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INCONTRO CON I CITTADINI - CIRCOLO DEI FORESTIERI 13 LUGLIO 2016 

Gli argomenti affrontati: 

INQUADRAMENTO NORMATIVO 

Strumentazione comunale vigente (PS/RU) 

Strumentazione sovracomunale (PIT/PPR) 

Legislazione regionale (L.R. 65/2014) 

OBIETTIVI DELL’AMMINISTRAZIONE 
Obiettivo 1 – Conservare Il Patrimonio Paesaggistico E Culturale 

Obiettivo 2 – Revisione puntuale delle previsioni di trasformazione degli assetti insediativi soggetti a 
Intervento Diretto Convenzionato o Piano Attuativo 

Obiettivo 3 – Riorganizzazione Delle Quantita’ Previste Dal Dimensionamento 
Obiettivo 4 – Riqualificazione Delle Frazioni 

Obiettivo 5 – Adeguamento Disposizioni Normative 
Obiettivo 6 – Correzione Errori Materiali 

1. INCONTRO CON I CITTADINI E 
PRESENTAZIONE DELLA SCHEDA CONTRIBUTI 



 
 

 

 
 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

RISULTATO DELLA CONSULTAZIONE : 
 

 

86 contributi nei termini
22 contributi fuori 

termine

37 contributi precedenti

di cui 4 ritirati
1 contributo ritirato

145

contributi totali

2. CONTRIBUTI PERVENUTI 



 
 

 

RISPETTO AGLI OBIETTIVI INDICATI NEL CONTRIBUTO 
QUESTE LE TIPOLOGIE DELLE RICHIESTE: 

Contenuti N° 

1 - � Proposta di correzioni, adeguamenti e semplificazioni da apporre alle Disposizioni Normative, alla cartografia o ad altri 

documenti del vigente Regolamento Urbanistico: 

             a - � proposte di semplificazioni ed adeguamenti normativi  

             b - � correzioni di errori materiali normativi o cartografici eventualmente riscontrati 

- 

4 

19 

2 - � Disciplina degli interventi di trasformazione, riqualificazione e recupero del patrimonio edilizio esistente appartenente al 

sistema funzionale insediativo, in particolare:  

              a - � sub-sistema delle aree di antica formazione (centri di matrice antica) 

              b - � sub-sistema delle aree a formazione compatta e di recente formazione (R1, R2, R3, aru) 

              c - � sub-sistema delle aree a prevalente uso produttivo  

              d - � sub-sistema delle aree a prevalente uso turistico-ricettivo 

1 

9 

6 

3 

4 

3 - � Disciplina degli interventi di trasformazione e valorizzazione del territorio rurale e Recupero del patrimonio edilizio 

esistente del sistema funzionale rurale 
22 

4 - � Dotazioni di Infrastrutture, Servizi ed Attrezzature: revisione delle previsioni  12 

 5 - �  Disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi di nuova previsione: 

               a - � conferma o inserimento di nuove aree edificabili nel tessuto urbanizzato esistente 

               b - � revisione delle previsioni con richiesta di stralcio lotti edificabili 

1 

18 

9 

6 - � Interventi di Rigenerazione Urbana delle aree urbane degradate, nel rispetto della qualità architettonica, ambientale e 

dell'accessibilità, per favorire l'economia, promuovere risorse e potenzialità 
0 

7   -  � Tutela e valorizzazione degli ambiti fluviali, delle area di interesse ambientale e delle aree boscate               0 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

I FATTORI DI CUI TENER CONTO: 

 

Il vigente Regolamento Urbanistico vedrà la scadenza delle proprie previsioni 
quinquennali il prossimo 02/05/2017

Delibera di Giunta Comunale n.76 del 30.07.2015: “Atto di indirizzo per la 
stesura della documentazione necessaria all’Avvio del procedimento per la 
redazione del Nuovo Piano Strutturale di cui agli articoli 17 e 92 della legge 
regionale n.65/2014 e per la redazione della Variante al Regolamento 
Urbanistico di cui agli articoli 17 e 222 della legge regionale n.65/2014.”

