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PARTE A 
AREE SOGGETTE A MODIFICA 

 

 

   identificazione area o previsione oggetto di modifica 

 

testo in rosso eventuali integrazioni o modifiche alle Disposizioni normative 

testo stralciato testo stralciato  
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COMUNE DI BAGNI DI LUCCA- VARIANTE SEMPLIFICATA AL REGOLAMENTO URBANISTICO 

CONTRIBUTO C-31 Fg. 139 mapp.325-412 parte PROPOSTA MODIFICA 1 

UTOE F4- Benabbio- Tavola 2.3.15 Tipologia MODIFICA 

STATO ATTUALE DESTINAZIONI - DISPOSIZIONI NORMATIVE 

 

 

Art.70 - Aree di interesse agricolo primario 

di salvaguardia ambientale e paesaggistica 

(efas) 

 

 

 

STATO MODIFICATO DESTINAZIONI - DISPOSIZIONI NORMATIVE 

 

 

Art.57 - Aree a verde privato (vpr) 

 

VINCOLI 
CONDIZIONI DI FATTIBILITA’ 

GEOLOGICA IDRAULICA E SISMICA 

Nessuno Vedi Relazione illustrativa e di Fattibilità Geologica 
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COMUNE DI BAGNI DI LUCCA- VARIANTE SEMPLIFICATA AL REGOLAMENTO URBANISTICO 

CONTRIBUTO C-32 Fg. 139 mapp.1779 PROPOSTA MODIFICA 2 
UTOE F4- Benabbio- Tavola 2.3.15 Tipologia MODIFICA 

STATO ATTUALE DESTINAZIONI - DISPOSIZIONI NORMATIVE 

 

 

Art.13 - Individuazione delle aree, dei 

nuclei, dei centri, degli immobili e dei 

manufatti di valore storico, architettonico, 

tipologico e antropologico 

 

Art.14 – Norme comuni 

 

 

STATO MODIFICATO DESTINAZIONI - DISPOSIZIONI NORMATIVE 

 

 

Art.35 - Norme comuni alle aree a 

formazione compatta e di recente 

formazione a prevalente uso residenziale 

R1, R2 e R3 

 

Art.36 - Aree urbane di completamento 

edilizio (R1) 

 

VINCOLI 
CONDIZIONI DI FATTIBILITA’ 

GEOLOGICA IDRAULICA E SISMICA 
D.M. 190/1985 Vedi Relazione illustrativa e di Fattibilità Geologica 
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COMUNE DI BAGNI DI LUCCA- VARIANTE SEMPLIFICATA AL REGOLAMENTO URBANISTICO 

CONTRIBUTO C-57 Fg. 122 mapp.8-10 PROPOSTA MODIFICA 3 
UTOE H1 Fabbriche di Casabasciana, Cevoli, Terria, 

Corona, Sala, Pian d'Ospedaletto, Pian di Fiume – Tav 2.3.16 
Tipologia MODIFICA 

STATO ATTUALE DESTINAZIONI - DISPOSIZIONI NORMATIVE 

 

 

Art.39 - Aree di riqualificazione urbana e 

di recupero edilizio (aru) 
Area di riqualificazione urbana e di recupero 

edilizio “aru 2” (Ex Cartiera di Fabbriche) 

La superficie fondiaria è pari a mq. 4.192 circa e dovrà 

essere verificata e precisata al momento dell’intervento, 

contestualmente alla Su esistente. Per detta area, in 

alternativa al riuso dell’edificio per le attività esistenti, 

sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizia 

sostituzione edilizia a parità di volume dell’edificio 

esistente. 

- Modalità d’intervento: intervento diretto convenzionato. 

- Destinazione d’uso: attività commerciali, esercizi di 

vicinato, artigianato di servizio alla persona, uffici pubblici 

e privati in conformità ai dettati delle presenti disposizioni 

normative. 

- Prescrizioni: le superfici a parcheggio necessarie devono 

verificare le disposizioni vigenti a seconda delle 

destinazioni d’uso da attuare; dette aree possono essere 

ricavate in zone adiacenti purché asservite con atto 

d’obbligo registrato e trascritto. 

