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Comune di Camaiore

CC_2015_71[1]		
SETTORE:  Settore 4
UNITA’ OPERATIVA:  PIANIFICAZIONE TERRITORIALE e DEMANIO

(Proposta N.  2015/2669)

N.  71  del  14/12/2015  	


OGGETTO:
AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE E AL  REGOLAMENTO URBANISTICO AI SENSI DEGLI ARTT. 17  E 31 DELLA L.R. 65/2014 PER L'INDIVIDUAZIONE DI UNA GRANDE STRUTTURA DI VENDITA IN LOC. LIDO DI CAMAIORE - AVVIO DELLA PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) AI SENSI DELL'ART. 22 DELLA LR 10/2010.

  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 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 10/12/1998;

che 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 BUR della Regione Toscana n°1 del 9 gennaio 2002;

che in data 25.09.2015 prot. n. 51850 è stata presentata dalla proprietà la richiesta di approvazione di piano attuativo in variante al Regolamento Urbanistico nell’area localizzata in Lido di Camaiore lungo la via Aurelia e confinante con la viabilità pubblica di via del Secco e via Ferrarin. Tale piano prevede la demolizione degli edifici esistenti a destinazione d’uso commerciale ed abitativo e la realizzazione di un edificio a destinazione residenziale composto da cinque unità abitative e di un edificio composto da medie strutture di vendita in forma aggregata assimilabile a grande struttura di vendita; è inserito nella zona “ B/1 residenziale di completamento” disciplinata dall’art. 26 delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico e, in particolare, è classificata come “ Isolati di Rinnovo Urbano”;

Considerato

che già con l’approvazione del Regolamento Urbanistico 2001 era intenzione dell’amministrazione comunale la riqualificazione dell’area oggetto della variante, intendimento poi riconfermato e presente nel Regolamento vigente, visto che l’area risulta classificata quale zona B/1, ma con necessità, come suggerisce la particolare perimetrazione di isolato di rinnovo urbano, di un rinnovo del tessuto edilizio, da affrontare in modo unitario attraverso un unico progetto o un piano attuativo;

che la volontà di riqualificazione dell’area nasce dalla consapevolezza dello stato in cui si trova il complesso immobiliare, oggetto negli anni di successivi ampliamenti piuttosto disordinati che hanno portato ad un insieme di manufatti piuttosto disomogeneo e senza carattere distintivo identitario, soprattutto in relazione al contesto urbanistico di Lido di Camaiore e in generale dell’intera Versilia;

che il comma 3 dell’art 18 della LR 28/2005 Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio dispone che le grandi strutture di vendita, come il caso in specie, possano essere insediate solo in aree ed edifici che abbiano una specifica destinazione d’uso per le grandi strutture di vendita;

che sia il Piano Strutturale che il Regolamento Urbanistico vigenti non contemplano l’insediamento sul territorio comunale di una grande struttura di vendita, rendendo pertanto necessaria la formazione di una Variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico; la variante al R.U. avrà come oggetto anche la modifica del “perimetro di isolato di rinnovo urbano”, la modesta variazione della zona B e l’eliminazione del percorso “pedonale e ciclabile” che attraversa trasversalmente l’area, con applicazione della procedura contenuta nella L.R. 65/2014, che dispone la predisposizione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 17 della stessa L.R. 65/2014, da trasmettere agli altri soggetti istituzionali interessati per acquisirne eventuali apporti tecnici;

che conseguentemente l’amministrazione comunale ha dato mandato al servizio 13 Pianificazione Territoriale di predisporre tutti i necessari atti per procedere alla Variante al Piano Strutturale che al Regolamento Urbanistico;

che pur essendo in corso di elaborazione il Nuovo Piano Strutturale, per il quale con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del  26.11.2014 è stato dato avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell’art 17 della LR 65/2014 con trasmissione all’autorità competente del documento preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS, si è ritenuto di attivare la presente variante al P.S. in modo autonomo al fine di velocizzare i tempi di realizzazione delle opere;

