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Comune di Camaiore
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SETTORE:  Settore 4
UNITA’ OPERATIVA:  PIANIFICAZIONE TERRITORIALE e DEMANIO

(Proposta N.  2015/76)

N.  5  del  26/01/2015  	


OGGETTO:
RICLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO POSTO NEL CENTRO STORICO DI CAMAIORE DISTINTO AL NCEU AL FOGLIO N° 26 MAPPALE N° 514 SUB 1 E 2 DI PROPRIETA' DEI SIG.RI PIERACCIOLI STEFANO E BERTINI LEONETTA, AI SENSI DELL'ART. 9 DELLE NTA DELLA VARIANTE AL PRG RIGUARDANTE IL CENTRO STORICO DI CAMAIORE.

  IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

Il Comune di Camaiore è dotato di Piano Strutturale (P.S.) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n°130 del 7 dicembre 1999, a seguito dell’accordo di pianificazione sottoscritto in data 15 Novembre 1999 dal Comune di Camaiore, Amministrazione Provinciale di Lucca e Regione Toscana, ai sensi del comma 9 dell’articolo 36 della LR 5/95 e successive modificazioni, confermando pertanto l’intesa siglata in data 10/12/98;

Il Comune di Camaiore è dotato di Regolamento Urbanistico (R.U.) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n°70 del 30 Novembre 2001, e che lo stesso è diventato efficace con pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n°1 del 9 gennaio 2002;

Ai sensi dell’ art.25 delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico vigente il centro storico di Camaiore è perimetrato come area soggetta a piano particolareggiato esecutivo, in attesa del quale resta in vigore la disciplina vigente costituita dalla Variante al P.R.G. vigente riguardante il Centro Storico di Camaiore approvata dalla G.R.T. con delibera n. 7847 del 15 luglio 1985;

L’art 9 delle NTA della variante Centro Storico prevede la possibilità di effettuare il cambio di categoria di intervento degli edifici, che potrà avvenire per ogni categoria, a seguito della presentazione degli elaborati di analisi di cui all’art.7 e dal successivo accertamento da parte dei competenti organi comunali (ufficio tecnico Comunale, Commissione Edilizia, Commissione Urbanistica ). Qualora infatti, dovessero emergere elementi di valutazione tali da far considerare come possibile una diversa classificazione dell’immobile o dell’unità edilizia per la quale si richiede l’intervento, ciò potrà essere consentito sempre nell’ambito della normativa di attuazione previa approvazione del Consiglio Comunale.

In data 11.11.2014 prot. n° 56984 i Sig.ri Pieraccioli Stefano, nato a Camaiore il 23.08.1961 e Bertini Leonetta, nata a Pescaglia il 30.10.1938 entrambi residenti in Camaiore, Viale Oberdan 32, in qualità di proprietari del fabbricato sito in Camaiore, Viale Oberdan, 32 e distinto al NCEU al foglio n° 26 mappale n° 514 sub 1 e 2, classificato nella vigente Variante del Centro Storico di Camaiore come A1/8“ Edificio pubblico ad uso privato”, hanno presentato la richiesta di declassificazione dell’immobile, chiedendo altresì di non dover produrre tutta la documentazione prevista dall’art 7 delle NTA in quanto il fabbricato non presenta alcuna finitura di pregio e storica. Tra le motivazioni alla base della richiesta di riclassificazione vi è la constatazione che a seguito della specifica classificazione dell’edificio risulta consentita solo l’esecuzione di opere di manutenzione ordinaria mentre l’esigenza della proprietà è quella di effettuare opere configurabili come manutenzione straordinaria e che l’amministrazione comunale non ha manifestato l’intenzione di acquistare l’immobile;

Verificato  che

Il fabbricato in oggetto è individuato nella Variante al P.R.G. vigente riguardante il Centro Storico di Camaiore nella categoria “A1/8 Edifici Pubblici” con la seguente disciplina: 
A1/8 EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA’ PUBBLICA
Per questa categoria di edifici sono ammessi interventi strettamente funzionali alla destinazione d’uso. Quando l’edificio riveste anche un valore sia ambientale che architettonico, l’intervento dovrà tendere al massimo recupero ed alla conservazione degli elementi caratterizzanti.
EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA’ PRIVATA
Per questa categoria di edifici destinati a servizi pubblici attualmente di proprietà privata, gli interventi devono essere limitati alla sola manutenzione ordinaria.
Per questi edifici non è ammesso alcun cambio di destinazione d’uso. 