Con Delibera del Consiglio dell'Unione dei Comuni Media Valle del 
Serchio n.24 del 30/12/2016 è stato dato Avvio di procedimento alla 
formazione del Piano Strutturale Intercomunale (Bagni di Lucca, 
Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli e Pescaglia)

3. INQUADRAMENTO DELLA VARIANTE AL 
REGOLAMENTO URBANSITICO 



 
 

 

LO SCENARIO POSSIBILE: 

 

 

PIANO 
STRUTTURALE 

INTERCOMUNALE

NUOVO 
PIANO 

OPERATIVO

VARIANTE AL 
REGOLAMENTO 
URBANISTICO

art.222 L.R. 
65/2014

art.224 L.R. 
65/2014 



 
 

 

LA STRADA INTRAPRESA DALL’AMMINISTRAZIONE: 

 

LA VARIANTE 
SEMPLIFICATA

LIMITI 

TERRITORIALI

L.R. 65/2014 - art. 30, comma 2

Sono definite varianti semplificate al piano 
operativo le varianti che hanno per oggetto 
previsioni interne al perimetro del territorio 

urbanizzato

L.R. 65/2014 - art. 224, comma 1

si considerano territorio urbanizzato le parti 
non individuate come aree a esclusiva o 

prevalente funzione agricola nei piani 
strutturali vigenti al momento dell’entrata in 

vigore della presente legge

TEMPISTICA PIU' 

RAPIDA

L.R. 65/2014 - art. 28 bis, comma 1

le varianti semplificate non sono 
soggette all'avvio di procedimento di 

cui all'art.17



 
 

 

 

 

 

 

LOCALIZZAZIONE RISPETTO AL PERIMETRO DEL 
TERRITORIO URBANIZZATO: 

- 92 contributi ricadono all’interno del 
perimetro del territorio urbanizzato ai 
sensi dell’art.224 della LR 65/2014 
- 43 contributi ricadono fuori dal perimetro 
del territorio urbanizzato e quindi non 
oggetto della variante semplificata 
- 4 non localizzabili (relativi a norme o 
generici) 
- 6 contributi presentati tra il 2012 e il 2016 
sono stati ritirati 
 
 

4. ANALISI DEI CONTRIBUTI E DELLE 
PROBLEMATICHE EMERSE 



 
 

 

LA VARIANTE SEMPLIFICATA PRENDE IN CONSIDERAZIONE I 92 
CONTRIBUTI RICADENTI ALL’INTERNO DEL PERIMETRO DI 
TERRITORIO URBANIZZATO, di questi: 

 

•26 interventi di carattere residenziale

•4 interventi di carattere produttivo

•10 interventi relativi ad attrezzature pubbliche

40 contributi chiedono lo stralcio della previsione

4 contributi chiedono la conferma della previsione 

residenziale

•2 interventi a carattere residenziale

•2 interventi a carattere produttivo

•1 intervento a carattere commerciale

•1 intervento a carattere turistico ricettivo 

6 contributi chiedono una nuova previsione

•6 interventi a carattere residenziale

•2 interventi a carattere produttivo

•8 interventi relativi ad aree di riqualificazione urbana e di recupero edilizio

•1 intervento a carattere turistico ricettivo 

•17  relativi alle schede sui fabbricati

•1 relativo alle norme

35 contributi chiedono la modifica

6 contributi sono da verificare (errori materiali)



 
 

 

 

 
� aree edificabili a destinazione residenziale soggette a 

interventi di completamento o previsione di piano attuativo 
 

sono in linea generale ACCOGLIBILI 
 

SALVO MANTENERE LA FUNZIONALITÀ 
COMPLESSIVA DEL DISEGNO URBANO 
 

▪ eventuale riduzione di standard = riduzione di carico urbanistico 
▪ quantità stralciate (nuova previsione) � recupero patrimonio 
edilizio esistente 