Che, ai sensi dell’art 17 della LR 65/2014, l’atto di avvio del procedimento contiene: 
	la definizione degli obiettivi di piano o della variante e delle azioni conseguenti, comprese le eventuali ipotesi di trasformazioni al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato che comportino impegno di suolo non edificato per le quali si intende attivare il procedimento di cui all’articolo 25, nonché la previsione degli effetti territoriali attesi, ivi compresi quelli paesaggistici; 

il quadro conoscitivo di riferimento comprensivo della ricognizione del patrimonio territoriale ai sensi dell’articolo 3, comma 2, e dello stato di attuazione della pianificazione, nonché la programmazione delle eventuali integrazioni; 
l’indicazione degli enti e degli organismi pubblici ai quali si richiede un contributo tecnico specificandone la natura e l’indicazione del termine entro il quale il contributo deve pervenire; 
l’indicazione degli enti ed organi pubblici competenti all’emanazione di pareri, nulla osta o assensi comunque denominati, necessari ai fini dell’approvazione del piano; 
il programma delle attività di informazione e di partecipazione della cittadinanza alla formazione dell’atto di governo del territorio; 
l’individuazione del garante dell’informazione e della partecipazione, per le finalità di cui all’articolo 36, responsabile dell’attuazione del programma di cui alla lettera e); 

Che nel rispetto del comma 3) punto a) dell’art 17 della L.R.T 65/2014 la definizione degli obiettivi della variante e delle azioni conseguenti per le quali si intende attivare il procedimento di cui all’articolo 25, nonché la previsione degli effetti territoriali attesi, ivi compresi quelli paesaggistici e che nel rispetto del comma 3) punto b) dell’art 17 della L.R.T 65/2014 il quadro conoscitivo di riferimento comprensivo della ricognizione del patrimonio territoriale ai sensi dell’articolo 3, comma 2, e dello stato di attuazione della pianificazione, nonché la programmazione delle eventuali integrazioni sono descritti nell’apposito documento di avvio del procedimento redatto dal responsabile del procedimento Arch Manola Bonari responsabile del servizio 13 Pianificazione Urbanistica: allegato al presente atto ( allegato A);

che nel rispetto del comma 3) punto c) dell’art.17 della L.R.T. 65/2014 vengono individuati i seguenti Enti ed Organismi pubblici competenti ai quali si richiede un contributo tecnico;
	Regione Toscana
Provincia di Lucca
Prefettura Di Lucca

Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana
Soprintendenza Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici
Soprintendenza per Beni Archeologici della Toscana
Autorità di Bacino Pilota del Fiume Serchio
Autorità di Bacino Regionale Toscana Nord
A.A.T.O. Autorità di Ambito Territoriale Ottimale Toscana Nord
A.T.O. Toscana Costa Autorità Servizio Gestioni Rifiuti 
Ufficio Regionale per la Tutela delle Acque e del Territorio URTAT
ARPAT
ASL 12 Versilia 
Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord
U.C.A.V. Unione dei Comuni Alta Versilia
ANAS
SOC. TERNA 
SNAM rete gas
ENEL Distribuzione
ENEL RETE GAS
SEA Ambiente
GAIA spa
VEA Energia Ambiente srl
TELECOM
Autorità Competente del Comune di Camaiore
Autorità idrica Toscana 
Ordine periti industriali
Ordine provinciale geometri e geometri laureati di Lucca
Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali delle province Pisa, Lucca e Massa Carrara
Ordine dei geologi della Toscana
Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Lucca 
Ordine degli ingegneri della provincia di Lucca

che nel rispetto del comma 3) punto d) dell’art.17 della L.R.T. 65/2014 vengono individuati i seguenti Enti ed Organismi pubblici competenti all’emanazione di pareri, nulla-osta o assensi comunque denominati necessari per l’approvazione del piano: 
	Regione Toscana – Ufficio Tecnico del Genio Civile area vasta sede di Lucca,

