
Comune di Carnaiore 

delibera n. 56 del 28 ottobre 2016 
LTRB 

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: 

COPIA 

La presente deliberazione diventerà 
esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 
3°, T.U. 18.08.2000, n° 267 il 

VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO PER LA 
REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO IN LOC. FRATI 
Al SENSI DELL'ART. 19 DELLA L.R. 65/2014 — ESAME 
OSSERVAZ I N I — APPROVAZIONE. 

L'anno duemilasedici e questo dì ventotto del mese di ottobre alle ore 20.00 in CAMAIORE 

nella sala consiliare "Pierantonio Graziani", su invito diramato dal Presidente del Consiglio 

sensi del Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il CONSIGLIO 

COMUNALE in seduta pubblica urgente 

Presiede l'adunanza il Sig. Ceragioli Massimo 	Presidente del Consiglio Comunale. 

Componenti presenti n. 	18 	assenti n. 	7 

ai 

cognome e nome P A Cognome e nome P 

DEL DOTTO Alessandro 
Sindaco 

X 

CERAGIOLI Massimo X SANTINI Francesco X 

GRAZIANI Anna X PLERONI Valentina X 

SPELTA Daniele X GEMIGNANI Patrizia X 

MAGGI Fabrizio X MATTEUCCI Alberto X 

BONUCCELLI Andrea X MICHELI Massimiliano X 

PEDONESE Federico X ANDREINI Mario X 

PESCAGLINI Sara X MARCUCCI David X 

DALLE LUCHE Graziano X RICCI Daniele X 

BENEDETTI Angelo X PARDINI Pier Francesco X 
MORICONI Vezio X BONUCCELLI Riccardo X 
SANTINI Gerardo X DADDIO Marco X 
FAVILLA Andrea X PEZZINI Fabio X 

Partecipa il Dott Del Dotto Fabrizio vice Segretario Generale del Comune, incaricato 
della redazione del verbale. 

Vengono nominati scrutatori: Benedetti Angelo, Bonuccelli Andrea, 
Ricci Daniele. 



Comune 
4Y-A 

di Camaiore 

SETTORE: Settore 4 

UNITA' OPERATIVA: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE e DEMANIO 

(Proposta N. 2016/2260) 

N. 56 del 28/10/2016 

OGGETTO: VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN 
PARCHEGGIO PUBBLICO IN LOC. FRATI AI SENSI DELL'ART. 19 DELLA L.R. 
65/2014 - ESAME OSSERVAZIONI - APPROVAZIONE. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che 

il Comune di Camaiore (LU) è dotato della doppia articolazione del piano comunale: 
- Piano Strutturale (PS) approvato con Deliberazione C.C. n. 130 del 7.12.1999 a seguito 

dell'accordo di pianificazione sottoscritto in data 15 Novembre 1999 da Comune di 
Camaiore, Amministrazione Provinciale di Lucca e Regione Toscana, ai sensi del comma 9 
dell'articolo 36 della LR 5/95 e successive modificazioni, confermando pertanto l'intesa 
siglata in data 10/12/98; 

- Regolamento Urbanistico (RU), approvato con Deliberazione C.C. n. 70 del 30.11.2001 e 
successive varianti; 

Ambedue gli strumenti, che costituiscono il quadro della pianificazione urbanistica comunale 
attualmente vigente, si sono formati e sono stati redatti antecedentemente all'entrata in vigore 
della L.R. 1/2005 e dei relativi regolamenti attuativi; 

con delibera di C.C. n. 31 del 27/04/2009 sono state riconfermate le previsioni del R.U. decadute 
ai sensi dell'art. 55, comma 5, della L.R. 1/2005; 

il Comune di Camaiore sta affrontando il processo di revisione e di rinnovamento dei propri 
strumenti urbanistici, e con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 26 novembre 2014, è 
stato formalmente avviato il procedimento di formazione del "nuovo" Piano Strutturale, quale 
Variante Generale al PS vigente, ai sensi dell'ex articolo 15 della L.R. 1/2005; 

nel corso degli anni di gestione ed applicazione della disciplina del R.U. si è tuttavia riscontrata, 
non in senso generale ma specificatamente circoscritta a determinate categorie e casi, una certa 
limitatezza di alcune previsioni urbanistiche; 

