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CONTRIBUTI ALL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI
VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO





 

MD servizio Ingegneria Ufficio Pareri 

 

Spett.le Comune di Camaiore 
Piazza S. Bernardino 
55041 Camaiore (LU) 
 
Alla c.a.  
Settore IV°: Gestione Territorio  
Settore 13: Pianificazione Territoriale 
Arch. R. Lucchesi 
(in risposta al Prot. N. 1788 del 13/01/2016) 
 
Alla c.a.  
Nucleo Interno di Valutazione Ambientale 
Arch. M. Bruschi 
(in risposta al Prot. N. 2254 del 15/01/2016) 

 
comune.camaiore@cert.legalmail.it 
 
E p.c. Autorità Idrica Toscana 
Via G. Verdi, 16 
50122 Firenze 
Alla c.a. Ing. A. Cappelli  
 
protocollo@pec.autoritaidrica.toscana.it 
 

Avenza Carrara 
19 gennaio 2016 

Oggetto: AVVIO PROCEDIMENTO DI VARIANTE AL REG. URBANISTICO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE 
PUBBLICHE E ATTREZZATURE AI SENSI DEGLI ARTT. 17 E 31 DELLA L.R. 65/2014 - AVVIO DELLA PROCEDURA 
DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) AI SENSI DELL'ART. 22 
DELLA L.R. 10/2010. TRASMISSIONE DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO EX ARTT. 17 E 31 L.R. 65/14. 
TRASMISSIONE ALL'AUTORITÀ COMPETENTE DEL DOCUMENTO PRELIMINARE DI VAS EX ART. 22 L.R. 
10/2010. - VS. RICHIESTA DEL 13/01/2015 PROT. N. 1788 (NS. PROT. N. 1555 DEL 14/01/2016) - 
VARIANTE AL R.U. PER REALIZZAZIONE OO.PP. E ATTREZZATURE - VERIFICA ASSOGGETTABILITA' A VAS - 
VS. RICHIESTA DEL 15/01/2015 PROT. N. 2254 (NS. PROT. N. 1903 DEL 15/01/2016) - 
Contributo tecnico. 
 
In riferimento  alle Vs. richieste in  oggetto; 
vista la documentazione da Voi indicata e pubblicata sul sito internet del Comune; 
poniamo alla Vs. attenzione le seguenti considerazioni propedeutiche alla procedura VAS richiamata in oggetto: 