  

STRALCIO 



 
 

 

 

 

� aree produttive relative a piccoli aggiustamenti cartografici 
in relazione alle aree di proprietà  

 
sono in linea generale ACCOGLIBILI 

 

�attrezzature relative a spazi destinati a parcheggio o verde 
pubblico  

ACCOLTE laddove è garantito il 
rispetto dello standard fissato dal 
Piano Strutturale 

  

STRALCIO 



 
 

 

 
 
 

� ridisegno e riorganizzazione della previsione 
 

SCHEDA SPECIFICA 
 
 
 

�normativa  

ACCOLTE nei termini di adeguamento normativo 
alle novità introdotte dalla LR 65/2014 e 
regolamento n.63/R 

 
 

CONFERMA DELLA PREVISIONE RESIDENZIALE 

NUOVA PREVISIONE (varie destinazioni) 

MODIFICA  



 
 

 

 

� aree soggette a Piano di Recupero o interventi sul 
patrimonio edilizio esistente 

ACCOLTE laddove si può veicolare e incentivare il 
recupero e la rifunzionalizzazione di immobili 
dismessi e in abbandono  

 
SCHEDA SPECIFICA 

 

� aree produttive 

 

ACCOLTE nella volontà di consolidare e consentire lo sviluppo di 
attività in essere quale elemento di promozione economica 

 
SCHEDA SPECIFICA 

MODIFICA  



 
 

 

 

 

� aree residenziali 

  

NON ACCOLTE  

nella maggior parte dei casi la richiesta riguarda la modalità di 
intervento: 

da piano attuativo a intervento diretto 

  

 non garantisce la realizzazione degli 
standard e delle infrastrutture necessarie 

a questo si aggiunge la necessaria e opportuna verifica con le 

indicazioni derivanti dal PIT/PPR 

IL NON ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA SI REALIZZA CON LA NATURALE SCADENZA 
DELLA PREVISIONE QUINQUENNALE DELLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE 

  

MODIFICA  



 
 

 

 

 

 

� schede relative ai fabbricati 

 

in generale ACCOLTE sul criterio del miglioramento della qualità architettonica, 
funzionale e della qualità abitativa del patrimonio edilizio esistente, nell’ottica 
del mantenimento della popolazione residente 
 

VERIFICATE CASO PER CASO  

� turistico ricettivo 

ACCOLTA a seguito di stralcio di previsione 
residenziale soggetta a piano attuativo, da 
realizzarsi in ampliamento del patrimonio edilizio 
esistente 

SCHEDA SPECIFICA 

MODIFICA  



 
 

 

 

 

 

� errori materiali 

 

ACCOLTE  
 
 

VERIFICATE CASO PER CASO  
 

  

DA VERIFICARE  



 
 

 

 
 

 

 

 
NELLA VALUTAZIONE DEI CONTRIBUTI 

E DELLE POSSIBILI STRATEGIE PROGETTUALI DELLA VARIANTE 

UN RUOLO FONDAMENTALE E IMPRESCINDIBILE E’ COSTITUITO DAL  

PIANO DI INDIRIZZO TERRITORIALE CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO 

 

DISCIPLINA DI PIANO 

Il PIT/PPR persegue la promozione e la realizzazione di uno sviluppo 
socio-economico sostenibile e durevole e di un uso consapevole del 
territorio regionale, attraverso la riduzione dell’impegno di suolo, la 
conservazione, il recupero e la promozione degli aspetti e dei caratteri 
peculiari della identità sociale, culturale, manifatturiera, agricola e 
ambientale del territorio, dai quali dipende il valore del paesaggio 
toscano (art.1) 

 

5. AVVIO DI PROCEDIMENTO AI FINI 
DELL’ADEGUAMENTO AL PIT/PPR 



 
 

 

LA SCHEDA D’AMBITO 

 

 



 
 

 

 

Le invarianti 

▪ I caratteri idro-geo-morfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici 
definisce la struttura fisica fondativa dei caratteri identitari alla base dell'evoluzione storica dei paesaggi 

▪ I caratteri ecosistemici del paesaggio 
costituiscono la struttura biotica dei paesaggi toscani 

▪ Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali 

▪  I caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali 
 



 
 

 

 

L'interpretazione di sintesi 
dell'ambito di paesaggio e ̀ 
costituita dalla descrizione e 
rappresentazione del patrimonio 
territoriale e paesaggistico e 
dalla individuazione delle criticità. 

