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Numero osservazione

401

n. prot.

13401

data prot.

27/02/2017

Nominativo

ANTOGNOLI MASSIMO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

L' area nel RU è zona  B1, nel Ps è nell'area dei tessuti dalla geometria variabile e margine non compatto TR2, e l'edificio è indicato di impianto storico.
In questi anni lo stato dei luoghi non è variato tanto da giustificare l' identificazione "storica". L'edificio, seppur ante '40, è stato ristrutturato e frazionato 
nel '80, trasformando lo stato morfologico ed estetico. È parte di un insieme di proprietà con altri immobili limitrofi, costituendo unico apparato 
dell'attività agricola insediata.
Chiede:
- di confermare la destinazione urbanistica  come da RU, o meglio la stessa destinazione urbanistica dei fabbricati vicini (TR2).
Chiede anche di adeguare le altre tavole conseguentemente.

Ubicazione

via Poggio Barilotto - LIDO

Tipologia osservazione

MODIFICA CLASSIFICAZIONE EDIFICI, E/O SINGOLE AREE, E/O AMBITI

Identificazione catastale (foglio--mappali)

38--2152  da controllare

Istruttoria tecnica

ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni espresse dall’osservazione, si propone di modificare gli elaborati cartografici del quadro progettuale, nonché 
gli altri eventuali elaborati interessati, ed in particolare:

 - QP.1a Statuto del territorio. Invarianti Strutturali ed altri riferimenti statutari
 - QP.1b Statuto del territorio. Schemi esemplificativi e descrittivi 
 - QP.2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali
 - QP.2b Strategia dello sviluppo. Schemi esemplificativi e descrittivi

con l'eliminazione della classificazione dell'edificio di impianto storico, fermo restando la collocazione all’interno del rispettivo “Ambito” indicato dal P.S. 
stesso. Si rileva che tuttavia tale classificazione ha valore ricognitivo e non conformativo e spetta al P.O. la definitiva classificazione e la conseguente 
definizione di previsioni e disposizioni conformative del regime dei suoli, da determinare in coerenza con la disciplina e le specifiche disposizioni 
applicative stabilite dal P.S. per le diverse categorie di insediamento.

Proposta sintetica del Servizio

ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

adottato con deliberazione di C.C. n. 69 del 12/12/2016



OSS. 401
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

Tavola QP_0 Statuto del territorio. PATRIMONIO TERRITORIALE

Stato Adottato

Stato Modificato



OSS. 401
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

Tavola QP_1a Statuto del territorio. INVARIANTI STRUTTURALI e altri riferimenti statutari

Stato Adottato

Stato Modificato



OSS. 401
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

Tavola QP_2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali

Stato Adottato

Stato Modificato

PaolinelliS
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Numero osservazione

402

n. prot.

13403

data prot.

27/02/2017

Nominativo

ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI VIAREGGIO  -  CIPRIANI GABRIELE
ASSOCIAZIONE CARITATIVA CASA DI RIPOSO SACRO CUORE GESU' -  GIANNECCHINI PIETRO ADOLFO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

l' osservazione riguarda un gruppo di edifici da sempre residenziali, dei primi anni del 900, con 4 U.I. 
Da più di vent'anni inutilizzati, sono in stato di abbandono. Ru e PS non rendono chiara la destinazione dei manufatti. L'area di pertinenza e l'intorno 
sono negli "Ambiti destinati ad azioni di riqualificazione e/o di valorizzazione urbana - centro di quartiere e polo dell'istruzione e dell'educazione del 
Secco", ma l'edificio e l'accessorio non hanno indicazioni specifiche sulla destinazione funzionale.
Nell'ottica di ripristino, chiede di includere gli immobili tra quelli di valore storico con il riferimento della norma al possibile recupero e ripristino delle 
funzioni e destinazioni originarie. Chiede anche di adeguare le altre tavole. conseguentemente.

Ubicazione

via Trieste ang. Via Bolzano - LIDO

Tipologia osservazione

MODIFICA CLASSIFICAZIONE EDIFICI, E/O SINGOLE AREE, E/O AMBITI

Identificazione catastale (foglio--mappali)

42- -83, 84

Istruttoria tecnica

PARZIALMENTE ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni espresse dall’osservazione, si propone di modificare gli elaborati cartografici del quadro 
progettuale, nonché gli altri eventuali elaborati interessati, ed in particolare:

 - QP.2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali
 - QP.2b Strategia dello sviluppo. Schemi esemplificativi e descrittivi

con la classificazione dell'edificio di impianto storico, fermo restando la collocazione all’interno del rispettivo “Ambito” indicato dal P.S. stesso. Si rileva 
che tuttavia tale classificazione ha valore ricognitivo e non conformativo e spetta al P.O. la definitiva classificazione e la conseguente definizione di 
previsioni e disposizioni conformative del regime dei suoli, da determinare in coerenza con la disciplina e le specifiche disposizioni applicative stabilite 
dal P.S. per le diverse categorie di insediamento.

Proposta sintetica del Servizio

PARZIALMENTE ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

adottato con deliberazione di C.C. n. 69 del 12/12/2016



OSS. 402
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

Tavola QP_0 Statuto del territorio. PATRIMONIO TERRITORIALE

Stato Adottato

Stato Modificato



OSS. 402
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

Tavola QP_1a Statuto del territorio. INVARIANTI STRUTTURALI e altri riferimenti statutari

Stato Adottato

Stato Modificato



OSS. 402
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

Tavola QP_2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali

Stato Adottato

Stato Modificato







Numero osservazione

403

n. prot.

13404

data prot.

27/02/2017

Nominativo

ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI VIAREGGIO  -  CIPRIANI GABRIELE
ASSOCIAZIONE CARITATIVA CASA DI RIPOSO SACRO CUORE GESU' -  GIANNECCHINI PIETRO ADOLFO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

Nella tav. QP0 è "area boscata relitti costiere - lecceta", ma è un giardino privato, inserito nel tessuto urbano, come da relazione allegata, dove si 
evince che l'area non può definirsi area boscata ai sensi della LR forestale. 
Parte dell'area è indicata nella carta delle invarianti come "nodo forestale relitto  o di valore ambientale costiero - morfotipo II.3 ecosistemi costieri", 
equiparando il giardino di un'abitazione ad area boscata. Quindi non può considerarsi bosco. 
Anche il PIT individua l'area come territorio urbanizzato, senza valenza ecologica o paesaggistica.
Chiede la modifica della tav. QP0 e QP.1, dando destinazione di attrezzature pubbliche o "Ambiti destinati ad azioni di riqualificazione e/o di 
valorizzazione urbana. Centro di quartiere e polo dell'istruzione e dell'educazione del Secco", Chiede anche di adeguare le altre tavole 
conseguentemente.
È allegata la relazione di un agronomo su natura e caratteristiche dell'area, dove si indica la presenza di lecci, pini, frassini e altro, si analizza la LR 
39/2000, in particolare la definizione di bosco, la classificazione  della carta di uso del suolo della Regione, concludendo che l'area non è assimilabile 
ad area boscata.

Ubicazione

via Trieste ang. Via Bolzano - LIDO

Tipologia osservazione

VARIE E MODIFICHE DI NATURA NORMATIVA

Identificazione catastale (foglio--mappali)

42- -82, 102, 211

Istruttoria tecnica

NON ACCOLTA.L'individuazione dei "Nodi Forestali Relitti Costieri" risponde ad una esigenza di tipo locale che vuole individuare proprio le aree 
ricoperte da vegetazione arborea nella zona retrostante il litorale (che nel Comune di Camaiore è quasi completamente urbanizzata) capaci di 
rappresentare un elemento di una residua rete ecologica. Non necessariamente tale esigenza deve corrispondere ad una equivalente a livello regionale, 
pertanto la valutazione è stata principalmente di tipo qualitativo, non limitandosi esclusivamente ad una ricognizione delle aree basata sulla Legge 
regionale 21 marzo 2000, n. 39, ovvero Legge Forestale della Toscana: partendo dalla fotointerpetazione, sono stati effettuati dei sopralluoghi sul posto 
al fine di verificare la densità e la composizione vegetativa delle singole aree.
Nel caso specifico dell'area in oggetto la valenza ecologica è data proprio dalla presenza disetanea, quindi con molta probabilità riconducibile a 
vegetazione spontanea, di alcune specie caratterizzanti la fascia costiera e le altre aree boscate retrostanti il litorale, quali il leccio, il pino domestico e il 
pino marittimo. 
Infine non risultano condivisibili le motivazioni indicate nella relazione tecnico-agronomica allegata alle osservazioni, in quanto la Legge Forestale della 
Toscana (che come già detto non è stato il criterio adottato nell'individuazione effettuata nel quadro propositivo a livello comunale) all'art. 3 c.1 indica i 
criteri di individuazione di area boscata come definizioni valide ai fini della legge stessa.
In ogni modo l'area in oggetto per estensione, larghezza e copertura vegetativa rientra nei criteri indicati nella Legge Forestale, che include sia le aree a 
vegetazione spontanea che quelle di origine artificiale.

Proposta sintetica del Servizio

NON ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

adottato con deliberazione di C.C. n. 69 del 12/12/2016







Numero osservazione

404

n. prot.

13405

data prot.

27/02/2017

Nominativo

CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI LIDO DI CAMAIORE  - INTASCHI ALDO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

Nella carta del patrimonio QP0, l'area è tra insediamenti residenziali. Non trovando corrispondenza  nella tav. QP2a, chiede di correggere la previsione 
o di uniformare le destinazioni delle  tavole. Chiede anche di adeguare le altre tavole conseguentemente.

