
Ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli 
 

 
2°  PIANO DI GESTIONE 

DELLA TENUTA BORBONE E MACCHIA LUCCHESE 
 
 
Delibera di adozione n. 132 del 12.11.2007 
Deposito: 20.11.2007 
Avviso di avvenuto deposito sul B.U.R.T. n. 49 del 5.12.2007 
 
 

ELENCO DELLE OSSERVAZIONI PRESENTATE 
 
 
1)Andrea Cappellini Hotel Turandot      03.01.2008 

2) Manni Marisa        03.01.2008 

3) L’Altro mare        07.01.2008 

4) L’Altro mare        07.01.2008 

5) Del Cima Rodolfo       08.01.2008 

6) Geom. Gabriele Verona       10.01.2008 

7) Associazione Il Patino       15.01.2008 

8) Pistoia Mario        17.01.2008 

9) Arch. Serena Vezzoni       17.01.2008 

10) Quagli Alessio        17.01.2008 

11) Geom. Franco Pasquini per Lagomare    18.01.2008 

12) Benetti Primetta       18.01.2008 

13) Arch. Pasquale Mazza      18.01.2008 

14) Vari Concessionari Marina Torre del Lago   18.01.2008 

15) Arcangioli Alessio e Masi Giuseppina    18.01.2008 

16) Arch. Polleschi e Parasileno per Attilia Barsanti  18.01.2008 

17) Arch. Polleschi e Parasileno per Attilia Barsanti  18.01.2008 

18) Arch. Polleschi e Parasileno per Attilia Barsanti   18.01.2008 

19) Arch. Polleschi e Parasileno per Stefanella Barsanti  18.01.2008 

20) Arch. Polleschi e Parasileno per Stefanella Barsanti  18.01.2008 

21) Francesco Giannerini Camping Viareggio   18.01.2008 



22) Avv. Marcello Taglioli per Attilia Barsanti   18.01.2008 

23) Comune di Viareggio – Ass. Egiziano Pezzini   18.01.2008 

24) Circoscrizione 1 Torre del Lago – Athos Pastechi  18.01.2008 

25) Avv. Renzo Migliorini per Camping dei Tigli   18.01.2008 

26) Avv. Renzo Migliorini per Camping Burlamacco  18.01.2008 

27) Avv. Renzo Migliorini per Camping Europa   18.01.2008 

28) Avv. Renzo Migliorini per Camping Italia   18.01.2008 

29) Arch. Andrea Querzolo      21.01.2008 

30) Avv. Pardini Giuliano per Albergo Giuly    21.01.2008 

31) Paolo Gragnani – Misericordia Torre del Lago   21.01.2008 

32) Bianca Puccinelli Quartiere Zacconi    21.01.2008 

33) Consorzio Marina di Levante Roberto Bertolucci   21.01.2008 

34) Baldi Gianfranco       21.01.2008 

35) Arch. Stefano Montemagni per Campeggio Paradiso 21.01.2008 

36) Arch. S. Montemagni per Campeggio Bosco Verde  21.01.2008 

37) Arch. Claudio Ghilarducci per Fabrizio Pieraccini  21.01.2008 

38) Dr. Piero Mungai per Croce Verde    21.01.2008 

39) Diridoni Roberto       21.01.2008 

40) Ass. Franco Pulzone – Comune di Viareggio   21.01.2008 

41) Ass. Fabrizio Manfredi – Comune di Viareggio   21.01.2008 

42) Arch. F.G.M. Allegretti – Comune di Viareggio  21.01.2008 

43) Scuderia Cabrata       21.01.2008 

44) Confesercenti  Versilia      21.01.2008 

45) Del Cima Rodolfo       21.01.2008 

46) Associazioni Legambiente, WWF, LIPU, Amici della terra 22.01.2008 

47) Felli Marika        24.01.2008 

48) Luisa Picchi Consilgliere Provincia Lucca   (17.01.2008) 28.01.2008 

49) Dr.ssa M.L. Iascone       25.02.2008 

50) Del Cima Rodolfo       29.04.2008 

51) Pineschi Alberto per Sagomare     20.11.2008 

 



 

 
 

Ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli 
 

 
OSSERVAZIONI / OPPOSIZIONI AL 2°  PIANO DI GESTIONE  
DELLA TENUTA BORBONE E MACCHIA LUCCHESE 
  
N.       1                PRESENTATA DA:          AREA INTERESSATA:      MATERIA:               
 
PROTOCOLLO PARCO   CAPPELLINI ANDREA   AREA INTERNA,            AMPLIAMENTO      
    Hotel Turandot      “ZONA SERVIZI        VOLUMETRIE 
N. 69  DEL 03/01/08               Torre del Lago      TURISTICI COMPLEM. E REALIZZAZIONE      
           ATTIVITA’   PISCINA 
           BALNEARI” – Art. 28.5 
 
 
CONTENUTO: 
 
Cappellini Andrea proprietario dell’Hotel Turandot a Torre del Lago chiede:  

1) che la possibilità di ampliamento delle volumetrie esistenti come prevista dalle norme 
adottate, sia svincolata dal fatto che tale aumento volumetrico sia recuperato da pari 
volumetrie oggetto di integrale demolizione e rimozione di altre già esistenti e 
contenute nel vasto territorio della Tenuta Borbone Macchia lucchese. Chiede quindi di 
poter aumentare “una tantum” l’attuale volumetria di un ulteriore 30% per poter 
procedere alla riqualificazione dell’attività ricettiva in modo da innalzare il pregio della 
struttura, migliorarne la sicurezza e l’inserimento nel contesto ambientale e garantirne la 
sostenibilità economica. L’aumento volumetrico sarà eseguito rispettando tutti i 
parametri urbanistico edilizi riportati nel comma 8 dell’art. 30.2.  

2) Chiede inoltre che per l’attività in oggetto, nell’ambito della riqualificazione, sia 
ammessa la possibilità di costruire una piscina con specchio acqueo della superficie di 
150-200 mq. 

 
 
 
ESITO: 

PARZIALMENTE ACCOLTA 
___________________________________________________________________________________________ 
 
CONTRODEDUZIONI: 

1) Richiesta di ampliamento non accoglibile, in quanto non conforme con le previsioni del 
Piano per il Parco ed in contrasto con le finalità della normativa  della zona per le 
attrezzature complementari alle attività balneari del Piano di Gestione adottato. 

2) Accoglibile la previsione di una piscina, nella misura in cui tutte le attività ricettive di 
interesse turistico per il Parco possano avere tale dotazione(come già previsto dal 
Piano adottato anche per i campeggi), nel rispetto delle disposizioni tipologiche già 
disciplinate dal Piano adottato secondo l’allegato “H” e della normativa sovraordinata 
di riferimento. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

     ente parco regionale migliarino san rossore 
                                                                  massaciuccoli    
 
OSSERVAZIONI / OPPOSIZIONI AL  2°  PIANO DI GESTIONE  
DELLA TENUTA BORBONE E MACCHIA LUCCHESE 
    
 
N.       2                PRESENTATA DA:      AREA INTERESSATA:      MATERIA:               
      
PROTOCOLLO PARCO   MARISA MANNI          ZONA BOSCATA        TRASFERIMENTO  
       ART. 16.2 Comma 6        SGAMBATOIO PER CANI 
N. 98  DEL 03/01/08     
 
CONTENUTO: 
Si chiede di non attuare il trasferimento dello sgambatoio per cani all’interno del 
Parco, Via Indipendenza – Viale dei Tigli perché l’attuale struttura è frequentata ed 
esaudisce appieno le esigenze del quartiere: 

- l’attuale collocazione è idonea 
- non ci sono problemi di igiene o di disturbo 
- l’area è sicura accessibilità anche per anziani 
- se venisse trasferito non ci sarebbe possibilità di controllo costante; l’are non 

sarebbe frequentata dai residenti perché isolata e frequentata da 
extracomunitari, tossicodipendenti e spacciatori 

- l’area proposta si allaga con pioggia intensa 
- aumenta la distanza dal baricentro del quartiere 
- il trasferimento aumenterebbe lo spreco di denaro pubblico. 

 
 
 
ESITO: 

NON ACCOLTA 
___________________________________________________________________________________ 
 
CONTRODEDUZIONI: 
Non accoglibile, in quanto sentito il Comune di Viareggio, lo stesso ha esplicitato le 
esigenze del caso, preferendo mantenere la possibilità della previsione contenuta nel 
piano adottato e di riservarsi in seguito la facoltà di ulteriori confronti con la 
cittadinanza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTE: 
AREA CONTIGUA 

    



 

 
 
 

  Ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli 
 
 
OSSERVAZIONI / OPPOSIZIONI AL  2°  PIANO DI GESTIONE  
DELLA TENUTA BORBONE E MACCHIA LUCCHESE 
    
 
N.       3                PRESENTATA DA:      AREA INTERESSATA:      MATERIA:               
    SOCIETA’ L’ALTRO AREA INTERNA , 

MARE   “ZONA SERVIZI TUR.        AMPLIAMENTO DELLE 
PROTOCOLLO PARCO   COMPLEM. ATTIVITA’      DESTINAZIONI D’USO 
N. 181  DEL 07/01/08         BALNEARI” – Art. 28.5 
                  
 
CONTENUTO: 
 
Società l’Altro Mare Srl di Viareggio facendo riferimento all’art 28.5 delle NTA del II° 
Piano di Gestione adottato (punto 4 e 13) chiede la possibilità di ampliare le 
destinazioni d’uso della aree destinate a parcheggi e parcheggi attrezzati poiché la 
struttura attuale è insufficiente a contribuire al soddisfacimento degli impegni 
finanziari assunti; essendo la capienza limitata e considerando i costi del personale, la 
gestione dell’attività non produce utili e quindi l’esperienza è deficitaria. 
Chiede inoltre che la norma venga modificata prevedendo usi promiscui e 
veramente complementari alle attività balneari (in periodo non stagionale 
destinazione ad uso magazzino delle attrezzature balneari). 
 
 
 
 
 
ESITO: 

NON ACCOLTA 
___________________________________________________________________________________________ 
 
CONTRODEDUZIONI: 
Non accolta poiché in contrasto con le finalità della norma del P.d.G., comporta  
aumento del carico insediativo ed urbanistico non sostenibile per l’area  naturale 
protetta. 
Si precisa che la norma adottata non vieta, all’interno del manufatto esistente, nel 
periodo stagionale non estivo, la possibilità di ricoverare attrezzature delle attività 
balneari. 
 
 
 
 
 
 
NOTE: 

AREA INTERNA 



  

 
 
 

Ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli 
 
 
OSSERVAZIONI / OPPOSIZIONI AL  2°  PIANO DI GESTIONE  
DELLA TENUTA BORBONE E MACCHIA LUCCHESE 
    
 
 
N.       4                PRESENTATA DA:      AREA INTERESSATA:      MATERIA:               
       AREA INTERNA 
PROTOCOLLO PARCO   SOCIETA’ L’ALTRO   “ZONA ARENILE PER      RIORGANIZZAZIONE/ 

MARE   LA BALNEAZIONE”      AMPLIAMENTO 
N. 182  DEL 07/01/08     Art. 28.3       SPIAGGIA ATTREZZATA 
 
CONTENUTO: 
 
Società L’Altro Mare S.r.l. di Viareggio auspica che il secondo Piano di gestione possa risolvere 
i problemi interpretativi che si sono susseguiti nel tempo per le spiagge attrezzate, vedi PDG, 
Conferenza dei servizi del 2005 ecc; a tal fine hanno presentato un progetto per la 
sistemazione delle strutture trasmesso all’Ente Parco ed al Comune di Viareggio con la 
speranza che nella redazione della bozza del nuovo Piano di Gestione potessero essere 
soddisfatte le suddette esigenze. In particolare si chiede: 
1) che la spiaggia attrezzata della zona Comparini in uso alla Società possa essere ampliata 
fino ai 150 m lineari ed ai 90 di profondità, visto che l’attuale battigia si è spostata verso ovest. 
2) modifiche ai paragrafi a, b, c: servizi igienici misua massima da 1.80 mq a 2.5 mq; 
magazzino: che sia mantenuta almeno la misura del vigente PDG ovvero 30 mq; distribuzione 
cibi e bevande: la soluzione potrebbe essere di stabilire 12 mq ogni 100 punti ombra e ogni 
100 mt di fronte mare di spiaggia libera nel caso di svolgimento di servizio di appoggio; 
pergolati e verande: la superficie di 60 mq non appare soddisfare le esigenze reali, l'ipotesi 
potrebbe essere 30 mq ogni 100 punti ombra e ogni 50 mt di fronte mare di spiaggia libera, 
dato il servizio di appoggio; per tutto quanto sopra il limite massimo espresso in mq 160 di 
superficie coperta è insufficiente, e non può comprendere anche i pergolati. Si chiede inoltre 
di poter mantenere le strutture in loco come previsto per associazioni onlus. 
 
 
 
ESITO: 

PARZIALMENTE ACCOLTA, PREVIO VERIFICA TECNICA 
___________________________________________________________________________________________ 
CONTRODEDUZIONI: 
Non accoglibile per la parte che richiede l’ampliamento dell’estensione della spiaggia attrezzata, in 
quanto in contrasto con le finalità di tutela espresse dalla normativa del P.d.G. (si vedano presupposti 
art. 28 e nello specifico comma 7 art. 28.3) e con le direttive regionali di gestione e salvaguardia dei 
confinanti SIC/ZPS “Dune litoranee” – “Macchia lucchese”, per i quali non può essere previsto un 
aumento delle già segnalate criticità dovute al carico antropico/turistico. 
Da verificare la proposta di adeguamento/modifica di alcuni dei parametri dimensionali di riferimento 
per la dotazione di attrezzature a servizio delle spiagge stagionali, con particolare riferimento ai servizi 
igienico/sanitari, al fine di verificare se la normativa di piano adottata avesse attuato dei 
sottodimensionamenti rispetto agli attuali livelli di fruizione. 
 
NOTE: 

AREA INTERNA 



 

 
 
 

Ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli 
 
 
OSSERVAZIONI / OPPOSIZIONI AL  2°  PIANO DI GESTIONE  
DELLA TENUTA BORBONE E MACCHIA LUCCHESE 
    
 
 
N.       5                PRESENTATA DA:      AREA INTERESSATA:       MATERIA:               
       AREA INTERNA , 
PROTOCOLLO PARCO   DEL CIMA  “ZONA RECUPERO  AMPLIAMENTO 
    RODOLFO              EDILIZ. URBANISTICO VOLUMETRIE              
N. 228  DEL 08/01/08                 FUNZIONALE” – Art. 30.2 
 
 
CONTENUTO: 
 
Richiesta di poter edificare un appartamento o casa di guardianaggio, sopra le sue strutture 
del cinema, ufficio,bar, pizzeria, lì dal 1966, in Torre del Lago Puccini, viale Marconi n° 313. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESITO: 

NON ACCOLTA 
___________________________________________________________________________________________ 
 
CONTRODEDUZIONI: 
 
Non accoglibile in quanto non conforme con le previsioni del Piano per il Parco e con le 
finalità della normativa del P.d.G.; si rileva rinuncia del richiedente alla presente osservazione 
con successiva osservazione (vedi osservazione stesso intestatario classificata con n. 50). 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTE: 

AREA INTERNA 



 

 
 

Ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli 
 
 
OSSERVAZIONI / OPPOSIZIONI AL  2°  PIANO DI GESTIONE  
DELLA TENUTA BORBONE E MACCHIA LUCCHESE 
    
 
N.       6                PRESENTATA DA:      AREA INTERESSATA:      MATERIA:               
 

AREA CONTIGUA 
“ZONA AGRICOLA  INSERIMENTO 

PROTOCOLLO PARCO                GEOMETRA                   DI SVILUPPO DI  RESEDE DI 
    GABRIELE VERONA   INTERESSE PROD.”  PERTINENZA E 
N. 338  DEL 10/01/08         Art. 18.3   CAMBIO D’USO 

 
                              
 
CONTENUTO: 
 
Il geometra Gabriele Verona per conto del Sig. Francesco Cassiano proprietario degli 
immobili ubicati a Torre del Lago in via dei Lecci (due magazzini Artigianali) chiede 
che gli immobili vengano censiti ed abbiano una resede di pertinenza, al fine di 
trasformare i suddetti magazzini artigianali in residenze, a parità di unità immobiliari 
esistenti, le quali si inseriscano armoniosamente nel contesto ambientale limitrofo. 
Sono allegate le visure catastali e l’estratto di mappa. 
 
 
 
 
 
 
ESITO: 

PARZIALMENTE ACCOLTA, PREVIO VERIFICA TECNICA 
___________________________________________________________________________________________ 
 
CONTRODEDUZIONI: 
L’osservazione necessita la verifica delle pratiche autorizzative in sanatoria citate, per 
attestare la legittimità dei manufatti in oggetto; nel caso di verifica positiva sarà 
possibile inserire nel censimento dei fabbricati esistenti i due manufatti segnalati con la 
destinazione di legittimazione. In tal caso l’osservazione risulterà parzialmente accolta 
inserendo, con gli adeguamenti del caso, i fabbricati e la relativa area di pertinenza 
nella disciplina degli “Edifici esistenti ed aree di pertinenza” Art. 25.2 “Zona Via dei 
Contadini – Via dei Lecci”. Si rileva comunque anche la necessità di sottoporre il 
presente caso al Comune in sede di accordo di pianificazione, stante la necessità già 
espressa dalla medesima Amministrazione, e già oggetto di nulla osta da parte 
dell’Ente Parco, di ampliamento della sezione della Via dei Lecci per adeguamento 
della viabilità a standard di sicurezza. 
 