L’intervento deve permettere, inoltre, la riconfigurazione 

del paesaggio urbano del centro abitato previa 

realizzazione di aree a parcheggio e a verde pubblico 

alberato. 

STATO MODIFICATO DESTINAZIONI - DISPOSIZIONI NORMATIVE 

 

 

Art.39 - Aree di riqualificazione urbana e 

di recupero edilizio (aru) 
Area di riqualificazione urbana e di recupero 

edilizio “aru 2” (Ex Cartiera di Fabbriche) 

La superficie fondiaria è pari a mq. 4.192 circa e dovrà 

essere verificata e precisata al momento dell’intervento, 

contestualmente alla Sul esistente. Per detta area, in 

alternativa al riuso dell’edificio per le attività esistenti, 

sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizia 

conservativa e ricostruttiva sostituzione edilizia a parità di 

volume dell’edificio esistente. 

- Modalità d’intervento: intervento diretto convenzionato. 

- Destinazione d’uso: attività artigianali, attività 

commerciali, esercizi di vicinato, artigianato di servizio 

alla persona, uffici pubblici e privati in conformità ai 

dettati delle presenti disposizioni normative. 

- Prescrizioni: le superfici a parcheggio necessarie devono 

verificare le disposizioni vigenti a seconda delle 

destinazioni d’uso da attuare; dette aree possono essere 

ricavate in zone adiacenti purché asservite con atto 

d’obbligo registrato e trascritto. 

L’intervento deve permettere, inoltre, la riconfigurazione 

del paesaggio urbano del centro abitato previa 

realizzazione di aree a parcheggio e a verde pubblico 

alberato.  

La ristrutturazione e/o il riutilizzo del fabbricato principale 

ricadente all’interno della fascia di rispetto del terrazzo 

fluviale sono subordinate ad approfondimenti sulla stabilità 

della scarpata e all’individuazione delle eventuali opere di 

consolidamento e/o mitigazione delle condizioni di 

pericolosità geomorfologica, ovvero alla possibilità di 

� 
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riduzione della fascia di rispetto in conformità all’art. 12 

del PAI. 
Per quanto riguarda il locale accessorio esistente in fregio al 
Torrente Lima (identificato con asterisco) ed in parte ricadente 

nell’alveo attivo dello stesso, non è ammesso nessun tipo di 

trasformazione fisica o funzionale, compresa la manutenzione 
ordinaria, ad eccezione della demolizione con recupero della sul 

in area priva di problematiche idrauliche e geomorfologiche. 

VINCOLI 
CONDIZIONI DI FATTIBILITA’ 

GEOLOGICA IDRAULICA E SISMICA 
D.lgs  art.142 del Codice. c.1, lett. c. Vedi Relazione illustrativa e di Fattibilità Geologica 
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COMUNE DI BAGNI DI LUCCA- VARIANTE SEMPLIFICATA AL REGOLAMENTO URBANISTICO 

CONTRIBUTO C-78 Fg. 98 mapp.342 parte PROPOSTA MODIFICA  4 
UTOE H2- Bagni Caldi, Colle, Bagno alla Villa- Tavola 2.3.17 Tipologia MODIFICA 

STATO ATTUALE DESTINAZIONI - DISPOSIZIONI NORMATIVE 

 

 

Art.64 - Definizione di bosco e di area 

boscata 

 

Art. 65 - Aree boscate 

 

 

STATO MODIFICATO DESTINAZIONI - DISPOSIZIONI NORMATIVE 

 

 

Art.57 - Aree a verde privato (vpr) 
 
 
 

VINCOLI 
CONDIZIONI DI FATTIBILITA’ 

GEOLOGICA IDRAULICA E SISMICA 

DM 130/1955a Vedi Relazione illustrativa e di Fattibilità Geologica 
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COMUNE DI BAGNI DI LUCCA- VARIANTE SEMPLIFICATA AL REGOLAMENTO URBANISTICO 

CONTRIBUTO C-89 
Fg. 115 mapp. 9-11-12-15-16-33-34-
55-56-57-58-59-60-64-65-66-67-72-78-
79-81-82-83 

