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SETTORE:  Settore 4 

UNITA’ OPERATIVA:  PIANI ATTUATIVI PUA-B2 

 

(Proposta N.  2012/91) 
 

N.  5  del  31/01/2012    

 

 

OGGETTO: PIANO DI RECUPERO DEL FABBRICATO AD USO ARTIGIANALE POSTO IN LIDO 

DI CAMAIORE VIA F.LLI ROSSELLI. ADOZIONE. 

 

  

Il Consiglio Comunale 
 

Premesso che: 
 

− con deliberazione n° 70 del 30/11/2001 il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento 

Urbanistico Comunale costituente, insieme al Piano Strutturale, il Piano Regolatore Generale 

(PRG), che "disciplina l'utilizzazione e la trasformazione del territorio comunale e delle 

relative risorse";  
 

− con deliberazione n° 61 del  01/08/2008 il Consiglio Comunale ha approvato la Variante di 

assestamento al Regolamento Urbanistico finalizzata “alla realizzazione della 1° casa, la 

razionalizzazione del patrimonio alberghiero, all’adeguamento della normativa ed 

all’attuazione delle previsioni contenute nel vigente strumento di governo del territorio.” 

 

− Il Sig. Crispino Giovanni ha presentato in data 20/08/2009, prot. n. 44708, un’istanza per la 

ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione di fabbricato ad uso artigianale posto 

in Camaiore, fraz. Lido di Camaiore, via F.lli Rosselli, nell’ambito di lotto di terreno 

identificato catastalmente al Foglio n. 47 particella 1422, attraverso la redazione di un Piano 

di Recupero a firma del tecnico professionista Ing. Chimenti Matteo; 

 

− L’intervento prevede il recupero e la valorizzazione di un lotto di terreno posto in Camaiore, 

frazione Lido di Camaiore, via F.lli Rosselli sul quale insiste un fabbricato artigianale ad uso 

magazzino. Il nuovo fabbricato si eleverà su un solo piano fuori terra oltre al seminterrato; la 

porzione di terreno che rimane libera dalla costruzione verrà in parte lasciata a verde; sono 

state individuate diverse aree scoperte da destinare a parcheggio; 

 

− il Piano Attuativo è compiutamente descritto e rappresentato dai seguenti elaborati 

tecnico/grafici, che, allegati alla presente, costituiscono parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione:  

 
1. ATTO DI  PROPRIETA’         (All. n. 1)  

2. ESTRATTO REGOLAMENTO URBANISTICO    (All. n. 2) 

3. SITUAZIONE CATASTALE        (All. n. 3) 

4. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA      (All. n. 4) 

5. STATO ATTUALE – TAV. N. 1       (All. n. 5) 

6. STATO DI PROGETTO – TAV. N. 2      (All. n. 6) 



7. STATO SOVRAPPOSTO – TAV. N. 3                                          (All. n. 7) 

8. VERIFICHE URBANISTICHE – TAV. N. 4      (All. n. 8) 

9. VERIFICA IDRAULICA – TAV. N. 5      (All. n. 9) 

10. RELAZIONE DESCRITTIVA          (All. n. 10) 

11. NORME TECNICHE ATTUAZIONE      (All. n. 11) 

12. INDAGINI GEOLOGICO – TENICHE       (All. n. 12) 

13. STUDIO IDROLOGICO – IDRAULICO      (All. n. 13) 

  

         

DATO ATTO: 
 

− Che i Piani Attuativi sono strumenti urbanistici di dettaglio adottati ed approvati dal 

Consiglio Comunale ai sensi dell’articolo 69 della L.R. n.1/05; 

 

− Che ai sensi dell'art. 69 della L.R. n.1/05, il piano attuativo, se non in contrasto con le 

previsioni del R.U., segue le procedure di approvazione dell’art. 69 della L.R. n.1/05; 

 

− Che il piano attuativo trattato non contrasta con il Piano Strutturale né con il Piano di 

Indirizzo  Territoriale regionale approvato con D.C.R. n. 72 del 24.07.2007, né con il Piano 

Territoriale di Coordinamento provinciale approvato con D.C.P. n. 189 del 13.12.2000; 

 

− Che, in ossequio al D.P.G.R. 27.04.2007 n. 26/R Regolamento di attuazione dell’art. 62 della 