 
NOTE: 

AREA CONTIGUA        



 

 
 
 

Ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli 
  
 
OSSERVAZIONI / OPPOSIZIONI AL  2°  PIANO DI GESTIONE  
DELLA TENUTA BORBONE E MACCHIA LUCCHESE 
    
 
N.       7                PRESENTATA DA:      AREA INTERESSATA:  MATERIA:               
                    AREA INTERNA ,  RICONOSCIMENTO 
PROTOCOLLO PARCO                ASSOCIAZIONE            “ZONA DELL’ARENILE MANTENIMENTO E  
    “IL PATINO”  PER LA BALNEAZIONE” STRUTTURAZIONE  
N. 484  DEL 15/01/08                 Art. 28.3   CONCESS. SPIAGGIA 
 
CONTENUTO: 
L’Associazione “Il Patino” premesso che nel 1995 è stata rilasciata una Concessione Demaniale 
Marittima per la gestione dell’arenile per la sosta di piccole unità da diporto nonché un corridoio per 
l’accesso al mare delle stesse, nel 2005 sono stati autorizzati punti ombra, pulizia arenile vigilanza e 
salvataggio a mare e realizzazione di una passerella per il traino delle imbarcazioni suddette.  
Precisa che è una associazione senza scopo di lucro, con numerosi portatori di handicap tra i loro soci. 
Chiede: 
1)Che venga rinnovata la concessione demaniale marittima proponendo una estensione da 
stagionale ad annuale ed eventualmente pluriannuale;  
2) che possa essere istallata una recinzione; 
3) che venga mantenuta l’attività di rimessaggio di piccole unità da diporto mantenendo la passerella 
anche fuori stagione; 
4) il mantenimento dell’annesso “canale di uscita in mare” unico sulla Marina di Torre del lago e già 
autorizzato dalla Capitaneria di Porto dal 1995 
5) di poter istallare 2 servizi igienici divisi per sesso, amovibili, stagionali, stante anche la presenza di 
diversamente abili; 
6) la fornitura di energia elettrica e acqua potabile per la possibilità di assistenza e manutenzione dei 
natanti. 
 
ESITO: 

NON ACCOLTA 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
CONTRODEDUZIONI: 

1) Il rilascio rinnovo di concessioni demaniali non è materia di pertinenza del Piano di Gestione, e 
comunque l’incremento di attrezzature turistico/balneari nelle zone di arenile contrasta con le 
finalità di tutela espresse dalla normativa del P.d.G. (si vedano presupposti art. 28 e nello 
specifico comma 7 art. 28.3), nonché con le direttive regionali di gestione e salvaguardia dei 
confinanti SIC/ZPS “Dune litoranee”, per i quali non può essere previsto aumento delle 
segnalate criticità dovute al carico antropico/turistico. 

2) Non accoglibile per quanto già espresso al punto 1 ed in quanto contrasta inoltre con le finalità 
di tutela paesaggistica espresse dal Piano di Gestione. 

3) Non accoglibile per quanto già espresso al punto 1 ed in quanto non conforme con le previsioni 
del Piano del Parco. 

4) Non di competenza dell’area parco e del relativo Piano di Gestione. 
5) Non accoglibile per quanto già espresso al punto 1; si invita semmai, per gli aspetti igienico 

sanitari, ad un opportuno accordo con le strutture a servizio delle spiagge attrezzate già 
esistenti. 

6) Non accoglibile, per quanto già espresso al punto 1 ed in quanto non conforme con le 
previsioni del Piano del Parco. 

 
NOTE: 

AREA INTERNA 



 

 
 

Ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli 
 

  
 
OSSERVAZIONI / OPPOSIZIONI AL  2°  PIANO DI GESTIONE  
DELLA TENUTA BORBONE E MACCHIA LUCCHESE 
    
 
N.       8                PRESENTATA DA:      AREA INTERESSATA:      MATERIA:               
                    “ZONA SERV. TURIST.     SUP. GUARDIANAGGIO  
PROTOCOLLO PARCO               PISTOIA MARIO            COMPL. ATTIVITA’      DESTINAZIONI E  
       BALNEARI” – Art. 28.5       SUPERFICI 
N. 624  DEL 17/01/08                 AREA INTERNA 
 
CONTENUTO: 
Il sig. Pistoia Mario presidente dell’Associazione Concessionari M. di Torre del Lago chiede: 
1) che la superficie massima del vano di guardianaggio venga estesa almeno a 32 mq a qualsiasi 
locale che intenda realizzarla e che venga cancellata la norma del 10% della struttura onde evitare 
alle piccole attività ulteriore difformità di trattamento. 
2) che il comma 4 dell’art 28.5 del II P.d.G., il quale regolamenta le destinazioni d’uso ammesse, venga 
completato come segue: “si ammette l’esercizio di attività commerciali disciplinate dalla legge 
regionale n° 28 del Codice del Commercio del 07/02/05’’ e che naturalmente tali attività si attengano 
alle superfici coperte descritte all’art 15.5 del I° P.d.G. 
3) che venga chiarito dall’Ente Parco un passaggio del comma 9 dell’art. 28.5 del P.d.G. con 
l’aggiunta: “Sono ammessi cambi della tipologia di attività commerciale all’interno delle destinazioni 
d’uso individuate dal precedente comma 5 naturalmente nel rispetto delle superfici imposte dal 
precedente articolo 15.5 del I° P.d.G.”  
4) che venga aggiunto in finale al comma 18 dell’art 28.5 la seguente dicitura “…e naturalmente al 
fine di evitare possibili effetti negativi a lungo termine sulla salute dei lavoratori e dei turisti sottoposti a 
lunga esposizione si invita l’amministrazione comunale a ricercare soluzioni adeguate al fine di 
rispettare le indicazioni della legge nazionale n°36 del 22/02/01”. In allegato: copia esposto 15/10/2003. 
 
ESITO: 

PARZIALMENTE ACCOLTA 
__________________________________________________________________________________________ 
CONTRODEDUZIONI: 
1) Parzialmente accolta, eliminando il limite del 10% della superficie coperta esistente e mantenendo 
per tutti il limite massimo di 14 mq. già previsto dalla norma adottata, indipendentemente dalla 
superficie dell’esercizio commerciale.  
2 e 3)La finalità della norma adottata è volta alla possibilità di cambio della licenza commerciale in 
adeguamento alla legislazione specifica regionale e nazionale vigente in materia di commercio, 
all’interno della destinazione urbanistica “commerciale”, senza aumento di superficie e di volume in 
conformità con le previsioni del Piano del Parco; a tale proposito per le finalità di tutela dell’area 
protetta, si precisa nell’articolo come segue: “nella zona le tipologie di attività commerciali ammesse sono le 
seguenti: 

- esercizio di somministrazione alimenti e bevande, 
- esercizio di commercio in sede fissa settore merceologico alimentare (per i soli esercizi già in essere), 
- esercizio di commercio in sede fissa settore merceologico non alimentare (per i soli esercizi già in 

essere), 
- esercizio di vendita stampa quotidiana e periodica. 

4) Non pertinente con le competenze del Parco, si segnala che è comunque obbligo inderogabile il 
rispetto delle indicazioni della Legge n. 36/2001. 
 
NOTE: 

AREA INTERNA 



 

 
 

Ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli 
   
OSSERVAZIONI / OPPOSIZIONI AL  2°  PIANO DI GESTIONE  
DELLA TENUTA BORBONE E MACCHIA LUCCHESE 
    
 
N.       9                PRESENTATA DA:      AREA INTERESSATA:      MATERIA:               
                  ARCHITETTO              “ZONA ARENILE PER 
PROTOCOLLO PARCO   SERENA VEZZONI     ATTREZZATURE      DEFINIZIONI TECNICHE, 
N. 647  DEL 17/01/08                              BALNEARI”                    INTERVENTI AMMISSIBILI 
                    Art. 28.4 + Art. 9      PER STABILM. BALNEARI 
 
CONTENUTO: 
L’Architetto Serena Vezzoni, in qualità di tecnico, fa le seguenti osservazioni: 
1) nella “zona di recupero degli arenili” nell’art 28.1 si chiede che vengano inseriti gli interventi già 
previsti dal I° PDG nei casi in cui essi non siano già stati realizzati: magazzino di superficie massima mq 50 
come scantinati al di sotto degli edifici esistenti, da realizzarsi in muratura o in legno, attrezzature e 
piccoli impianti per il gioco dei bambini, campo da bocce. 
2) relativamente alla previsione di intervento edilizio massimo –manutenzione straordinaria dell’Art. 28.4 
comma 5, si chiede che i maggiori spessori dovuti all’adeguamento dell’immobile alla normativa 
nazionale, regionale e comunale siano esclusi dal computo volumetrico, procurando tutte le 
certificazioni del caso. 
3) art. 9 definizioni tecniche: si chiede che i vani tecnici siano esclusi dal computo del volume. 
4) art. 28.4 comma 8: si chiede che le zone d’ombra non siano una quantità fissa ma siano 
dimensionate in relazione con l’area attrezzata. 
5) art. 28.4: si chiede la possibilità di arretrare le nuove cabine fino al limite della concessione 
demaniale come sugli altri lati. 
6) art. 28.4 comma 12: si chiede che la piscina possa essere realizzata nello spazio lato bar ristorante e 
che non debba sottostare alle caratteristiche dell’allegato h che trasforma la piscina in uno stagno… 
 
ESITO: 

PARZIALMENTE ACCOLTA 
___________________________________________________________________________________________ 
CONTRODEDUZIONI: 

1) Non accoglibile, in quanto in contrasto con le finalità del nuovo P.D.G. che prevede una 
specifica disciplina per la riorganizzazione e la riqualificazione degli stabilimenti balneari, inoltre 
l’eventuale locale interrato è in contrasto con l’ Art. 27 per la tutela della risorsa idrica. 

2) Non accoglibile, in quanto contrasta con le finalità di tutela paesaggistico ambientale espresse 
dal Piano (Art. 9), che ha introdotto, anche come elemento di chiarimento, la metodologia più 
adeguata per il calcolo del volume in un’area protetta.  

3) Non accoglibile, in quanto in contrasto con le finalità della norma (Art. 9) e per quanto già 
espresso al punto 1.  

4) Non pertinente; la norma non fissa a priori il numero di zone d’ombra, ma disciplina, per le 
finalità di tutela del Piano e per un corretto e civile uso dell’arenile, la densità massima dei punti 
d’ombra. 

5) Non accoglibile, in quanto in contrasto con le finalità di tutela paesaggistico ambientale della 
norma. 

6) Accolta, con modifica all’art. 28.4 co. 12 lett. “a”, ritenendo che il posizionamento proposto, 
all’interno della zona già destinata dal P.d.G. alle attrezzature balneari stabili, non infici le 
finalità di tutela paesaggistico ambientale, anche in conformità con le piscine esistenti; non 
pertinente l’osservazione per le caratteristiche della piscina, in quanto all’Art. 28.4 co.12 del 
P.d.G. adottato è già prevista una disciplina autonoma per le specifiche piscine a servizio degli 
stabilimenti balneari. 

 
NOTE: 

AREA INTERNA 



 

 
 

Ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli 
 

OSSERVAZIONI / OPPOSIZIONI AL  2°  PIANO DI GESTIONE  
DELLA TENUTA BORBONE E MACCHIA LUCCHESE 
    

 
N.       10                PRESENTATA DA:      AREA INTERESSATA:      MATERIA:               
                  
PROTOCOLLO PARCO               QUAGLI ALESSIO         AREA INTERNA,  INTERVENTI  
        “ZONA SERV. TURIST. AMMISSIBILI, 
N. 648  DEL 17/01/08     COMPLEMENTARI  GUARDIANAGGIO,      
       ATTIVITA’ BALNEARI” TERRAZZE 
       Art. 28.5 
 
CONTENUTO: 
Il Sig. Quagli Alessio legale rappresentante della Ditta “Carpe Diem SAS” esprime le seguenti 
osservazioni: 
1) richiede la modifica della scheda 9 relativa a Vi11 relativa al bar ristorante “Carpe Diem”,in 
quanto non è stata riportata la esistente terrazza piana in c.a., a copertura della zona 
centrale del locale, pavimentata con materiale lapideo ed accesso tramite una doppia 
scala esterna ed una interna. 
chiede inoltre: 
2) che i maggiori spessori dovuti all’adeguamento dell’immobile alla normativa nazionale, 
regionale, comunale  per il risparmio energetico e le innovazioni tecnologiche, siano esclusi 
dal computo volumetrico (considerando oltre un determinato spessore e procurando tutte le 
certificazioni a garanzia richieste dalla normativa vigente). 
3) art. 9 comma 2 e 4: si chiede che i locali tecnologici funzionali alla installazione di impianti 
tecnologici siano esclusi dal volume costruito al fine di effettuare adeguamento o nuova 
realizzazione di impianti tecnologici . 
4)art. 28.5 comma 10:  si chiede che tale previsione sia sostituita con una prescrizione di 
progettazione dettagliata degli spazi esterni in cui insistono tali elementi ombreggianti, in 
modo tale che il disegno dovrà essere ogni volta, formalmente, posto in relazione con il 
fabbricato principale e sia valutata la migliore collocazione dal punto di vista formale e 
funzionale. 
5) art. 28.5 comma 9: si chiede che il vano di guardianaggio sia realizzato a parte dalla 
volumetria o superficie coperta esistente inserendosi in modo equilibrato nel contesto 
esistente. 
6) art. 28.5 comma 16: visto che le verande sono computate nel calcolo della superficie 
coperta e quindi del volume, si chiede che le verande vengano considerate anche nel 
calcolo del 30% della superficie costruita totale esistente e quindi del resede scoperto 
disponibile. 
7) si chiede la possibilità di realizzare sulla terrazza esistente strutture ombreggianti stagionali 
che possano completare architettonicamente i prospetti e proteggere la terrazza dall’umidità 
notturna e dal vento che rende pericolosi gli ombrelloni; chiede inoltre che non siano 
computate nel totale delle superfici ombreggianti ammesse. 
8) si chiede di poter installare un piccolo (da quantificare in sede progettuale) punto bar sulla 
terrazza che può essere studiato in modo tale da integrarlo direttamente nella struttura del 
vano scale esistente e mimetizzarlo nel prospetto esistente. 
 
 
ESITO: 

PARZIALMENTE ACCOLTA 
___________________________________________________________________________________________ 
Segue  



 

 
CONTRODEDUZIONI: 
 
1) Accolta, con adeguamento della scheda 9 - Vi11 per la correzione dell’errore segnalato. 
 
2) Non accoglibile, in quanto in contrasto con le finalità di tutela paesaggistico ambientale 
dettate dalle definizioni geometriche dell’art. 9 del P.d.G. adottato, che ha introdotto, anche 
come elemento di chiarimento, la metodologia più adeguata per il calcolo del volume in 
un’area protetta. 
 
3) Non accoglibile, per quanto già espresso al punto 2. 
 
4) Non pertinente, in quanto la norma è già strutturata come indicato e persegue le 
medesime finalità di quanto osservato. 
 
5) Non accoglibile, in quanto non conforme con le previsioni del Piano del Parco e di 
conseguenza con le finalità della norma di P.d.G. adottato. 
 
6) Non accoglibile, in quanto in contrasto con le finalità della norma del P.d.G. adottato e 
non conforme con le previsioni del Piano del Parco. 
 
7) Non accoglibile, in quanto in contrasto con le finalità di tutela paesaggistica dettate dalla 
norma del P.d.G. adottato. 
 
8) Non accoglibile, in quanto in contrasto con le previsioni della norma di Piano e con le 
finalità di tutela dello stesso. 
 
 
 
 
NOTE: 

AREA INTERNA 



 

 
 

Ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli 
 

   
 
OSSERVAZIONI / OPPOSIZIONI AL  2°  PIANO DI GESTIONE  
DELLA TENUTA BORBONE E MACCHIA LUCCHESE 
    
 
N.       11                PRESENTATA DA:      AREA INTERESSATA:      MATERIA: 
PROTOCOLLO PARCO               FRANCO PASQUINI      AREA INTERNA,       INTERVENTI AMMESSI           
                AMMINISTRATORE  “ZONA RECUP. EDIL.        PER RECUPERO/RIUSO 
N. 659  DEL 18/01/08              CONDOMINIO  URBAN. AMBIENTALE”    VOLUMETRIE 
                GRANDE  Art. 29.2 
 
CONTENUTO: 
Il geometra Franco Pasquini in qualità di amministratore del “Condominio Grande Parco 
Nazionale” a Torre del Lago zona Lagomare, chiede la modifica dell’art. 29.2 come segue: 
1) contenimento dell’ampliamento previsto da realizzare attraverso il recupero di volumetrie, 
inserire una norma per limitare l’aumento di volumetria totale entro il doppio di quella adesso 
esistente nell’ambito del Green Park;  
2) limitare strettamente al recupero all’interno della Tenuta Borbone. 
3) limitare l’altezza del nuovo edificato a non essere superiore a quella delle strutture già 
esistenti nel Green Park. 
4) la distanza dagli edifici circostanti per le nuove costruzioni realizzate nell’area del Green 
Park non sia inferiore ai 25 metri (misura ritenuta comunque insufficiente) sia attraverso lo 
spostamento di quelli già esistenti per evitare un eccessivo accostamento tra edifici. 
 
 
 
ESITO: 

PARZIALMENTE ACCOLTA 
___________________________________________________________________________________________ 
 
CONTRODEDUZIONI: 
Accoglibile; l’osservazione rafforza i principi e le finalità già contenute nella norma di P.d.G. 
adottato (principi e misure di cautela, parametri dimensionali dell’edificato e distanze tra 
costruzioni) richiamati dall’osservazione; si precisa pertanto che la norma ribadirà i seguenti 
criteri di intervento: 

a) se la struttura esistente è oggetto di ristrutturazione senza aumento delle volumetrie 
esistenti (come previsto dal comma 7 lett. “a”), deve essere mantenuta la stessa 
altezza; 

b) se la struttura esistente è oggetto di ristrutturazione con aumento delle volumetrie 
esistenti (come previsto dal comma 7 lett. “b”) dovrà essere attuata, per i volumi in 
ampliamento, una distanza non inferiore a 25 metri rispetto agli edifici circostanti e 
l’altezza massima potrà essere di tre piani (altezza inferiore all’edificato prospiciente), 
nonché, al fine di disciplinare un limite per l’ampliamento, il nuovo edificato non potrà 
essere collocato al di fuori di aree già edificate (ciò consente assieme al limite di 
altezza di tre piani la deduzione di un limite volumetrico massimo di ampliamento). 