Ubicazione

via Trieste ang. Via Bolzano - LIDO

Tipologia osservazione

VARIE E MODIFICHE DI NATURA NORMATIVA

Identificazione catastale (foglio--mappali)

42- -2100, 2367

Istruttoria tecnica

NON ACCOLTA. 
Le  indicazioni progettuali risultano non coerenti con gli obiettivi di governo del territorio definiti nell’ambito dell’avvio del procedimento di formazione del 
P.S., non aventi concordanza e/o corrispondenza con eventuali analoghi elementi e indicazioni del quadro progettuale e della conseguente disciplina 
del P.S. adottato. Tuttavia si evidenzia che le disposizioni applicative riferite agli ambiti del territorio urbanizzato oggetto di osservazione, di cui 
all'elaborato QP.4b paragrafo 3.4 - Ambiti della città attrezzata, destinati ad azioni di riqualificazione e/o di valorizzazione urbana, non prevedono 
limitazioni e prescrizioni tali da precludere eventuali preclusioni nel Piano Operativo di previsioni indicate nelle argomentazioni dell'osservazione.

Proposta sintetica del Servizio

NON ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

adottato con deliberazione di C.C. n. 69 del 12/12/2016







Numero osservazione

405

n. prot.

13407

data prot.

27/02/2017

Nominativo

CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI LIDO DI CAMAIORE  - INTASCHI ALDO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

Nella tav. QP0, l'area in questione è indicata di impianto storico; ma l'area non ha caratteri attinenti ai nuclei rurali e neanche tra i beni del patrimonio 
territoriale. A riprova, l'area non trova corrispondenza nella tavola delle invarianti e nel RU ha destinazione in sintonia con previsioni della tav. QP2a.
Chiede la modifica della tav. QP0, dando destinazione di attrezzature pubbliche o "Ambiti destinati ad azioni di riqualificazione e/o di valorizzazione 
urbana. Centro di quartiere e polo dell'istruzione e dell'educazione del Secco", Chiede anche di adeguare le altre tavole conseguentemente.

Ubicazione

via Trieste ang. Via Bolzano - LIDO

Tipologia osservazione

MODIFICA CLASSIFICAZIONE EDIFICI, E/O SINGOLE AREE, E/O AMBITI

Identificazione catastale (foglio--mappali)

42- -82, 102, 211, 2364

Istruttoria tecnica

NON ACCOLTA. Pur rilevando elementi di possibile alterazione e trasformazione dell’insediamento originario, il P.S. intende altresì perseguire la tutela 
dell'impianto storico dato dal sedime dell’edificio e di valori morfotipologici ancora riscontrabili nel rapporto tra edificio e spazio pertinenziale, come 
riconosciuto nell’ambito del quadro conoscitivo del P.S.. Si evidenzia inoltre che le previsioni e destinazioni conformative del regime dei suoli saranno 
individuate dal P.O. sulla base dalla complessiva disciplina del P.S. ed in particolare delle disposizioni applicative di cui all'elaborato di Quadro 
progettuale "QP4b UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - schede Norma”, anche in ragione della puntuale verifica della sussistenza dei valori 
riconosciuti e dello stato di conservazione (fisico e tipologica) degli immobili interessati.

Proposta sintetica del Servizio

NON ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

adottato con deliberazione di C.C. n. 69 del 12/12/2016



PaolinelliS
Casella di testo
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Numero osservazione

406

n. prot.

13415

data prot.

27/02/2017

Nominativo

PAOLINELLI STEFANO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

Il territorio urbanizzato e il limite urbano, indicati nelle tavv. QP1a e QP2a, sembrano in alcuni casi non corrispondere alla situazione esistente, cioè alle 
aree edificate come da art. 4 LR 65/14. 
Chiede la relativa verifica puntuale, classificando rurali le aree che non vi rientrano.

Ubicazione

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

Istruttoria tecnica

NON ACCOLTA. 
La perimetrazione del territorio urbanizzato è stata redatta in conformità  alle disposizioni di cui all'art.4 della L.R. 65/2014 e sulla base delle specifiche 
indicazioni metodologiche definite dal PIT con valenza di PPR, appositamente indicate per l'ambito di paesaggio n.2 Versilia e Costa Apuana, anche 
tenendo conto della ricognizione ed identificazione delle strutture e relative componenti del Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di Quadro 
progettuale “QP.0. Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo 
ed in particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei “Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.

Proposta sintetica del Servizio

NON ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

adottato con deliberazione di C.C. n. 69 del 12/12/2016







Numero osservazione

407

n. prot.

13416

data prot.

27/02/2017

Nominativo

LAZZARINI M. GIOIA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

il lotto di proprietà è intercluso nell'ambito urbano e non ha più caratteristiche agricole; nel PS, anche se è nel tessuto agricolo, vi è previsto un 
parcheggio pubblico, che appare in contrasto con il  tessuto agricolo stesso.
Chiede che il perimetro del tessuto urbano TR2 includa detti lotti, con la modifica delle tavole progettuali.

Ubicazione

via delle Silerchie - CAMAIORE

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

27- -1494

Istruttoria tecnica

NON ACCOLTA. Il territorio e l'area oggetto di osservazione non costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di un' area con 
funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territorio rurale delle UTOE”, ed in particolare 
degli ambiti denominati “5.2 Ambiti da destinare a funzioni prevalentemente agricole”, anche tenendo conto della ricognizione ed identificazione delle 
strutture e relative componenti del Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e 
di quanto ulteriormente indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e 
declinazione dei “Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.

Proposta sintetica del Servizio

NON ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

adottato con deliberazione di C.C. n. 69 del 12/12/2016







Numero osservazione

408

n. prot.

13417

data prot.

27/02/2017

Nominativo

MARCHETTI MARIA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

La zona ha insediamenti residenziali recenti e il  lotto è di completamento all'area ( B1 nel RU), è resede esclusiva dei fabbricati di proprietà.
Chiede che l'area evidenziata e classificata in ambito delle aree agricole e forestali come 5.2 "aree  agricole produttive specializzate di Costa" venga 
classificata in ambito 8,2 dei nuclei rurali di impianti recenti.

Ubicazione

via Caravello - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI AMBITI DEI NUCLEI RURALI

Identificazione catastale (foglio--mappali)

ASSENTE

Istruttoria tecnica

NON ACCOLTA. Il territorio e l'area oggetto di osservazione non costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di un’ area con 
funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territorio rurale delle UTOE”, ed in particolare 
degli ambiti denominati “5.2 Ambiti da destinare a funzioni prevalentemente agricole ”, anche tenendo conto della ricognizione ed identificazione delle 
strutture e relative componenti del Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e 
di quanto ulteriormente indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e 
declinazione dei “Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.

Proposta sintetica del Servizio

NON ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

adottato con deliberazione di C.C. n. 69 del 12/12/2016



PaolinelliS
Casella di testo
409



PaolinelliS
Casella di testo
409



Numero osservazione

409

n. prot.

13418

data prot.

27/02/2017

Nominativo

PAOLINELLI STEFANO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

E' osservazione su elaborati della VAS, in particolare sull' elaborato QV1a - rapporto ambientale (parte I).
Chiede l' individuazione, la rappresentazione e la disciplina di strade e punti panoramici, in quanto è specificato nell'elaborato che questi non sono 
individuati.
Chiede anche l' inclusione e la valutazione dei "luoghi della memoria".

Ubicazione

Tipologia osservazione

OSSERVAZIONE AL QUADRO VALUTATIVO (VAS)

Identificazione catastale (foglio--mappali)

Istruttoria tecnica

Trattasi di contributo concernente il rapporto ambientale di VAS espresso ai sensi dell'art. 25 della L.R. 10/2010  e s.m.i.   Si rimanda pertanto al parere 
motivato espresso dall'autorità competente in materia.

Proposta sintetica del Servizio

NON PERTINENTE

Esito Terza Commissione Consiliare

.

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

adottato con deliberazione di C.C. n. 69 del 12/12/2016







Numero osservazione

410

n. prot.

13421

data prot.

27/02/2017

Nominativo

PARDINI ALVARO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

La zona ha insediamenti residenziali recenti e il  lotto è di collegamento a due aree con uguale destinazione attuale( B1 nel RU), è resede esclusiva a 
fabbricato residenziale di proprietà, inoltre è fondo intercluso senza accesso a viabilità pubblica.
Chiede che l'area evidenziata e classificata in ambito delle aree agricole e forestali come 5.2 "aree  agricole produttive specializzate di Costa" venga 
classificata in ambito 8,2 dei nuclei rurali di impianti recenti.

Ubicazione

via Caravello - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI AMBITI DEI NUCLEI RURALI

Identificazione catastale (foglio--mappali)

36 - - 770

Istruttoria tecnica

NON ACCOLTA. Il territorio e l'area oggetto di osservazione non costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di un' area con 
funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territorio rurale delle UTOE”, ed in particolare 
degli ambiti denominati “5.2 Ambiti da destinare a funzioni prevalentemente agricole, anche tenendo conto della ricognizione ed identificazione delle 
strutture e relative componenti del Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e 
di quanto ulteriormente indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e 
declinazione dei “Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.
Inoltre tale area risulta di fondamentale rilevanza per l'applicazione delle disposizioni concernenti gli ambiti 6.3 "ambiti delle discontinuità, varchi 
inedificati e visuali libere" individuati in applicazione di specifiche direttive correlate definite per l'ambito di paesaggio n. 2 "VERSILIA e COSTA 
APUANA" del PIT - PPR

Proposta sintetica del Servizio

NON ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

adottato con deliberazione di C.C. n. 69 del 12/12/2016







Numero osservazione

411

n. prot.

13428

data prot.

27/02/2017

Nominativo

BIANCHINI ALESSANDRO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

L'area è negli ambiti da destinarsi a funzioni prevalentemente agricole in particolare "aree agricole dell'entroterra vallivo". Il terreno non ha funzionalità 
agricola , ma è incolto come altri nelle vicinanze o di fronte, che invece sono entro il territorio urbanizzato. L'area ha le stesse caratteristiche di altri lotti 
liberi incolti in via Italica e in via Prato che sono entro il territorio urbanizzato, dove sono presenti morfotipi TR2. 
Chiede l'inserimento del lotto negli "ambiti delle urbanizzazioni recenti e contemporanee", in particolare in "ambiti delle urbanizzazioni a prevalente 
funzione residenziale e mista" TR2 - Tessuti della geometria variabile e margine non compatto.

