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STATO SOVRAPPOSTO 

testo inserito 
 

Articolo 21 
Aree per attrezzature di interesse comune, pubblico o di uso pubblico 

 
Sono comprese le aree indicate con la lettera b), secondo comma, art. 3 dal D.M. 
1444/1968, destinate alle attrezzature amministrative, religiose e sociali, culturali, 
circoli associativi, sanitarie, assistenziali, ricreative e, in generale, le attrezzature 
pubbliche e di uso pubblico.  
Su di esse è vietata qualsiasi costruzione con destinazione diversa. Sono invece 
ammesse strutture complementari alle attività svolte destinate al tempo libero, allo 
svago, allo sport, alle attività culturali. 
Per gli edifici, se di interesse storico e ambientale, le indicazioni di intervento sono 
specificate nelle cartografie, altrimenti sono ammessi tutti gli interventi fino alla 
ristrutturazione urbanistica e ampliamento una tantum del 40% del volume esistente. 
Un ampliamento maggiore, anche non legato all’edificio esistente,  rispetto al limite 
sopra indicato è ammesso  solo per interventi di interesse pubblico  mediante rilascio di 
Permesso di costruire convenzionato. Lo schema di convenzione, che dovrà disciplinare 
puntualmente i profili di interesse pubblico,  dovra’ essere approvato dal Consiglio 
Comunale.  
Per i nuovi interventi i progetti devono essere estesi a tutta l’area ed è ammessa 
l’attuazione da parte di privati (singoli o Enti) con la stipula di una convenzione con il 
Comune che stabilisca le modalità della gestione con il mantenimento dell’uso e 
dell’interesse pubblico. Nei terreni di proprietà pubblica possono essere consentite 
opere avente fine sociale. 
Le nuove costruzioni dovranno comunque rispettare l’indice massimo (IF) di 2,5 
mc/mq, R.C. 0,40%. L’altezza massima è fissata in m.9.5 e dovranno essere previste, 
qualora non definite dal piano, adeguate aree a parcheggio, oltre ai minimi di legge, 
commisurate alle funzioni da svolgere. 
 
Per l'area individuata nell'ambito del Magazzeno sono ammessi insediamenti per 
spettacoli e servizi, spettacoli viaggianti e impianti sportivi a completamento dell'area 
adiacente. Tali interventi sono esclusivamente di iniziativa pubblica e sono ammesse 
nuove volumetrie, funzionali alle destinazioni e agli interventi proposti, con un indice 
fondiario massimo di 0,2 mc/mq. 
 
In prossimità dell’Ospedale Unico sono ammesse strutture connesse con l’attività 
ospedaliera quali chioschi, parcheggi, servizi e attività parasanitarie, con un indice 
fondiario di 0,2 Mc/Mq e altezza max. 3,5 mt. 
 
Per l’Area individuata nell’UTOE N° 3 – Insediamento lineare della Via Italica – 
identificata in cartografia con apposito simbolo, è ammesso il seguente intervento: 
- Demolizione dell’edificio esistente senza recupero del volume  
- realizzazione della caserma dei carabinieri, delle funzioni complementari connesse, 
delle relative infrastrutture di accesso e degli spazi ad uso pubblico.  
I nuovi edifici (comando, alloggi personale, attrezzature complementari e di servizio) 
dovranno rispettare i seguenti parametri: 
- R.C. massimo del 40% della superficie fondiaria;  
- Indice massimo (If) = 2,5 mc./mq.;   
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- H max. 9,5 m.  
Si dovrà assicurare la qualità architettonica dei nuovi edifici, degli spazi aperti e 
pertinenziali, delle opere di uso pubblico, nel rispetto dei caratteri morfologici e 
tipologici che caratterizzano l’insediamento urbano esistente. 
Nella realizzazione dei nuovi edifici si dovranno preferibilmente impiegare forme di 
tecnologia bioclimatica, fotovoltaica e l’utilizzo di materiali ecocompatibili, fatto  salvo  
documentati  impedimenti  tecnici. 
Gli spazi esterni dovranno assicurare il rispetto dei requisiti di accessibilità e prevedere, 
o incrementare, la presenza di verde di connettività urbana al fine di realizzare una rete 
continua con gli spazi di verde attrezzato contigui. 
Andranno previste opere di mitigazione del rischio idraulico consistenti in un 
rialzamento del piano di calpestio degli edifici pari a +1,8 s.l.m. e nella realizzazione di 
un volume di compenso pari a 270 mc. da realizzarsi preferibilmente, ai fini 
dell’efficienza e della durabilità, non in corrispondenza dell’edificio. 
L’attuazione degli interventi è subordinata all’approvazione di un permesso di costruire 
con convenzione approvata dal Consiglio Comunale. 
 