 
 
NOTE: 

AREA INTERNA 



 

 
 

Ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli 
  
 
OSSERVAZIONI / OPPOSIZIONI AL  2°  PIANO DI GESTIONE  
DELLA TENUTA BORBONE E MACCHIA LUCCHESE 
    
 
N.       12                PRESENTATA DA:      AREA INTERESSATA:      MATERIA:               
                  
PROTOCOLLO PARCO               BENETTI PRIMETTA    AREA IN TERNA ,  MODIFCA NORMA  
        “ZONA SERV. TURIST. DI CARATTERE 
N. 661  DEL 18/01/08                 COMPLEMENTARI  PROCEDURALE 
       ATTIVITA’ BALNEARI” 
       Art. 28.5 comma 8 
 
CONTENUTO: 
La Sig.ra Benetti Primetta concessionaria del lotto TL15 a Torre del Lago chiede che venga 
modificato l’art. 28.5 comma 8 con la seguente dicitura “….non sono ammessi interventi di 
nuova costruzione….ad eccezione di quelle che alla data di approvazione del Piano, pur non 
avendo ancora ottenuto il nulla osta da parte dell’Ente, ma sono state presentate 
antecedente alla approvazione del Piano, vengono fatte salvo per il tempo necessario al loro 
espletamento tecnico urbanistico”. 
 
 
 
 
 
 
 
ESITO: 

PARZIALMENTE ACCOLTA 
___________________________________________________________________________________________ 
 
CONTRODEDUZIONI: 
Acoglibile per la parte di precisazione procedurale dei termini di validità delle autorizzazioni 
pregresse; viene pertanto modificato l’articolo 28.5 comma 8 delle N.T.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTE: 

AREA INTERNA 



 

 
 

Ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli 
 

 
 
OSSERVAZIONI / OPPOSIZIONI AL  2°  PIANO DI GESTIONE  
DELLA TENUTA BORBONE E MACCHIA LUCCHESE 
    
 
N.       13                PRESENTATA DA:      AREA INTERESSATA:      MATERIA:               
                    AREA INTERNA ,  MODIFCA NORMA 
PROTOCOLLO PARCO               ARCHITETTO                 “ZONA SERV. TURIST. DI CARATTERE 
                PASQUALE MAZZA     COMPL. ATT. BALNEARI” PROCEDURALE 
N. 662  DEL 18/01/08                 Art. 28.5 + Art. 4 
 
 
CONTENUTO: 
In relazione all’Art. 4 comma 12 “modalità di attuazione degli interventi” ed all’Art. 28.5 
comma 7 e comma 8, si propone di estendere la possibilità di attuazione degli interventi di 
nuova costruzione (così come previsto dalle norme del primo piano di gestione) alle pratiche 
ancora in fase di rilascio di nulla osta e/o autorizzazione, presentate prima della data di 
adozione del presente Piano di Gestione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESITO: 

ACCOLTA 
___________________________________________________________________________________________ 
 
CONTRODEDUZIONI: 
Accoglibile, in quanto l’osservazione rileva una incongruità nella disciplina di piano adottato; 
si modifica la normativa con l’eliminazione del comma 12 dell’Art. 4 delle N.T.A. adottate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTE: 

AREA INTERNA 



 

 
 

Ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli 
 

 
OSSERVAZIONI / OPPOSIZIONI AL  2°  PIANO DI GESTIONE  
DELLA TENUTA BORBONE E MACCHIA LUCCHESE 
    
 
N.       14                PRESENTATA DA:      AREA INTERESSATA:      MATERIA:               
 
                RAGGRUPPAMENTO AREA INTERNA, 
PROTOCOLLO PARCO               CONCESSIONARI         “ZONA SERV. TURIS.      VANO GUARDIANAGGIO       
                MARINA DI TORRE      COMPLEMENTARI        E INTERVENTI  
N. 665  DEL 18/01/08              DEL LAGO  ATTIVITA’ BALNEARI”    AMMESSI 
       ART. 28.5 
 
CONTENUTO: 
I concessionari della marina di Torre del Lago: Giometti Luciano, Trogi Cristina, Diridoni 
Riccardo, Masi Giuseppina, Arcangioli Alessio, Arcongioli Patrizio, Benetti Primetta, Bini Jolanda 
e il figlio di Poletto Tommasi fanno le seguenti osservazioni: 
1) Art. 28.5 comma 9 (vano guardianaggio):  
è più opportuna e congrua l’utilizzo del sottotetto esistente, attraverso modesti interventi 
strutturali, finalizzati alla realizzazione di quella superficie necessaria del vano guardianaggio, 
senza la necessaria riorganizzazione dello spazio utile dell’attività stessa, senza un eventuale 
consumo del territorio. Il guardianaggio in questa zona è essenziale, ma purtroppo la 
superficie proposta dalle N.T.A. è ritenuta insufficiente e non conforme alle norme igienico 
sanitarie vigenti. Sarebbe corretto concedere al guardianaggio una superficie maggiore 
“una tantum” senza l’applicazione delle percentuali di una superficie modesta ma idonea 
calcolata secondo la reale necessità. Ritengono congrua una superficie di almeno mq 30 
all’interno della quale potrà esistere una zona vivanda, un divano ribaltabile a due piazze ed 
un eventuale servizio igienico privato. 
2) Art. 28.5 comma 10: chiedono la totale eliminazione dell’articolo in quanto vengono 
ammessi interventi a condizione che si vadano ad eliminare cose precedentemente 
autorizzate, tutte quelle sovrastrutture, verande,.. provocando una riduzione dell’attività 
stessa, ammesso che ciò sia possibile oltre ad una notevole spesa economica. Inoltre 
Viareggio cade in zona sismica e pertanto tutti gli interventi strutturali anche manutentivi, 
dovranno obbligatoriamente essere sottoposti ad una verifica e adeguamento o 
miglioramento sismico secondo la Legge vigente. 
 
ESITO: 

PARZIALMENTE ACCOLTA 
___________________________________________________________________________________________
CONTRODEDUZIONI: 
1) Parzialmente accolta, eliminando il limite del 10% della superficie coperta esistente e mantenendo 
per tutti il limite massimo di 14 mq. già previsto dalla norma adottata, indipendentemente dalla 
superficie dell’esercizio commerciale.  
2) Parzialmente accoglibile, per la parte in cui la norma adottata potrebbe essere prescrittiva oltre le 
competenze del piano; pertanto viene modificato il comma 10 dell’art. 28.5 inserendo la disciplina che 
tra gli interventi sui manufatti esistenti sono ammessi anche interventi di riqualificazione quali quelli 
indicati dallo stesso comma 10.  
 
 
NOTE: 
AREA INTERNA 



 

 
 

Ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli 
 

 
OSSERVAZIONI / OPPOSIZIONI AL  2°  PIANO DI GESTIONE  
DELLA TENUTA BORBONE E MACCHIA LUCCHESE 
    
 
N.       15                PRESENTATA DA:      AREA INTERESSATA:      MATERIA:               
                    AREA INTERNA, 
PROTOCOLLO PARCO               ARCANGIOLI                 “ZONA SERV. TURIST. CAMBIO  
                ALESSIO E MASI COMPLEMENTARI  D’USO 
N. 666  DEL 18/01/08              GIUSEPPINA  ALLE ATTIVITA’ 
       BALNEARI” 

Art. 28.5 
 
CONTENUTO: 
Il Sig. Arcangioli Alessio e la Sig.ra Masi Giuseppina titolari di una attività ad uso parcheggio e 
centro biciclette poste sulla Marina di Torre del Lago chiedono la possibilità all’interno del 
fabbricato esistente oltre al noleggio, riparazione biciclette,… di svolgere una attività 
compatibile ad uso artigianale, quale la vendita di prodotti tipici del Parco regionale 
massaciuccoli (pinoli, funghi, formaggi,…souvenir). Tale attività artigianale potrebbe dare un 
incentivo allo sviluppo turistico alternativo nel periodo ottobre-giugno (attualmente chiudono 
e abbandonano l’attività). 
 
 
 
 
 
 
 
ESITO: 

NON ACCOLTA 
___________________________________________________________________________________________ 
 
CONTRODEDUZIONI: 
Non accoglibile, in quanto in contrasto con le finalità di tutela della disciplina del P.d.G. 
adottato (si vedano presupposti art. 28) e con l’organizzazione urbanistico territoriale dettata 
dal piano di recupero del vigente P.d.G. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTE: 

AREA CONTIGUA 



 

 
 

Ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli 
 

 
OSSERVAZIONI / OPPOSIZIONI AL  2°  PIANO DI GESTIONE  
DELLA TENUTA BORBONE E MACCHIA LUCCHESE 
    
 
N.       16                PRESENTATA DA:      AREA INTERESSATA:      MATERIA:               
                  
PROTOCOLLO PARCO                ARCHITETTI  “EDIFICI ESISTENTI E AMPLIAMENTO AREA 
                 POLLESCHI E  AREE DI PERTINENZA” DI PERTINENZA E 
N. 669  DEL 18/01/08               PARASILENO  “ZONA VIA DEI LECCI SISTEMAZIONI PER 
       VIA CONTADINI”  PARCHEGGI 
       Art. 25.2   PISCINE 
 
CONTENUTO: 
 
L’Architetto Polleschi per conto di Attilia Barsanti chiede l’ampliamento dell’area di pertinenza 
in zona Via dei Contadini per esigenza posti macchina e piscina necessari per attività 
agricola e agrituristica. 
Foglio 37 mappale 113 e 114. 
 
 
 
 
 
ESITO: 

PARZIALMENTE ACCOLTA 
___________________________________________________________________________________________ 
 
CONTRODEDUZIONI: 
Accoglibile, per quanto attiene un ampliamento una tantum dell’area di pertinenza degli 
edifici esistenti laddove motivato dall’adeguamento dell’area stessa alla reale situazione sul 
territorio, alla coincidenza dei limiti della stessa con elementi territoriali significativi e ben 
identificati, all’eventuale mantenimento di una fascia di rispetto dai fabbricati esistenti 
laddove il limite dell’attuale area di pertinenza fosse estremamente aderente al filo esterno 
del costruito. 
Non accoglibile per l’utilizzo delle aree di pertinenza ai fini della realizzazione di piscine o 
parcheggi, in quanto non previsti dalla disciplina degli interventi sugli edifici esistenti adottata, 
ed in contrasto con le finalità di tutela ambientale espresse dal Piano, anche in funzione della 
salvaguardia dell’attiguo SIC/ZPS “Macchia Lucchese”. 
Dall’osservazione presentata si trae indicazione comunque della palesata necessità di 
sistemazione di spazi sosta privati per autoveicoli di proprietà nelle aree di pertinenza delle 
singole unità immobiliari, e pertanto in tal senso si modifica il comma 6 dell’art. 25.2 inerente le 
modalità di intervento nelle aree di pertinenza degli edifici esistenti. 
 
 
 
 
 
NOTE: 

AREA CONTIGUA 



 

 
 

Ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli 
 

   
 
OSSERVAZIONI / OPPOSIZIONI AL  2°  PIANO DI GESTIONE  
DELLA TENUTA BORBONE E MACCHIA LUCCHESE 
    
 
N.       17                PRESENTATA DA:      AREA INTERESSATA:      MATERIA:               
                    AREA CONTIGUA ,      TRASFORMAZIONE/RIUSO 
PROTOCOLLO PARCO  ARCHITETTI  “CENTRO DEL PARCO    ANNESSI RURALI 
                 POLLESCHI E  DI VILLA BORBONE”      DESTINAZ. RESIDENZIALI 
N. 670  DEL 18/01/08               PARASILENO  Art. 12        COMPLESSO VILLA 
 
CONTENUTO: 
Gli Arch. Polleschi e Parasileno per conto di Attilia Barsanti per il Parco storico della Villa 
Borbone art 16.5 chiede la possibilità di poter trasformare l’edificio ex garage già esistente in 
un fondo commerciale e/o direzionale inerente con le attività del Parco (attività di ristoro, 
punto informazioni, ecc) poiché l’immobile e l’area su cui insiste sono di proprietà privata. 
Originariamente veniva usato come officina e ricovero mezzi con una grande area di 
pertinenza. Poiché è in disuso da molti anni l’edificio è fatiscente. La volontà della proprietà 
sarebbe di recuperarlo per non lasciarlo decadere ulteriormente. 
Identificazione catastale dell’area o edificio nel Comune di Viareggio foglio 37 mappale 271. 
 
 
 
 
 
ESITO: 

PARZIALMENTE ACCOLTA 
___________________________________________________________________________________________ 
 
CONTRODEDUZIONI: 
L’osservazione relativa agli edifici va letta nell’Art. 12, in quanto articolo di riferimento per la 
disciplina degli interventi e delle destinazioni d’uso nell’intero complesso storico della Villa 
Borbone. 
L’analisi dell’osservazione impone di adeguare l’articolato prevedendo per le residenze 
private esistenti, la possibilità di mantenimento; non sono ammesse nuove residenze; per 
quanto attiene invece le destinazioni d’uso proposte con l’osservazione si devono escludere 
quelle riferite a commerciale e direzionale in quanto non conformi alle previsioni del Piano per 
il Parco, mentre sono possibili quelle già in elenco quali per esempio il ristoro, da attuarsi con 
le modalità previste. 
 
 
 
 
 
 
 
NOTE: 

AREA CONTIGUA 



 

 
 

Ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli 
 

    
 
OSSERVAZIONI / OPPOSIZIONI AL  2°  PIANO DI GESTIONE  
DELLA TENUTA BORBONE E MACCHIA LUCCHESE 
    
 
N.       18                PRESENTATA DA:      AREA INTERESSATA:      MATERIA: 

ARCHITETTI  “EDIFICI ESISTENTI E AMPLIAMENTO AREA 
PROTOCOLLO PARCO  POLLESCHI E  AREE DI PERTINENZA” DI PERTINENZA E 
N.  672  DEL 18/01/08               PARASILENO  “ZONA VIA DEI LECCI SISTEMAZIONI PER 
       VIA CONTADINI”  PARCHEGGI 
       Art. 25.2   PISCINE 
 
 
CONTENUTO: 
Gli Arch. Polleschi e Parasileno per conto della proprietà Attilia Barsanti chiedono un 
ampliamento dell’area di pertinenza dell’edificio in Via dei Contadini per esigenza posti 
macchina e piscina necessari attività agricola ed agrituristica. 
Foglio 34 mappali 83, 158. 
 
 
 
 
 
 
 
ESITO: 

NON ACCOLTA 
___________________________________________________________________________________________ 
 
CONTRODEDUZIONI: 
Non accoglibile, in quanto contrasta con le finalità di tutela del Piano; l’area di pertinenza 
attuale infatti si estende già con dimensioni ampie e con abbondante margine dal filo dei 
fabbricati, andando a confinare con la zona agricola definita di valore paesaggistico, la 
quale costituisce per il Piano, fondamentale presidio paesaggistico ambientale  in rapporto a 
forme di insediamento ed uso del suolo storiche e peculiari, a paesaggi tipici e caratterizzanti 
l’area protetta, alla funzione di filtro nei confronti delle zone boscate e delle relative aree di 
riserva naturale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTE: 

AREA CONTIGUA 
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OSSERVAZIONI / OPPOSIZIONI AL  2°  PIANO DI GESTIONE  
DELLA TENUTA BORBONE E MACCHIA LUCCHESE 
    
 
N.       19                PRESENTATA DA:      AREA INTERESSATA:      MATERIA:               
PROTOCOLLO PARCO                ARCHITETTI  “EDIFICI ESISTENTI E AMPLIAMENTO AREA 
                 POLLESCHI E  AREE DI PERTINENZA” DI PERTINENZA E 
N. 673  DEL 18/01/08               PARASILENO  “ZONA VIA DEI LECCI DIVERSE 
       VIA CONTADINI”  SISTEMAZIONI 
       Art. 25.2   ESTERNE 
       “AREA CONTIGUA” 
 
CONTENUTO: 
 
Gli Arch. Pollechi e Parasileno per conto della proprietà Stefanella Barsanti chiedono un 
ampliamento dell’area di pertinenza di alcuni edifici in Via dei Contadini per esigenze di 
rimessaggio macchinari e attrezzature agricole. 
Foglio 34 mappalI 30,43,77,28,76,42,23. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESITO: 

PARZIALMENTE ACCOLTA 
___________________________________________________________________________________________ 
 
CONTRODEDUZIONI: 
Accoglibile, per quanto attiene un ampliamento una tantum dell’area di pertinenza degli 
edifici esistenti laddove motivato dall’adeguamento dell’area stessa alla reale situazione sul 
territorio, alla coincidenza dei limiti della stessa con elementi territoriali significativi e ben 
identificati, all’eventuale mantenimento di una fascia di rispetto dai fabbricati esistenti 
laddove il limite dell’attuale area di pertinenza fosse estremamente aderente al filo esterno 
del costruito, stante comunque il mantenimento delle destinazioni d’uso e delle categorie di 
intervento previste sull’edificato dalla disciplina di piano adottata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTE: 

AREA CONTIGUA 
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N.       20                PRESENTATA DA:      AREA INTERESSATA:      MATERIA:               
                    AREA CONTIGUA ,      TRASFORMAZIONE/RIUSO 
PROTOCOLLO PARCO  ARCHITETTI  “CENTRO DEL PARCO    ANNESSI RURALI 
                 POLLESCHI E  DI VILLA BORBONE”      DESTINAZ. RESIDENZIALI 
N. 674  DEL 18/01/08               PARASILENO  Art. 12        COMPLESSO VILLA 
 
 
CONTENUTO: 
L’Architetto Polleschi e Parasileno per conto di Stefanella Barsanti chiedono la possibilità di 
poter trasformare gli annessi agricoli esistenti in fondi direzionali e commerciali inerenti con le 
attività del Parco (ristoro, informazioni etc). L’immobile è di proprietà privata, oggi in disuso e 
fatiscente. Foglio 37 mappale 274. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESITO: 

PARZIALMENTE ACCOLTA 
___________________________________________________________________________________________ 
 
CONTRODEDUZIONI: 
L’osservazione relativa agli edifici va letta nell’Art. 12, in quanto articolo di riferimento per la 
disciplina degli interventi e delle destinazioni d’uso nell’intero complesso storico della Villa 
Borbone. 
l’analisi dell’osservazione impone di adeguare l’articolato prevedendo per le residenze 
private esistenti, la possibilità di mantenimento; non sono ammesse nuove residenze; per 
quanto attiene invece le destinazioni d’uso proposte con l’osservazione si devono escludere 
quelle riferite a commerciale e direzionale in quanto in contrasto con il Piano per il Parco, 
mentre sono possibili quelle già in elenco quali per esempio il ristoro, da attuarsi con le 
modalità previste. 
 