Nella scheda è indicata anche la 
Disciplina d’uso costituita dalla 
definizione degli obiettivi di qualità 
e delle relative direttive. 

 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

LA DISCIPLINA DEI BENI PAESAGISTICI 

il PIT/PP contiene il riconoscimento e la disciplina per la  
gestione, la salvaguardia, la valorizzazione e la  

riqualificazione del patrimonio territoriale della Regione 
 

CODICE IDENTIFICATIVO 130-1955a -   DUE ZONE SITE NELL’AMBITO DEI 
COMUNI DI BAGNI DI LUCCA E BORGO A MOZZANO (VALLATA DEL LIMA E 
ZONE COLLINARI LIMITROFE) 
 

CODICE IDENTIFICATIVO 190-1985 – TERRITORIO DELLE COLLINE E 
DELLE VILLE LUCCHESI, SITO NEI COMUNI DI LUCCA, BAGNI DI LUCCA, 
BORGO A MOZZANO, CAPANNORI, MASSAROSA, MONTECARLO, PORCARI, 
VILLA BASILICA E SAN GIULIANO TERME 

 

Schede relative alle aree di notevole interesse pubblico di 
cui all'art. 136 del Codice, contenenti: 
- Sezione 1 - Identificazione del vincolo 
- Sezione 2 - Analitico descrittiva del vincolo 
- Sezione 3 - Cartografia identificativa del vincolo scala 1:10.000 
- Sezione 4 – Elementi identificativi, identificazione dei valori e 
valutazione della loro permanenza-trasformazione, disciplina 
d’uso articolata in Indirizzi, Direttive, Prescrizioni d’uso. 



 
 

 

 

A queste si aggiugono i beni paesaggistici di cui all’art.142 del Codice, le 
cosiddette ”aree tutelate per legge”, individuati sulla base dell'articolazione 
prevista dal D. Lgs 42/2004 ed ereditati dalla L.431/1985, nota come legge 
Galasso 

In particolare le aree oggetto di variante sono interessate in tutto o in parte dalle 
seguenti tipologie di vincolo: 

 
Articolo 8 I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 
11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una 
fascia di 150 metri ciascuna. ( art.142. c.1, lett. c, Codice) 

 
Articolo 12 I territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o 
danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come 
definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 
227. (art.142. c.1, lett. g, Codice) 

 
 



 
 

 

COERENZA CON LE DIRETTIVE  
E RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI E PRESCRIZIONI D’USO 

 

L’articolo 20, commi 3 e 4, della Disciplina di Piano,  

stabilisce in che cosa consista l’adeguamento al PIT-PPR  

per gli strumenti di pianificazione territoriale e per gli strumenti di panificazione 
urbanistica vigenti e per le loro varianti.  

 

Per “adeguarsi” al PIT-PPR è necessario: 

- rispettare prescrizioni e prescrizioni d’uso; 
- essere coerenti con le direttive. 
 
PER LE AREE INTERESSATE DA VARIANTE E RICADENTI NEI VINCOLI 
SOPRA CITATI, SI È INDICATO IN FORMA TABELLARE LE DIRETTIVE E 
PRESCRIZIONI A CUI SOGGIACIONO E VERIFICATA LA COERENZA E 
IL RISPETTO DELLE PREVISIONI ALLE STESSE 



 
 

 

http://www.comunebagnidilucca.com/ita/pagine/articolo-
amministrazione-trasparente.aspx?art=7139 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
grazie per l’attenzione 