   GAIA S.p.A. - Prot. n. 2766 del 21/01/2016 (Documento principale)
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Servizio Acquedotto - Fognatura Nera e Depurazione 
Trattandosi di modifica dello strumento urbanistico comunale per realizzazione di parcheggi pubblici in alcune 
zone/località del Comune (Pontemazzori, Agliano, Frati, Silerchie e Nebbiano) se ne deduce che con tali opere non si 
dovrebbe generare incrementi nell'utilizzo della risorsa idrica e di conseguenza del servizio fognatura e depurazione. 
Dal documento visionato non è possibile estrapolare l'incremento abitativo - produttivo (abitanti equivalenti) che la 
previsione urbanistica in oggetto potrebbe generare; 
E' quindi necessario ricordare come anche un sensibile incremento di "abitanti equivalenti" da servire potrebbe 
richiedere modifiche al Piano Investimenti vigente approvato da A.I.T. e quindi dare origine a nuovi e diversi investimenti 
da prevedere e conseguentemente da finanziare.  
Dagli elaborati allegati non si evince interferenze dirette con sotto servizi in gestione a Questa Società, si segnala 
comunque l'opportunità di attivare il Ns. servizio "posizionamento sotto servizi"  al momento dell'esecuzione delle opere.  
Per quanto riguarda l'intervento previsto in loc. Frati si evidenzia come la previsione d'intervento ricada all'interno ed in 
prossimità della zona di rispetto del Campo Pozzi di Frati (raggio 200 mt). 
In merito all'utilizzo del terreno sopra descritto per le finalità da Voi indicate poniamo alla Vs. attenzione le seguenti 
considerazioni: 
Nel maggio del 2006, su incarico di GAIA, è stata effettuato dal Prof. Giovanni Pranzini, ordinario di Idrogeologia 
all’Università di Firenze, uno studio idrogeologico a supporto della istanza di rinnovo della concessione di derivazione 
idropotabile dal campo pozzi I Frati di Camaiore. 
L’istanza di rinnovo è stata peraltro sottoposta a Valutazione di Impatto Ambientale conclusasi con la pronuncia di 
compatibilità Ambientale (Determinazione Dirigenziale n. 312 del 24/07/08). 
Nell’ambito dello Studio idrogeologico di cui sopra, è stata delimitata l’area di rispetto del campo pozzi (ai sensi dell’art. 
94, comma 4, del D.Lgs 152/2006) mediante il criterio idrogeologico superando così la delimitazione estesa a 200 metri 
di raggio dal campo pozzi che, in assenza della individuazione su base idrogeologica, rappresenta l’area di rispetto (art. 
94, comma 6, D.Lgs. 152/2006). 
La necessità di ricorrere alla delimitazione mediante il criterio idrogeologico, ovvero un criterio che tenga conto della 
situazione idrogeologica locale, secondo quanto riportato nella relazione del Prof. Pranzini è dovuta “all’elevata 
permeabilità dell’acquifero che alimenta i pozzi di Camaiore” che fa sì che “anche un inquinante biologico disperso ad 
una distanza di 200 metri ha buone probabilità di raggiungere i pozzi” (Pranzini, 2006). 
La delimitazione dell’area di rispetto è stata quindi effettuata secondo il criterio temporale, che è quello che fornisce la 
maggiore garanzia: “la distanza fra l’opera di captazione ed il limite esterno di ogni singola area di salvaguardia (definite 
all’art. 94 comma 4) è legata al concetto di tempo di sicurezza, definibile come il tempo di transito di un inquinante in 
falda oltre il quale la pericolosità dell’evento inquinante diminuisce fino al livelli accettabili per i processi di diluizione-
dispersione-depurazione naturali nel mezzo poroso. 
In pratica il metodo consiste nel porre i limiti dell’area di rispetto in corrispondenza delle isocrone del tempo di arrivo, 
ovvero le linee dalle quali l’acqua di falda impiega un tempo definito per giungere ai pozzi” (Pranzini, 2006). 
L’isocrona dei 60 giorni viene generalmente utilizzata per l’area di rispetto ristretta, quella dove applicare le limitazioni 
elencate all’art. 94 comma 4 del D.Lgs 152/2006, mentre le isocrone dei 180 e 360 giorni delimitano aree con vincoli 
progressivamente minori. 
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Le indagini condotte dal Prof. Pranzini hanno così portato alla delimitazione dell’isocrona dei 60 giorni (area di rispetto 
ristretta) che comprende buona parte dell’abitato di Camaiore. 
Nella relazione idrogeologica del Prof. Pranzini veniva evidenziata l’esistenza di vari centri di pericolo potenziali 
all’interno dell’area di rispetto ristretta definita e quindi la necessità di ricorrere ad una “difesa attiva” cioè alla mitigazione 
del rischio di rilascio di inquinanti nel suolo e nel sottosuolo e alla messa in funzione di un sistema di allarme per la 
salvaguardia del campo pozzi.  
Premesso quanto sopra, con riferimento alla specifica previsione del Comune di Camaiore si evidenzia che l’area 
interessata dal nuovo parcheggio si localizza in parte oltre i 200 metri dal campo pozzi denominato Frati, quindi in piena 
area di rispetto ristretta (definita dallo Studio del Prof. Pranzini con il criterio temporale) e in parte all'interno della area di 
rispetto definita con il criterio geometrico (200 metri di raggio); quest’ultima è stata di fatto superata dalla nuova 
delimitazione effettuata su base idrogeologica che attende solo di essere formalizzata dalla Regione Toscana secondo 
la procedura descritta all’art. 94 del D. Lgs. 152/2006. 
Peraltro la Pronuncia di Compatibilità Ambientale prescrive l’approvazione definitiva delle aree di salvaguardia ai sensi 
dell’art. 94 del D.Lgs. 152/2006. 
Cordiali saluti. 
 
Referente: Geom. David Marcucci 
Fax 0585 6461348 Mob. 366 6633922 
e-mail david.marcucci@gaia-spa.it 
S.I. - Ufficio Espropri Pareri e Affari Generali - 

Il Responsabile Servizi Ingegneria  
Ing. Gianfranco Degl'Innocenti 
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Autorità di Bacino 
BACINO PILOTA DEL FIUME SERCHIO 

 

nds/sts/gp/dl 
 

Via Vittorio Veneto, 1  - 55100 Lucca - Tel: 0583.46.22.41 Fax: 0583.47.14.41 
E-mail: segreteria@bacinoserchio.it - PEC bacinoserchio@postacert.toscana.it 

Sito web: www.autorita.bacinoserchio.it 

 

 
 
 
 

 
 
Oggetto: Avvio della procedura di Verifica assoggettabilità a VAS relativa alla Variante al Regolamento 

Urbanistico per la realizzazione di attrezzature pubbliche. Contributo. 
 