 
 
 
 
 
 
NOTE: 
AREA CONTIGUA 



 

 
 

Ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli 
 

 
OSSERVAZIONI / OPPOSIZIONI AL  2°  PIANO DI GESTIONE  
DELLA TENUTA BORBONE E MACCHIA LUCCHESE 
    
 
N.       21                PRESENTATA DA:      AREA INTERESSATA:      MATERIA:               
PROTOCOLLO PARCO                FRANCESCO                  AREA CONTIGUA ,      RICHIESTA ESTENSIONE 
                 GIANNERINI  “ZONA BOSCATA      AREA CAMPEGGIO 

FUNZIONALE A      O  BOSCATA FUNZIONALE 
N. 675  DEL 18/01/08     CAMPEGGIO” 
       Art. 16.6 
 
CONTENUTO: 
Il Sig. Francesco Giannerini e il Sig. Gualtiero Giannerini, Legale rappresentante e socio della Società 
Camping Viareggio in Via dei Comparini angolo Viale dei Tigli, proprietario dei terreni censiti con i 
mappali 221, 222, 299, 300, 301, 223, 262, 258 e 259 del foglio 34 del Comune di Viareggio chiedono e 
osservano: 
1) Mappali 221, 222, 299, 300, 301: tali mappali sono stati individuati come zona boschiva funzionale al 
campeggio e come “pineta”. I sottoscritti chiedono che tali aree abbiano come destinazione quella di 
campeggio o che siano nella loro totalità individuati e indicati come “zona boschiva funzionale al 
campeggio”. La zona “pineta” è posta fra la zona boschiva funzionale al campeggio e il viale dei Tigli 
lato est; tale fascia non è prevista ed è quindi assente nella altre zone poste al confine al Viale dei Tigli 
in corrispondenza degli altri campeggi situati lungo lo stesso viale. Inoltre questa zona non è 
classificabile come pineta dal momento che è priva di sottobosco e in essa si trovano solo pioppi. 
2) si chiede per le particelle 223 e 262 che siano individuate come campeggio o in subordine “aree 
boscate funzionali al campeggio” e non più come pineta. Oltre alle motivazioni precedenti 
sottolineano che sono state rilasciate dall’Ente Parco autorizzazioni, da molti anni, per l’uso stagionale 
per attività connesse al campeggio. 
3) Mappali 258 e 259: si chiede che  siano destinati alla attività di campeggio o quanto meno come 
funzionale al campeggio. Oltre alle motivazioni dei punti precedenti, tale area appare sia per ragioni di 
continuità sia per ragioni di maggiore aderenza allo stato dei luoghi, da destinare alla attività di 
campeggio o quale zona funzionale al medesimo.  
L’accoglimento delle richieste consentirebbe di mantenere in essere l’attività di campeggio medesima 
e di svolgere l’attività in maniera più adeguata senza alcun elemento invasivo nei confronti del 
territorio e senza situazioni di criticità. Le richieste sono conformi e aderenti a quanto stabilito dalla 
normativa dello Statuto dell’Ente Parco, dalle norme del piano di gestione adottato e comunque 
confortate dalla giurisprudenza amministrativa. I campeggi (art 13 del piano) costituiscono le 
localizzazioni delle specifiche funzioni ammissibili nel Parco. La giurisprudenza amministrativa, inoltre, ha 
indicato l’attività di campeggio non solo come attività rispettose dell’ambiente e del territorio del 
Parco ma anche in simbiosi con lo stesso. Infine, la destinazione a campeggio delle zone poste al 
confine del Parco costituisce una protezione all’uso improprio dei terreni posti a confine con il Parco. 
 
ESITO: 

PARZIALMENTE ACCOLTA 
___________________________________________________________________________________________ 
CONTRODEDUZIONI: 
Parzialmente accolta a seguito delle indicazioni e motivazioni esplicitate dal Comune di 
Viareggio in sede di espressione del parere della Comunità di Parco. Per il periodo di validità 
del presente P.d.g., è prevista pertanto la sistemazione di “zona boscata funzionale al 
campeggio” come disciplinata all’Art. 16.6 delle N.T.A., relativamente ai mappali 221, 222, 
299, 300, 301, 258 del foglio 34 NCT di Viareggio.   
 
NOTE: 
AREA CONTIGUA
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OSSERVAZIONI / OPPOSIZIONI AL  2°  PIANO DI GESTIONE  
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N.       22                PRESENTATA DA:      AREA INTERESSATA:      MATERIA:               
                  
PROTOCOLLO PARCO                AVVOCATO                   AREA CONTIGUA ,             OPPOSIZIONE ART. 12 
                 MARCELLO                   “CENTRO DEL PARCO 
N. 678  DEL 18/01/08               TAGLIOLI  DI VILLA BORBONE” 
       Art. 12 
 
 
CONTENUTO: 
L’Avv. Marcello Taglioli per conto della proprietà Sig.ra Attilia Barsanti proprietaria di fabbricati e terreni 
interessati dal Piano in esame, dopo varie premesse, propone opposizione avverso l’Art 12 comma 3 e 
4, Centro del Parco di Villa Borbone delle norme tecniche di attuazione, con speciale riferimento alla 
previsione delle destinazioni d’uso ed alla regolamentazione di eventuali e futuri interventi di restauro e 
risanamento conservativo e degli interventi di ristrutturazione edilizia.  

1) Fa istanza affinché il Piano di Gestione preveda per gli edifici ricadenti nel “Centro del Parco” in 
caso di interventi edilizi che le destinazioni d’uso dei ridetti immobili possano rimanere quelle 
attuali, prevedendo, altresì, che gli eventuali cambi di destinazione previsti dai commi 1 e 2 art 
12 siano attuati solo su richiesta della proprietaria e limitatamente a quegli edifici per i quali si 
intende operare il suddetto cambio.  

2) Chiede altresì, in relazione al comma terzo, che in caso di spontanea collaborazione od 
integrazione alla realizzazione del Centro del Parco siano specificati e chiariti i termini di 
attuazione, di stipula e di reciproca regolamentazione delle convenzioni ivi previste, indicando 
le norme inderogabili a cui i suddetti patti dovranno attenersi e le guarentigie riservate alla 
parte proprietaria. 

3) Fa opposizione anche avverso la schedatura degli edifici in particolare quelli interessati dal 
Centro del Parco nelle schede VB5 e VB6, nei quali vengono riportate delle informazioni sulla 
destinazione d’uso da ritenersi incomplete e imprecise: 

SCHEDA VB5: non sono state riportate destinazioni d’uso; l’edificio risulta censito al catasto urbano sin 
dall’anno 1939 (documentazione allegata). 
SCHEDA VB6: è stata riportata la sola destinazione di fabbricato artigianale; è stata omessa quella 
censita al catasto urbano sin dall’anno 1939 (documentazione allegata). 
 
ESITO: 

PARZIALMENTE ACCOLTA 
___________________________________________________________________________________________ 
 
CONTRODEDUZIONI: 
1), 2) in parte accoglibile, con la modifica dell’Art. 12, (come già espressa nelle 
controdeduzioni alle osservazioni n. 17 e 20), con la precisazione che le categorie di interventi 
edilizi ammessi sono dettati dalla tutela storico architettonico paesaggistica del singolo bene 
architettonico e non dalla destinazione d’uso prevista. 
3) accoglibile previa verifica tecnica, con modifica delle schede segnalate. 
 
 
 
NOTE: 

AREA CONTIGUA 
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N.       23                PRESENTATA DA:      AREA INTERESSATA:  MATERIA:               
                    AREA INTER./CONTIG. , 
PROTOCOLLO PARCO               ASSESSORE                    “PERCORSI PEDONALI PREVISIONE 
                EGIZIANO PEZZINI E CICLABILI” Art. 24  PISTA CICLABILE 
N. 680  DEL 18/01/08     “PERCORSI NELLE 
       PINETE” Art. 24.1 
 
 
CONTENUTO: 
1) L’Assessore del Comune di Viareggio alla mobilità ciclabile Egiziano Pezzini chiede la 
possibilità di prevedere il percorso ciclabile parallelo di circa 6/7 mt. alla Via  Indipendenza 
nel tratto da via Comparini a via Turati, e di proseguire il suddetto percorso lungo la via 
Comparini fino al viale dei Tigli.  
2) Richiede inoltre di inserire il percorso pedonabile/ciclabile lungo il confine del Comune di 
Vecchiano nel tratto tra il viale Venezia e la via del Balipedio originariamente già denominato 
Viottolo del Cordone. 
 
 
 
 
ESITO: PARZIALMENTE ACCOLTA 
___________________________________________________________________________________________ 
CONTRODEDUZIONI: 

1) Accoglibile, previa verifica tecnica di fattibilità, anche a seguito di specifico 
sopralluogo, al fine di evitare che il tracciato possa interferire con la zona boscata e 
pertanto non interessi in alcun modo taglio di alberature, ed a condizione di inserire il 
percorso proposto dall’osservazione in sostituzione del percorso all’interno della pineta 
individuato dalla cartografia di Piano adottato (Tav. 1), che pertanto viene eliminato 
dalle previsioni del P.d.G. 

2)  Accoglibile, in quanto percorso storico, già riportato nelle cartografie territoriali e 
catastali, e pertanto, nei limiti e nelle configurazioni originali, viene inserito nella 
cartografia di piano e classificato ai sensi dell’art. 24.2 “percorsi pedonali e ciclabili -
percorsi nelle pinete”, a tal fine viene inserito anche nell’articolato delle norme 
tecniche di attuazione con le specificazioni de seguito precisate. Si segnala infatti che, 
per quanto rilavato in sede di analisi al piano, tratti di percorso ad oggi ancora 
percorribile e/o individuabile risultano ricadere in Comune di Vecchiano e non di 
Viareggio, pertanto nel p.d.g. adottato viene riportato solo il percorso ricadente 
interamente in Comune di Viareggio, secondo il tracciato della cartografia storica, 
ancorché non più transitabile o non più fisicamente individuabile sul posto. 

 
 
NOTE: 

1) AREA CONTIGUA 
2) AREA INTERNA  
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OSSERVAZIONI / OPPOSIZIONI AL  2°  PIANO DI GESTIONE  
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N.       24   PRESENTATA DA:      AREA INTERESSATA:      MATERIA:            

ATHOS PASTECHI AREA INTER./CONTIG.    NUOVE VIABILITA’ 
PROTOCOLLO PARCO  PRESIDENTE  VARIE ZONE P.D.G.       RECUPERO VOLUMETRIE 

CIRCOSCRIZIONE 1    Artt. 17, 18, 21, 22, 24,       NUOVE STRUTTURE 
N. 681  DEL 18/01/08  TORRE DEL LAGO 28, 29, 30         COMMERCIALI / BALNEARI 
 
CONTENUTO: 
1) creazione di una nuova viabilità carrabile regolamentata tra la marina e il centro del paese, anche 
attraverso l’utilizzo di percorsi esistenti (Via della Guidicciona) con eventuale collegamento della stessa 
alla Darsena viareggina attraverso l’apertura del Viale Europa per un miglior utilizzo turistico-ricettivo di 
Torre del Lago e per la sicurezza prevedendo la permanente percorribilità ai mezzi di soccorso. 
2)Nuova e più organica rivisitazione dell’edificato, con creazione di nuovi centri commerciali-ricettivi-
alberghieri nella zona Benelli, attraverso il recupero di volumi esistenti in loco e di quelli collocati nei 
territori ricadenti nell’Ente Parco; necessità di consentire nuove edificazioni fuori dei parametri esposti. 
3)Nuove strutture balneari stabili, con cabine, docce e quanto necessario al funzionamento non 
stagionale con formazione di parcheggi di natura fissa durante tutto l’anno. 
4)Inserire nella previsione di sistema mobilità ciclabili le seguenti strade: via Guidicciona tratto “Venezia-
Tigli”; via Guidicciona tratto “Tigli-Europa”; Viale Europa –(sbarra T.D.L.- sbarra via dei Comparini V.G.) 
più precisamente nel primo tratto  sul retro dei ristoranti nel secondo tratto lato mare adiacente alla 
siepe del pitosforo; via del Cordone (lungo confine di Vecchiano dalla Via del Balipedio). 
5)Nella zona di arenile inserire la previsione di attrezzature da denominarsi “servizi turistici” e non 
“balneari”, in modo da poter prevedere nuove e più adeguate strutture e la realizzazione di un pontile 
su prolungamento del tracciato viale Kennedy. 
ESITO: 

NON ACCOLTA 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
CONTRODEDUZIONI: 
1)Non accoglibile, in quanto in contrasto con e finalità di tutela esplicitate dal Piano di Gestione e non 
conforme alle previsioni del Piano del Parco. 
2) Non accoglibile, in quanto in contrasto con e finalità di tutela esplicitate dal Piano di Gestione, il 
quale già localizza in prossimità dell’area segnalata, a sud di Viale Marconi, in coerenza con il Piano 
del Parco, una “Porta del Parco” secondo gli indirizzi dll’art. 10 e disciplina gli interventi ammissibili al 
Titolo II della Parte 2^ delle n.t.a. del p.d.g. relativo alle Zone di recupero edilizio ed urbanistico. 
3) Non accoglibile, in quanto in contrasto con e finalità di tutela esplicitate dal Piano di Gestione e non 
conforme alle previsioni del Piano del Parco. 
4) Non pertinente, in quanto il Piano disciplina già l’articolazione dei percorsi al Capo relativo ai 
“Riferimenti infrastrutturali” , in funzione delle specifiche caratteristiche del territorio e delle finalità di 
tutela ambientale e naturalistica; si precisa che nei tracciati definiti “Percorsi nelle pinete” il piano non 
vieta la fruibilità ciclabile. 
5) Non accoglibile, in quanto in contrasto con e finalità di tutela esplicitate dal Piano di Gestione e non 
conforme alle previsioni del Piano del Parco; si evidenzia che comunque anche la diversa 
denominazione della zona non introdurrebbe possibilità edificatorie o costruttive e che la previsione di 
una eventuale pontile interessa specchio d’acqua a mare non di competenza del P.d.g. 
 
NOTE: 
1) AREA INTERNA 
2) AREA INTERNA/CONTIGUA 
3) AREA INTERNA 
4) AREA INTERNA 
5) AREA INTERNA 
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OSSERVAZIONI / OPPOSIZIONI AL  2°  PIANO DI GESTIONE  
DELLA TENUTA BORBONE E MACCHIA LUCCHESE 
    
 
N.       25                PRESENTATA DA:      AREA INTERESSATA:      MATERIA:               
                  
PROTOCOLLO PARCO               AVVOCATO                    AREA CONTIGUA ,     RICHIESTA AMPLIAMENTO 
                RENZO MIGLIORINI   “ZONA AGRICOLA     AREA A CAMPEGGIO O             
N. 682  DEL 18/01/08              P.C. CAMPING DEI DI VALORE PAESAGG.” ZONA FUNZIONALE AL 
    TIGLI   “ZONA AGR. FUNZ.      AL CAMPEGGIO 
       CAMP.” Artt. 18.4, 18.5 
 
CONTENUTO: 
L’Avv. Renzo Migliorini per conto della Società Camping dei Tigli di Pistoia & C. Sas propone le 
seguenti osservazioni. 
Premette che dalla cartografia  e dal testo del piano si rileva che le particelle catastali 108, 
31, 32, 33, 109, 110, 532 sono state inserite nel piano con la previsione “zona agricola di 
sviluppo di valore paesaggistico” (art. 18.4). La maggior parte di questa zona già da alcuni 
anni non viene più coltivata ed a seguito di regolari autorizzazioni stagionali negli ultimi anni vi 
è stato autorizzato il parcheggio temporaneo di veicoli nei periodi di maggior afflusso al 
campeggio. Inoltre per la sua collocazione rappresenta il naturale spazio di completamento 
del Camping dei Tigli che ne è anche il comproprietario. 
1) Sarebbe opportuno che la zona venisse inserita come destinata al campeggio o, in 
subordine, quantomeno tra le “zone agricole funzionali al campeggio” (art. 18.5). 
2) La particella 527 è stata inserita nel piano come “Pineta” (art. 16.2). Questa zona potrebbe 
essere destinata a campeggio, allineandola con gli altri campeggi limitrofi o, quantomeno 
nella “zona boscata funzionale al campeggio” (art. 16.6), essendo anche degradata dal 
punto di vista naturalistico.  
3) Chiede inoltre di prevedere l’uso delle zone stagionali funzionali al campeggio dal 01 aprile 
di ogni anno anticipando eventualmente il termine del periodo d’uso al 10/15 settembre (l’art 
18.8 ai numeri 2 e 11 prevede l’uso delle zone agricole funzionali al campeggio dal 01/05 al 
30/09 di ogni anno) poiché uno dei periodi di maggiore accesso ai campeggi si ha in 
occasione della loro apertura che di solito coincide con le festività pasquali. 
 
ESITO: 

PARZIALMENTE ACCOLTA 
___________________________________________________________________________________________ 
CONTRODEDUZIONI: 
1),2) Non accoglibile, in quanto in contrasto con la norma di tutela espressa dal PDG:  le 
esigenze  rappresentate con l’osservazione sono già state valutate e accolte, per quanto 
possibile, nei limiti delle finalità di tutela ambientale dell’area, in misura  omogenea tra i vari 
campeggi. 
3) Accoglibile, in quanto non inficia i presupposti e le finalità della disciplina adottata, 
pertanto si provvede a parziale modifica dell’Art. 9 comma 5 e dell’Art. 18.5 comma 2. 
 