PROPOSTA MODIFICA 5 

UTOE H4 - Giardinetto, Ponte Maggio, Ponte Coccia, Tana 

Termini - Tavola 2.3.19 a e Tavola 2.3.19 b 
Tipologia MODIFICA 

STATO ATTUALE DESTINAZIONI - DISPOSIZIONI NORMATIVE 

 

 

Art.85 - Aree miste artigianali e 

commerciali di nuova previsione (ACn) 

 

 

STATO MODIFICATO DESTINAZIONI - DISPOSIZIONI NORMATIVE 

 

Art. 96 bis - Aree e attrezzature a supporto 

dell’attività estrattiva (Asae) 
§1. L’area destinata ad attrezzature a supporto 

dell’attività estrattiva, individuata nelle tavole 

grafiche del R.U. con apposita campitura e 

indicazione alfabetica, potrà essere utilizzata per le 

attività connesse con l’attività estrattiva, con 

particolare riferimento alla selezione, trattamento e 

frantumazione del materiale con strutture non fisse 

necessarie allo svolgimento dell’attività.  

§2.  Dovrà essere effettuata una preliminare 

valutazione tesa a limitare il potenziale 

inquinamento dell'acquifero (superficiale e 

sotterraneo) dell’attività, in ottemperanza ai 

disposti del Piano di Gestione delle Acque vigente,  

a garanzia del raggiungimento degli obiettivi di 

qualità fissati nello stesso, subordinando il rilascio 

dell’autorizzazione all’individuazione e messa in 

opera delle misure necessarie per il non 

deterioramento dei corpi idrici. 

§3. La modalità di intervento è quella 

dell’Intervento Diretto Convenzionato. 

§4. Tutte le suddette strutture, opere o manufatti, 

salvo diversi accordi oggetto di specifiche 

precisazioni nella convenzione, dovranno essere 

smantellate al termine delle attività così come in 

sede di convenzione saranno fissate le modalità di 

recupero e bonifica dell’area.  
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§5. Si prescrive il mantenimento della fascia di 

vegetazione lungo la sponda. 

§6. Deve essere garantito almeno un affaccio sul 

lungo fiume attraverso la realizzazione di percorso 

pedonale pubblico. 

 

VINCOLI 
CONDIZIONI DI FATTIBILITA’ 

GEOLOGICA IDRAULICA E SISMICA 

D.lgs  art.142 del Codice. c.1, lett. c. Vedi Relazione illustrativa e di Fattibilità Geologica 
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COMUNE DI BAGNI DI LUCCA- VARIANTE SEMPLIFICATA AL REGOLAMENTO URBANISTICO 

CONTRIBUTO C-68 
Foglio 99 mapp. 322 e 1025 parte-
1026 parte - 1648 parte PROPOSTA MODIFICA 6 

UTOE H6- Bagni di Lucca - Villa - Palmaia - Ponte a Diana- 
Tavola 2.3.21 

Tipologia MODIFICA 

STATO ATTUALE DESTINAZIONI - DISPOSIZIONI NORMATIVE 

 

Art.39 - Aree di riqualificazione urbana e 

di recupero edilizio (aru 4) 
Area di riqualificazione urbana e di recupero 

edilizio “aru 4” (Complesso immobiliare Serafini 

Arte-Casa) 
La superficie fondiaria dell’area è pari a mq. 

3.005 circa e dovrà essere verificata e precisata al 

momento dell’intervento. 

Sono consentiti interventi di demolizione e 

ricostruzione del volume esistente nel rispetto 

dell’altezza degli edifici circostanti l’area oggetto 

di intervento. 

- Modalità di intervento: piano attuativo in 

conformità alle disposizioni dei successivi artt. 

108-109. 

- Destinazioni d’uso: residenza, fino ad Sul 

massima di mq. 1.100; attività commerciali con Sv 

non superiore mq. 250 e uffici privati per una Sul 

non superiore a mq. 250 fino ad un totale di mq. 

500. 

- Prescrizioni: l’attuazione degli interventi previsti 

deve tener conto delle specificazioni normative e 

progettuali SNP.2, di cui all’Allegato 1e e al 

P.d.R. adottato ove non in contrasto. 