L’edificio non riveste valore storico-architettonico, artistico e ambientale, non è mai stato utilizzato come edificio pubblico e non risulta alcuna intenzione da parte del comune di adibirlo a tale uso. E’ pertanto possibile considerare una diversa classificazione dell’immobile secondo quanto previsto dall’art.9 della N.T..A della Variante al P.R.G. vigente riguardante il Centro Storico di Camaiore.
Risulta inoltre accoglibile la richiesta di produzione di una documentazione semplificata rispetto a quanto previsto dall’art 7 delle NTA della Variante del centro Storico di Camaiore in quanto il  fabbricato in specie non evidenzia elementi di valore storico-architettonico da rappresentare ; 

Vista la documentazione integrativa richiesta prodotta in data 11.12.2014 prot. n° 63122 costituita da:
	planimetrie dello stato di rilevo del fabbricato (All.A)

documentazione fotografica (All.B)
relazione tecnica dello stato dell’immobile (All.C)
e ritenuta sufficiente per la revisione della classificazione del fabbricato;

Visto

Che secondo le categorie d’intervento previste dalla Variante al P.R.G. vigente riguardante il Centro Storico di Camaiore l’ufficio Pianificazione Territoriale, in ragione che il fabbricato non presenta elementi di finiture di pregio e neppure una importanza storica-architettonica e non è mai stato destinato a servizi pubblici e non è intenzione dell’amministrazione adibirlo a tali specifici usi, ritiene di proporre per l’edificio in oggetto la nuova riclassificazione a categoria A1/3 EDIFICI DI VALORE AMBIENTALE E DI MODESTO VALORE ARCHITETTONICO “Intervento di risanamento conservativo e parziale ristrutturazione” che consente categorie di intervento più ampie rispetto all’attuale ;

L’art. 25 delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico vigente;

La Variante al P.R.G. vigente riguardante il Centro Storico di Camaiore;

Il parere favorevole alla riclassificazione della C.T.A espresso nella seduta del 16/01/2015;

Il parere favorevole alla riclassificazione della Terza Commissione Consiliare espresso nella seduta del 23/01/2015;

Il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato ai sensi dell’art.49, 1° comma, T.U. 18/08/2000, n. 267, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e dato atto che il presente provvedimento non necessita del parere in ordine alla regolarità contabile del responsabile di ragioneria in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

Visto quanto tutto sopra 

Con voti unanimi, favorevoli, resi per alzata di mano dai n. 19 componenti presenti e votanti;

DELIBERA

Di approvare la riclassificazione dell’edificio posto nel centro storico di Camaiore distinto al NCEU al foglio n° 26 mappale n° 514 sub 1 e 2 di proprietà dei Sig.ri Pieraccioli Stefano e Bertini Leonetta, ai sensi dell’art 9 delle NTA della Variante al PRG riguardante il centro storico di Camaiore dalla categoria A1/8 EDIFICI PUBBLICI alla categoria A1/3 EDIFICI DI VALORE AMBIENTALE E DI MODESTO VALORE ARCHITETTONICO “intervento di risanamento conservativo e parziale ristrutturazione”, costituita dai seguenti elaborati che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
	planimetrie dello stato di rilevo del fabbricato (allegato A )

dalla documentazione fotografica (allegato B )
relazione tecnica dello stato dell’immobile (allegato C )

Inoltre, stante l’urgenza di provvedere, il Consiglio Comunale, con voti unanimi, favorevoli, resi per alzata di mano dai n. 19 componenti presenti e votanti delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, T.U. 18.08.2000, n. 267.