Ubicazione

via Prato - LIDO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

43- -3394

Istruttoria tecnica

NON ACCOLTA. Il territorio e l'area oggetto di osservazione non costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di un' area con 
funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territorio rurale delle UTOE”, ed in particolare 
degli ambiti denominati “5.2 Ambiti da destinare a funzioni prevalentemente agricole”, anche tenendo conto della ricognizione ed identificazione delle 
strutture e relative componenti del Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e 
di quanto ulteriormente indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e 
declinazione dei “Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.

Proposta sintetica del Servizio

NON ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

adottato con deliberazione di C.C. n. 69 del 12/12/2016







Numero osservazione

412

n. prot.

13430

data prot.

27/02/2017

Nominativo

GIANNECCHINI VERONICA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

L' area, già interessata dalla previsione di nuova viabilità, raccordo Frati-Ghiaie, è penalizzata da tale previsione da molti anni, con ostacolo al suo 
normale utilizzo e perdita di reddito e commerciabilità. 
Chiede l'estensione della perimetrazione TR2 a parte del terreno, con conseguente miglioramento delle condizioni dello stesso, senza ostacolare le 
previsioni della nuova viabilità.

Ubicazione

via di Radicchi - CAMAIORE

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

13- -930

Istruttoria tecnica

NON ACCOLTA. Il territorio e l'area oggetto di osservazione non costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di un' area con 
funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territorio rurale delle UTOE”, ed in particolare 
degli ambiti denominati “6.2 Parchi territoriali di interesse locale”, anche tenendo conto della ricognizione ed identificazione delle strutture e relative 
componenti del Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e di quanto 
ulteriormente indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei 
“Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.

Proposta sintetica del Servizio

NON ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

adottato con deliberazione di C.C. n. 69 del 12/12/2016







Numero osservazione

413

n. prot.

13431

data prot.

27/02/2017

Nominativo

DEL SOLE DINA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

Chiede l'inserimento dell'immobile, con gli altri confinanti, nella zona limitrofa "TR": tende a garantire continuità del sistema omogeneo attuale. La 
richiesta è sostenuta dallo  stato dei luoghi con costruzione di villette.
Chiede la possibilità di realizzare la prima casa per il figlio.

Ubicazione

via Montecavallo - CAMAIORE

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

23- -546, 548

Istruttoria tecnica

NON ACCOLTA. Il territorio, l’area e soprattutto l'edificio oggetto di osservazione, risultano avere tutte le caratteristiche di un singolo edificato sparso 
e/o isolato nel territorio rurale, posto in sostanziale e significativa discontinuità spaziale, ambientale e paesaggistica con il territorio urbanizzato, anche 
tenendo conto della ricognizione ed identificazione delle strutture e relative componenti del Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di Quadro 
progettuale “QP.0. Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale”.

Proposta sintetica del Servizio

NON ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

adottato con deliberazione di C.C. n. 69 del 12/12/2016







Numero osservazione

414

n. prot.

13443

data prot.

27/02/2017

Nominativo

MECCHI RENZO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

Il terreno oggetto dell'osservzione si trova limitrofo ad un terreno edificato con il vigente regolamento con zona B3 e limitrofo ad altri immobili edificati. Il 
presente terreno è già provvisto di accesso carrabile.  
Si chiede che venga inserito all'interno dell'ambito  dei nuclei rurali di impianto recente (in territorio aperto).

Ubicazione

via la Gattarella - CAMAIORE

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI AMBITI DEI NUCLEI RURALI

Identificazione catastale (foglio--mappali)

55- -1100

Istruttoria tecnica

NON ACCOLTA. Pur rilevando marginali consistenze e caratteristiche in via teorica comparabili con gli “8.2 Ambiti dei nuclei rurali di impianto recente in 
territorio aperto”, l’attenta considerazione dei caratteri morfotipologici degli insediamenti oggetto di osservazione delle relative relazioni (funzionali, 
ambientali e paesaggistiche) con il territorio rurale evidenziano che  detti insediamenti non possono essere considerati nucleo rurale ma più 
propriamente si configurano come edificato sparso e discontinuo degli “Ambiti del territorio rurale delle UTOE”, anche tenendo conto della ricognizione 
ed identificazione delle strutture e relative componenti del Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. Statuto del territorio. 
Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato “QC.V – 
20 Ricognizione e declinazione dei “Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.

Proposta sintetica del Servizio

NON ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

adottato con deliberazione di C.C. n. 69 del 12/12/2016







Numero osservazione

415

n. prot.

13447

data prot.

27/02/2017

Nominativo

SOCIETA' NOSTRUM PRESS srl  - GROTTI LUCIANO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

Gli immobili oggetto dell'osservazione sono posti nel PS  all'interno dell'ambito dei parchi territoriali e d'interesse locale precisamente quello 
contraddistinto in cartografia, che corrisponde al Parco fluviale del Camaiore, Lucese e Lombricese.
Chiede una diversa configurazione urbanistica , che parta da una più attenta analisi del quadro conoscitivo e consideri tale attività presente nel territorio 
da più di trent'anni alla stregua di altre che sono all'interno del territorio urbanizzato consolidatosi nel tempo, proponendo l'inserimento nell'ambito delle 
urbanizzazioni a prevalente funzione produttiva  e specialistica, identificandole con la tipologia TP4. Tale previsione non altererebbe la valenza 
ambientale dell'area.

Ubicazione

via Provinciale - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

48- -142, 143, 145, 150, 283, 504, 505, 614, 616, 618, 637, 685, 687, 1230, 1277, 1339, 1340, 1341, 1342

Istruttoria tecnica

NON ACCOLTA. Il territorio e l'area oggetto di osservazione non costituiscono un lotto inedificato intercluso ma più propriamente trattasi di un' area con 
funzioni agricole, continua, omogenea e con caratteristiche morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territorio rurale delle UTOE”, ed in particolare 
degli ambiti denominati “6.2 Parchi territoriali di interesse locale”, anche tenendo conto della ricognizione ed identificazione delle strutture e relative 
componenti del Patrimonio Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e di quanto 
ulteriormente indicato ed evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei 
“Morfotipi” ai sensi del PIT/PPR”.

Proposta sintetica del Servizio

NON ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

adottato con deliberazione di C.C. n. 69 del 12/12/2016







Numero osservazione

416

n. prot.

13450

data prot.

27/02/2017

Nominativo

PALAGI ANTONELLA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

Il terreno oggetto dell'osservazione non fa parte della villa storica individuata con tratteggio rosso (tu), edifici caratterizzati e di valore storico. 
Chiede pertanto che venga allargata la zona TR2 all'intero mappale in questione.

Ubicazione

via Nostra Signora - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

AMPLIAMENTO E/O NUOVA PERIMETRAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO

Identificazione catastale (foglio--mappali)

22- -766

Istruttoria tecnica

NON ACCOLTA. L’insediamento e le relative aree pertinenziali corrispondono per caratteristiche morfotipologiche e consistenza dello spazio edificato o 
trasformato, alla classificazione di tessuto extraurbano e di morfotipo denominato "Campagna urbanizzata TR.11", di cui all’Abaco delle urbanizzazioni 
contemporanee del PIT/PPR, mentre le restanti parti di territorio sono più propriamente da considerarsi aree con funzioni agricole, continue, omogenee 
e con caratteristiche morfotipologiche coerenti con gli “Ambiti del territori rurale delle UTOE” ed in particolare degli ambiti denominati “6.2 Ambiti dei 
parchi territoriali di interesse locale”, anche tenendo conto della ricognizione ed identificazione delle strutture e relative componenti del Patrimonio 
Territoriale di cui all’elaborato di Quadro progettuale “QP.0. Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale” e di quanto ulteriormente indicato ed 
evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo ed in particolare nell'elaborato “QC.V – 20 Ricognizione e declinazione dei “Morfotipi” ai sensi del 
PIT/PPR”.

Proposta sintetica del Servizio

NON ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

adottato con deliberazione di C.C. n. 69 del 12/12/2016







Numero osservazione

417

n. prot.

13456

data prot.

27/02/2017

Nominativo

COMITATO VIA FERRARIN - GESMUNDO VITTORIO DONATO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

l' osservazione riguarda l'area attualmente occupata dall'attività Dini e Denna, dove  è stato avviato con delibera del C.C.  n. 71/2015 un procedimento 
di variante al P.S. e R.U. ex artt.17 e 31 della L.R. 65/2014, con la finalità di previsione di una grande struttura di vendita.
Con delibera di C.C. n. 69/2016 è stato adottato il Piano Strutturale dove nell'UTOE1 si prevedono mq. 5170 mq di SUL destinate a grandi strutture di 
vendita commerciale e/o media aggregate, rimandando alla variante al PS e RU per la definizione della distribuzione commerciale a Lido. Previsioni 
illegittime in quanto rinviano agli esiti di un procedimento che si deve ancora concludere, con la previsione di una successiva integrazione del PS post 
approvazione della variante. 
Nell' Appendice A - UTOE 1 sotto la voce "altro (copianificazione)" è prevista anche la superficie utile lorda di mq. 5170  per le grandi strutture di vendita 
commerciali e medie aggregate assimilabili. Nonostante il rinvio agli esiti della variante, quindi, il PS  ha compreso nel dimensionamento per L'UTOE 1 
la superficie della struttura commerciale progettata nel piano attuativo, alla cui approvazione è finalizzato il procedimento di variante avviato con la 
delibera n.71/2015.
E' evidente la contraddittorietà del nuovo strumento di pianificazione adottato che, se da una parte sembra condizionato agli esiti del procedimento di 
variante in corso, dall’altra ne anticipa i risultati, con l'inclusione della superficie progettata dal P.A. nel dimensionamento dell'UTOE 1.

Ubicazione

l

Tipologia osservazione

VARIE E MODIFICHE DI NATURA NORMATIVA

Identificazione catastale (foglio--mappali)

42- -216, 236, 237, 239, 448, 453, 2016, 2017

Istruttoria tecnica

PARZIALMENTE ACCOLTA
Nel condividere almeno in parte l'osservazione formulata, in relazione alla necessità di chiarire le modalità e le condizioni mediante le quali il P.S. 
esprime lo specifico dimensionamento richiamato e il relativo procedimento di copianificazione, si propone di modificare l'elaborato QP.4 Disciplina 
generale di piano, nonchè altri eventuali elaborati interessati, introducendo all'art. 20 c. 7 una specifica indicazione al riguardo. In particolare, si propone 
la formulazione contenuta nell'allegato alla presente.