l'Amministrazione intende pertanto provvedere con varianti parziali e specifiche al superamento 
di tali criticità guardando a quelle che hanno contenuto ed obiettivi di carattere generale e che 
restituiscano qualità agli insediamenti in coerenza con gli obiettivi espressi nel documento di 
avvio del procedimento del nuovo Piano Strutturale in corso; 
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con queste motivazioni e con la generale finalità di migliorare l'accessibilità e la vita della 
cittadinanza attraverso la dotazione di opere pubbliche e attrezzature nelle frazioni di Silerchie, 
Nebbiano, Agliano, Pontemazzori, Pioppeti e Frati, l'Amministrazione Comunale ha deciso di 
intraprendere il procedimento di Variante al Regolamento Urbanistico; 

con Delibera di CC n° 69 del 14.12.2015 è stato quindi avviato il procedimento di Variante al 
Regolamento Urbanistico per la realizzazione di opere pubbliche e attrezzature ai sensi degli 
artt. 7 e 31 della LR 65/2014 e avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a 
Valutazione Ambientale strategica (VAS) ai sensi dell 'art 22 della LR 10/2010; 
tale variante, individuando diverse aree su cui realizzare parcheggi e attrezzature pubbliche 
ubicate all'esterno del territorio urbanizzato, è soggetta al previo parere favorevole della 
conferenza di copianificazione di cui all'art. 25 della LR 65/2014; 

si è concretizzata l'esigenza di ridurre i tempi per realizzare l'opera considerata più urgente, 
ossia il parcheggio in loc. Frati, e riscontrato che l'area prescelta, ubicata alle porte del 
capoluogo comunale, all'incrocio tra la Via Vecchia provinciale e la Via Terrapezzina, 
individuata al foglio di mappa n° 13 del comune di Camaiore porzione del mappale n° 590, 
risulta ubicata all'interno del territorio urbanizzato e pertanto non soggetta alla procedura di 
copianificazione di cui all'art. 25 della LR 65/2014, l'amministrazione ha deciso per lo stralcio 
di questo parcheggio dalla variante al R.U. in corso e la redazione di apposita variante, dando 
mandato al servizio competente di predisporre i relativi atti; 

CONSIDERATO 

che per la variante è stato individuato il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 18 della 
L.R. n. 65/2014 (ex art. 16 della L.R. n. 1/2005) nella figura del responsabile del Servizio 13 
Pianificazione Territoriale Arch. Manola Bonari ed il Garante della Comunicazione con Decreto 
del Sindaco n. 144 del 11.10.2012 nella figura della Sig.ra Rossella Calzolari, ai sensi dell'art. 37 
della LR 65/2014 (ex art 19 della L.R. n. 1/2005); 

che in data 24.11.2015 prot. n° 1715 si è provveduto al deposito delle indagini geologico-
tecniche e delle relative certificazioni di conformità ai sensi del DPGR n° 53/R del 25.10.2011 e 
che in data 15.01.2016 prot. n° 2580 è pervenuta dall'Ufficio regionale Settore Genio Civile sede 
di Lucca la comunicazione di archiviazione della pratica con verifica della sostanziale coerenza 
con quanto richiesto dalle normative, ritenendo opportuno consigliare l'inserimento dei criteri di 
fattibilità nella normativa di piano; 

che la procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ex 
art. 22 LR 10/10, come riferito dettagliatamente già nella delibera di adozione, si è conclusa con 
provvedimento espresso dall'Autorità competente in data 25.02.2016 prot. n° 10868 di non 
assoggettabilità a VAS, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nei pareri allegati al 
provvedimento stesso; 
che i suddetti pareri pervenuti sono i seguenti: 
- 19.01.2016 prot. n° 3019 parere Direzione regionale BB.CC  e Paesaggistici della Toscana; 
- 22.01.2016 prot. n° 3677 parere Gaia; 
- 10.02.2016 prot. n° 7604 parere Regione Toscana - Dipartimento Politiche ambientali e 

territoriali; 

Che le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a 
VAS, i contributi pervenuti e impartiti dai vari soggetti coinvolti in occasione della 
comunicazione di avvio di procedimento della Variante, nonché quanto specificato dall'Ufficio 



regionale Settore Genio Civile sede di Lucca e come sopra riportato, sono stati raccolti in un 
unico fascicolo (allegato L) e recepiti attraverso la modifica dell'art. 23 delle NTA del 
Regolamento Urbanistico (allegato B). 

