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Comune di Camaiore

CC_2016_18[1].rtf		
SETTORE:  Settore 4
UNITA’ OPERATIVA:  PIANIFICAZIONE TERRITORIALE e DEMANIO

(Proposta N.  2016/560)

N.  18  del  31/03/2016  	


OGGETTO:
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DA STIPULARE. FINALIZZATA  AL CONSEGUIMENTO DI TITOLO ABILITATIVO AVENTE PER OGGETTO RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DA EDIFICIO RICETTIVO A RESIDENZIALE, IN OSSERVANZA DELL'ART. 28 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL VIGENTE REGOLAMENTO URBANISTICO - EDIFICIO DENOMINATO PENSIONE GIRAMONDO.

  IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

-	che il Comune di Camaiore è dotato di Piano Strutturale 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 10/12/98;

-	che il Comune di Camaiore è dotato di Regolamento Urbanistico approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 30 novembre 2001, poi successivamente modificato ed integrato;

- che il vigente Regolamento Urbanistico, approvato a variante di quello precedente con Delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 13.07.2015, all’art. 28 delle NTA ammette il mutamento della destinazione d’uso degli edifici ad uso alberghiero in residenziale e direzionale quando ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:
	capacità ricettiva inferiore ai parametri indicati nelle NTA del R.U. in funzione della specifica localizzazione dell’edificio;

impossibilità ad adeguare l’immobile ai fini del raggiungimento degli specifici requisiti per lo svolgimento dell’attività alberghiera;
perdita di esercizio nella gestione dell’attività alberghiera nei tre anni precedenti.
Il mutamento della destinazione d’uso in residenziale e direzionale è inoltre possibile qualora l’attività risulti cessata da almeno sei anni alla data di presentazione della domanda di mutamento della destinazione d’uso.

- Che per il mutamento della destinazione d’uso è necessario un titolo abilitativo convenzionato che preveda obbligatoriamente:

	 il reperimento di standard urbanistici per spazi pubblici e aree previste dall’art. 3 del D.M. 1444/1968, da misurarsi sulla base degli abitanti insediabili, o per le destinazioni diverse dal residenziale, quelli di cui all’art. 5, da cedere al comune per parcheggi, verde ed eventuali attrezzature pubbliche o qualora ciò non sia possibile gli oneri relativi alla realizzazione e al valore venale delle aree stesse;

il reperimento di standard urbanistici per spazi a parcheggio ai sensi dell’art. 41-sexies della L. 1150/1942 e s.m.i o, qualora sia dimostrata l’impossibilità del reperimento, il pagamento degli oneri relativi alla realizzazione e al valore venale delle aree stesse;
il reperimento degli spazi a parcheggio, aggiuntivi e/o integrativi di quelli ai punti precedenti, previsiti da specifiche discipline di settore nel caso di destinazione d’uso non residenziale;
cessione al comune di Camaiore del 10% della Superficie utile (SU), volta a realizzare una quota percentuale di edilizia pubblica da riservare alle politiche della prima casa, delle unità immobiliari realizzate o, in tutto o in parte, la corresponsione di una somma di denaro pari al valore delle unità immobiliari non cedute. Il valore, stabilito sulla base del confronto di mercato, non dovrà in nessun caso essere inferiore al valore corrispondente dell’OMI;
perdita del 70% dei volumi ottenuti, in ampliamento a quelli esistenti, a partire dal 1980, in virtù di norme volte a favorire l’attività alberghiera.

-	che il Sig. Salvoni Antonio e la Sig.a Salvoni Gabriella risultano proprietari, dell’immobile con destinazione d’uso alberghiera denominato Pensione Giramondo posto in Camaiore, frazione Lido di Camaiore Via G.Carducci, 4/A, contraddistinto presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Lucca – Territorio al Catasto Fabbricati del Comune di Camaiore, nel Foglio di mappa n. 41, particella n. 205;

- che in data 30.10.2015 prot. n° 59058, pratica edilizia n° 1092/2015, il Sig. Salvoni Antonio e la Sig.a Salvoni Gabriella hanno presentato, per l’immobile denominato pensione Giramondo  sopra indicato apposita Scia, per il conseguimento di titolo abilitativo per la realizzazione del seguente intervento: “ ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d’uso: da ricettivo a residenziale”; 