 
 
 
In riferimento alla nota a firma del dirigente del Settore IV, arch. Roberto Lucchesi del 13/01/2016 prot. 

n. 1752 (ns. prot. n. 94 del 14/01/2016), relativa alla richiesta di contributo in oggetto; 

Visto il vigente “Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico” (P.A.I.), approvato con D.C.R.T. 
n. 20 del 1° febbraio 2005, come modificato con il “Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico – Primo 
aggiornamento” approvato con DPCM 26/7/2013; 

Visto il “Progetto di Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico del fiume Serchio. Secondo 
Aggiornamento”, adottato con delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino pilota del fiume 
Serchio n. 180 del 1712/2015, che costituisce variante al vigente P.A.I.;  

Viste le misure di salvaguardia del succitato “Progetto di Piano di Bacino, stralcio Assetto 
Idrogeologico del fiume Serchio. Secondo Aggiornamento” e considerato che le stesse sono immediatamente 
vigenti ed efficaci; 

Accertato che l’area in esame non è stata oggetto di modifiche nel succitato “Progetto di Piano di 
Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico del fiume Serchio. Secondo Aggiornamento” e che pertanto non 
trovano applicazione le suddette misure di salvaguardia adottate con D.C.I. n. 180 del 17/12/2015; 

Visto il Piano di Gestione delle Acque del distretto idrografico del fiume Serchio, approvato con 
DCPM dell’8 febbraio 2013, che ha l’obiettivo di conseguire il non deterioramento dei corspi idrici 
superficiali e sotterranei e il raggiungimento degli obiettivi fissati per i suddetti corpi idrici individuando le 
misure necessarie; 

Visto il 1° aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque, adottato con deliberazione n. 182 del 
17/12/2015 dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Fiume Serchio; 

Visti il Documento Preliminare gli elaborati grafici allegati alla nota suddetta che individuano le aree 
oggetto di variante; 

Considerato che tra le aree oggetto di variante riportate, solo una è posta all’interno del bacino 
idrografico del fiume Serchio e per cui di competenza di questa Autorità e precisamente l’area localizzata 
nella località Pioppetti; 

Considerato che la suddetta zona oggetto di variante posta nella località Pioppetti  lungo il torrente 
Freddana, ricade in area classificata dal P.A.I. come “P2g – Aree di pertinenza fluviale e/o aree a moderata 
probabilità di inondazione in contesti di fragilità geomorfologica”,sottoposta all’art. 23 bis delle Norme di 
Piano; 

Al COMUNE DI CAMAIORE 
Settore Pianificazione Teritoriale  
 
comune.camaiore@cert.legalmail.it 



 

Autorità di Bacino 
BACINO PILOTA DEL FIUME SERCHIO 

 

nds/sts/gp/dl 
 

Via Vittorio Veneto, 1  - 55100 Lucca - Tel: 0583.46.22.41 Fax: 0583.47.14.41 
E-mail: segreteria@bacinoserchio.it - PEC bacinoserchio@postacert.toscana.it 

Sito web: www.autorita.bacinoserchio.it 

 

Considerato che il suddetto art. 23 bis delle Norme di Piano richiede diverse tipologie di accorgimenti 
tecnico costruttivi variabili in funzione delle trasformazioni previste (messa in sicurezza duecentennale 
dell’area, oppure autosicurezza degli interventi, oppure mitigazione locale del rischio); 

Rilevato che il Documento Preliminare trasmesso non specifica le tipologie di interventi previste per 
l’area in variante posta in loc. Pioppetti; 

Richiamata la Ns nota n. 3911 del 17/12/2013 relativa al procedimento di Variante al R.U. per la 
localizzazione di attrezzature pubbliche in loc. Pioppetti in cui si sottolineava che ai fini del superamento 
dei vincoli posti dal P.A.I. per l’area in questione è necessario stabilire con esattezza la tipologia degli 
interventi previsti nell’area oggetto di variante, al fine della verifica di conformità con il suddetto art. 23 bis 
delle Norme di Piano; 