Proposta sintetica del Servizio

PARZIALMENTE ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

adottato con deliberazione di C.C. n. 69 del 12/12/2016



COMITATO VIA FERRARIN – GESMUNDO VITTORIO DONATO - Osservazione n. 417 prot. n. 13456

Allegato alla relativa scheda del Registro Osservazioni

proposta di modifica dell'elaborato di Quadro Progettuale QP.4 "Disciplina generale di piano", articolo 20 comma 7
“ Dimensionamento dei nuovi insediamenti e delle nuove funzioni”, (barrato = testo eliminato, sottolineato = testo
aggiunto):

Nella stessa Appendice “A” alla presente Disciplina di piano, è inoltre specificatamente indicato il dimensionamento
di previsioni concernenti nuove funzioni interne al territorio urbanizzato, appositamente destinate a “Grandi strutture
di vendita commerciali e/o medie aggregate assimilabili” già oggetto di specifica conferenza di Copianificazione (ai
sensi dell’articolo 26 della L.R. 65/2014), che il PS intende necessariamente recepire e confermare nel caso in cui il
relativo  procedimento  si  concluda  con  esito  favorevole  e  con  la  conseguente  definitiva  approvazione  dei
relativi  atti  di  governo  del  territorio  (Variante  al  R.U.  e  Piano  Attuativo).  In  caso  contrario  tale
dimensionamento  è  da  considerarsi  inefficace  ed  indisponibile  per  la  formazione  del  PO  e  degli  altri
strumenti di pianificazione urbanistica comunale.







Numero osservazione

418

n. prot.

13482

data prot.

28/02/2017

Nominativo

SOC. BELLCO IMMOBILIARE COMMERCIALE srl

Altri nominativi

tecnico geom. REMEDI FRANCESCO

Sintesi osservazione

Fabbricato di proprietà BELLCO IMMOBILIARE SRL dotato di ampia resede adibita a parcheggio. Attualmente l'edificio ospita attività di media 
distribuzione, per una superficie di vendita di mq. 1930. 
Considerata la preesistenza della struttura commerciale, attiva da molti anni, e l'esigenza di seguire le tendenze del mercato, chiede che l'immobile in 
questione venga inserito tra quelli potenzialmente idonei  ad ospitare grandi strutture di vendita.

Ubicazione

via Aurelia - LIDO

Tipologia osservazione

PREVISIONI O DISPOSIZIONI NORMATIVE CONFORMATIVE DEL REGIME DEI SUOLI

Identificazione catastale (foglio--mappali)

43- -2587

Istruttoria tecnica

NON ACCOLTA. L’osservazione richiede la localizzazione di previsioni progettuali riconducibili a quelle oggetto di copianificazione ai sensi dell'articolo 
25 della L.R. 65/2014, in questo quadro tuttavia il dimensionamento individuato dal P.S. per le suddette previsioni è già stato oggetto di specifico 
procedimento di copianificazione che lo stesso P.S. intende pertanto recepire e confermare in ragione degli esiti della suddetta conferenza. Pertanto il 
richiamato dimensionamento è da intendersi collegato al procedimento già richiamato e non può, per sua natura, essere genericamente considerato un 
dimensionamento disponibile in quanto mancante del presupposto della preliminare copianificazione. Inoltre le indicazioni progettuali formulate risultano 
non coerenti con gli obiettivi di governo del territorio definiti nell’ambito dell’avvio del procedimento di formazione del P.S., non aventi concordanza e/o 
corrispondenza con eventuali analoghi elementi e indicazioni del quadro progettuale e della conseguente disciplina del P.S. adottato.

Proposta sintetica del Servizio

NON ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

adottato con deliberazione di C.C. n. 69 del 12/12/2016







Numero osservazione

419

n. prot.

13483

data prot.

28/02/2017

Nominativo

ILLARIETTI ELENA

Altri nominativi

tecnico geom. REMEDI FRANCESCO

Sintesi osservazione

Si chiede che per  l' edificio in questione, di vecchia costruzione ma con successivi ampliamenti e trasformazioni, che ne hanno alterato l'originaria 
consistenza, sia rivista la classificazione, escludendolo dalle invarianti strutturali.

Ubicazione

 via del Fortino - LIDO

Tipologia osservazione

MODIFICA CLASSIFICAZIONE EDIFICI, E/O SINGOLE AREE, E/O AMBITI

Identificazione catastale (foglio--mappali)

46- -188, 189

Istruttoria tecnica

 NON ACCOLTA. Pur rilevando elementi di possibile alterazione e trasformazione dell’insediamento originario, il P.S. intende altresì perseguire la tutela 
dell'impianto storico dato dal sedime dell’edificio e di valori morfotipologici ancora riscontrabili nel rapporto tra edificio e spazio pertinenziale, come 
riconosciuto nell’ambito del quadro conoscitivo del P.S. Si evidenzia inoltre che le previsioni e destinazioni conformative del regime dei suoli saranno 
individuate dal P.O. sulla base dalla complessiva disciplina del P.S. ed in particolare delle disposizioni applicative di cui all'elaborato di Quadro 
progettuale "QP4b UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - schede Norma”, anche in ragione della puntuale verifica della sussistenza dei valori 
riconosciuti e dello stato di conservazione (fisico e tipologica) degli immobili interessati.

Proposta sintetica del Servizio

NON ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

adottato con deliberazione di C.C. n. 69 del 12/12/2016







Numero osservazione

420

n. prot.

13484

data prot.

28/02/2017

Nominativo

PUCCINELLI CLAUDIO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

L'area oggetto dell'osservazione è stata inserita nella carta QP2A nell'ambito 7-area per integrazione offerta residenziale sociale a Capezzano. Le 
relative norme  prevedono anche destinazioni residenziali ma non è ben chiaro il tipo di edilizia residenziale che il programma operativo potrà concedere.
Si richiede perciò una modifica alla normativa che preveda anche la destinazione residenziale non sociale.

Ubicazione

via de Paesetto - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

VARIE E MODIFICHE DI NATURA NORMATIVA

Identificazione catastale (foglio--mappali)

22- -261

Istruttoria tecnica

ACCOLTA 
L'osservazione risulta formalmente non pertinente ai contenuti assegnati dalla legge regionale al P.S. Si evidenzia infatti che il P.S. non ha valenza 
conformativa della disciplina d’uso dei suoli (ai sensi dell’art. 97 co. 7 della L.R. 65/2014) e non può pertanto individuare previsioni proprie dei contenuti 
assegnati al Piano Operativo. Pertanto le previsioni e destinazioni saranno individuate dal P.O. sulla base dalla complessiva disciplina del P.S. ed in 
particolare delle disposizioni applicative di cui all'elaborato di Quadro progettuale "QP4b UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - schede Norma”. 
Tuttavia al fine di precisare meglio contenuti normativi delle suddette disposizioni si propone di modificare l'elaborato di quadro progettuale al paragrafo 
3.3 "Ambiti degradati, dequalificati e/o inutilizzati , destinati ad azioni di rigenerazione di trasformazione, ed in particolare la lettera C disposizioni 
applicative settima linea, secondo la formulazione contenuta nell'allegato alla presente.

Proposta sintetica del Servizio

ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

adottato con deliberazione di C.C. n. 69 del 12/12/2016



PUCCINELLI CLAUDIO - Osservazione n. 420 prot. n. 13484

Allegato alla relativa scheda del Registro Osservazioni

proposta di modifica dell'elaborato di Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - schede
Norma", paragrafo 3.3 "Ambiti degradati, dequalificati e/o inutilizzati, destinati ad azioni di rigenerazione e/o di
trasformazione”, lettera C Disposizioni Applicative, settima linea (barrato = testo eliminato,  sottolineato = testo
aggiunto):

C) Disposizioni applicative
Ai fini del perseguimento dei predetti Obiettivi specifici sono definite le seguenti Disposizioni applicative, articolate
per gli specifici Ambiti, da declinare e attuare nel PO e negli strumenti della pianificazione urbanistica comunale,
con  specifico  riferimento  alle  destinazioni  d’uso  ritenute  ammissibili,  alla  qualità  dell’assetto  urbano  e  ai
corrispondenti servizi e dotazioni territoriali ritenuti non rinunciabili ed essenziali:
 (…)
Area per l’integrazione dell'offerta residenziale sociale (pubblica e privata) a Capezzano (7); (…)







Numero osservazione

421

n. prot.

13485

data prot.

28/02/2017

Nominativo

CONSORZIO PROMOZIONE & SVILUPPO LE BOCCHETTE - presidente BENAGLIO PIERO LUIGI

Altri nominativi

tecnico Arch. STRANIERI PATRIZIA

Sintesi osservazione

Riguardo la  zona industriale delle Bocchette (APEA) chiedono un'area a servizio, in cui si prevedano:
1) servizi attrezzati a fini ludico-ricreativi,sportivi,aggreganti
2) Inserimento di uno spazio didattico che possa accogliere un'asilo-nido aziendale
3) Inserimento di un centro di primo soccorso in grado di garantire servizi essenziali
4) Ampliamento della via delle Bocchette mare-monti .
Si chiede anche l'inserimento di un dimensionamento congruo, all'interno dell'UTOE2 nella tabella riguardante gli obbiettivi del PS, per gli standards 
urbanistici relativo alle tre voci: verde attrezzato, nido aziendale, primo soccorso

Ubicazione

loc. Le Bocchette - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

VARIE E MODIFICHE DI NATURA NORMATIVA

Identificazione catastale (foglio--mappali)

49- -441, 449, 525, 528, 657, 1217 varie

Istruttoria tecnica

PARZIALMENTE ACCOLTA. Si evidenzia in via preliminare che quanto richiesto risulta non del tutto pertinente ai contenuti assegnati dalla legge 
regionale al P.S.. Si evidenzia infatti che il P.S. non ha valenza conformativa della disciplina d’uso dei suoli (ai sensi dell’art. 97 comma 7 della L.R. 
65/2014) e non può pertanto individuare previsione proprie dei contenuti assegnati al Piano Operativo. Si rileva tuttavia che quanto richiesto è 
sostanzialmente inquadrato nella disciplina del P.S. ed in particolare nell'elaborato di Quadro progettuale "QP4b UTOE, Ambiti e determinazioni 
spaziali - schede Norma” (paragrafo 3.7 ambiti per la riqualificazione e lo sviluppo dei comparti produttivi ) e che  pertanto spetterà al P.O. individuare le 
necessarie disposizioni conformative in coerenza con quanto evidenziato nell'osservazione. Si propone tuttavia di introdurre al paragrafo richiamato una 
ulteriore linea alle disposizioni applicative, secondo la formulazione contenuta nell'allegato alla presente.