Che ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del D.P.R. 8 Giugno 2001 n. 327 (Testo Unico degli 
Espropri) e dell'art. 8 della L.R. 30/2005 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica 
utilità), in data 18.12.2015 prot. n' 69997 è stato inviato al proprietario dell' area interessata 
dalla variante l'avviso dell'avvio del procedimento espropriativo. In data 22.01.2016 prot. n. 
3733, entro i termini stabiliti, il proprietario dell'area interessata ha presentato apposita 
osservazione, catalogata in un apposito registro, riportando il nome del richiedente, la sintesi 
della richiesta e l'istruttoria tecnica in merito a quanto osservato, allegato come parte integrante e 
sostanziale alla delibera di adozione. 

Che in data 09.05.2016 con DCC n° 23 è stata quindi adottata la Variante al Regolamento 
Urbanistico per la realizzazione di un parcheggio pubblico in loc. Frati ai sensi dell'art 19 della 
LR 65/2014 composta dai seguenti elaborati: 
Elaborati grafici 	 All. A 
Norme tecniche d'attuazione attuali e modificate 	 All. B 
Relazione responsabile del procedimento 	 All. C 
Quadro conoscitivo e cartografie 	 All. D 
Documento preliminare 	 All. E 
Parere verifica di assoggettabilità 	 All. F 
Relazione geologica 	 All. G 
Rapporto garante dell'informazione e della partecipazione 	 All. H 
Registro esame osservazioni al procedimento espropriativo 	 All. I 
Contributi pervenuti dagli enti competenti a seguito dell'invio dell' Avvio del All. L 
procedimento di Variante al Regolamento Urbanistico per la realizzazione di opere 
pubbliche e attrezzature ai sensi degli art 1 7 e 31 della LR 65/2014 

Che la suddetta variante al Regolamento Urbanistico è stata depositata per sessanta giorni 
consecutivi, dal 08/06/2016, presso gli Uffici competenti e contemporaneamente all'Albo 
Pretorio on-line del Comune e il deposito è stato reso noto con pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Toscana n° 23 del 08.06.2016. 
Sono stati assicurati a chiunque l'accesso e la disponibilità degli elaborati costituenti la Variante 
al Regolamento Urbanistico nelle forme opportune; 

Che ai sensi del comma 1 dell'art 19 della LR 65/2014 è stato comunicato agli altri soggetti 
competenti il provvedimento adottato trasmettendo i relativi atti. Entro il termine di 60 giorni tali 
soggetti non hanno presentato osservazioni; 

Che entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione è pervenuta in data 04.08.2016 
prot. n° 46409 una osservazione presentata dal proprietario dell'area interessata dalla variante, 
che si è provveduto a catalogare in un apposito registro — completo del nome del richiedente, 
della sintesi della richiesta e della relativa istruttoria tecnica — che si allega alla presente come 
parte integrante e sostanziale (allegato M); 

Che ai fini di una migliore lettura della normativa come modificata in sede di adozione e di una 
migliore applicazione della stessa in sede di progetto dell'opera pubblica, l'Ufficio ha ritenuto 
opportuno riformulare il disposto correttivo dell'art. 23 delle NTA del Regolamento Urbanistico, 
facendo riferimento espressamente anche alla relazione geologica; 



Che la variante in corso, non ricadendo in area sottoposta a vincolo paesaggistico non risulta 
soggetta ai disposti dell'art. 31 della LR 65/14 Adeguamento e conformazione al piano 
paesaggistico e quindi alla specifica verifica a cura della conferenza dei servizi detta Conferenza 
Paesaggistica, dando comunque atto che la Variante è conforme al PIT, con particolare 
riferimento alla scheda d'ambito di paesaggio della "Versilia e Costa Apuana"; 

VISTO 

Che il processo di formazione della variante al Regolamento Urbanistico in oggetto si è svolto 
fino ad oggi nel pieno rispetto e in modo coordinato con quanto disposto dalla Legge Regionale 
n. 65/2014 e dalla Legge Regionale n. 10/10, oltre che dalle norme legislative e regolamentari 
vigenti e che non sono emersi durante tutto il processo di valutazione e formazione elementi di 
incoerenza con i piani e programmi sopra ordinati, come indicato nella relazione tecnica del 
Responsabile del Procedimento Arch. Manola Bonari; 

Che il Garante dell'informazione e della partecipazione ha provveduto a divulgare gli atti relativi 
alla variante attraverso mezzi di informazione locali nonché attraverso il sito del Comune di 
Camaiore ed ha provveduto a redigere il relativo rapporto così come previsto dal comma 2 
dell'art. 38 della LR 65/2014; 