 
 
NOTE: 
1), 2), 3) AREA CONTIGUA 
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OSSERVAZIONI / OPPOSIZIONI AL  2°  PIANO DI GESTIONE  
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N.       26                PRESENTATA DA:      AREA INTERESSATA:      MATERIA: 
       AREA INTERNA , 
PROTOCOLLO PARCO               AVV. R. MIGLIORINI “ZONE DI RECUPERO     INSERIMENTO PREVISIONE 
                P.C. CAMPEGGIO EDILIZIO URBANIST.     PARCHEGGIO E MODIFICA 
N. 683  DEL 18/01/08              BURLAMACCO FUNZIONALE”     PERIODO D’USO 
       Art. 30.2 
 
 
CONTENUTO: 

1) l’Art. 30 lettera D Piazzola del Parco, prevede tra l’altro, un’area a parcheggio a 
servizio del cinema e del parco giochi; dato che le particelle catastali 689, 692, 694, 
696, 706, 479, 54 si trovano in parte in aderenza del Camping Burlamacco che ne è 
anche il proprietario, sarebbe logico e normale che la zona oltre che a servizio del 
parco giochi e del cinema fosse almeno in parte (1/2) a servizio esclusivo del camping 
o come zona parcheggio o come zona dove collocare attrezzature ludiche funzionali 
al camping. 

2) Chiede inoltre di prevedere l’uso delle zone stagionali funzionali al campeggio dal 01 
aprile di ogni anno anticipando eventualmente il termine del periodo d’uso al 10/15 
settembre (l’art 18.8 ai numeri 2 e 11 prevede l’uso delle zone agricole funzionali al 
campeggio dal 01/05 al 30/09 di ogni anno) poiché uno dei periodi di maggiore 
accesso ai campeggi si ha in occasione della loro apertura che di solito coincide con 
le festività pasquali. 

 
 
ESITO: 

PARZIALMENTE ACCOLTA 
___________________________________________________________________________________________ 
CONTRODEDUZIONI: 
1. Accoglibile per le particelle 54 e 479, ritenendo stralciabili dall’area di riorganizzazione 

dell’ambito D i due suddetti lotti di proprietà, in quanto più attigui e dunque funzionali 
al campeggio esistente, anche in ragioni di usi già consolidati ed al fine di non 
pregiudicare l’attuabilità dell’intervento previsto per l’ambito D stesso, con la 
condizione, anche in ragione delle controdeduzioni alle osservazioni n. 23 e 48, che sia 
liberata una fascia a sud del campeggio per la eventuale riapertura della così detta 
Via del Cordone; ne consegue, con le indicazioni di cui sopra, modifica all’Articolo 30.2 
comma 6 e comma 8. 

2. Accolta, in quanto non inficia i presupposti e le finalità della disciplina adottata, 
pertanto si provvede a parziale modifica dell’Art. 9 comma 5. 

 
 
 
 
 
NOTE: 

AREA INTERNA 
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OSSERVAZIONI / OPPOSIZIONI AL  2°  PIANO DI GESTIONE  
DELLA TENUTA BORBONE E MACCHIA LUCCHESE 
    
 
N.       27                PRESENTATA DA:      AREA INTERESSATA:  MATERIA: 
    AVVOCATO  AREA CONTIGUA ,      AMPLIAMENTO AREA 
PROTOCOLLO PARCO  RENZO  “ZONA AGRICOLA      CAMPEGGIO 

MIGLIORINI P.C. FUNZIONALE AL 
N.  685  DEL 18/01/08  CAMPING EUROPA CAMPEGGIO” Art. 18.5 
 
 
CONTENUTO: 
L’Avv. Renzo Migliorini per il camping Europa di Francesco Vittorio & C. Sas formula le seguenti 
osservazioni: 
1) sul lato nord del camping è stata individuata una zona agricola funzionale al campeggio 
contigua al parcheggio del camping, dotata di recinzione, piantumata a pioppi con regolare 
autorizzazione del Parco e dotata di impianto di illuminazione. In questa zona è stato 
autorizzato il parcheggio temporaneo nei periodi di maggiore affluenza. 
Sarebbe opportuno che questa zona venisse inserita nelle zone destinate a campeggio. 
2) chiede di prevedere l’uso delle zone stagionali funzionali al campeggio dal 01 aprile di ogni 
anno anticipando eventualmente il termine del periodo d’uso al 10/15 settembre (l’art 18.8 ai 
numeri 2 e 11 prevede l’uso delle zone agricole funzionali al campeggio dal 01/05 al 30/09 di 
ogni anno) poiché uno dei periodi di maggiore accesso ai campeggi si ha in occasione della 
loro apertura che di solito coincide con le festività pasquali. 
Allegata planimetria catastale. 
 
 
ESITO: 

PARZIALMENTE ACCOLTA 
___________________________________________________________________________________________ 
 
CONTRODEDUZIONI: 
1) Non accoglibile, in quanto in contrasto con la norma di tutela espressa dal PDG:  le 
esigenze  rappresentate con l’osservazione sono già state valutate e accolte, per quanto 
possibile, nei limiti delle finalità di tutela ambientale dell’area, in misura  omogenea tra i vari 
campeggi. 
2) Accoglibile, in quanto non inficia i presupposti e le finalità della disciplina adottata, 
pertanto si provvede a parziale modifica dell’Art. 9 comma 5 e dell’Art. 18.5 comma 2. 
 
 
 
 
 
 
 
NOTE: 

AREA CONTIGUA 
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N.       28                PRESENTATA DA:      AREA INTERESSATA:      MATERIA: 
       AREA CONTIGUA , 
PROTOCOLLO PARCO               AVV. RENZO                 ALLEGATO H - PISCINE  RICHIESTA MODIFICA  
                MIGLIORINI  P.C.        EDIFICI ESISTENTI          NORME SULLE PISCINE             
N. 687  DEL 18/01/08              CAMPEGGIO ITALIA  NELLE AREE A      NORME SUGLI EIFICI 
                    CAMPEGGIO                     ESISTENTI 
CONTENUTO: 
L’Avv. Renzo Migliorini per conto del Camping Italia Srl propone le seguenti osservazioni: 
1)- la normativa per le piscine inserita all’allegato H nel Piano di Gestione del Parco è in alcune parti contrastante 
con la normativa della Regione Toscana in particolare per quanto riguarda l’approvvigionamento idrico, lo 
svuotamento e lo smaltimento delle acque; pertanto sarebbe opportuno che tale normativa si allineasse alla 
normativa regionale (allegata relazione della ditta Culligan technoacque sulle tecniche di filtrazione, disinfezione e 
trattamento delle acque). Chiede inoltre le seguenti modifiche: 
- punto 6 dell’allegato H: la norma riferita alle dimensioni delle piscine è inaccettabile poiché potrebbe accogliere 
solo il 5% delle presenze quindi antieconomica e inadeguata alle esigenze del campeggio;  
- punto 7: si ritiene che il limite per l’accesso allo specchio d’acqua tramite una piccola porzione dell’intero 
perimetro dell’invaso sia pericoloso in quanto limitativo in caso di emergenza. 
- punto 8: l’assenza di sponde verticali murate associate alla presenza di sponde inclinate che degradano verso il 
fondo è un ostacolo in caso di necessità (la pendenza continua potrebbe costituire uno scivolo naturale 
pericoloso). 
- punto 8 e 10: la richiesta di realizzazione di sponde non costruite e/o pavimentate ma mantenute naturali 
contrasta con quanto imposto dalla normativa A.U.S.L. n.12 della Versilia. 
- punto 9: le colorazioni del fondo in tonalità scura sono vietate dalla normativa che richiede che le pareti ed il 
fondo della vasca siano rivestiti in materiale lavabile di colore chiaro con idonea marcatura delle variazioni di 
profondità. 
- la normativa A.S.L. prevede che l’accesso alla piscina sia munito di vasca lavapiedi e di una doccia per garantire 
la pulizia del bagnante, imposta per motivi igienico sanitari; la presenza di siepi, bordure, scogliere, sabbia, ecc 
contrasta con quanto prescritto dalla A.U.S.L. in quanto il camminamento al di sopra di tali superfici 
comporterebbe il trasferimento in grandi quantità di inerti all’interno del bacino. 
2)L’Art 13 punto 3 prevede i tipi d’intervento consentiti sugli edifici esistenti all’interno delle aree a campeggio con 
le limitazioni disciplinate dall’Art 25 e 25.2 n. 3 poiché alcuni argomenti sono abbastanza vaghi sarebbe opportuno 
chiarire in particolare che nei fabbricati all’interno dei campeggi sono ammesse tutte le destinazioni d’uso inerenti 
e dirette a fornire migliori servizi alle clientele (zone giochi, centri benessere, fitness, palestre e simili). 
3) Chiede inoltre di prevedere l’uso delle zone stagionali funzionali al campeggio dal 01 aprile di ogni anno 
anticipando eventualmente il termine del periodo d’uso al 10/15 settembre (l’art 18.8 ai numeri 2 e 11 prevede 
l’uso delle zone agricole funzionali al campeggio dal 01/05 al 30/09 di ogni anno) poiché uno dei periodi di 
maggiore accesso ai campeggi si ha in occasione della loro apertura che di solito coincide con le festività 
pasquali. 
 
ESITO: 

PARZIALMENTE ACCOLTA 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
CONTRODEDUZIONI: 
1)Accoglibile, in quanto le indicazioni tecnico legislative fornite dall’osservazione sono da ritenersi pertinenti; 
pertanto nelle N.T.A. è necessario specificare che l’Allegato H è prescrittivo salvo puntuali deroghe imposte dalla 
competente autorità sanitaria (A.S.L.); si rileva comunque che, nel caso specifico, per il Campeggio Italia  è già 
stato rilasciato N.O. 339/2008 per realizzazione invaso idrico balenabile come da progetto presentato dai titolari il 
18.08.2008. 
2) Accoglibile, per la parte in cui l’osservazione manifesta uno stato di fatto e di legittimità degli usi di cui il P.d.G. 
adottato non aveva tenuto conto; pertanto dovrà essere modificato il combinato disposto dell’Art. 13 e dell’Art. 
25.2 comma 3, integrando al comma 3 dell’art. 13 le destinazioni d’uso esistenti di servizio ai campeggi. 
3) Non pertinente, in quanto il Campeggio in questione non ha aree stagionali funzionali, poiché intercluco tra due 
altri campeggi. 
 
NOTE: 

ZONA CONTIGUA 
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N.       29                PRESENTATA DA:      AREA INTERESSATA:      MATERIA: 
       AREA CONTIG./INT.      OSSERVAZ. PROCEDURALI 
PROTOCOLLO PARCO               ARCHITETTO  Artt. 9, 25, 28.5, 30,      AMPLIAM. CAT. INTERV. 
    ANDREA  “EDIFICI EISIST. E      SU EDIFICI COMM. TUR. 
N. 721  DEL 21/01/08  QUERZOLO  AREE DI PERTIN.”      NUOVA COSTRUZIONE 
       “ZONA SERV. TUR.      VOLUMI IN ZONE EDIF. 
       COMPL. ATT. BALN.”      ESIST. AREE PERTIN. 
 

CONTENUTO: 
L’Arch. Andrea Querzolo residente a Torre del Lago in via Cavallotti 19/3 chiede: 
1)che tutte le pratiche edilizie protocollate prima del 05/12/2007 (pubblicazione sul B.U.R.T. dell’avviso di deposito 
“Adozione secondo Piano di Gestione della Tenuta Borbone e Macchia lucchese”) siano valutate con la disciplina 
prevista con il primo Piano di Gestione. 
2)che tutte le pratiche edilizie protocollate prima del 20/11/2007 (data di deposito del secondo Piano presso le 
segreterie dei Comuni) siano valutate con la disciplina prevista con il primo Piano di Gestione. 
3)che gli interventi sul costruito nella zona dei servizi turistici complementari alle attività balneari art 28 punto 5 siano 
possibili fino alla ristrutturazione edilizia di cui alla lettera c dell’art 8. 
4)modifica dell’art 25 comma 4: “è ammessa la realizzazione di volumi interrati a patto che per eliminare la risalita 
del cuneo salino come all’art 27 comma 6 chi intenda realizzarli deve reimmettere in falda il 100% dell’acqua 
emunta durante le operazioni di scavo, attraverso trincee drenanti. 
5)modifica dell’art 9 comma 2: “il volume è costituito dal volume geometrico dell’intero costruito, vuoto per pieno, 
fino ad uno spessore massimo di 30 cm per le pareti esterne, l’eccedenza non sarà computata se necessario per 
migliorare le dispersioni termiche e quindi i consumi per le spese di riscaldamento e raffrescamento”; “l’altezza per 
il calcolo del volume sarà quella ottenuta tra l’estradosso del solaio più basso e l’intradosso del solaio di 
copertura”; “le parti interrate o seminterrate delle costruzioni non costituiscono volume”. 
6)modifica dell’art 28 punto 5 comma 8: “nella zona sono ammessi interventi di nuova costruzione e/o 
trasformazione del territorio, come definiti dal precedente art 8 lettera “a” e “b”, fino al completamento delle 
previsioni dettate dal primo Piano di Gestione non ancora attuate”. 
7)integrazione dell’art 30 punto 2 comma 7: riportare integralmente l’art 28 punto 5 comma 17; per la struttura 
ricettiva alberghiera esistente possano essere recuperati i volumi di ampliamento anche da pari volumetrie 
concessionabili localizzate nel territorio oggetto del presente Piano di Gestione. 
 
ESITO: 

NON ACCOLTA 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
CONTRODEDUZIONI: 
1), 2) Non accoglibile, in quanto l’osservazione afferisce a procedure autorizzative proprie della fase 
transitoria del Piano adottato, e pertanto disciplinate in via sovraordinata per legge.  
3) Non accoglibile, in quanto in contrasto con le finalità stesse della norma di Piano adottato. 
4) Non accoglibile, in quanto contrasta con le finalità di tutela della norma, come esplicitate dai 
commi dell’art. 27, si ritiene comunque che, a maggiore salvaguardia della risorsa tutelata, possa trarsi 
spunto dall’osservazione presentata, per integrare l’Art. 25.1 comma 4, affinché anche nei casi limitati 
di vani tecnici interrati, sia reimmessa in falda l’acqua eventualmente emunta durante le opere di 
scavo. 
5) Non accoglibile, in quanto contrasta con le finalità di tutela paesaggistico ambientale espresse dal 
Piano, che ha pertanto introdotto, anche come elemento di chiarimento, la metodologia più 
adeguata per il calcolo del volume in un’area protetta. 
6) Non accoglibile, in quanto in contrasto con le finalità di tutela della norma di Piano adottato e con i 
principi che disciplinano la formazione degli strumenti di pianificazione. 
7) L’osservazione deve essere rivalutata alla luce delle altre osservazione relative all’Art. 30, formulate 
dagli soggetti titolari delle aree interessate. 
 
NOTE : 

AREA INTERNA e CONTIGUA 
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N.       30                PRESENTATA DA:      AREA INTERESSATA:      MATERIA:               

AREA CONTIGUA , 
PROTOCOLLO PARCO  AVVOCATO  “ZONA AGRICOLA DI     AMPLIAMENTO AREA 

GIULIANO PARDINI VAL. PAESAGGIST”     DI PERTINENZA,                     
N. 722  DEL 19/01/08  P.C.   Art. 18.4      AMPLIAMENTO VOLUME 
    ALBERGO GIULY “EDIF. ESIST. E AREE     PER ALBERGO 
       PERT.” – Art. 25.3 
CONTENUTO: 
1) L’Avv Giuliano Pardini vista l’errata rappresentazione sulla tavola n°1 (Assetto del territorio) che non 
corrisponde alla consistenza del fabbricato di sua proprietà nonché della resede di pertinenza (circa 
6000 mq) richiede di modificare la perimetrazione dell’area di resede indicata nella cartografia; 
2) chiede inoltra la possibilità di realizzare ampliamenti per la struttura già esistente di circa 1200 mc 
(riferimento all’art 25.3 comma 2). Tale volumetria permette la realizzazione di 15 camere e quindi di 
posti letto per 50 persone (1 pullman). La richiesta di ampliamento ha ricevuto un parere preliminare 
favorevole da parte dell’Ente (maggio 1994). 
3) fa presente della necessità per la fascia parallela al viale Marconi nel tratto tra via Venezia-viale dei 
Tigli su entrambi i lati di prevedere un’integrazione normativa all’art 25.3 comma 3 che non consenta la 
destinazione di nuovi volumi e anche di volumi preesistenti ad attività conflittuali (quali discoteca 
pub…) con esercizi a vocazione alberghiera e di camping. 
 
ESITO: 

PARZIALMENTE ACCOLTA 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
CONTRODEDUZIONI: 

1) Parzialmente accoglibile, con la verifica della relativa scheda di censimento del fabbricato, 
precisando che la cartografia di base delle tavole del P.D.G. adottato è la Carta Tecnica della 
Regione Toscana, e che comunque la base cartografica non è riferimento probante per 
l’esistenza e la consistenza di fabbricati, in ogni caso l’osservazione necessita della verifica della 
legittimità dei manufatti in oggetto; nel caso di verifica positiva, anche se non presenti in 
cartografia, sarà possibile inserire nel censimento dei fabbricati esistenti i fabbricati segnalati 
con la destinazione di legittimazione. In tal caso l’osservazione risulterà parzialmente accolta 
inserendo, con gli adeguamenti del caso, i fabbricati e la relativa area di pertinenza nella 
disciplina degli “Edifici esistenti”. Si precisa inoltre che l’area di pertinenza è determinata dal 
piano in base alle valutazioni ambientali, territoriali e paesaggistiche del caso, anche in ragione 
delle esigenze di tutela espresse dal piano stesso e non solo in funzione del titolo di proprietà 
privata dell’area. 

2) Non accoglibile, in quanto l’intervento ricade in zona di “edifici esistenti ed aree di pertinenza” 
e pertanto in contrasto con il comma 2 dell’art. 9 delle N.T.A. del Piano del Parco (di cui alla 
D.C.R. 515/1989), dal quale discende che i piani di gestione possono promuovere piani di 
recupero solo se riferiti alle zone di recupero, come individuate dal piano del parco stesso; ed 
ampliamenti sono consentiti attraverso demolizioni e ricostruzioni di volumetrie esistenti solo 
nell’ambito di piani di recupero. 

3) La normativa adottata è già strutturata come osservato. 
 