Regione Toscana – Bacino di Rilievo Regionale Toscana Nord; 

che si ritiene di poter disporre che contributi, pareri, nulla-osta o assensi pervengano al Comune di Camaiore entro 30 giorni dalla trasmissione della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 17 della LR 65/2014, in allineamento con la scadenza temporale concessa per l’acquisizione dei contributi ex art. 22 L.R. 10/10;

che ai sensi del comma 3) punto e) dell’art.17 della LR.65/2014 il programma delle attività di informazione e di partecipazione della cittadinanza alla formazione dell’atto di governo del territorio è descritto nel documento di avvio;

che ai sensi del comma 3) punto f) dell’art.17 della l.r.65/2014 il garante della comunicazione è stato individuato con decreto del Sindaco n. 166 del 11.10.2013 nella figura della Sig.ra Rossella Calzolari, responsabile del servizio 1 U.O. URP e Servizi di Supporto;

Considerato inoltre

Che per la presente Variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico ai sensi dell’art. 5bis della L.R. 10/2010 si rende necessaria ed obbligatoria la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), con applicazione della procedura contenuta all’art. 22 della L.R. n. 10/2010 e s.m.i.;

Che con D.G.M. n. 210 del 19.06.2014 l’amministrazione comunale ha individuato un gruppo tecnico denominato Nucleo Interno di Valutazione Ambientale, a cui assegnare le funzioni di “autorità competente”, con la mansione, in questo caso, di adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, così come stabilito dalla legge regionale n° 6/2012;

che, in conformità al comma 2 dell’ art. 17 L.R. 65/2014 per strumenti soggetti a VAS ai sensi dell’art. 5bis della L.R. 10/2010, l’avvio del procedimento deve essere effettuato contemporaneamente all’invio del documento preliminare di cui all’art. 22  della L.R. 10/2010;

che la presente, ai sensi dell’art. 31 della L.R. 65/2014, costituisce anche avvio del procedimento per la conformazione dell’atto al PIT con valenza di  Piano Paesaggistico, con applicazione della procedura contenuta agli artt. 21 e 22 della Disciplina del vigente PIT, che dispone la trasmissione dell’avvio alla Regione ed agli organi ministeriali competenti, per poi sottoporre la variante a specifica verifica a cura della conferenza dei servizi, detta Conferenza Paesaggistica, convocata dalla Regione ed a cui partecipano gli organi ministeriali competenti, la provincia ed il comune;

che in ottemperanza alle disposizioni contenute agli artt. 17, 25, 26 e 27 della L.R. 65/2014, relativamente  all’insediamento di grandi strutture di vendita o di aggregazioni di medie strutture aventi effetti assimilabili a quelli delle grandi strutture, all’interno del perimetro del territorio urbanizzato, anche se si sostanziano in interventi di riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, si procederà alla richiesta di attivazione di conferenza di copianificazione successivamente all’avvio del procedimento della variante al Regolamento Urbanistico ai sensi dell’art. 17 LR. 65/2015;

che la proposta e gli allegati di cui alla presente deliberazione sono stati preventivamente pubblicati, ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. 33/2013, nella sezione “Amministrazione Trasparente  Pianificazione e governo del territorio” del sito internet del Comune Camaiore;

Visto il parere della III Commissione Consiliare Urbanistica la stessa, in data 11/12/2015 ha espresso parere favorevole;

Visto 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;

Vista la LR 65/2014 “ Norme per il governo del Territorio”;

Vista la LR 10/2010 e s.m.i. Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione d’incidenza;

Vista la L.R. 28/05 Codice del Commercio Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti; 

Visto l’art. 42 del D.Lgs 18.08.2000 n° 267;

Visto quanto tutto sopra;

Con voti unanimi, favorevoli, resi per alzata di mano dai n. 20 componenti presenti e votanti;