Per gli ex edifici scolastici di Casoli e di Monteggiori classificati nel vigente R.U. come 
Attrezzature di interesse comune, pubblico o di uso pubblico è ammessa la possibilità di 
realizzare anche alloggi di edilizia residenziale convenzionata . 

 
Per l'area individuata catastalmente nel foglio di mappa n° 42, mappali n° 2371, 
2368 e porzione del mappale n° 2372 è ammessa da parte di privati (singoli o Enti), 
la nuova edificazione ad esclusivo uso sociale con contestuale realizzazione di 
idonei spazi a parcheggio e a verde con i seguenti parametri urbanistici ed edilizi: 
superficie territoriale: mq 1.930,00 
superficie fondiaria massima: mq 1.500 
volume massimo edificabile: mc 1.500 
h max: ml 7,50 
Rc della superficie fondiaria: 30% 
Verde: mq 1.000,00 
Parcheggi: L. 122/89 
Attuazione: intervento diretto convenzionato 
Prescrizioni: l’intervento è subordinato al rispetto delle prescrizioni previste dal 
PIT e dalle prescrizioni/indicazioni previste per la procedura di verifica di 
assoggettabilità a VAS. 
La convenzione con il Comune di Camaiore da approvare dalla Giunta Comunale 
dovrà stabilire: 
- le modalità della gestione e il mantenimento dell’uso sociale e dell’interesse 
pubblico dell’intervento;  
- le modalità di accesso in corrispondenza del prolungamento di Via Bolzano, 
all’area di intervento attraverso apposita servitù di passaggio di larghezza ml. 6,00 
per tutta la profondità su porzione del mappale n° 2135 di proprietà del Comune 
di Camaiore, con conseguente parziale modifica alle previsioni urbanistiche di 
percorso pedonale in lastre di cemento di collegamento tra la sub area 3a e 3b della 
cartografia del Piano Attuativo di iniziativa privata UTOE n° 1 Lido di Camaiore 
Area di nuovo impianto n° 3.  
 
Per gli interventi previsti dal presente articolo che sono stati introdotti con le modifiche 
apportate dalla variante denominata “Variante di assestamento del  Regolamento 
Urbanistico finalizzata alla realizzazione della 1° casa, la razionalizzazione del 
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Patrimonio alberghiero, all’ adeguamento della normativa ed all’attuazione delle 
previsioni contenute nel vigente strumento di governo del territorio” l’attuazione degli 
stessi è subordinata al rispetto delle norme previste dagli stessi P.A.I., facendo 
particolare riferimento a quelle inerenti le pericolosità idrauliche e di frana. 
Nell’ambito territoriale del Bacino Regionale Toscana Nord, gli interventi ricadenti 
nelle aree a Pericolosità Idraulica Molto Elevata (PIME), a Pericolosità Idraulica 
Elevata (PIE), a Pericolosità Geomorfologica Molto Elevata (PFME) e nelle aree a 
Pericolosità Geomorfologica Elevata (PFE) sono soggetti alla disciplina contenuta 
rispettivamente negli articoli 5 (commi 9,10 e 11), 6 (commi 9 e 10), 13, 14 ,18, 19, 20 
delle norme di piano.  
Nell’ambito territoriale del Bacino Pilota del Fiume Serchio, gli interventi ricadenti 
nelle Aree a pericolosità di frana molto elevata (P4), nelle Aree a pericolosità di frana 
elevata (P3), nelle Aree a pericolosità di frana media (P2), nel Alveo fluviale in 
modellamento attivo (a) ed aree golenali (P1), nelle Aree allagate e/o ad alta probabilità 
di inondazione (AP), nelle Aree a moderata probabilità di inondazione ed aree di 
pertinenza fluviale (P2) sono soggetti alla disciplina contenuta rispettivamente negli 
articoli 12, 13, 14,15,20, 21, 22, 23,24 e25 delle norme di piano. 
Gli interventi disciplinati dal presente articolo dovranno essere eseguiti nel rispetto 
degli art della LR 21/2012.  

 
 

 