 
NOTE: 

AREA CONTIGUA 
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N.       31   PRESENTATA DA: AREA INTERESSATA:  MATERIA:               

PAOLO GRAGNANI AREA INTERNA ,      MODALITA’ 
PROTOCOLLO PARCO  P.C.   “ZONA DELL’ARENILE  SVOLGIMENTO/GESTIONE 

MISERICORDIA PER LA BALNEAZ”     ATTIVITA’ PER LA          
N. 726  DEL 19/01/08  TORRE DEL LAGO Art. 28.3       BALNEAZIONE 
 
 
 
CONTENUTO: 
Il Sig. Paolo Gragnani, governatore pro tempore della “Venerabile Confraternita in 
Misericordia di Torre del Lago”, concessionaria di una porzione di arenile della superficie di 
12.300 mq a Torre del Lago, ricadente nel territorio del Parco, sulla quale viene organizzata e 
gestita (da oltre 20 anni) un’attività di spiaggia attrezzata per la balneazione, osserva: 
1)in riferimento all’art 28.3 comma 12 si evidenzia che la previsione della “gestione diretta” da 
parte della associazione, dell’attività di spiaggia attrezzata, sia eccessivamente rigida; per 
questo motivo si potrebbe ammettere che l’attività di spiaggia attrezzata e quindi le 
attrezzature possano essere gestite anche da società controllate o partecipate in toto dalle 
associazioni onlus e di volontariato; 
2) Si chiede che l’ obbligo di rimozione delle attrezzature al termine di ogni stagione non si 
applichi nel caso in cui l’attività di spiaggia attrezzata venga esercitata dalle associazioni 
onlus e di volontariato. 
  
 
 
 
ESITO: 

NON ACCOLTA 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
CONTRODEDUZIONI: 
1) Non accoglibile, in quanto in contrasto con i principi giuridici e del diritto. La norma è in 
linea con la previsione dell’Art. 3 comma 11 del Piano del Parco che promuove azioni 
specifiche tra l’altro per funzioni di carattere assistenziale, sociale e culturale.  
2) Il Piano disciplina già al comma 12 dell’Art. 28.3 le possibilità di mantenimento in loco delle 
strutture, le modalità e i tempi, individuando i soggetti interessati nelle associazioni onlus e di 
volontariato esistenti e già presenti  nella zona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTE: 

AREA INTERNA 
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N.       32   PRESENTATA DA: AREA INTERESSATA:  MATERIA: 
PROTOCOLLO PARCO  BIANCA  AREA CONTIGUA ,  

PUCCINELLI  “ZONA DI RECUPERO     EDIFICABILITA’      
N. 729  DEL 21/01/08  GUIA   EDILIZIO URBANIST.     LOTTO DI PROPRIETA’ 
    PUCCINELLI  CON VAL. FUNZ.” – 
       QUARTIERE ZACCONI 
       Art. 30.3 
 
CONTENUTO: 
La Sig.ra Bianca Puccinelli e la Sig.ra Guia Puccinelli comproprietarie di un appezzamento di 
terreno inedificato di circa mq 1.130, in viale dei Tigli “Quartire Zacconi” a Viareggio, 
rappresentato nel C.T. del Comune di Viareggio foglio 34 particella 303 e ricadente nel 
territorio del Parco, osservano che: 
- la porzione di territorio in cui è posto il terreno è situata tra la zona residenziale del “Quartiere 

Zacconi” e quella a destinazione turistico-ricettiva; la medesima, dunque, per 
posizionamento e caratteristiche, ha oggettivamente connotati di “area di 
completamento”. Non appare pertinente la previsione di inedificabilità assoluta.  

Le scriventi chiedono, quindi, di voler modificare le prescrizioni di cui all’art 30.3 delle N.T.A. del 
Piano, prevedendo che il lotto di loro proprietà, l’unico lotto rimasto inedificato della vecchia 
lottizzazione, possa essere suscettibile di utilizzazione, al fina di completare il tessuto esistente. 
L’eventuale inserimento di un nuovo manufatto residenziale consentirebbe di realizzare una 
maggiore omogeneità complessiva dell’“edificato” in loco, il quale verrebbe reso più 
regolare. 
 
 
 
ESITO: 

NON ACCOLTA 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
CONTRODEDUZIONI: 
Non accoglibile, in quanto in contrasto con le previsioni normative sovraordinate del Piano 
del Parco e con le finalità del Piano di Gestione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTE: 

AREA CONTIGUA 
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N.       33   PRESENTATA DA: AREA INTERESSATA:  MATERIA: 
                    AREA INTERNA ,      ATTIVITA’ BALNEARI 
PROTOCOLLO PARCO  CONSORZIO  “ZONA DI RECUPERO      RIORGANIZZ../AMPLIAM. 

MARINA  DEGLI ARENILI”      STABILIMENTI BALNEARI 
N. 730  DEL 21/01/08  di LEVANTE  Art. 28 
 
CONTENUTO: 
Il Consorzio dei gestori degli stabilimenti balneari di Marina di Levante propone le seguenti osservazioni: 
1)Art 28.3 comma 3: in conformità con la Legge Regionale 42/2000 art 69 comma 2, chiede che possa 
essere consentito l’allestimento temporaneo e stagionale di un’area per attività ludiche sportive legate 
al mare con strutture che consentano la custodia ed il ricovero di canoe, piccole imbarcazioni, tavole 
a vela. 
2)Art 28.4 comma 3: in riferimento alla legge sopra citata chiede che l’area contigua allo stabilimento 
balneare lato mare possa essere interessata periodicamente da eventi sportivi anche consorziati tra più 
stabilimenti, autorizzati e patrocinati dall’Amministrazione Comunale nell’ambito della stagione estiva e 
del servizio offerto alla clientela. 
3)Art 28.4 comma 7: richiede che la superficie massima individuata per ciascuna delle 20 cabine 
prefabbricate sia di almeno 2,4 mq, dimensione che consentirebbe anche l’installazione di doccia;  
4)Art 28.4 comma 7: chiede la possibilità di posizionare all’interno delle 20 cabine impianto di doccia 
collegato agli impianti di smaltimento (saranno utilizzati sistemi di innesti a baionetta o comunque non 
impianti murati). 
5)Art 28.4 comma 7: sempre in riguardo alle cabine chiede la possibilità di realizzare sul lato di ingresso 
una piccola veranda profonda almeno 80 cm. La veranda sarà in continuità con la copertura nella 
tipologia classica; oltre a proteggere l’ingresso è un elemento tipologico storico degli stabilimenti 
balneari di Viareggio. 
6)Art 28.4 comma 7: riguardo all’installazione dei manufatti sopra detti chiede la possibilità di 
prevedere la realizzazione di plinti con piccole dimensioni, setti murati o anche di cemento 
prefabbricati o no che consentano l’installazione corretta dei manufatti prefabbricati e di staccare dal 
suolo il fondo delle strutture per almeno 20-30 cm. Non è prevista la possibilità di appoggiare dette 
strutture al suolo né tantomeno di infiggerle.  
7)Art 28.4 comma 7: in riferimento al posizionamento delle cabine si chiede che possa essere consentito 
anche in prossimità del confine tra due bagni contigui, lato braccio curvo delle cabine, ortogonali alla 
costa (maggiore respiro al piazzale dello stabilimento balneare). 
8)Art 28.4 comma 7: in riferimento all’ampliamento del 50% delle cabine fisse esistenti, chiede di poter 
fissare un parametro di riferimento (le cabine sono diverse) e quindi di adottare il parametro di 
superficie mentre le altezze saranno quelle relative al corpo originale a cui l’ampliamento viene 
attribuito. La superficie consigliata sarebbe 3,24 mq che è corrispondente a 1,80x1,80 (misura standard 
per le cabine dei portatori di handicap). 
9)Art 28.4 comma 7:  si chiede la possibilità di realizzare sul vagone rettilineo copertura a solarium, non 
modifiche o incrementi volumetrici ma solo ammettere gli interventi di consolidamento statico 
conseguenti alla creazione di un solaio praticabile conformemente alle tipologie ed ai materiali 
ammessi dal Piano e dal demanio marittimo. 
10)Art 28.4 comma 8: zone d’ombra gazebo etc: si chiede che si possa prevedere una fondazione 
anche discontinua dove fissare le strutture tramite piastre imbullonate (rendono agibili le strutture per il 
ricovero di persone), fermo restando la possibilità nel tempo di poterle rimuovere. 
11)Art 28.4 comma 8: chiede di considerare per le strutture sopra dette come altezza massima 3 mt in  
quanto l’altezza di 2,5 mt, considerato lo sviluppo della falda, potrebbe determinare un’altezza in 
gronda meno di 2 mt. rendendo poco agevole l’accesso alla struttura. 

 
ESITO: 

PARZIALMENTE ACCOLTA 



 

 
12)Art 28.4 comma 8: ai chiede di considerare la misura massima non superiore a 50 mq come indicato 
dalle norme; si preferisce non dare riferimenti dimensionali per evitare il sottodimensionamento dei 
servizi a corredo degli avventori.   
13)Art 28.4 comma 8: si chiede di inserire come manto di copertura lamiere di rame tradizionale o tecu 
patina a pannelli o graffato, copertura delle costruzioni tradizionali locali . 
14)Art 28.4 comma 10:  per gli stabilimenti che ne sono sprovvisti, a corredo dei volumi esistenti, si 
chiede di realizzare il magazzino (come da 1° Pdg); gli stabilimenti sprovvisti sono solo 4. 
15)Art 28.4 comma 11: si chiede che la previsione di pannelli in legno per la sistemazione dei percorsi 
pedonali sia solo di suggerimento, contemplando anche materiali alternativi da valutare in fase di 
rilascio di autorizzazione paesaggistica. 
16)Art 28.4 comma 12c: stante le caratteristiche della tipologia con strutture prefabbricate fuori opera 
e le relative problematiche, si chiede di poter realizzare strutture gettate in opera per le solette di 
appoggio o di fondazione. 
17)Art. 28.4 comma 12c: vista la Circolare 53/62 Demanio Marittimo e la tabella sulla tipologia delle 
opere, stante che le costruzioni in area demaniale rientrano nella concessione a licenza solo se 
amovibili o di facile sgombero, ma se completamente interrate possono essere realizzate anche in 
cemento gettato in opera, si chiede di poter realizzare anche strutture completamente interrate o 
parzialmente interrate (es piscine in cemento gettato e non prefabbricato a quota terreno). Es 
stabilendo la quota massima in mt 1.50 al di sotto della quota del terreno, misurata all’estradosso della 
platea di fondazione. In ogni caso senza andare ad interferire in modo significativo con la falda, 
secondo l’Art. 27. 
18)Art.28.4 comma 12c: si chiede di poter gettare in opera non solo la soletta di fondazione ma anche 
le pareti perimetrali delle piscine. 
19)Art. 28.4 comma 12e: oltre al locale tecnico le piscine hanno bisogno anche di vasche di compenso 
, da realizzarsi vicini alla vasca per il corretto funzionamento; si chiede che tali locali vengano realizzati 
a fianco della vasca, sotto lo spazio di 4 mt previsto al comma d. 
20)Art. 28.4 comma 12d: si chiede di poter tamponare perimetralmente il bordo piscina e al tempo 
stesso poter realizzare il bordo vasca con solaio gettato; non sarebbe possibile realizzare la 
pavimentazione bordo vasca semplicemente appoggiata al suolo vista la normativa specifica per le 
piscine che impone parametri igienici e costruttivi. 
21)Art. 28.4 comma 12f: l’allegato h può essere solo orientativo e non prescrittivo in quanto vi sono delle 
incongruenze con le norme specifiche e le norme del Piano per es si fa presente che gran parte delle 
piscine sono di acqua di mare, il sistema di scarico delle acque dei bacini, le pareti inclinate, la 
sommità delle pareti che devono essere realizzate tenendo conto degli eventuali sistemi impiantistici 
necessari per il corretto funzionamento degli impianti di filtro e ripresa d’acqua dal bacino… 
22)Art. 28.4 comma 13:  si chiede che le recinzioni ed i cancelli siano alti mt. 1.80, per la messa in 
sicurezza degli stabilimenti balneari. 
23)Art. 28.4 comma 13: si chiede di poter chiudere lo stabilimento sul lato mare a protezione della zona 
piscina per evitare l’intrusione da parte di frequentato notturni e nel periodo invernale. 
24)Art. 28.4 comma 13: si chiede la possibilità di istallare reti di protezione dello stabilimento durante i 
forti venti e per il trasporto eolico delle sabbie. 
25)Art. 28.4 comma 14: si ritiene la tipologia di cartellonistica proposta dal Concorso nazionale del 
parco non rispetti le caratteristiche locali; si chiede di legittimare le insegne in cemento e di poter 
mantenere tali insegne e di poterle illuminare con luce indiretta conforme ai limiti di legge. 
26)Art. 28.4 comma 15:si chiede per le strutture dei parcheggi degli stabilimenti siano consentite 
strutture in acciaio come già presenti, specificando eventualmente il tipo di finitura; le strutture in legno 
risultano più massicce rispetto agli attuali tubolari che dipinti in colori chiari per es sono di minore 
impatto dei telai in legno. Si chiede inoltre di poter istallare pannelli fotovoltaici sulle ali delle strutture 
dei parcheggi esposte a sud. 
27)Art. 28.5 comma 10: si ritiene che non si possa applicare la norma di subordinare il rilascio di 
autorizzazioni ad adeguamenti paesaggistici per opere regolarmente legittimate, anche perché si 
avrebbe un eccesso di potere dell’Ente Parco. 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
CONTRODEDUZIONI: 

1) Non accoglibile, in quanto in contrasto con le previsioni del Piano del Parco (riferimento Art. 6 
Co. 10 N.T.A. D.C.R. 515/1989) e pertanto con le finalità della norma del Piano di Gestione (Art. 
28.1 e 28.3) per i quali in sintesi non può essere assentito un aumento del carico antropico 
sull’arenile, anche in ragione degli obblighi di tutela nei confronti degli attigui SIC/ZPS. 

2) Non accoglibile, per quanto già esplicitato al punto 1. 
3) Accoglibile, in quanto non inficia le finalità della norma adottata (si tratta di incremento di 

superficie modesto +0,4mq. rispetto alle previsioni adottate); viene pertanto modificato l’art. 
28.4 co. 7 delle N.T.A. 



 

4) Accoglibile, per quanto già esplicitato al punto 3. 
 

5) Accoglibile, in quanto in quanto non inficia le finalità della norma adottata ed anzi la modifica proposta 
riconduce i manufatti ad una tipologia tradizionale già presente negli stabilimenti balneari; viene pertanto 
modificato l’art. 28.4 co. 7 delle N.T.A. 
 

6) Non accoglibile, in quanto in contrasto con le finalità di facile rimovibilità dettati dai principi generali 
dell’Art. 28.1 comma 3 delle N.T.A.; al co. 7 dell’art. 28.4 si precisa comunque che il divieto di fondazione è 
stabilito solo per fondazioni continue in muratura e si ribadisce che l’installazione dei manufatti è permanente 
per il periodo di validità del piano di gestione. 
 

7) Non accoglibile, in quanto in contrasto con finalità della norma adottata in ragione delle esigenze di tutela 
paesaggistica del piano. 
 

8) Accoglibile, in quanto il piano fissa già un parametro massimo di ampliamento, dato dal numero di cabine, 
ma non un parametro dimensionale (in termini di superfici e/o volume), necessario per le finalità di tutela 
paesaggistico ambientale e di disciplina urbanistica; pertanto si modifica il comma 7 dell’art. 28.4 
introducendo una superficie massima per ciascuna cabina in analogia con il primo capoverso dello stesso 
comma. 
 

9) Non accoglibile, in quanto in contrasto con le finalità della norma adottata, anche ai fini della tutela degli 
assetti paesaggistici della zona, in ragione di tipologie tradizionali del costruito. 
 

10) Non accoglibile, in quanto in contrasto con le finalità di facile rimovibilità dettati dai principi generali 
dell’Art. 28.1 comma 3 delle N.T.A.; al co. 8 dell’art. 28.4 (in analogia con quanto già detto anche per co. 7) si 
precisa comunque che il divieto di fondazione è stabilito solo per fondazioni continue in muratura e si ribadisce 
che l’installazione dei manufatti è permanente per il periodo di validità del piano di gestione. 
 

11) Accoglibile, in quanto non inficia le finalità della norma adottata. 
 

12) Non accoglibile, in quanto in contrasto con finalità della norma di piano, segnatamente con le esigenza di 
tutela paesaggistica e di disciplina urbanistica. 
 

13) Non accoglibile, in quanto in contrasto con le finalità della norma di piano, in particolare con le esigenza 
di tutela paesaggistica. 
 

14) Non accoglibile, in quanto in contrasto con finalità della norma di piano, anche in relazione all’Art. 28.1 
comma 4 e Art. 27comma 6. 
 

15) Non accoglibile, in quanto in contrasto con le finalità della norma di piano, in particolare con le esigenze di 
tutela paesaggistica e con le finalità di riqualificazione delle strutture soprattutto per le parti più in vista 
sull’arenile. 
 

16) Accoglibile, per la parte in cui l’osservazione ha evidenziato esigenze tecnico costruttive strutturali non 
altrimenti risolvibili, per cui si rende necessaria la parziale modifica/integrazione del co. 12 dell’art. 28.4 
inserendo la possibilità di realizzazione di solette gettate in opera per appoggio delle strutture prefabbricate 
delle piscine. 
 

17) Accoglibile, per la parte in cui l’osservazione ha evidenziato una carenza di disciplina nelle modalità 
esecutive delle piscine da parte della norma adottata, per cui si rende necessaria una maggiore 
specificazione dell’art. 28.4 comma 12 in merito alla realizzazione entro/fuori terra delle piscine, anche al fine 
della definizione delle esigenze di tutela paesaggistica ed ambientale del piano. 
 

18) Accoglibile  per cui si rende necessaria una modifica dell’art. 28.4 comma 12 in merito alla tipologia 
costruttiva delle piscine precisando che tali strutture dovranno avere il minore impatto ambientale e 
paesaggistico possibile, sia in fase di realizzazione che ad opera ultimata ed in fase di esercizio. 
 

19) Accoglibile, per la parte in cui l’osservazione ha evidenziato una carenza di disciplina nelle modalità 
esecutive delle piscine da parte della norma adottata, per cui si rende necessaria una maggiore 
specificazione dell’art. 28.4 comma 12 in merito alle modalità di sistemazione/uso degli spazi circostanti 
l’invaso per piscina, anche al fine della definizione delle esigenze di tutela paesaggistica ed ambientale del 
piano. 
 