DELIBERA

	di avviare il procedimento ai sensi degli artt. 17 e 31 della L.R. 65/2014 per la formazione della variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico e per la conformazione della variante stessa al PIT, per modifiche cartografiche e normative e per l’individuazione di una grande struttura di vendita in un’area di “isolato di rinnovo urbano” a Lido di Camaiore, già utilizzata a fini  commerciali, composto dai seguenti elaborati: 
Documento di avvio del procedimento, redatto dal responsabile del procedimento Arch Manola Bonari responsabile del servizio 13 Pianificazione Territoriale contenente:la definizione degli obiettivi; il quadro conoscitivo di riferimento; l’indicazione degli enti e organismi pubblici ai quali si richiede un contributo tecnico e i termini entro il quale tale contributo dovrà pervenire (All. A);

Fascicolo quadro conoscitivo - normativa e cartografia (All. B);
Elaborati grafici - estratto Regolamento Urbanistico stato vigente e stato modificato (All. C);
Elaborati normativi stato vigente (estratti delle Norme per il Governo del Territorio del Piano Strutturale e delle Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico) (All. D);
Elaborati normativi stato modificato (estratti del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico) (All. E);
Verifica di Assoggettabilità VAS – documento preliminare (All. F);
	di procedere, in conformità al comma 2 dell’ art. 17 L.R. 65/2014 per strumenti soggetti a VAS ai sensi dell’art. 5bis della L.R. 10/2010, all’invio del documento di verifica preliminare di assoggettabilità a VAS ex  art. 22 della LR. 10/2010 al Nucleo Interno di Valutazione Ambientale del comune di Camaiore quale “autorità competente”;
	di indicare gli enti e organismi pubblici, ai sensi dell’art 17 comma 3 punto c) e d) della L.R. 65/2014, ai quali si richiede un contributo tecnico e gli enti e organismi pubblici competenti all’emanazione di pareri, nulla osta o assensi, come segue:
	Regione Toscana
Provincia di Lucca
Prefettura Di Lucca

Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana
Soprintendenza Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici
Soprintendenza per Beni Archeologici della Toscana
Autorità di Bacino Pilota del Fiume Serchio
Regione Toscana – Ufficio Tecnico del Genio Civile area vasta sede di Lucca
Regione Toscana – Bacino di Rilievo Regionale Toscana Nord – Segreteria tecnica
Autorità di Bacino Regionale Toscana Nord
A.A.T.O. Autorità di Ambito Territoriale Ottimale Toscana Nord
A.T.O. Toscana Costa Autorità Servizio Gestioni Rifiuti 
Ufficio Regionale per la Tutela delle Acque e del Territorio URTAT
ARPAT
ASL 12 Versilia 
Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord
U.C.A.V. Unione dei Comuni Alta Versilia
ANAS
SOC. TERNA 
SNAM rete gas
ENEL Distribuzione
ENEL RETE GAS
SEA Ambiente
GAIA spa
VEA Energia Ambiente srl
TELECOM
Autorità Competente del Comune di Camaiore
Autorità idrica Toscana 
Ordine periti industriali
Ordine provinciale geometri e geometri laureati di Lucca
Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali delle province Pisa, Lucca e Massa Carrara
Ordine dei geologi della Toscana
Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Lucca
Ordine degli ingegneri della provincia di Lucca
di disporre che contributi, pareri, nulla-osta o assensi dovranno pervenire al Comune di Camaiore entro 30 giorni dall’invio della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art 17 della LR 65/2014;
	di pubblicare su sito web del Comune di Camaiore tutta la documentazione sopra elencata;
	di prendere atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere per i soggetti interessati al TAR della Regione Toscana, entro 60 (sessanta) giorni o per via straordinaria al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Inoltre, stante l’urgenza di provvedere,

Con voti unanimi, favorevoli, resi per alzata di mano dai n. 20 componenti presenti e votanti;

DELIBERA altresì

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs n° 267/2000.