Considerato che l’area oggetto di variante in loc. Pioppetti è attigua al torrente Freddana che il Piano di 
Gestione delle Acque del distretto del fiume Serchio (1° Aggiornamento) inserisce tra i corpi idrici 
superficiali in stato ecologico scarso (tav. 7.02) ed in stato chimico buono (tav. 7.03), prevedendo il 
raggiungimento di uno stato buono al 2021 (tav. 7.07); 

Stante quanto sinora esposto, questa Autorità di Bacino quale contributo al procedimento in oggetto, per 
l’area in loc. Pioppetti rileva quanto segue: 

- l’area in variante posta in loc. Pioppetti, ricadente all’interno del territorio di propria competenza, è 
condizionata dai dettami dell’art. 23  bis delle Norme di Piano; 

- il progetto di variante dovrà definire per tale area le tipologie di intervento previste, e verificarne la 
conformità con il suddetto art. 23 delle norme del P.A.I. e gli effetti sul territorio; 

- il progetto di variante dovrà verificare gli effetti sul territorio mediante specifiche indagini che 
garantiscano la fattibilità delle previsioni stesse anche in merito agli aspetti geomorfologici e di 
dinamica fluviale anche in relazione a eventuali colate rapide di detrito (debris flow). Tali indagini 
dovranno essere corredate da approfondimenti di natura idrologica e idraulica che contribuiscano a 
delineare con sufficiente dettaglio le condizioni locali di pericolosità. 

 
Si ricorda infine la necessità di verificare la coerenza con i contenuti del Piano di Gestione delle Acque 

del distretto idrografico del fiume Serchio. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Prof. Raffaello Nardi 

(Firmato digitalmente) 



Direzione Ambiente ed Energia 

SETTORE "VIA - VAS - OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE 
STRATEGICO REGIONALE"

Comune di Camaiore
Autorità Competente per la VAS
Nucleo Interno di Valutazione 
c.a. Arch. Maurizio Bruschi 

al Dirigente del Settore gestione del territorio
c.a. Arch. Roberto Lucchesi

e p.c. Regione Toscana
Al Responsabile del Settore Pianificazione del Territorio
c.a. Arch. Antonella Turci

Al Funzionario 
c.a. Arch. Alessandro Marioni

 Comune di Camaiore (LU) – Avvio del procedimento di variante al Regolamento Urbanistico ai sensi
dell'art. 17 e 31 LR 65/2104  per  la realizzazione di opere pubbliche e attrezzature. Avvio della procedura di
verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 22 LR 10/10.

Con nota PEC del 13/01/2016 il Comune di Camaiore ha trasmesso il Documento preliminare inerente l'avvio
della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS specificata in oggetto. 

Ai  fini  delle  consultazioni  previste  dalla  LR  10/10  è  pubblicata  sul  sito  web  comunale  la  seguente
documentazione:

Documento di avvio del procedimento
Quadro conoscitivo normativo e cartografico
Documento preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS

La variante al  Regolamento Urbanistico in oggetto riguarda l'individuazione di  aree per  la realizzazione di
alcuni parcheggi pubblici localizzati nelle frazioni di basso versante del Comune di Camaiore, di un parcheggio
pubblico in area vicina al  capoluogo comunale e di  un'area per  attrezzature d'interesse comunale in località
Pioppetti.

Si prende atto di quanto evidenziato dal proponente nel Documento preliminare che, in base alle verifiche
effettuate, alla  disamina della vincolistica ambientale  e  paesaggistica nelle aree  oggetto  d'intervento  e  alla
valutazione degli impatti sulle componenti esaminate, non evidenzia criticità particolari ed impatti significativi tali
da rendere necessaria l'attivazione della VAS. 

  

Per  contrastare gli effetti  dell'impermeabilizzazione del  suolo, in linea con i  dettami europei, si richiede di
indirizzare la progettazione dei nuovi parcheggi all'adozione di specifiche misure di mitigazione e compensazione.
In particolare dovrebbero essere specificati gli interventi volti alla minimizzazione dell'impermeabilizzazione delle
aree destinate a parcheggio e delle superfici carrabili, anche ad esempio, tramite l'impiego di tecniche costruttive
che garantiscano la massima permeabilità attraverso l'adozione di soluzioni drenanti ed inerbate.    