STATO MODIFICATO DESTINAZIONI - DISPOSIZIONI NORMATIVE 

 

Art.39 - Aree di riqualificazione urbana e 

di recupero edilizio (aru 4) 
Area di riqualificazione urbana e di recupero 

edilizio “aru 4” (Complesso immobiliare Serafini 

Arte-Casa) 
La superficie fondiaria dell’area è pari a mq. 

3.005 circa e dovrà essere verificata e precisata al 

momento dell’intervento. 

Sono consentiti interventi di demolizione e 

ricostruzione del volume esistente nel rispetto 

dell’altezza degli edifici circostanti l’area oggetto 

di intervento. 

- Modalità di intervento: piano attuativo in 

conformità alle disposizioni dei successivi artt. 

108-109. 

- Destinazioni d’uso: residenza, fino ad Sul 

massima di mq. 1.100; attività commerciali con Sv 

non superiore mq. 250 e uffici privati per una Sul 

non superiore a mq. 250 fino ad un totale di mq. 

500; turistico-ricettiva fino a 25 posti letto. 

- Prescrizioni: l’attuazione degli interventi previsti 

deve tener conto delle specificazioni normative e 

progettuali SNP.2, di cui all’Allegato 1e e al P.d.R. 

adottato ove non in contrasto. Il Piano di Recupero 

è soggetto alle procedure di VAS. 

VINCOLI 
CONDIZIONI DI FATTIBILITA’ 

GEOLOGICA IDRAULICA E SISMICA 

D.M. 130/1955a e D.lgs art.142 del Codice. c.1, lett. c. Vedi Relazione illustrativa e di Fattibilità Geologica 
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turistico-ricettiva fino a 25 posti letto. 

● Il Piano di Recupero è soggetto a VAS. 
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COMUNE DI BAGNI DI LUCCA- VARIANTE SEMPLIFICATA AL REGOLAMENTO URBANISTICO 

CONTRIBUTO C-14 
Foglio 98 mapp. 52-53-69-141-685-
707-708-706-711-712-714-1019-1020 PROPOSTA MODIFICA 7 

UTOE H7- Ponte a Serraglio - S.Apollonia - Camaione- 
Tavola 2.3.22 

Tipologia MODIFICA 

STATO ATTUALE DESTINAZIONI - DISPOSIZIONI NORMATIVE 

 

 

Art.42 - Aree artigianali esistenti (Ae) e 

aree miste artigianali e commerciali 

esistenti (ACe) 
 

STATO MODIFICATO DESTINAZIONI - DISPOSIZIONI NORMATIVE 

 

 

Art.41 - Aree industriali esistenti (le) 

 

 

 

 

VINCOLI 
CONDIZIONI DI FATTIBILITA’ 

GEOLOGICA IDRAULICA E SISMICA 

D.M. 130/1955a e D.lgs art.142 del Codice. c.1, lett. c. Vedi Relazione illustrativa e di Fattibilità Geologica 
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COMUNE DI BAGNI DI LUCCA- VARIANTE SEMPLIFICATA AL REGOLAMENTO URBANISTICO 

CONTRIBUTO C-52, 
C-59 

Foglio 96 mapp. 442-985-388 parte-
984-639-452-530-1045 PROPOSTA MODIFICA 8 

UTOE L1- Fornoli- Tavola 2.3.24 b Tipologia MODIFICA 

STATO ATTUALE DESTINAZIONI - DISPOSIZIONI NORMATIVE 

 

1 

Art. 81 - Aree di nuova edificazione ad uso 

prevalentemente residenziale, norme 

generali e comuni 

Art. 83 - Aree di nuova edificazione ad uso 

prevalentemente residenziale (ER2)  
Area n. 5, ER2 (rif. tav. n. 2.3.24b, scala 1:2000) 
Per detta area valgono i seguenti parametri urbanistici: St. mq. 

8.353; Sf. mq. 7.359; Iff mc/mq. 0,80. 
Nel rispetto delle norme generali relative alle aree ER2 dettate 

nelle Disposizioni Normative è consentito realizzare unità 

abitative e relativi annessi fino ad una Sul mq. 1.002, previa 
approvazione di piano attuativo che deve prevedere: 

1. La cessione dell’area e la realizzazione della nuova strada di 

uso locale prevista dal R.U. 
2. La realizzazione di superfici a parcheggio alberato, di uso 

pubblico in misura almeno pari al soddisfacimento degli 

standard urbanistici; dette superfici a parcheggio dovranno 
essere collocate in adiacenza alla nuova strada prevista. 