20) Accoglibile, per quanto già esplicitato al punto 19. 
 

21) Non pertinente, in quanto la norma adottata è già strutturata come rilevato nell’osservazione (riferimento 
comma 12: “punto f  - …ovunque tecnicamente ammissibili…”) 
 

22) Non accoglibile, in quanto in contrasto con finalità di tutela paesaggistica della norma di Piano. 
 

23) Non accoglibile, in quanto in contrasto con finalità di tutela paesaggistica della norma di Piano e per 
quanto attiene le modalità di protezione degli stabilimenti balneari nella stagione invernale sono già 
contemplate e disciplinate dal Regolamento d’uso del Parco (approvato con Delib.C.D. 98/2008). 
 

24) Non pertinente, in quanto le modalità di protezione degli stabilimenti balneari nella stagione invernale sono 
già contemplate e disciplinate dal Regolamento d’uso del Parco (approvato con Delib.C.D. 98/2008). 
 

25) Non pertinente, in quanto le esigenze esplicitate dall’osservazione sono già esplicitate nella norma 
adottata ed il rimando al concorso per la cartellonistica è puramente indicativo e di supporto per l’istruttoria. 
 

26) Accoglibile, in quanto la modifica con l’inserimento delle strutture richieste, sotto determinate condizioni 
tipologiche e di integrazione paesaggistica, non inficia le finalità della norma adottata. 
 

27) Accoglibile , in quanto rileva che la norma adottata potrebbe essere prescrittiva oltre le competenze del 
piano, pertanto viene modificato il co. 10 dell’art. 28.5 come già detto per l’osservazione n. 14 



 

 
 

Ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli 
   
 
OSSERVAZIONI / OPPOSIZIONI AL  2°  PIANO DI GESTIONE  
DELLA TENUTA BORBONE E MACCHIA LUCCHESE 
    
 
N.       34   PRESENTATA DA: AREA INTERESSATA:  MATERIA:               

AREA INTERNA ,      DEST. USO RISTRUT. EDIF., 
PROTOCOLLO PARCO  BALDI   “EDIF. ESIS. AR. PER.”    RISTRUTT. AMPLIAM. 

GIANFRANCO  “ZONA REC ARENILI”    ATT. COMMERCIALI 
N. 731  DEL 21/01/08     Artt. 25, 28      SULLE MARINE E BAGNI 
 
CONTENUTO: 
Il Sig. Baldi Gianfranco proprietario dello stabilimento balneare “Rossella” fa le seguenti osservazioni: 
1) Art 24.2 comma 3: chiede la possibilità di richiedere autorizzazione saltuaria e temporanea per poter 
raggiungere concessione fronte mare al termine del Viale Europa a Viareggio, nel periodo 
dell’allestimento della spiaggia. 
2) Art 25.1 comma 8: chiede di inserire quanto segue in riferimento all’art 146 della L.R.1 del 3/01/2005 al 
comma 3: per le opere di sostituzione e ristrutturazione edilizia che adottano interventi di edilizia 
sostenibile, compatibilmente con i caratteri storici ed architettonici degli edifici e dei luoghi, è dato un 
incentivo pari al 10% della superficie utile ammessa. 
3) Art 25.5 comma 2: all’interno dell’area vi sono dei fabbricati tipici degli appoderamenti agricolo 
rurali; un fabbricato era adibito ad abitazione l’altro a ricovero attrezzi e animali; chiede che si possa 
mutare la destinazione dell’annesso agricolo in residenza fermo restando le disposizioni dei c. 2 e 3. 
4) Art 25.5 comma 2: in fase di attuazione del progetto di riordino complessivo ed architettonico… 
operando nell’ambito della ristrutturazione edilizia, si chiede che se scientificamente documentati, si 
possano recuperare le condizioni storiche del fabbricato in conformità al comma 2, con possibilità di 
parziali modifiche dei prospetti e con possibilità di recupero di superfici. 
5) Art 28.5 comma 8: in fase di attuazione dei progetti sono state utilizzate volumetrie minori rispetto a 
quelle consentite dalle previsioni del primo Piano di Gestione che avevano concorso alla definizione 
degli standard quindi chiede che la disponibilità volumetrica delle singole attività così come sancita 
dal primo Piano di Gestione sia mantenuta. 
6) Art 28.5 comma 9: ritiene che anche l’attività a parcheggio attrezzato debba rientrare nel novero 
delle attività commerciali ammesse al comma 5. Inoltre ritiene che i posteggi in concessione ai privati 
non fanno parte della quota di parcheggi previsti dal D.M.1444/68 e dalla L.122/88, pertanto, il cambio 
di tipologia di attività non incide sugli standard urbanistici previsti per l’intervento unitario di 
sistemazione della zona. 
7) Art. 28.5 comma 10: si ritiene che non si possa applicare la norma di subordinare il rilascio di 
autorizzazioni ad adeguamenti paesaggistici per opere regolarmente legittimate, anche perché si 
avrebbe un eccesso di potere dell’Ente Parco. 
8) Art 28.5 comma 13: ritiene che l’attività parcheggio e l’attività parcheggio attrezzato presentano 
due tipologie di servizio: per la prima è prevista solo la funzione di parcheggio mentre per la seconda 
prevede anche la possibilità di centro noleggio, riparazione e manutenzione, pertanto attività 
accessoria che sicuramente è attività commerciale. Pertanto chiede, nel rispetto delle volumetrie e 
mantenendo l’attività principale di parcheggio, di prevedere cambi della tipologia di attività 
commerciale per quanto riguarda l’attività accessoria di riparazione e noleggio così come disposto al 
comma 9. 
 
 
ESITO: 

PARZIALMENTE ACCOLTA 
 

CONTRODEDUZIONI: 
Segue 



ààèòò133333333eedccggbbhnnnj 

 
CONTRODEDUZIONI: 
 
1) Non accoglibile, in quanto in contrasto con le previsioni del Piano del Parco (riferimento Art. 
6 Co. 10 N.T.A. D.C.R. 515/1989) e pertanto con le finalità della norma del Piano di Gestione 
(Art. 28.1 e 28.3) per i quali in sintesi non può essere assentito un aumento del carico antropico 
sull’arenile, anche in ragione degli obblighi di tutela nei confronti degli attigui SIC/ZPS. 
 
2) Non accoglibile, in quanto in contrasto con le finalità della norma adottata (con 
riferimento all’art. 25.1) con particolare riferimento alle esigenza di tutela e di mantenimento 
degli assetti edilizi esistenti; si precisa che la norma della legge 1/2005 (disciplina di governo 
del territorio regionale) è da riferirsi ad aree urbane e pertanto non è applicabile ad aree di 
vincolo, quali le aree naturali protette di cui fa parte anche il territorio del parco regionale. 
 
3) L’articolo 25.5 non esiste nelle N.T.A. adottate; comunque nel merito di quanto osservato si 
precisa che la destinazione d’uso residenziale è già ammessa in tutta la zona dal piano 
adottato, e che pertanto tale destinazione d’uso può essere attuata nel rispetto della 
categoria di intervento ammessa dal piano di gestione (rif. art. 25.2 co. 2). 
 
4) L’articolo 25.5 non esiste nelle N.T.A. adottate; comunque nel merito di quanto osservato si 
precisa che la norma adottata prevede già la possibilità di riordino dell’edificato esistente 
secondo i caratteri originali, come indicato dalla categoria di intervento ammessa afferente il 
restauro e risanamento conservativo (rif. art. 25.2 co. 2 e art. 8 lett. “d”). 
 
5) Non accoglibile, in quanto in contrasto con le finalità generali della norma di Piano 
adottato, segnatamente l’art. 28.1 comma 4; si sottolinea infatti che il piano di recupero 
promosso dal primo piano di gestione per le zone delle “marine” è concluso e che non v’è 
obbligo per il secondo piano di gestione di rinnovo o riproposizione di un piano di recupero 
per quelle zone, come anche disposto dall’art. 15.3 del primo piano di gestione; stante inoltre 
le intervenute esigenze di tutela rispetto agli attigui SIC/ZPS di alla legge regionale 56/2000. 
 
6) Non accoglibile, in quanto in contrasto con finalità della norma di Piano e con quanto già 
esposto alla contro deduzione precedente. 
 
7) Accoglibile, secondo quanto già esplicitato nelle controdeduzioni per le osservazioni n. 14 
e n. 33. 
 
8) Non accoglibile, in quanto in contrasto con le finalità di tutela della norma di Piano, 
comportando un aumento del carico insediativo ed urbanistico non sostenibile per l’area  
naturale protetta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTE: 

AREA CONTIGUA E AREA INTERNA 
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N.       35   PRESENTATA DA: AREA INTERESSATA:  MATERIA: 
    Arch. MONTEMAGNI AREA CONTIGUA ,     PREVISIONE TRENINO 
PROTOCOLLO PARCO  P.C. BUONPENSIERE “CAMPEGGI” – Art. 13     ELETTRICO A SERVIZIO 
    L.R. CAMPEGGIO “RIF. INFRASTRUTT.”    DI CAMPEGGIO 
N. 732  DEL 21/01/08  PARADISO  Tit. IV 
               
 
CONTENUTO: 
L’Architetto Stefano Montemagni in nome e per conto della Sig. Elena Buonpensiere socio 
accomodatario e legale rappresentante della società “Campeggio Paradiso di Buonpensiere 
Elena e C. Sas” chiede di consentire il transito all’interno della via dei Comparini, nel tratto 
che collega il viale dei Tigli al mare, con un trenino elettrico che non provoca né 
inquinamento atmosferico né acustico (equiparandolo a quello delle imbarcazioni con 
motore elettrico all’interno degli specchi d’acqua), per offrire alla clientela del campeggio un 
servizio di trasposto, per consentire alle attività turistico ricettive della zona di restare 
competitive e per alleggerire il traffico automobilistico all’interno del viale dei Tigli e del viale 
Europa. 
Allegati: estratto del II° Piano di Gestione ed esempi di tipologie di trenini elettrici. 
 
 
 
ESITO: 

PARZIALMENTE ACCOLTA 
___________________________________________________________________________________________ 
 
CONTRODEDUZIONI: 
Non accoglibile, come specifica previsione urbanistica in quanto in contrasto con le previsioni 
del Piano del Parco, di cui all’art. 5 della N.T.A. D.C.R. 515/1989 inerente i riferimenti 
infrastrutturali del territorio del parco, nonché in contrasto con le esigenze di tutela e gestione 
del SIC “Macchia lucchese” di cui alla L.R. 56/2000. In riferimento alla proposta esplicitata 
dall’osservazione si precisa comunque che per il territorio del Parco, in ragione di una 
maggiore tutela e di forme di fruizione sempre più sostenibili e compatibili con le valenze 
ambientali e naturalistiche, potrebbe essere auspicabile un servizio di trasporto collettivo privo 
di emissioni inquinanti (quale anche un trenino elettrico), che possa soddisfare le utenze di 
tutti i campeggi e delle altre strutture ricettive presenti, collegando gli stessi, attraverso le 
viabilità carrozzabili autorizzate, con le marine, le spiagge ed eventualmente il centro della 
città. 
Si rimanda a specifici accordi di programma tra Comune, Parco ed Operatori, per 
l’attuazione di sistemi di trasporto sostenibili. 
 
 
 
 
 
NOTE: 

AREA INTERNA 
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N.       36   PRESENTATA DA: AREA INTERESSATA:  MATERIA:               
                 Arch. MONTEMAGNI AREA INTERNA ,     VARIAZIONE 
PROTOCOLLO PARCO  P.C.   “ZONA REC. ED. URB.     DESTINAZIONI D’USO 

CAMPEGGIO  AMB./FUNZ.”      PER AREA CAMPEGGIO 
N. 733  DEL 21/01/08  BOSCO VERDE Artt. 29, 30 
 
CONTENUTO: 
 
L’Architetto Stefano Montemagni in nome e per conto della Sig. Elena Buonpensiere socio 
accomodatario e legale rappresentante della società “Campeggio Bosco Verde di 
Buonpensiere Elena e C. Sas” chiede di modificare le destinazioni di zona di due superfici che 
attualmente sono destinate a campeggio ma che erroneamente sono state individuate 
come”Zona di recupero edilizio ed urbanistico con valenza ambientale” e “Zona di recupero 
edilizio con valenza funzionale”; pertanto per tali aree si chiede l’equiparazione a zona 
agricola o boscata funzionale al campeggio rispettivamente normata dagli art 16.6 e 18.5. 
Allegati: estratto del II° Piano di Gestione e documentazione fotografica. 
 
 
 
ESITO: 

NON ACCOLTA 
___________________________________________________________________________________________ 
 
CONTRODEDUZIONI: 
 
Non accoglibile, in quanto in contrasto con la zonizzazione dettata dal Piano del Parco (di cui alla 
D.C.R. 515/1989) e pertanto con le finalità della norma espressa dal P.D.G.; si precisa comunque che  le 
esigenze  rappresentate con l’osservazione sono già state valutate e accolte nello strumento adottato, 
per quanto possibile, nei limiti delle finalità di tutela ambientale dell’area, in misura  omogenea tra i vari 
campeggi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTE: 

AREA INTERNA 
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N.       37   PRESENTATA DA: AREA INTERESSATA:  MATERIA:               
    Arch. GHILARDUCCI AREA CONTIGUA ,      MODIFICA CATEGORIA DI 
PROTOCOLLO PARCO  P.C.   “EDIFICI ESISTENTI E    INTERVENTO PER 

PIERACCINI E  AREE DI PERTIN.”      RISTRUTTURAZ. EDIFICIO 
N. 735  DEL 21/01/08  GIUNTI  Art. 25 
    
            
CONTENUTO: 
L’Architetto Claudio Ghilarducci in nome e per conto del sig. Fabrizio Pieraccini e la sig.ra 
Paola Erminia Giunti proprietari dell’immobile ubicato in via dei Lecci, 142 a Viareggio chiede 
di declassificare l’immobile e riportarlo alla classe di intervento D2 previsto dal primo Piano di 
Gestione, rivalutata secondo la recente normativa edilizia in vigore. L’immobile, pur essendo 
di carattere storico (inizi XX secolo), non presenta quelle caratteristiche tipologiche e di 
finitura tipiche degli edifici di pregio identificati in quel periodo. Il fabbricato non è 
caratterizzato da un tetto a padiglione né ha solai in legno e cotto (come da 
documentazione fotografica) ma invece ha solai in latero cemento, probabilmente Zappi, 
intonacato all’intradosso, privo di ogni decorazione, e di ogni valore storico architettonico e 
strutturale. Anche il solaio di sottotetto, le restanti parti strutturali e di finitura dell’edificio non 
sono di particolare pregio.  
I proprietari sono disposti ad impegnarsi, anche con un atto unilaterale d’obbligo 
regolarmente registrato e trascritto, a non frazionare l’immobile in più unità, anche qualora le 
dimensioni lo consentissero, né tanto meno a compiere uno slittamento dei solai portanti. La 
classificazione di ristrutturazione edilizia consentirebbe però interventi migliorativi, di 
conservazione e di innovazione che metterebbero in risalto i caratteri dell’architettura 
“povera e vernacolare”. La proprietà si rende inoltre disponibile a sostituire l’attuale muro di 
cinta (successivo al periodo di costruzione) caratterizzato da ringhiere in ferro e muratura che 
mal si conciliano con i prospetti esistenti. 
 
 
ESITO: 

PARZIALMENTE ACCOLTA 
___________________________________________________________________________________________ 
 
CONTRODEDUZIONI: 
Non accoglibile, per quanto in contrasto con le finalità della norma di p.d.g. circa la 
categoria generale di intervento (come esplicitate dall’art. 25.1); si precisa che comunque 
alcune possibilità di ristrutturazione, fatto salvo il mantenimento di caratteristiche tipologiche 
ed architettoniche oggetto di tutela, sono già previste nella normativa adottata (art. 25.2 co. 
2). Accoglibile, per la parte in cui l’osservazione evidenzia la necessità di verifica (con 
conseguente modifica) della scheda descrittiva dell’edificio esistente (di cui all’allegato “L” 
delle N.T.A.) per quanto attiene la tipologia del tetto. 
 
 
NOTE: 
AREA CONTIGUA            
        



 

 
 

Ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli 
    
 
OSSERVAZIONI / OPPOSIZIONI AL  2°  PIANO DI GESTIONE  
DELLA TENUTA BORBONE E MACCHIA LUCCHESE 
    
 
N.       38   PRESENTATA DA: AREA INTERESSATA:  MATERIA: 
    Arch. L. MARZI AREA INTERNA , 
PROTOCOLLO PARCO  P.C.   “ZONA ARENILE PER      RIORGANIZZAZIONE / 

CROCE VERDE LA BALNEAZIONE”      AMPLIAMENTO 
N. 736  DEL 21/01/08  LUCCA  Art. 28.3       SPIAGGIA ATTREZZATA 
 
 
CONTENUTO: 
L’Architetto Luca Marzi tecnico incaricato dalla Croce Verde di Lucca, titolari della concessione 
demaniale e conduttore a Torre del Lago di spiaggia, richiede le seguenti modifiche e/o integrazioni: 
1)dimensionamento bagni e servizi docce (almeno di un servizio igienico e due docce): utilizzo degli 
standard dimensionali definiti all’art 8 del D.P.R. 503/1996 – lettera A-B comma 9 all’art 28.3; 
2)dimensionamento dei locali accessori utilizzati come rimesse e depositi: richiede l’esistenza di un 
locale accessorio con sup. pari almeno a mq 20 – lettera D comma 9 all’art 28.3; 
3)zone d’ombra antistanti alle zone di ristoro e servizio: incremento generale delle superfici a pergolato 
pari ad almeno 3 volte quella del locale bar/servizio ristorazione; 
4)zone d’ombra antistanti alle zone degli spogliatoi, dei servizi igienici e docce: possibilità di realizzare 
pergolati in grado di proteggere gli ambienti  e di rendere confortevoli gli accessi a tali strutture. 
5)spogliatoi e locali annessi: incremento dimensionale per garantire i punti del titolo III del D.P.R. 
503/1996, art 13-14-15-16-17 
6)servizio ristoro e dei locali di servizio e sorveglianza: incremento delle superfici a 10 mq ogni 100 posti 
ombra o frazioni  e comunque da garantire i punti del titolo III del D.P.R. 503/1996, art 13-14-15-16-17 – 
lettera K comma 9 all’art 28.3 
7)percorsi di collegamento: richiede la possibilità di creare percorsi coperti secondo le dimensioni, 
forme e materiali specificate dal Parco, in grado di collegare percorsi in ombra tra le unità ambientali 
principali che costituiscono il servizio di balneazione. 
8)SI richiede di comprendere il percorso di raggiungimento alla struttura balneare attraverso il sistema 
delle “dune” al comma 4 – art 24 delle N.T.A. in oggetto. 
 