Per  approfondire la tematica, si  suggerisce di consultare il  documento  “Orientamenti  in materia di  buoneOrientamenti  in materia di  buone
pratiche per limitare, mitigare e compensare l'impermeabilizzazione del suolopratiche per limitare, mitigare e compensare l'impermeabilizzazione del suolo”, Commissione Europea, 2012, in
cui si trovano enucleate le migliori tecniche sperimentate che possono essere adottate.
Per accedere alle linee guida dal web incollare il link: 
http://ec.europa.eu/environment/soil/pdf/guidelines/pub/soil_it.pdfhttp://ec.europa.eu/environment/soil/pdf/guidelines/pub/soil_it.pdf

Oggetto:

 Contributo istruttorio

Contributo istruttorio VAS - art. 33 co. 3 LR 10/10 (Indicazioni operative del 04.03.2014)  Contributo istruttorio VAS - art. 33 co. 3 LR 10/10 (Indicazioni operative del 04.03.2014)  

Impermeabilizzazione del suolo e buone praticheImpermeabilizzazione del suolo e buone pratiche

•
•
•

••

www.regione.toscana.it
www.rete.toscana.it

Piazza Unità italiana, 1
50123 Firenze
Tel. +390554384389.Fax +390554384390
carla.chiodini@regione.toscana.it
regionetoscana@postacert.toscana.it.
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Direzione Ambiente ed Energia 

SETTORE "VIA - VAS - OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE 
STRATEGICO REGIONALE"

Si ricorda che in attuazione dell'art. 22 co. 5 della LR 10/10 il provvedimento di verifica oltre a tener conto dei
contributi pervenuti deve essere pubblicato sul sito web dell'Autorità Competente comprensivo delle motivazioni
dell'eventuale esclusione e delle prescrizioni previste.

Cordiali saluti,
La Dirigente Responsabile

      Arch. Carla Chiodini

Il funzionario istruttore: Arch. Sandra Pratesi                                      
Tel. 055 438 4310 email: sandra.pratesi@regione.toscana.it    

www.regione.toscana.it
www.rete.toscana.it

Piazza Unità italiana, 1
50123 Firenze
Tel. +390554384389.Fax +390554384390
carla.chiodini@regione.toscana.it
regionetoscana@postacert.toscana.it.
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CONTRIBUTI AL PROCEDIMENTO DI VAS















PARERE UFFICIO REGIONALE
GENIO CIVILE DI LUCCA



REGIONE TOSCANA 
, 	Giunta Regionale 

Direzione Regionale Difesa del Suolo e Protezione Civile 

Settore Genio Civile Toscana Nord 
Sede di Lucca 

Prot. n. A00-GR17 
	

Data 
da citare nella risposta 

Allegati 
	

Risposta al foglio del 
	

numero 

Oggetto: L.R. 65/14 art. 104 - D.P.G.R 25.10.11 n. 531R — Variante al RU per la 
realizzazione di opere pubbliche - Comune di Camaiore - 
Deposito n. 1715 del 24/11/2015 — parere 

Al Comune di Camaiore 

In relazione al controllo previsto dall'art.104 della L.R. 65/14, dal D.P.G.R. 25/10/2011 n. 

53/R; 

• vista la documentazione trasmessa con la nota 62756 del 16/11/15 protocollata al 244489 in 
pari data; 

• vista la nota 251883 con cui l'Ufficio ha comunicato l'avvenuto deposito; 
• vista la ns. nota 275508 del 23/12/15 con la quale è stato comunicato l'esito del sorteggio 

del giorno 09/12/15 ed il contestuale avvio del procedimento di controllo; 
• Visti gli esiti della relazione istruttoria effettuata da questo Ufficio in data 29/12/15; 

si comunica che la pratica è stata archiviata avendone verificata la sostanziale coerenza con 
quanto richiesto dalle norme elencate in narrativa. 

Si precisa che il presente parere non costituisce validazione, anche solo relativamente alle 
aree di variante, della cartografia delle MOPS di cui all'avvio del procedimento di revisione del 
Piano Strutturale utilizzata nel presente piano come quadro conoscitivo. 

Si ritiene opportuno infine consigliare l'inserimento dei criteri di fattibilità nella normativa di 
piano. 

Il Responsabile P.O. 
Ing. Francesco 

IL DIRIGENT  ANY.Ze  ONSABILE 

C:tu.otE351urbanisticalparerikamaloret1715_yar ru_ooppl1715_var_ruflopp_parere.odt 
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