- che è stato accertato dal servizio 12 Edilizia Privata e Pubblica il rispetto delle condizioni indicate ai fini dell’ammissibilità del cambio di destinazione d’uso da alberghiero a residenziale; 

- che l’intervento sopradescritto prevede la ristrutturazione dell’edificio a destinazione alberghiera e il suo cambio d’uso in residenziale per un volume complessivo pari a mc 1.493,38 e di superficie utile pari a mq 413,95;

- che come previsto dal citato art. 28 del R.U. per il residenziale gli spazi pubblici a parcheggio,  verde e attrezzature ai sensi dell’art. 3 del D.M 1444/1968 sono calcolati in 18,00 mq per abitanti insediabili;

- che si fini del calcolo degli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio i parametri di riferimento per il residenziale sono il volume ed il rapporto volume/abitanti calcolati in 80,00 mc a persona per ogni abitante insediabile;

- che per un volume di mc 1.493,38 sono da considerarsi n° 18,67 abitanti insediabili e che pertanto la superficie degli spazi a parcheggio, verde e attrezzature ai sensi dell’ art 3 del D.M. 1444/1968. viene determinata in mq 336,06;

- che rispetto alla percentuale di superficie a parcheggio di cui dell’art. 41-sexies della L. 1150/1942 di 1mq/10 mc, pari a mq 149,34 è stata parzialmente reperita all’interno del lotto di pertinenza una superficie di mq 94,25 come da progetto allegato (allegato A) adempiendo parzialmente a quanto richiesto dalla richiamata norma di legge e rimanendo pertanto mq 55,09 residui;

- che l’art. 28 delle NTA del R.U. prevede la possibilità per tutte le aree suddette di procedere alla loro monetizzazione;

- che vista l’impossibilità di reperire gli standard urbanistici previsti per legge, è possibile procedere con la monetizzazione delle aree da cedere quale standard per spazi pubblici e aree previste dal D.M. 1444/1968 e per spazi a parcheggio ai sensi dell’art 41-sexies della L 1150/42 come in precedenza specificato, che non è stato possibile soddisfare pari a mq 336,06 delle aree da cedere quale standard per spazi pubblici e aree previste dal D.M. 1444/1968 e pari a mq 55,09 per spazi a parcheggio ai sensi dell’art 41-sexies della L 1150/42; 

- che all’interno del limite urbano della frazione di Lido di Camaiore nella fascia a mare della Via Aurelia, come il caso in specie, il valore di mercato dell’area oggetto di monetizzazione è di € 400,00 ( quattrocento/00) al mq, stabilito in base alla D.C.C. n° 106 del 28.12.2004, prezzo che alla data odierna risulta essere confermato rispetto a quanto stabilito per l’anno 2015 con D.CC n° 20 del 13.04.2015;

- che il costo delle opere da realizzare è valutato in € 90,00 (novanta/00) al mq;

- che come previsto dall’art. 28 delle NTA del R.U. al fine di realizzare una quota percentuale di edilizia pubblica da riservare alle politiche della prima casa il titolo edilizio per il cambio di destinazione d’uso in residenziale e direzionale è subordinato alla cessione al comune di Camaiore del 10% della superficie utile (SU) delle unità immobiliari realizzate, o in tutto o in parte, la corresponsione di una somma di denaro pari al valore venale delle unità immobiliari non cedute. Il valore, stabilito sulla base  del metodo del confronto di mercato, non dovrà in nessun caso essere inferiore al valore corrispondente dell’OMI;

- che nel caso in specie, il progetto edilizio prevede la realizzazione di complessivi mq 413,95 di superficie utile (SU) e conseguentemente la quota da cedere al comune di Camaiore risulta essere di mq 41,39;

- che tale quantitativo non risulta sufficiente alla realizzazione di una unità abitativa in quanto, come disciplinato dall’art. 28 delle NTA del R.U., la stessa non può avere superficie inferiore a mq 60,00;

- che pertanto, per il caso in specie, ricorrono le condizioni per procedere all’intera corresponsione di una somma di denaro pari al valore venale delle unità immobiliari non cedute; 