Proposta sintetica del Servizio

PARZIALMENTE ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

adottato con deliberazione di C.C. n. 69 del 12/12/2016



CONSORZIO PROMOZIONE & SVILUPPO LE BOCCHETTE - Osservazione n. 421 prot. n. 13485

Allegato alla relativa scheda del Registro Osservazioni

proposta di modifica dell'elaborato di Quadro Progettuale QP.4b "UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - schede
Norma", paragrafo 3.7 “Ambiti per la riqualificazione e lo sviluppo dei comparti produttivi”, lettera C Disposizioni
Applicative (barrato = testo eliminato, sottolineato = testo aggiunto):

C) Disposizioni applicative
Ai  fini  del  perseguimento  degli  obiettivi  specifici  precedente  indicati  sono  definite  le  seguenti  Disposizioni
applicative, da declinare e attuare nel PO e negli altri strumenti della pianificazione urbanistica comunale, nel
rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 28 del PIT/PPR:
(…)
individuare interventi, previsioni ed azioni volti ad incrementare l’offerta e la dotazione di servizi (pubblici o
di interesse pubblico) a supporto e sostegno delle imprese, con particolare attenzione per l’incremento degli
standard urbanistici con attività ludico-ricreative, sportive, aggregative e di formazione ed educazione (quali
ad esempio: asilo nido e scuola materna).







Numero osservazione

422

n. prot.

13490

data prot.

28/02/2017

Nominativo

ASSOCIAZIONE TUTELA ANIMALI VERSILIA - A.T.A. VERSILIA -  LUNARDI ANGELA e BELLANI DONATA

Altri nominativi

tecnico Arch. POMMELLA LAURA

Sintesi osservazione

Si chiede di spostare l'attività nella zona di Capezzano Pianore
L'area ricade nel Morfotipo IV3 - Associazioni culturali complesse - Aree agricole della pianura di Camaiore. L'associazione intende spostare in questa 
area la sua attività "I miciottoli", con realizzazione di vari interventi, tra cui superfici coperte e locali chiusi, utili per la cura dei felini, che comporta anche 
la valorizzazione dell'edificio e degli annessi esistenti.

Ubicazione

via Dietromonte - CAMAIORE

Tipologia osservazione

VARIE E MODIFICHE DI NATURA NORMATIVA

Identificazione catastale (foglio--mappali)

23- -1131, 1277, 1484

Istruttoria tecnica

 NON ACCOLTA. In quanto non pertinente ai contenuti assegnati dalla legge regionale al P.S.. Si evidenzia infatti che il P.S. non ha valenza 
conformativa della disciplina d’uso dei suoli (ai sensi dell’art. 97 comma 7 della L.R. 65/2014) e non può pertanto individuare previsione proprie dei 
contenuti assegnati al Piano Operativo. Si rileva tuttavia che quanto richiesto è sostanzialmente inquadrato nella disciplina del P.S. ed in particolare 
nell'elaborato di Quadro progettuale "QP4b UTOE, Ambiti e determinazioni spaziali - schede Norma” (5.2 Ambiti da destinare a funzioni 
prevalentemente agricole ) e pertanto spetterà al P.O. individuare le necessarie disposizioni conformative in coerenza con quanto evidenziato 
nell'osservazione.

Proposta sintetica del Servizio

NON ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

adottato con deliberazione di C.C. n. 69 del 12/12/2016



PaolinelliS
Casella di testo
423



PaolinelliS
Casella di testo
423



Numero osservazione

423

n. prot.

13491

data prot.

28/02/2017

Nominativo

POMMELLA arch. LAURA -  
Prof. Arch. PIZZIOLO GIORGIO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

osserva:
1)  che  i corsi d'acqua , anche minori, in particolare il Rio Lucese, La Fossa Abate e il Rio Lombricese, abbiano un'adeguata fascia di rispetto di alcuni 
metri estendibile a tutte le aree contermini e alle zona umide. Ove possibile tali elementi di eco-servizio saranno affiancati da percorsi, pedonali, aree di 
sosta e spazi giardino e di verde attrezzato.
2) che tutto il sistema del verde ecologico, dalla montagna al mare, venga ricomposto in un sistema organico integrato, con una funzione di servizio eco 
sistemico generale per tutto il sistema insediativo di CAMAIORE.
3) che venga predisposto un programma di gestione partecipata e condivisa dell'intero ecosistema ecologico comunale in funzione degli ecoservizi 
conseguenti derivanti dalle relazioni economiche ed ecologiche del sistema stesso.

Ubicazione

Tipologia osservazione

VARIE E MODIFICHE DI NATURA NORMATIVA

Identificazione catastale (foglio--mappali)

Istruttoria tecnica

NON  ACCOLTA in quanto non pertinente; si evidenzia in particolare che quanto richiesto ai primi due punti  è contenuto nello specifico della disciplina 
dello statuto del territorio di cui al titolo secondo dell'elaborato QP4 disciplina generale del piano e di quanto opportunamente rappresentato negli 
elaborati cartografici del quadro progettuale ed in particolare:

 - QP.1a Statuto del territorio. Invarianti Strutturali ed altri riferimenti statutari
 - QP.1b Statuto del territorio. Schemi esemplificativi e descrittivi 
 - QP.2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali
 - QP.2b Strategia dello sviluppo. Schemi esemplificativi e descrittivi.

Per quanto riguarda infine il terzo punto si evidenzia che quanto richiesto non è pertinente ai contenuti assegnati dalla legge regionale al P.S. e si 
realizza di norma con altri strumenti di programmazione comunale.

Proposta sintetica del Servizio

NON ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

adottato con deliberazione di C.C. n. 69 del 12/12/2016



PaolinelliS
Casella di testo
 424



PaolinelliS
Casella di testo
424



Numero osservazione

424

n. prot.

13501

data prot.

28/02/2017

Nominativo

LEGAMBIENTE VERSILIA -  CECCHINI RICCARDO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

Viste le determinazioni spaziali della localizzazione del Corridoio infrastrutturale di salvaguardia ex variante Aurelia, considerata la necessità di avere 
una salvaguardia dalla nuova edificazione e trasformazioni urbanistiche in prospettiva della realizzazione di nuovo asse viario, visto il completamento e 
potenziamento della via Macchia Monteggiorini , la realizzazione di rotatorie  sulla via Aurelia , e vista la possibilità di utilizzo dell'autostrada per i mezzi 
pesanti, vista la necessità di realizzare uno studio sulla mobilità, visto l'ulteriore consumo di suolo nella realizzazione di un altro asse viario e non per 
ultimo l'abbattimento di unità abitative esistenti, chiediamo che venga abbandonata la soluzione di nuova viabilità sovra locale a favore di interventi di 
riqualificazione della viabilità esistente e di forma di mobilità sostenibili.

Ubicazione

Tipologia osservazione

CORRIDOIO INFRASTRUTTURALE DI SALVAGUARDIA

Identificazione catastale (foglio--mappali)

Istruttoria tecnica

PARZIAMENTE ACCOLTA
La localizzazione di cui si richiede lo stralcio è stata oggetto della Conferenza di Co-pianificazione, indetta ai sensi dell’articolo 25 della L.R. 65/2014, 
nell’ambito della quale è stato in particolare verificato che le stesse proposte di localizzazione sono conformi al PIT/PPR e che non sussistano 
alternative sostenibili di riutilizzazione e riorganizzazione degli insediamenti e infrastrutture esistenti. In questo quadro inoltre si deve rilevare che tale 
localizzazione, in quanto contenuta nel PIT/PPR e nel PTC vigenti, costituisce anche “ambiti territoriali per la localizzazione di interventi sul territorio di 
competenza regionale” di cui all’articolo 88 comma 7 lettera c) della L.R. 65/2014 e “Ambiti territoriali per la localizzazione di interventi di competenza 
provinciale” di cui all’articolo 90 comma 7 lettera b). Del resto occorre anche precisare che il PS adottato non individua e definisce alcuna “previsione” 
prescrittiva e conformativa concernente la realizzazione di una infrastruttura viaria, ma si limita a prevedere una “determinazione spaziale” cui 
corrispondono obiettivi e disposizioni applicative per il PO (vedi articolo 19 comma 2 lettera F della Disciplina di Piano) ma si tratta più precisamente di 
un “Corridoio infrastrutturale di salvaguardia” (di livello provinciale e regionale) per lo sviluppo del progetto preliminare e definitivo concernente il 
“Completamento dell’asse intermedio tra l’Aurelia e la Sarzanese” (ex Variante Aurelia), in coerenza con analoghe localizzazioni individuate dal 
PIT/PPR regionale e dal PTC provinciale. Si tratta di una fascia di aree agricole, contermini al tracciato dell’autostrada A12, per il quale il PS persegue 
la sostanziale salvaguardia dalla nuova edificazione e, più in generale, dalle trasformazioni urbanistiche che possono precludere la fattibilità del progetto 
e realizzazione dell’infrastruttura viaria, comprensiva degli ambiti e dei contesti suscettibili di accogliere le soluzioni di raccordo ed intersezione con la 
viabilità locale (via Italica e via del Paduletto)”.
Si ritiene pertanto non pertinente la richiesta di stralcio, in quanto un “Corridoio di salvaguardia infrastrutturale” non può, per la natura stessa dell' 
indicazione formulata, essere in contrasto con uno strumento della pianificazione territoriale sovraordinato, ponendosi come esclusiva finalità l‘avvio di 
studi e valutazioni di dettaglio, eventualmente orientate a definire future possibili previsioni nel successivo PO.
Al contempo il PS persegue gli obiettivi e le finalità di riqualificazione della viabilità esistente e di promozione di forme di mobilità sostenibili dal punto di 
vista ambientale (pedonale, ciclabile, su rotaia, ecc.) secondo quanto opportunamente disposto nell’elaborato “QP.4b Unità Territoriali Organiche 
Elementari (UTOE), Ambiti e Determinazioni spaziali. Schede norma” ed in particolare ai paragrafi “9.1. Rete viaria (sovracomunale, generale e locale) 
esistente” e “11. Altre infrastrutture per la mobilità lenta (ciclabile e pedonale)” del PS adottato. Tuttavia nel condividere al contempo l’esigenza di 
assicurare nel PO la massima considerazione e conseguente valutazione delle diverse e possibili alternative progettuali, compreso l’opzione “0” 
(rinuncia alla realizzazione della viabilità), si propone di modificare l’elaborato “QP.4 Disciplina generale di piano” ed in particolare l’articolo 19 comma 4 
lettera f), secondo la formulazione contenuta nell'allegato alla presente.

