiche concernenti la classificazione del patrimonio edilizio
esistente (P.E.E.) e correzione di errori materiali)-Adozione e i relativi allegati è stata
preventivamente pubblicata, ai sensi dell’art 39 del D.Lgs 33/2013, nella sezione
“Amministrazione Trasparente- Pianificazione e governo del territorio del sito web del
Comune di Camaiore”

6. RELAZIONE SINTETICA RILASCIATA DAL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO:
Il Comune di Camaiore (LU) è dotato della doppia articolazione del piano comunale:
- Piano Strutturale (PS)  approvato con Deliberazione C.C. n. 130 del 7.12.1999 a seguito
dell’accordo di pianificazione sottoscritto in data 15 Novembre 1999 da Comune di
Camaiore, Amministrazione Provinciale di Lucca e Regione Toscana, ai sensi del comma
9 dell’articolo 36 della LR 5/95 e successive modificazioni, confermando pertanto l’intesa
siglata in data 10/12/98;
- Regolamento Urbanistico (RU), approvato con Deliberazione C.C. n. 70 del 30.11.2001 e
successive varianti;
Ambedue gli strumenti che costituiscono il quadro della pianificazione urbanistica
comunale attualmente vigente si sono formati e sono stati redatti antecedentemente
all’entrata in vigore della L.R. 1/2005, oggi sostituita dalla LR 65/2014, e dei relativi
regolamenti attuativi. Nel tempo trascorso, la produzione legislativa del consiglio regionale
toscano è intervenuta più volte nel modificare il testo originario della L.R. 1/2005, anche in
applicazione e recepimento di norme nazionali  e ha emanato diversi regolamenti attuativi
della stessa legge. La disciplina del piano comunale risente pertanto anche di alcuni
inevitabili elementi o contenuti di potenziale interferenza con le norme regionali nel
frattempo modificate che devono pertanto essere considerati al fine di garantire una
corretta e coerente applicazione del R.U.. Inoltre nel corso degli anni di gestione ed
applicazione della disciplina del R.U. si è tuttavia riscontrata, non in senso generale ma
specificatamente circoscritta a determinate categorie e casi, una certa limitatezza di
alcune previsioni urbanistiche;
E’ attualmente in corso di elaborazione il Nuovo Piano Strutturale, adottato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 12.12.2016 e pubblicato sul BURT n° 52
del 28.12.2016, efficace da tale data limitatamente alle norme di salvaguardia,
l’Amministrazione Comunale. In considerazione dei disposti dagli artt. 222 e 228 della L.R.
10.11.2014 n. 65 e nelle more della conformazione generale degli strumenti urbanistici alla
L.R. stessa, adeguamento comunque già iniziato alla luce dell’ adozione di cui sopra, è
consentito effettuare varianti al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico, nei limiti
disposti dalla stessa normativa ed in ragione della tipologia di variante proposta;
Nelle more dell’ approvazione del Nuovo Piano Strutturale in corso di redazione,
l’Amministrazione intende comunque provvedere con varianti parziali al Regolamento
Urbanistico per il superamento delle criticità rilevate, considerando quelle che hanno
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contenuto ed obiettivi di carattere generale e che restituiscano qualità agli insediamenti
con valorizzazione del patrimonio edilizio esistente;
L’Amministrazione Comunale ha quindi deciso di intraprendere il procedimento di Variante
al Regolamento Urbanistico vigente ( modifiche ed integrazioni di natura normativa,
modifiche cartografiche concernenti la classificazione del patrimonio edilizio esistente
(P.E.E.) e la correzione di errori materiali) dando mandato al servizio 13 Pianificazione
Territoriale di predisporre tutti gli atti necessari secondo le generali finalità di :
• regolamentare le modalità di realizzazione dei manufatti per l’attività agricola

amatoriale nel territorio rurale;
• modificare la 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);

• modificare la 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 agli interventi che hanno per oggetto immobili da
destinare 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;

• modificare la 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). 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;

• modificare la disciplina concernente gli "Insediamenti per il tempo libero e l'accoglienza
turistica" e degli "Insediamenti produttivi" introducendo le necessarie 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;

• modificare la 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), individuando apposite premialità agli interventi che hanno
per oggetto immobili da destinare 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;

• modificare la disciplina concernente gli annessi agricoli non utilizzati a fini agricoli e
edifici produttivi ricadente 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. In questo quadro si intende anche regolare le opere
pertinenziali e le modalità per il recupero dei manufatti precari;

• modificare la 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
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domestici, in applicazione delle disposizioni di cui al Titolo IV, Capo I, Sezione III della
L.R. 65/2014;

• modificare la 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), individuando apposite premialità agli interventi che hanno per oggetto
immobili da destinare 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;

• modificare la 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;

• modificare la disciplina concernente i "Borghi storici" in analogia e/o conseguenza delle
modifiche apportate alle "Aree urbane storiche";

• modificare la 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.

La variante al R.U. si propone infine (sulla base delle diverse manifestazioni di interesse
pervenute all’ufficio urbanistica 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 cartografia di
quadro progettuale, con particolare riferimento all’identificazione delle aree e degli spazi
pertinenziali degli edifici classificati.

Sulla base degli obiettivi indicati dall’amministrazione comunale e dei contributi pervenuti
in fase di avvio del procedimento, il servizio 13 Pianificazione Territoriale ha predisposto
tutta la documentazione per l’adozione della variante unitamente alle modifiche
cartografiche conseguenti alle richieste presentate dai cittadini per la schedatura del
patrimonio edilizio esistente e/o correzione di riscontrati errori materiali, secondo i criteri di
valutazione già applicati per la redazione del Regolamento Urbanistico e di quelli di cui alla
D.G.M. n° 139 del 08.04.2008(Criteri esame osservazioni alla variante dal Regolamento
Urbanistico adottata con D.C.C. n° 10 del 23.01.2007).
La “Variante al Regolamento Urbanistico vigente (modifiche di natura normativa,
cartografiche concernenti la classificazione del patrimonio edilizio esistente (P.E.E.) e
correzione di errori materiali) e per l’adeguamento e conformazione al PIT ai sensi dell’art
21 della disciplina di Piano Paesaggistico e dell’art 31 della LR 65/2014” risulta quindi
costituita dai seguenti elaborati:
- Elaborati cartografici (all.A)
- Schede e documentazione fotografica edifici schedati sub sistema della collina e della

montagna (all.B)
- Schede e documentazione fotografica edifici schedati pianura (all.C)
- Contributi degli enti competenti (all.D)
- Provvedimento di verifica di assoggettabilita’ a VAS (all.E)
- Documento preliminare di VAS (all.F)
- Norme Tecniche Attuazione Regolamento Urbanistico - stato vigente (all.G)
- Norme Tecniche Attuazione Regolamento Urbanistico - stato in variante (all.H)
- Norme Tecniche Attuazione Regolamento Urbanistico - stato sovrapposto (all.I)
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- Estratto art 4 delle Norme Tecniche Attuazione Piano Utilizzazione Arenile – stato
vigente- stato attuale- stato sovrapposto (all.L)

- Estratto classificazione A1/2 Norme Tecniche Attuazione Variante al PRG vigente
riguardante il centro sorico di Camaiore – stato vigente- stato attuale- stato
sovrapposto (all.M)

- Relazione illustrativa di coerenza, adeguatezza e conformità (all. N)
- Relazione Responsabile del Procedimento (all.O)
- Relazione Garante dell’Informazione e della Partecipazione (all.P)

IL GARANTE DELL’ INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE
Rossella Calzolari