- che in data 24/03/2016 prot. n° 16638 l’Arch. Enrico Bianchini in qualità di tecnico incaricato ha presentato perizia di stima giurata allegata in copia (allegato B) indicante il valore della venale della superficie da corrispondere in €/mq 4.382,00 (quattromilatrecentoottantadue/00), stabilito sulla base del metodo del confronto di mercato;  

- che tale valore risulta inferiore al valore indicato nella corrispettiva tabella OMI aggiornata al I° semestre 2015 e compreso tra un valore minimo di € 4.500,00 ed un valore massimo di € 5.100 (allegato C);

- che ai sensi dell’art. 28 delle NTA del R.U. il valore della superficie decedere non dovrà in nessun caso essere inferiore al valore corrispondente dell’OMI e nel caso in specie il Dirigente del settore IV Gestione del Territorio ha ritenuto congruo applicare il valore medio tra i valori minimo e massimo indicati nella corrispettiva tabella OMI aggiornata al I° semestre 2015 e corrispondente in € 4.800,00 (quattromilaottocento/00) al mq per un valore complessivo pari a € 198.672/00 (centonovantoottomilaseicentosettantadue/00);

- che ai sensi dell’art. 28 delle NTA del R.U. non si procede alla perdita del 70% dei volumi ottenuti, in ampliamento esistenti, a partire dal 1980, in virtù di norme volte a favorire l’attività alberghiera in quanto non presenti nel caso specifico;  

VISTO

- lo schema di convenzione (allegato “1”) da stipulare, redatto ai sensi dell’art. 28 del Regolamento Urbanistico e le relative specifiche delle somme da monetizzare in alternativa alla realizzazione degli standard urbanistici dovuti ed alla superficie utile in percentuale da cedere;

- che il corrispettivo dovuto per la monetizzazione delle aree e della superficie sarà contabilizzato nell’apposito capitolo 3606 “ Monetizzazioni”, mentre il corrispettivo dovuto per la realizzazione dell’opera, sarà contabilizzato nel capitolo 3600 “Proventi oneri di urbanizzazione”; 

- ritenuto di dover accertare tali somme sui suddetti capitoli del bilancio 2016;

- il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e visto altresì il parere in ordine alla regolarità contabile del responsabile di ragioneria, espressi ai sensi dell’art. 49, 1° comma, T.U. 18/08/2000, n. 267 che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;  

- Il parere favorevole della III Commissione consiliare espresso a maggioranza nella seduta del 23/03/2016;

Considerata, quindi, l’ammissibilità della proposta e ritenuto che la stessa sia meritevole di accoglimento;
Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi, favorevoli, resi per alzata di mano dai n. 20 componenti presenti e votanti;

DELIBERA

1) di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale contraddistinto dalla lettera “1”, relativo al pagamento degli oneri relativi alla realizzazione degli standard urbanistici ai sensi dell’art 3 del D.M. 1444/1968 e ai sensi dell’art. 41-sexies della L. 1150/1942 e s.m.i. come specificato in premessa e della somma pari al valore venale delle unità immobiliari non cedute, come specificato in premessa, il tutto finalizzato al conseguimento di titolo abilitativo dell’istanza edilizia presentata in data 30.10.2015 prot. n° 59058, pratica edilizia n° 1092/2015, dal Sig. Salvoni Antonio e dalla Sig.a Salvoni Gabriella in qualità di proprietari della pensione Giramondo per il conseguimento di titolo abilitativo per la realizzazione del seguente intervento: “ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d’uso: da ricettivo a residenziale” in osservanza dell’ art. 28 delle norme tecniche di attuazione del vigente regolamento urbanistico.

2) di indicare il dirigente del Settore IV Gestione del Territorio Arch. Roberto Lucchesi alla sottoscrizione dell’atto, autorizzandolo fin d’ora ad apportarvi tutte quelle modifiche e/o integrazioni, di carattere non sostanziale, che si rendessero eventualmente necessarie in sede di stipula.

3) di trasmettere copia conforme del presente provvedimento all’ufficio Contratti per gli atti consequenziali e di relativa competenza.

       Inoltre, stante l’urgenza di provvedere,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti unanimi, favorevoli, resi per alzata di mano dai n. 20 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.