L.R. 01/05 in materia di indagini geologiche, il progetto di piano attuativo con le relative 

indagini e certificazioni geologiche è stato depositato all’Ufficio Regionale per la Tutela del 

Territorio, deposito n. 1537 del 26.07.2011, soggetto a controllo obbligatorio;  

 

− Che il piano attuativo è stato valutato positivamente dalla Commissione Tecnica 

Amministrativa (CTA), prevista dall’articolo 8 delle Norme Tecniche di Attuazione del 

Regolamento Urbanistico, nella seduta del 26.07.2011; 

 

− Che non sussistono i presupposti di cui all’art. 79 c. 1 lett. a) della L.R. 01/05 per la 

realizzazione degli interventi previsti nel Piano Attuativo tramite denuncia di inizio di 

attività; 

 

 

CONSIDERATO 

 

− che il Volume esistente ed il Volume di progetto del presente Piano sono in conformità ai 

dettami del regolamento Edilizio; 

 

− che con delibera di G.M. n. 512 del 02.12.2011 il piano in oggetto è stato escluso dalla 

procedura di valutazione ambientale strategica (VAS); 

 

− che il Piano Attuativo in parola ha i contenuti e l’efficacia di Piano di Recupero ai sensi della 

L. 457/1978; 

 

VISTI i seguenti documenti che si allegano quale parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione: 

 



− Il parere della III Commissione Consiliare in copia espresso nella seduta del 16.11.2011 

verbale n. 11 (all. n. 14); 

− La dichiarazione rilasciata dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 16 della L.R. 

01/05 (all. n. 15); 

− Il rapporto del Garante della Comunicazione (all. n. 16);  

− Il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato ai sensi dell’art.49, 1° 

comma, T.U. 18/08/2000, n. 267 e dato atto che il presente provvedimento non deve essere 

sottoposto al parere del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile in quanto 

non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata (all. n.17); 
 

 

VISTI: 
 

− La L.R. n. 1/05 ed i relativi regolamenti attuativi; 

− Il Piano di Indirizzo  Territoriale regionale; 

− Il Piano Territoriale di Coordinamento provinciale; 

− Il Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino Regionale Toscana Nord; 

− L’aggiornamento del quadro conoscitivo del P.A.I. redatto da tecnici incaricati 

dall’Amministrazione comunale; 
 

Considerata, quindi, l’ammissibilità dell’intervento e ritenuto che la proposta in oggetto sia 

meritevole di accoglimento; 

 

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli n. 21 e voti contrari n. 1, resi per alzata di mano da n. 22 votanti su n. 24 

presenti essendosi astenuti dalla votazione n. 2 componenti; 
 

DELIBERA 
 

1) Di adottare il Piano di Recupero relativo a fabbricato ad uso artigianale posto in via F.lli 

Rosselli a Lido di Camaiore, posto su area di proprietà del Sig. Crispino Giovanni in località Lido 

di Camaiore, via F.lli Rosselli, costituito dai seguenti elaborati che fanno parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione: 
 

 

1. ATTO DI  PROPRIETA’         (All. n. 1)  

2. ESTRATTO REGOLAMENTO URBANISTICO    (All. n. 2) 

3. SITUAZIONE CATASTALE        (All. n. 3) 

4. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA      (All. n. 4) 

5. STATO ATTUALE – TAV. N. 1       (All. n. 5) 

6. STATO DI PROGETTO – TAV. N. 2      (All. n. 6) 

7. STATO SOVRAPPOSTO – TAV. N. 3                                          (All. n. 7) 

8. VERIFICHE URBANISTICHE – TAV. N. 4      (All. n. 8) 

9. VERIFICA IDRAULICA – TAV. N. 5      (All. n. 9) 

10. RELAZIONE DESCRITTIVA          (All. n. 10) 

11. NORME TECNICHE ATTUAZIONE      (All. n. 11) 

12. INDAGINI GEOLOGICO – TENICHE       (All. n. 12) 

13. STUDIO IDROLOGICO – IDRAULICO      (All. n. 13) 
 

 

2) Di ritenere che il volume esistente è in conformità ai dettami del regolamento Edilizio;  



3) Di dare atto che l'iter di approvazione del Piano di Recupero seguirà la procedura di cui 

all'art. 69 della L.R. 1/2005. 

4) Di demandare all’Ufficio Piano Attuativi, ad intervenuta esecutività della presente 

deliberazione, le incombenze per la pubblicità del presente Piano Attuativo. 
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