3. La realizzazione di area a verde pubblico conforme ai dettati 

dell’art. 94 delle disposizioni normative del R.U. 
4. Le tipologie edilizie consentite sono: edifici unifamiliari o 

bifamiliari con altezza non superiore a m.7,00. 

5. Per gli edifici che saranno realizzati in fregio alla viabilità 
prevista dal R.U., è consentito utilizzare il piano terra per uso 

commerciale e/o artigianato di servizio, uffici privati. 

6. Detti interventi dovranno essere condizionati alla preventiva 
funzionalità strategica degli interventi stessi sotto il profilo 

paesaggistico, ambientale e culturale. 

2 

Art.35 - Norme comuni alle aree a 

formazione compatta e di recente 

formazione a prevalente uso residenziale 

R1, R2 e R3 

Art.37 - Aree a formazione compatta e di 

recente formazione a prevalente uso 

residenziale R.2 

Aree urbane di completamento edilizio (R2i)  

Allegato 1a  

Sf = 2.186, 00   

Sul=501 mq     

U.I.=3 
 

3  

Art. 90 - Tratte stradali urbane di nuova 

previsione  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 
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STATO MODIFICATO DESTINAZIONI - DISPOSIZIONI NORMATIVE 

 

1 

Art.71 -  Aree a prevalente funzione 

agricola (pfa) 

 

2 

Art.81 - Aree di nuova edificazione ad uso 

prevalentemente residenziale, norme 

generali e comuni 

Art.82 - Aree di nuova edificazione ad uso 

prevalentemente residenziale (ER1) 

Area n. 5, ER2 1(rif. tav. n. 2.3.24b, scala 1:2000) 

Per detta area valgono i seguenti parametri 

urbanistici: St. mq. 8.353 ; Sf. mq. 7.359 3.553; Iff 

mc/mq. 0,80 0,70. 

Nel rispetto delle norme generali relative alle aree 

ER21 dettate nelle Disposizioni Normative è 

consentito realizzare unità abitative e relativi 

annessi fino ad una Sul mq. 1.002835, previa 

approvazione di piano attuativo con intervento 

diretto convenzionato che deve prevedere: 

1. La cessione dell’area e la realizzazione della 

nuova strada di uso locale prevista dal R.U. 

2. La realizzazione di superfici a parcheggio 

alberato, di uso pubblico in misura almeno pari al 

soddisfacimento degli standard urbanistici; dette 

superfici a parcheggio dovranno essere collocate in 

adiacenza alla nuova strada prevista. 

3. La realizzazione di area a verde pubblico 

conforme ai dettati dell’art. 94 delle disposizioni 

normative del R.U. 

4. Le tipologie edilizie consentite sono: edifici 

unifamiliari o bifamiliari con altezza non superiore 

a m. 7,00. 

5. Per gli edifici che saranno realizzati in fregio alla 

viabilità prevista dal R.U., è consentito utilizzare il 

piano terra per uso commerciale e/o artigianato di 

servizio, uffici privati. 

6. Detti interventi dovranno essere condizionati alla 

preventiva funzionalità strategica degli interventi 

stessi sotto il profilo paesaggistico, ambientale e 

culturale. 

1. La realizzazione di una strada sul confine nord 

del lotto, in adiacenza all’area destinata a verde 

privato finalizzata a servire funzionalmente gli 

edifici esistenti e di nuova previsione. 

2. Le tipologie edilizie consentite sono: edifici uni 

e/o bifamiliari con altezza non superiore a m. 7,00.  
. 

 

3 

Art.57 - Aree a verde privato (vpr) 

 
  

 

VINCOLI 
CONDIZIONI DI FATTIBILITA’ 

GEOLOGICA IDRAULICA E SISMICA 

D.lgs art.142 del Codice. c.1, lett. g Vedi Relazione illustrativa e di Fattibilità Geologica 
 

1 

3 

2 