Proposta sintetica del Servizio

PARZIALMENTE ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

adottato con deliberazione di C.C. n. 69 del 12/12/2016



LEGAMBIENTE VERSILIA -  CECCHINI RICCARDO - Osservazione n. 424 prot. n. 13501

Allegato alla relativa scheda del Registro Osservazioni

proposta di modifica dell'elaborato di Quadro Progettuale “QP.4 Disciplina generale di piano”, articolo 19 comma 4
lettera F) (barrato = testo eliminato, sottolineato = testo aggiunto):

F. La localizzazione della determinazione spaziale di cui al precedente comma 2 lettera F si pone la finalità di
avviare  concreti  studi  di  fattibilità  funzionali  alla  considerazione  delle  possibili  alternative  di  tracciato  che
avranno anche il compito, attraverso la definizione di successive fasi progettuali e concertative,  di valutare,
verificare e definire in relazione all’opera progettata le conseguenti misure di mitigazione e compensazione
correlate.  In  questo  quadro,  nell’ambito  dell’analisi  delle  alternative  progettuali,  dovrà  anche  essere
considerata l’eventuale opzione “0” (rinuncia alla realizzazione dell’infrastruttura) da porre in forma
strettamente complementare e condizionata al contestuale adeguamento funzionale e prestazionale della
tratta autostradale tra il casello di Viareggio e il casello Versilia  .  







Numero osservazione

425

n. prot.

13503

data prot.

28/02/2017

Nominativo

LEGAMBIENTE VERSILIA - CECCHINI RICCARDO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

Si richiede che l'area di circa 4.5 ha , all'interno del Parco del Magazzeno, sia inserita a pieno titolo tra le aree umide relittuali già rilevate sul territorio 
(es. Giardo) e pertanto sottoposta a idonea azione di tutela, onde scongiurare utilizzi non compatibili con la natura della zona.

Ubicazione

loc. Magazzeno - LIDO

Tipologia osservazione

MODIFICA CLASSIFICAZIONE EDIFICI, E/O SINGOLE AREE, E/O AMBITI

Identificazione catastale (foglio--mappali)

47- -140

Istruttoria tecnica

ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni espresse dall’osservazione, si propone di modificare gli elaborati cartografici del quadro progettuale, nonché 
gli altri eventuali elaborati interessati,  ed in particolare:
QP0 . Statuto del territorio Patrimonio territorio con l'individuazione dell'area richiamata quale  "Aree umide e relittuali antiche".

Proposta sintetica del Servizio

ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

adottato con deliberazione di C.C. n. 69 del 12/12/2016



OSS. 425
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

CONSEGUENTI L’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

Tavola QP_0 Statuto del territorio. PATRIMONIO TERRITORIALE

Stato Adottato

Stato Modificato







Numero osservazione

426

n. prot.

13507

data prot.

28/02/2017

Nominativo

LEGAMBIENTE VERSILIA - CECCHINI RICCARDO

Altri nominativi

Sintesi osservazione

Viste le previsioni del P.S. Zona D1 e D2 completamento e potenziamento dei poli produttivi Est-Ovest, visto che attualmente le aree sono agricole, che 
nella relazione QP3 si persegue l'obbiettivo di contrastare il consumo di suolo. Considerato che nelle vicinanze esistono già edifici artigianali non ancora 
utilizzati, visto che la  L.R. 65/2014 art.4 C.8 specifica che nuovi impegni di suolo a fini insediativi o infrastrutturali sono consentiti esclusivamente se 
non sussistano alternative di riutilizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti, visto che  la zona ricade in zona a pericolosità idraulica , si 
chiede che le aree D1 e D2 mantengano la loro tipologia rurale, che per le stesse vengano eventualmente intraprese azioni di valorizzazione 
ambientale, che sia mantenuto l'attuale limite del territorio urbanizzato dell'area artigianale delle Bocchette.

Ubicazione

loc. Bocchette - CAPEZZANO

Tipologia osservazione

MODIFICA CLASSIFICAZIONE EDIFICI, E/O SINGOLE AREE, E/O AMBITI

Identificazione catastale (foglio--mappali)

49- -0,1079 e altri

Istruttoria tecnica

PARZIALMENTE ACCOLTA
La localizzazione di cui si richiede lo stralcio è stata oggetto della Conferenza di Co-pianificazione, indetta ai sensi dell’articolo 25 della L.R. 65/2014, 
nell’ambito della quale è stato in particolare verificato che le stesse proposte di localizzazione sono conformi al PIT/PPR e che non sussistano 
alternative sostenibili di riutilizzazione e riorganizzazione degli insediamenti e infrastrutture esistenti. Infatti, come stabilito dallo stesso PS, le aree 
classificate D1 e D2 sono “da destinare ad accogliere funzioni di servizio, industriali - artigianali, commerciali all’ingrosso, anche funzionali 
all’accoglimento di nuovi insediamenti in ragione della strategie e degli obiettivi di delocalizzazione di aree ed impianti produttivi ritenuti non adeguati e/o 
incompatibili rispetto al contesto territoriale in cui risultano collocati”. Al contempo le aree E4 si caratterizzano quali “aree agricole intercluse contermini 
all’insediamento produttivo esistente e circoscritte tra lo svincolo di ingresso all’autostrada A11, la via delle Bocchette e la via dei Ghivizzani, per le quali 
il PS persegue la prioritaria localizzazione di insediamenti per funzioni di servizio, con particolare riferimento a quelle a verde attrezzato, sportive e per il 
tempo libero, complementari al recupero e al miglioramento qualitativo delle funzioni, delle attrezzature e degli impianti già esistenti, anche in sinergia 
con le necessità di riordino e rigenerazione delle aree e degli spazi ludico-sportivi esistenti”. 
Le argomentazioni circa l’incoerenza con la disciplina del PIT/PPR risultano pertanto infondate anche in ragione di quanto specificatamente indicato e 
descritto nell’apposita relazione di conformità di cui all’elaborato “QP.5 Relazione di coerenza e conformità” e di quanto conseguentemente disposto 
all’articolo 19 della Disciplina di piano. In questo quadro si ritengono al contempo condivisibili le esigenze di attenta analisi delle disponibilità di spazi ed 
immobili esistenti all’interno dell’area produttiva delle Bocchette, con particolare riferimento a quelli disponibili per la vendita e l’affitto quali condizione 
preliminare per la corretta ed adeguata individuazione delle successive previsioni nel PO (anche allo scopo di assicurare in sede attuativa ed operativa 
la massima coerenza con i principi generali sanciti dalla legge e con gli obiettivi del PIT/PPR).  Si propone pertanto di integrare l’elaborato “QP.4 
Disciplina generale di piano” ed in particolare l’articolo 19 comma 4 lettera D, secondo la formulazione contenuta nell'allegato alla presente.
Si deve infine precisare che le presupposte ulteriori incoerenze delle suddette localizzazioni con il PAI del Bacino del fiume Serchio, non tengono in 
debita considerazione gli esiti dello “Studio idrologico” e di quello “Studio idraulico” del bacino del fiume di Camaiore (torrente Lombricese e Lucese) 
che, unitamente alle “Indagini di pericolosità idrogeologica e sismica (QG)”, costituiscono parte integrante e sostanziale del PS stesso.

Proposta sintetica del Servizio

PARZIALMENTE ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

adottato con deliberazione di C.C. n. 69 del 12/12/2016



LEGAMBIENTE VERSILIA -  CECCHINI RICCARDO - Osservazione n. 426 prot. n. 13507

Allegato alla relativa scheda del Registro Osservazioni

proposta di modifica dell'elaborato di Quadro Progettuale “QP.4 Disciplina generale di piano”, articolo 19 comma 4
lettera D) (barrato = testo eliminato, sottolineato = testo aggiunto):

D. Le localizzazioni degli ambiti di cui al precedente comma 2 lettera D,    previo attento studio urbanistico e  
conseguente  verifica  delle  disponibilità  (alla  vendita  o  all’affitto)  di  unità  immobiliari  non  utilizzate
presenti all’interno degli insediamenti dell’area artigianale delle Bocchette, devono essere accompagnate
dalle seguenti  misure e azioni finalizzate a mitigare le interferenze paesistico – percettive e ambientali  dei
territori interessati:

.



PaolinelliS
Casella di testo
427



PaolinelliS
Casella di testo
427



Numero osservazione

427

n. prot.

13579

data prot.

28/02/2017

Nominativo

REGIONE TOSCANA

Altri nominativi

Sintesi osservazione

La sintesi dell'osservazione è contenuta nell'allegato A  alla presente scheda.