La certificazione del responsabile del procedimento di cui all'art. 18 della LR 65/2014, in cui si 
accerta e si certifica che il procedimento di approvazione della variante in oggetto si svolge nel 
rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, allegata al presente provvedimento per 
farne parte integrante e sostanziale (allegato C); 

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; 

Che in data 13/10/2016 si è tenuta la seduta della III Commissione Consiliare, nella quale è stato 
espresso parere favorevole sia alla Variante che al parere dell'ufficio sull'osservazione 
presentata , riportata nell'allegato M "registro esame osservazioni e controdeduzioni"; 

Visti i disposti della L.R. n. 65/2014; 

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione i pareri istruttori dell'ufficio 
sull'osservazione presentata; 

Con voti favorevoli n. 17 e contrari n. 1 (Pardini Pier Francesco) resi per alzata di mano dai n. 18 
componenti presenti e votanti; 

DELIBERA 

1) di decidere sull'osservazione presentata alla variante adottata come indicato nel "Registro 
esame osservazioni e controdeduzioni" che si allega al presente provvedimento per farne parte 
integrante e sostanziale (allegato M); 



Inoltre il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione la variante in oggetto; 

Con voti unanimi, favorevoli, resi per alzata di mano dai n. 18 componenti presenti e votanti; 

DELIBERA 

2) di approvare la "Variante al Regolamento Urbanistico per la realizzazione di un parcheggio 
pubblico in loc.Frati ai sensi dell'art 19 della LR 65/20104 — Esame osservazioni — 
Approvazione" composta dai seguenti elaborati che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento: 

All. A 
All. B 
All. C 
All. D 
All. E 
All. F 
All. G 
All. H 
All. I 
All. L 
All. M 

Elaborati grafici 
Norme tecniche d'attuazione - stato attuale e stato modificato 
Relazione del responsabile del procedimento 
Quadro conoscitivo normativo e cartografico 
Documento preliminare 
Parere verifica di assoggettabilità 
Relazione geologica 
Rapporto garante dell'informazione e della partecipazione 
Registro esame osservazioni al procedimento espropriativo 
Contributi degli enti competenti 
Registro esame osservazioni e controdeduzioni 

3) di dare atto che la modifica dell'allegato B non costituisce variazione sostanziale rispetto 
all'elaborato precedentemente adottato; 

4) di dare atto che il vincolo preordinato all'esproprio sull'area interessata si intenderà imposto 
al momento in cui diverrà efficace l'atto di approvazione della variante in oggetto; 

5) di demandare a successivo e separato provvedimento la determinazione dell'indennizzo di 
cui all'art 39 del D.P.R. 327 del 08.06.2001, da corrispondere ai proprietari se e in quanto 
dovuto; 

6) di dare mandato all'ufficio Servizi Tecnici Lavori Pubblici di ottemperare in fase di 
stesura dei vari livelli della progettazione e in fase di realizzazione dell'opera pubblica oggetto di 
variante, alle prescrizioni raccolte nell'allegato L, contenute nel parere dell' Ufficio Regionale 
settore Genio Civile, nonchè nei contributi trasmessi dagli enti competenti e pervenuti in 
occasione dell'avvio di procedimento della Variante e della verifica di assoggettabilità a VAS; 

7) di provvedere successivamente, una volta divenuto esecutivo il presente atto, alle procedure 
previste dall' art. 19 della L.R. 65/2014 per la pubblicazione finale e l'inoltro in copia degli atti 
ai soggetti istituzionali competenti in materia di governo del territorio di cui all'art. 19 della LR 
65/2014, nonché alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. 



Fatto e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 
	

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Massimo Ceragioli 
	

f.to Fabrizio Del Dotto 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

il l NO. Leu 
Camaiore, 	  

L'ADDETTO DI SEGRETERIA 

1Pt/L:  	 
, _ 

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata sul 
sito informgiio,diAmesto Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1°, della L. 18/06/2009, n. 69 il i 	NUV.  giorno  	 per rimanervi per la durata di 15 giorni, con le modalità 
previste dal Regolamento Comunale per la Gestione delle Procedure di Pubblicazione all'Albo 
Pretorio on line. 

1 CL ZIO Camaiore, Lfl  

IL MESSO COMy-NALE 

?a,u22, 