Ubicazione

Tipologia osservazione

ISTITUZIONALI

Identificazione catastale (foglio--mappali)

Istruttoria tecnica

ACCOLTA
Le controdeduzioni nel dettaglio sono contenute nell'allegato B alla presente scheda.

Proposta sintetica del Servizio

ACCOLTA

Esito Terza Commissione Consiliare

FAVOREVOLE AL PARERE DELL'UFFICIO

Comporta modifica cartografica Comporta modifica normativa

COMUNE di CAMAIORE - 

Servizio Pianificazione Territoriale 

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE

adottato con deliberazione di C.C. n. 69 del 12/12/2016



REGIONE TOSCANA – osservazione n. 427 prot. 13579

Allegato A alla relativa scheda del Registro Osservazioni

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE

L’osservazione espressa nella forma del contributo, è formulata ai sensi dell’articolo 19 della L.R.
65/2014, inoltre si precisa che l’insieme dei contenuti e dei contributi è anche espresso “… ai sensi
dell’articolo 53 della L.R. 65/2014 nello spirito di collaborazione, allo scopo di favorire lo scambio
delle  conoscenze  per  il  miglioramento  progressivo  della  qualità  tecnica  degli  strumenti  della
pianificazione  territoriale  e  l’omogeneità  dei  criteri  metodologici,  nonchè  per  l’efficacia
dell’azione amministrativa …”.  L’osservazione si  compone del contributo generale espresso dal
“Settore pianificazione territoriale - Direzione Urbanistica e politiche abitative” e dagli ulteriori
contributi inviati da:
- “Settore programmazione viabilità”;
-“Settore servizi pubblici locali, energia e inquinamenti”;
-“Settore agroambiente e sostegno allo sviluppo delle attività agricole”.
In particolare secondo l’ordine indicato nel documento,  distinto da specifica titolazione e senza
numerazione e punti elenco, sono di seguito descritti in sintesi i contenuti dell’osservazione.

Osservazione generale

1. Territorio urbanizzato
Dall’analisi degli elaborati cartografici del PS adottato, si evidenziano alcuni casi che necessitano di
essere ulteriormente approfonditi, con particolare riferimento ad aree dalle spiccate connotazioni
agricole/rurali,  individuate  anche  nelle  carte  regionali  dell’uso  del  suolo  (UCS 10K 2013)  che
risultano ricomprese all’interno del perimetro del territorio urbanizzato. In particolare:
-Camaiore capoluogo: aree in loc. compresa tra via Romboni e via Gusceri, aree in loc. compresa tra

via Verdina, via Toti e via Andreuccetti, aree in loc. Carignoni.
-Capezzano Pianore: aree in loc. Dogana, aree vicine al cimitero comunale.
-Pontemazzori: aree non edificate lato nord di via delle Grotte.
Si invita il comune ad effettuare verifiche e analisi al fine di rimuovere eventuali incongruenze con
la L.R. 65/2014 e il PIT/PPR.

2. Dimensionamento del PS
2.a. Articolo 20 comma 3 della Disciplina di pano e Appendice “A”. Si evidenzia che la superficie
dell’unità  immobiliare  residenziale  media  utilizzata  per  determinare  il  complessivo
dimensionamento  della  funzione  residenziale,  pari  a  118  mq  di  S.U.,  potrebbe  attestarsi,  più
realisticamente, intorno a 90 mq di S.U.L., in quanto il dato ISTAT si riferisce a unità immobiliari
medie presenti nel patrimonio edilizio esistente ed include anche edifici di notevoli dimensioni e
antico impianto (ville e villini storici). Si evidenzia che, tenendo invariato il dimensionamento per
nuove funzioni (recupero pari a 47.000 mq) sarebbe possibile ridurre il dimensionamento per nuovi
insediamenti. Tale intervento correttivo dovrebbe essere prevalentemente applicato all’UTOE 1 che
appare eccessivo e contraddittorio rispetto agli obiettivi indicati dal PS stesso. 
2.b. Declinazione operativa del PS – Articolo 27 della Disciplina di piano. Si ritiene che essendo il
P.O.  rivolto  all’attuazione  delle  strategie  del  PS,  nel  primo  quinquennio  temporale,  sia  più
rispondente agli obiettivi del piano medesimo e della legge regionale, contenere nella misura del
30% il limite massimo della S.U.L. per nuovi insediamenti residenziali.
2.c. Dimensionamento  delle  previsioni  oggetto  di  conferenza  di  copianificazione  – Articolo  20
comma  2  della  Disciplina  di  piano.  Si  ritiene  opportuno  indicare  il  dimensionamento  delle
previsioni  oggetto  di  copianificazione,  riportandolo  in  una  distinta  tabella  rispetto  a  quella  già
indicata dal PS per i nuovi insediamenti e le nuove funzioni interne al territorio urbanizzato.



2.d. Mutamento rilevante della destinazione d’uso e dimensionamento. Appare opportuno chiarire
nella disciplina del piano (articolo 20 comma 8) che le previsioni e gli interventi sul P.E.E. “anche
laddove comportino il cambio di destinazione e il frazionamento delle unità immobiliari” non sono
computate  nel  dimensionamento  del  PS e  conseguentemente  nel  P.O.,  nel  caso  che  si  tratti  di
gestione  ordinaria  del  P.E.E..  Tali  disposizioni  non possono invece  applicarsi  agli  interventi  di
dimensione consistente, quali ad esempio nei casi di perdita di funzione turistico – ricettiva (UTOE
n. 1).

3. Piano di indirizzo territoriale con Valenza di Piano paesaggistico
Si richiamano ri riferimenti legislativi e pianificatori ritenuti necessari alla conformazione del PS al
piano paesaggistico regionale, con specifico riferimento al territorio del Comune di Camaiore. In
questo quadro si allega anche l’Accordo sottoscritto tra MIBAC e Regione Toscana, ai fini degli
adempimenti di natura procedimentale.

Contributo “Settore programmazione viabilità”

Si  evidenzia  che  il  territorio  comunale  è  attraversato  dalla  S.R.  439 Sarzanese  Valdera,  strada
appartenente al demanio regionale. Tale viabilità è stata erroneamente indicata nella legenda delle
cartografie  di  PS  come  strada  statale.  Si  ricorda  anche  che  il  Comune  è  soggetto  al  rispetto
dell’articolo 2 del Regolamento 41R/2004.

Contributo “Settore servizi pubblici locali, energia e inquinamenti”

Si  riportano  i  contributi  (di  carattere  meramente  generale)  relativi  alle  diverse  componenti
ambientali  idonei ad incrementare il  quadro conoscitivo e le indicazioni necessarie ai  fini  della
coerenza e la compatibilità con gli atti di programmazione e pianificazione regionale. Tali contributi
sono riferiti  in particolare alle  seguenti  componenti:  atmosfera,  energia,  rumore,  radiazioni  non
ionizzanti e ionizzanti, rifiuti, risorse idriche.

Contributo “Settore agroambiente e sostegno allo sviluppo delle attività agricole”
Non vengono  formulate  specifiche  osservazioni  al  PS adottato,  si  richiama in  generale  quanto
disposto  dall’articolo  69 della  L.R.  65/2014 che  prevede che  gli  strumenti  della  pianificazione
territoriale non possono contenere prescrizioni in merito alle scelte agronomico – culturali.



REGIONE TOSCANA – osservazione n. 427 prot. n. 13579

Allegato B alla relativa scheda del Registro Osservazioni

CONTRODEDUZIONI

L’osservazione formulata dalla Regione Toscana si ritiene complessivamente ACCOGLIBILE. 
Sono di seguito indicate, secondo l’ordine indicato nel documento pervenuto e precedentemente
sintetizzato, le proposte di controdeduzione e le conseguenti modifiche degli elaborati del PS, fatte
salve le modifiche di altri eventuali elaborati interessati. Ai fini delle modifiche di natura normativa
si  adottano  secondo  la  seguenti  formulazioni  (barrato =  testo  eliminato),  (sottolineato =  testo
aggiunto).

Osservazione generale

1. Territorio urbanizzato
ACCOLTA. In merito alle considerazioni contenute nell’Osservazione regionale,  a seguito delle
ulteriori attività di verifica ed approfondimento, è emerso quanto segue:
-le aree ricadenti in Camaiore capoluogo (aree in loc. compresa tra via Romboni e via Gusceri, aree

in loc. compresa tra via Verdina, via Toti e via Andreuccetti, aree in loc. Carignoni), così come
quelle in Capezzano Pianore: aree in loc. Dogana, aree vicine al cimitero comunale, sono tutte
individuate dal PS (elaborati “QP.2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni
spaziali - QP.2b Strategia dello sviluppo. Schemi esemplificativi e descrittivi”) quali “Ambiti da
destinare a funzioni prevalentemente agricole periurbane” (5.3) ed in particolare “Aree agricole
intercluse”,  specificatamente  soggette  alla  disciplina  contenuta  nell’elaborato  “QP.4b  Unità
Territoriali Organiche Elementari (UTOE), Ambiti e Determinazioni spaziali. Schede norma”. 

-l’area in Pontemazzori (aree non edificate lato nord di via delle Grotte) risulta a tutti gli effetti uno
spazio aperto pertinenziale agli insediamenti di impianto storico già riconosciuti dallo stesso PS
ed  in  particolare  “Ambiti  dei  centri  e  agglomerati  di  antica  formazione  (in  territorio
urbanizzato)” (1.3). 

Si ritiene pertanto che la perimetrazione individuata dal PS risulti coerente e conforme al quadro di
riferimento  normativo  e  pianificatorio  sovraordinato.  Tuttavia  al  fine  di  assicurare  la  massima
conformità tra le disposizioni concernenti le sopradette “aree agricole intercluse” e la L.R. 65/2014
si propone di integrare l’elaborato “QP.4 Disciplina generale di piano” ed in particolare l’articolo
12 comma 4 secondo la seguente formulazione:

4.  All’esterno del Perimetro del territorio urbanizzato è identificato il  territorio rurale che, in
applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 64 della LR 65/2014, è costituito dalle aree
agricole e forestali, dai nuclei e dagli insediamenti anche sparsi in stretta relazione morfologica,
insediativa e funzionale con il contesto rurale, dalle aree ad elevato grado di naturalità, dalle
ulteriori aree che, pur ospitando funzioni non agricole, non costituiscono territorio urbanizzato.
Non costituiscono altresì territorio urbanizzato le aree rurali intercluse,  così come definite ed
individuate  nella  Strategia  dello  sviluppo  sostenibile  (ed  in  particolare  quali  “Ambiti  da
destinare a funzioni prevalentemente agricole periurbane” (5.3) - “Aree agricole intercluse”),
che qualificano il contesto paesaggistico degli insediamenti di valore storico e artistico, o che
presentano  potenziale  continuità  ambientale  e  paesaggistica  con  le  aree  rurali  periurbane,
nonchè l’edificato sparso o discontinuo e le relative aree di pertinenza, i nuclei presenti nel
territorio rurale.

2. Dimensionamento del PS
2.a. ACCOLTA. Nel condividere le considerazioni espresse dalla Regione Toscana in merito alle
modalità di determinazione della S.U.L. riferita al dimensionamento dei “nuovi insediamenti” a
destinazione  residenziale,  si  propone  quindi  di  sostituire  l’Appendice  “A”  all’elaborato  “QP.4



Disciplina generale di piano”,  con la seguente tabella, contenente la determinazione della S.U.L,
riferita  ai  “nuovi  insediamenti”  con  funzione  residenziale  sulla  base  della  dimensione  media
dell’unità immobiliare pari a 90 mq (299 unità x 90 mq = 26.910 mq, arrotondati a 26.900 mq). In
particolare:

In conseguenza delle suddette modifiche è anche conseguentemente soggetto a modifica l’articolo
21  comma 3  dello  stesso  elaborato  “QP.4 Disciplina  generale  di  piano”,  secondo  la  seguente
formulazione:

3. Ai  fini  della  definizione  dei  servizi  e  delle  dotazioni  territoriali  pubbliche  necessarie  a
garantire  l’efficienza  e  la  qualità  degli  insediamenti  il  PS,  nel  rispetto  degli  standard
urbanistici e sulla base delle indicazioni e dei dati desumibili dal quadro conoscitivo (indagini
demografiche  e  socio-economiche  –  fonti  ISTAT e  Anagrafe  comunale),  assume  i  seguenti
parametri generali di riferimento:
- Numero medio dei componenti il nucleo familiare: 2,33;
- Dimensione media delle unità immobiliari residenziali: 118/90 mq di Sul;
- Incremento massimo di Sul residenziale (nuovi insediamenti e nuove funzioni): 82.500 74.200

mq;
- Incremento potenziale di abitanti (26.900/90) + (82.500 47.200/118) x 2,33: 1.629 abitanti.

In conseguenza delle sopraelencate modifiche, tenendo a riferimento i nuovi parametri utilizzati, si
devono infine modificare anche:
-l’elaborato  “QP.3  Relazione  illustrativa  generale” ed  in  particolare  il  paragrafo  “6.6.

Dimensionamento  (contrasto  al  consumo  di  suolo  e  rigenerazione  urbana)”,  riportando  uno
specifico richiamo sulle diverse modalità di utilizzazione della dimensione media dell’U.I.;

-l’elaborato  “QP.4b  Unità  Territoriali  Organiche  Elementari  (UTOE),  Ambiti  e  Determinazioni
spaziali.  Schede  norma”  ed  in  particolare  le  tabelle  riportate  alla  parte  denominata  “Unità
Territoriali  Organiche  Elementari),  lettere  c)  Dimensioni  massime  sostenibili  dei  nuovi
insediamenti e delle nuove funzioni.

2.b. ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni espresse dall’osservazione si propone di modificare
l’elaborato “QP.4 Disciplina generale di piano” ed in particolare l’articolo 27 comma 4, secondo la
seguente formulazione:

4. Nella  redazione  e  formazione  del  primo  PO  possono  essere  individuate  previsioni
urbanistiche destinate alla realizzazione di interventi  di  “nuova edificazione” comportanti  il
prelievo  di  dimensionamento  concernente  i  “nuovi  insediamenti”,  secondo  quanto  indicato
all’articolo 20 della presente Disciplina di piano, nella misura complessivamente non superiore
al  50%  della  superficie  utile  lorda  individuata  dallo  stesso  PS  per  le  diverse  categorie
funzionali,  con  l’esclusione  della  destinazione  residenziale  per  la  quale  il  prelievo  di
dimensionamento dovrà essere nella  misura non superiore ad un terzo della  superficie  utile
lorda individuata per detta destinazione.

2.c. ACCOLTA Nel condividere, in linea generale, l’esigenza di garantire la corretta attuazione delle



indicazioni del PS oggetto di co-pianificazione, in sede di P.O. si propone più propriamente (anche
in ragione dell’articolazione della Disciplina di piano) di integrare l’elaborato  “QP.4 Disciplina
generale di piano”  ed in particolare l’articolo 19 comma 3, secondo la seguente formulazione e
relativa tabella di riferimento:

3. Il  PO e gli  altri  strumenti  della pianificazione urbanistica procedono alla declinazione e
identificazione  delle  sopra  elencate  localizzazioni,  individuando  una  conseguente  disciplina
conformativa e applicativa del regime dei suoli, in ragione del quadro previsionale strategico
quinquennale  e  di  un’azione  graduata  e  programmata  degli  interventi  di  trasformazione
urbanistica,  anche  considerati  e  verificati  in  rapporto  alle  disposizioni  concernenti  le
dimensioni massime sostenibili dei nuovi insediamenti (di cui al successivo articolo 20) e la
valutazione  ambientale  strategica  VAS  (di  cui  al  successivo  articolo  24).  A  tal  fine  il  PS
stabilisce le seguenti “Dimensioni massime sostenibili” (riferite a nuovi insediamenti esterni al
territorio  urbanizzato  ed  oggetto  di  co-pianificazione)  che  costituiscono  il  riferimento
dimensionale massimo entro cui il PO individua le previsioni conformative del regime dei suoli,
in attuazione delle disposizioni concernenti le sopraelencate localizzazioni:

2.d. ACCOLTA. Nel condividere le motivazioni espresse dall’osservazione si propone di integrare
l’elaborato “QP.4 Disciplina generale di piano” ed in particolare l’articolo 20 con l’introduzione di
un ulteriore comma, secondo la seguente formulazione:

10.   Al  fine di  assicurare la tutela e  la  valorizzazione del  patrimonio insediativo esistente  a  
destinazione turistico – ricettivo e la conseguente offerta di posti letti, qualificativi degli assetti
territoriali e delle capacità socio – economiche del Comune di Camaiore, in deroga a quanto
disposto al precedente comma 8, sono invece sempre da computare nel PO e negli altri strumenti
della pianificazione urbanistica comunale - ai fini delle verifiche della loro coerenza, conformità
e compatibilità al PS - gli interventi comportanti il cambio di destinazione d’uso di immobili
esistenti a destinazione turistico ricettiva in altre destinazioni funzionali.

3. Piano di indirizzo territoriale con Valenza di Piano paesaggistico
ACCOLTA. Nel  prendere atto  di  quanto indicato  dall’osservazione si  evidenzia  che l’elaborato
“QP.5 Relazione di coerenza e conformità” contiene gli  elementi,  le elaborazioni ed i contenuti
ritenuti soddisfacenti ad argomentare la coerenza e la conformità del PS al PIT/PPR, senza necessità
di  dover  procedere  con  ulteriori  integrazioni  al  testo  adottato,  fermo  restando  le  opportune



precisazioni  che  si  rendessero  necessarie  in  esito  alla  complessiva  modifica  degli  elaborati  di
Quadro progettuale in conseguenza delle osservazioni accolte e parzialmente accolte.

Contributo “Settore programmazione viabilità”

ACCOLTA. Nel condividere e fare propri i contributi espressi dal Settore regionale, si prevede la
modifica degli elaborati del quadro conoscitivo e del quadro progettuale del PS, con l’indicazione
dell’esatta denominazione di strada regionale per la S.S. 429 Sarzanese Valdera. In particolare si
prevede la modifica dei seguenti elaborati: 
- QC.III – 13 Rete della mobilità, percorsi e trasporto pubblico locale
- QP.2a Strategia dello sviluppo. UTOE, Ambiti e Determinazioni spaziali
- QP.2b Strategia dello sviluppo. Schemi esemplificativi e descrittivi 

Si  propone  inoltre  di  integrare  l’elaborato  di  quadro  progettuale  “QP.4b  Unità  Territoriali
Organiche Elementari (UTOE), Ambiti e Determinazioni spaziali. Schede norma” ed in particolare
il paragrafo 9.1. Rete viaria (sovracomunale, generale e locale) esistente, lettera C) Disposizioni
applicative, secondo la seguente formulazione:

Ai  fini  del  perseguimento  degli  obiettivi  specifici  precedentemente  indicati,  sono definite  le
seguenti ulteriori Disposizioni applicative da declinare e attuare nel PO e negli altri strumenti
della  pianificazione  urbanistica  comunale,  nel  rispetto  dei  regolamenti  regionali  (DPGR
41R/2004) e delle norme ministeriali in materia:

Contributo “Settore servizi pubblici locali, energia e inquinamenti”

ACCOLTA.  Nel  prendere  atto  che  il  contributo  fornisce  informazioni  e  dati  ritenuti  idonei  ad
incrementare il  “Quadro conoscitivo” si  riscontra  altresì  che essi,  in  quanto riferiti  alle  diverse
componenti  ambientali, risultano opportunamente utili ad aggiornare ed implementare i contenuti
del Rapporto Ambientale di VAS, per le parti eventualmente non ancora considerate. Pertanto si
propone di integrare l’elaborato QV.1 Rapporto Ambientale – parte I del PS con le informazioni e i
dati  di  quadro  conoscitivo  indicati,  secondo  quanto  opportunamente  formulato  nell’ambito  del
“parere  istruttorio”  espresso  dall’Autorità  competente  in  materia  di  V.A.S.  ai  sensi  della  L.R.
10/2010 e s.m.i..
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