ESITO: 

PARZIALMENTE ACCOLTA, PREVIO VERIFICA TECNICA 
___________________________________________________________________________________________ 
 
CONTRODEDUZIONI: 
Non accoglibile per quanto attiene un incremento delle attrezzature della spiaggia, in quanto in 
contrasto con le finalità di tutela espresse dalla normativa del P.d.G. (si vedano presupposti art. 28 e 
nello specifico comma 7 art. 28.3) e con le direttive regionali di gestione e salvaguardia dei confinanti 
SIC/ZPS “Dune litoranee” – “Macchia lucchese”, per i quali non può essere previsto un aumento delle 
già segnalate criticità dovute al carico antropico/turistico; e dunque le previsioni del piano adottato 
sono, per le spiagge attrezzate, il massimo carico sostenibile rispetto alle finalità di tutela paesaggistica, 
ambientale, naturalistica. 
Da verificare la proposta di adeguamento/modifica di alcuni dei parametri dimensionali di riferimento 
per la dotazione di attrezzature a servizio delle spiagge stagionali, con particolare riferimento ai servizi 
igienico/sanitari, al fine di verificare se la normativa di piano adottata avesse attuato dei 
sottodimensionamenti rispetto agli attuali livelli di fruizione. 
 
NOTE:  

AREA INTERNA 
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N.       39   PRESENTATA DA: AREA INTERESSATA:  MATERIA:               
       AREA INTERNA ,  MODIFICA 
PROTOCOLLO PARCO  DIRIDONI  “ZONA RIPRIST. CONS. DESTINAZ. USO ZONA 

ROBERTO  AMB. NAT. DUNE”  PER INSERIMENTO 
N. 753  DEL 21/01/08     Art. 28.2   ATT. COMMERCIALE 
 
 
CONTENUTO: 
Il Sig. Diridoni Roberto proprietario dell’azienda di parcheggio pubblico su concessione 
demaniale in viale Europa, Torre del Lago osserva che nel primo Piano di Gestione non è stata 
inserita l’azienda, probabilmente a causa di una mancata collaborazione tra l’Ente Parco e la 
Capitaneria di Porto di Viareggio. Il sottoscritto ha cercato di far valere i propri diritti 
presentando una richiesta ufficiale insieme all’Associazione Concessionari marina di Torre del 
Lago nel corso di una assemblea generale svolta in data 12/03/2007. Malgrado ciò nel 
secondo Piano di Gestione l’inserimento dell’attività è avvenuto in modo parziale e non 
parificato alle altre attività situate nella zona. Chiede quindi che l’art del secondo P.D.G. del 
Parco 28.2 comma 5 venga rivisto e riconosca diritti e doveri alla citata azienda pari alle altre 
attività della stessa zona. 
 
 
ESITO: 

NON ACCOLTA 
___________________________________________________________________________________________ 
 
CONTRODEDUZIONI: 
Non accoglibile, in quanto il riconoscimento e l’inserimento dell’attività in essere è già stato 
effettuato dal piano adottato, nei limiti di quanto esistente e di quanto ammissibile rispetto al 
massimo carico sostenibile, in ragione delle finalità di tutela paesaggistica, ambientale, 
naturalistica espresse dal p.d.g., ed anche in funzione delle attigue aree SIC “Macchia 
lucchese” e “Dune litoranee di Torre del Lago” per le quali le direttive regionali di gestione e 
salvaguardia, di cui alla L.R. 56/2000, non ammettono aumenti delle già segnalate criticità 
dovute al carico antropico/turistico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTE:  

AREA INTERNA 
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N.       40   PRESENTATA DA: AREA INTERESSATA:  MATERIA:               
    FRANCO PULZONE AREA INTERNA ,  NUOVA COSTRUZIONE 
PROTOCOLLO PARCO  ASS. TURISMO “ZONA DELL’ARENILE PONTILE 

COMUNE  PER LA BALNEAZIONE” PRESSO LA MARINA 
N. 755  DEL 21/01/08  VIAREGGIO  Art. 28.3   DI TORRE DEL LAGO 
 
 
CONTENUTO: 
L’Assessore al turismo del Comune di Viareggio Franco Pulzone chiede la possibilità di 
prevedere la collocazione di un pontile da adibire a struttura turistica con finalità pubblica in 
località Marina di Torre del Lago. Detta area si trova fra gli stabilimenti balneari “Stella sud” e 
“Aurora”. Fa inoltre presente che tale richiesta ha ricevuto un parere preliminare favorevole 
(27/06/2002 prot. N. 6015/7-1.1 e riconfermato il 12/05/2004 prot. N. 4721/1-5.5). 
Allegati: secondo Piano di Gestione, ripresa fotografica: veduta aerea. 
 
 
 
 
 
ESITO: 

NON ACCOLTA 
___________________________________________________________________________________________ 
 
CONTRODEDUZIONI: 
Non accoglibile, in quanto in contrasto con le finalità di tutela (ambientali e paesaggistiche) 
esplicitate dal piano di gestione e non conforme alle previsioni del piano del parco (di cui 
all’articolo 5 delle N.T.A. allegate alla D.C.R. 515/1989); si precisa inoltre che la previsione di 
una eventuale nuova opera infrastrutturale, quale un pontile, interessa anche specchio 
d’acqua a mare, le cui competenze di pianificazione, controllo, gestione, non rientrano nel 
piano in esame. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTE: 

AREA INTERNA 



 

 
 
 

Ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli 
    
 
OSSERVAZIONI / OPPOSIZIONI AL  2°  PIANO DI GESTIONE  
DELLA TENUTA BORBONE E MACCHIA LUCCHESE 
    
 
N.       41   PRESENTATA DA: AREA INTERESSATA:  MATERIA:               
    FABRIZIO  AREA INTERNA/CONT. RECUPERO VOLUMI 
PROTOCOLLO PARCO  MANFREDI  “ZONE DI RECUPERO  PER STRUTTURE 

ASS. URBANISTICA ED.URB. + ARENILI”  RICETT. CON TRASF. 
N. 756  DEL 21/01/08  COM. VIAREGGIO Artt. 28, 29, 30   TRA P.d.G. 
 
 
CONTENUTO: 
L’Assessore all’urbanistica del Comune di Viareggio Fabrizio Manfredi evidenzia la necessità di  
recuperare le volumetrie esistenti necessarie per gli interventi di implementazione delle 
strutture ricettive alberghiere a servizio della Macchia Lucchese e delle relative Marine anche 
al di fuori del P.d.g. adottato, ma comunque sempre in territorio del Parco ricadente nel 
Comune di Viareggio, quale le aree ex produttive, dismesse, nella zona della Lisca-Canale Le 
Quindici, comprese all’interno del Piano di Gestione del Padule settentrionale – Lago di 
Massaciuccoli, anche con l’intento di un reale ripristino ambientale dei luoghi interessati 
ricadenti all’interno del Padule ed al fine di pervenire effettivamente ad una maggiore e 
migliore strutturazione ricettiva turistica per la zona. Fa inoltre notare che tale richiesta era già 
stata presentata al Parco in data 07/08/2007 prot. N. 54690, in sede di definizione del piano di 
gestione. 
 
 
ESITO: 

NON ACCOLTA 
___________________________________________________________________________________________ 
 
CONTRODEDUZIONI: 
Non accoglibile, in quanto a seguito della acquisizione del parere legale in merito, come 
richiesto dal Consiglio Direttivo del Parco, pervenuto con Prot. n. 3894/1_12.1 del 15.04.2009, 
l’osservazione presente le seguenti motivazioni di contrasto con la disciplina urbanistico 
legislativa vigente: 
“.... per poter prevedere legittimamente tale possibilità, si renderebbe necessario apportare 
una variante contestuale non solo al Piano di Gestione con il quale è stato disciplinato il 
diverso ambito territoriale nel quale sono collocate le volumetrie da recuperare, ma anche al 
Piano del Parco che individua e delimita tali diversi ambiti territoriali come Tenute o comparti 
soggetti ad una loro specifica disciplina paesaggistica ed ambientale.  
E’ evidente che tale variante non potrebbe certamente essere apportata in sede di 
approvazione del Piano di Gestione adottato… non potendo tale strumento apportare delle 
modifiche al Piano del Parco”. 
 
 
 
 
NOTE: 
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N.       42   PRESENTATA DA: AREA INTERESSATA:  MATERIA: 
    Arch. ALLEGRETTI AREA INTERNA ,  VERIFICA IDENTIFIC. 
PROTOCOLLO PARCO  DIR. URBANISTICA “CENTRO DEL PARCO…” IMMOBILI COMUNALI 

COMUNE  “ZONA BOSCATA” 
N. 757  DEL 21/01/08  VIAREGGIO  Artt. 12, 16 
 
 
CONTENUTO: 
Il Comune di Viareggio proprietario dell’area (mq 3.708) distinta al foglio catastale 36 
costituente l’area della ex-segheria confinante con gli immobili “case delle guardie” ha 
affidato l’area in concessione alla Scuderia Sabrata sas e chiede che nelle norme tecniche di 
attuazione e relative planimetrie siano correttamente rappresentati e disciplinati attività e 
manufatti che formano oggetto della concessione comunale 13 ottobre 2003 rep. 24969 e 
delle precedenti concessioni edilizie n. 69/97 e 30/98 in attuazione delle previsioni di cui all’Art. 
35 del precedente Piano di Gestione. 
Allega: concessione precaria di uso suolo pubblico e di beni di proprietà comunale (rep. N. 
19840), concessione di arenile comunale Repubblica italiana (rep. N. 24968) e capitolato di 
concessione e relativa planimetria. 
 
 
ESITO: 

ACCOLTA 
___________________________________________________________________________________________ 
 
CONTRODEDUZIONI: 
Accoglibile, per quanto attiene la verifica dell’area di pertinenza, come da planimetria citata 
nell’osservazione ma non allegata alla stessa (pertanto da richiedere agli uffici scriventi), al 
fine di adeguare l’identificazione cartografica nella Tavola 1 del P.d.G. adottato, all’interno 
della classificazione “centro del parco di Villa Borbone – edifici ed aree di pertinenza di 
interesse storico”, disciplinata dall’art. 12 delle N.T.A. Per quanto riguarda l’identificazione 
cartografica dei singoli fabbricati, si precisa comunque che la base cartografica delle tavole 
di p.d.g. è la Carta Tecnica della Regione Toscana (cartografia regionale ufficiale) e che tale 
base non è probante per l’esistenza e la consistenza di fabbricati. 
Accoglibile inoltre per quanto attiene il riconoscimento nella normativa di piano di attività di 
servizio per lo stazionamento di cavalli, esistente ed autorizzata alla data di adozione del 
piano, con modifica/adeguamento dell’art. 12 delle N.T.A. adottate. 
 
 
 
 
 
 
NOTE:  

AREA INTERNA 
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N.       43   PRESENTATA DA: AREA INTERESSATA:  MATERIA: 
       AREA INTERNA ,  RICONOSCIMENTO E 
PROTOCOLLO PARCO  SCUDERIA  “CENTRO DEL PARCO…” INSERIM. ATTIVITA’ 

SABRATA  “ZONA BOSCATA”  IPPICA E RELATIVE 
N. 758  DEL 21/01/08     Artt. 12, 16   STRUTTURE 
 
CONTENUTO: 
La Scuderia Sabrata W/B sas titolare della concessione comunale 13 ottobre 2003 rep. 24968 
relativa ad un’area di mq. 3.708 nella pineta di levante chiede: 
1) che il complesso della Scuderia Sabrata venga correttamente rappresentato nelle 
planimetrie del Piano di Gestione e segnatamente nella planimetria n.1, in adiacenza ai 
fabbricati che costituiscono “le case delle guardie”, ove è presente e localizzato. Nelle norme 
di attuazione la presenza dell’attività della Scuderia Sabrata e dei relativi manufatti dovrà 
essere richiamata quanto alla specifica attività come autorizzata dal Parco nel primo Piano e 
quanto ai percorsi per l’accesso al litorale anch’essi autorizzati. 
2) Che l’attività consentita oltre a quella preesistente tenga conto anche dei percorsi dei 
cavalli da sella come disciplinati nell’attuale secondo Piano di Gestione, cosicché la Scuderia 
Sabrata possa legittimamente concorrere alla piena attuazione delle nuove previsioni quanto 
a utilizzazione e fruizione dei percorsi ippici tradizionali. 
3)che sia inserita l’utilizzazione dei percorsi interni dei cavalli da corsa finalizzata 
all’effettuazione delle cure salsoiodiche e, nei tracciati come autorizzati dal Parco, sia 
consentita esclusivamente all’unica e sola attività che il primo piano ha ritenuto essere 
compatibile in questa area del Parco al fine di evitare la presenza incontrollata di soggetti 
che utilizzano e continuano ad utilizzare i percorsi interni per l’accesso al litorale esclusivi della 
scuderia. 
 
ESITO: 

PARZIALMENTE ACCOLTA 
___________________________________________________________________________________________ 
CONTRODEDUZIONI: 

1) Accoglibile, secondo quanto già esplicitato per l’osservazione n. 42. 
2) Accoglibile, nei termini di quanto già autorizzato con N.O. dell’Ente Parco 259/98, al 

fine di definire esatti limiti di carico d’uso e fruizione ammissibili, nonché sostenibili per gli 
ecosistemi presenti nella pineta e nella zona litoranea, anche in ragione delle 
sopravvenute esigenze di tutela del SIC “Macchia lucchese”, per il quale le direttive 
regionali di gestione e salvaguardia, di cui alla L.R. 56/2000, non ammettono aumenti 
delle già segnalate criticità dovute al carico antropico/turistico. 

3) Non accoglibile, in quanto la richiesta formulata non rientra tra le competenze del 
p.d.g., ma pare configurarsi eventualmente come una facoltà della proprietà 
dell’area.  

 
 
NOTE: 

AREA INTERNA 
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N.       44   PRESENTATA DA: AREA INTERESSATA:  MATERIA:               
       AREA INT./CONT. , 
PROTOCOLLO PARCO  CONFESERCENTI -ED.ESIST. E AR. PERT.   RECUPERO VOLUMETRIE 

VERSILIA  -CAMPEGGI       AMPLIAM. CAMPEGGI             
N. 759  DEL 21/01/08     -ZONA REC. ARENILI      RISTRUT. ESERCIZI COMM. 

Artt. 18, 25, 28       COMPL. ATTIV. BALNEARI 
 

CONTENUTO: 
1) La Confesercenti Versilia richiede la possibilità di recuperare le volumetrie esistenti contenute all’interno del 
Padule settentrionale – Lago di Massaciuccoli interne al territorio del Comune di Viareggio, da trasferire nell’area 
nella Tenuta Borbone – Macchia lucchese, con l’intento di ripristinare i luoghi interessati ricadenti all’interno del 
padule. Si chiede inoltre: 
2) Art 8 comma 2(e): chiede di inserire nella descrizione “...isolamento termico ed acustico…” 
3) Art 25.1 comma 8: chiede di inserire quanto segue:  

• la realizzazione di elementi strutturali e non tali da poter intervenire sulla correzione dei livelli di emissione 
acustica al fine di renderli compatibili con i limiti fissati per gli ambiti di riferimento.  

• Per le opere di sostituzione e ristrutturazione edilizia che adottano interventi di edilizia sostenibile, 
compatibilmente con i caratteri storici ed architettonici degli edifici e dei luoghi è dato un incentivo pari al 
10% della superficie utile ammessa. 

4) Art 28.5 comma 9: per le attività esistenti è ammessa la presentazione di un piano di risanamento acustico che 
ricomprenda gli interventi da attuare sotto il profilo naturalistico ed ambientale necessari per ricondurre l’attività 
nei limiti consentiti. 
5) Art 28.5 comma 10: il comma viene superato e pertanto diventa inefficace quando le opere in esame sono 
state regolarmente legittimate (eccesso di potere da parte dell’Ente) 
6) Art. 18.5 punto 2 e 11: Chiede di prevedere l’uso di queste zone dal 01 aprile di ogni anno anticipando 
eventualmente il termine del periodo d’uso al 10/15 settembre (l’art 18.8 ai numeri 2 e 11 prevede l’uso delle zone 
agricole funzionali al campeggio dal 01/05 al 30/09 di ogni anno) poiché uno dei periodi di maggiore accesso ai 
campeggi si ha in occasione della loro apertura che di solito coincide con le festività pasquali. 
7) Per la Camping dei Tigli di Pistoia & C. fa le seguenti osservazioni: dalla cartografia e dal testo del piano si rileva 
che le particelle catastali 108, 31, 32, 33, 109, 110, 532 sono state inserite nel piano con la previsione “zona agricola 
di sviluppo di valore paesaggistico” (art 18.4). Sarebbe opportuno che questa zona venisse già inserita come 
destinata al campeggio o, in subordine, quantomeno tra le “zone agricole funzionali al campeggio” (art 18.5). 
 
ESITO: 

PARZIALMENTE ACCOLTA 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

CONTRODEDUZIONI: 
1) Si vedano controdeduzioni all’osservazione n. 41. 
2) Accoglibile, nel rispetto della categoria di intervento disciplinata dal piano adottato e dunque sempre che 

tali adeguamenti non comportino aumento di superfici e volumi; deve pertanto essere modificato l’art. 8 lett. 
“e”, inserendo la dizione riportata nell’osservazione. 

3) a. si veda quanto esplicitato al precedente punto; 
b. non accoglibile, per quanto già esplicitato nella controdeduzione all’osservazione n. 34 (punto 2), inerente 
il medesimo tema. 

4) Si precisa che l’adeguamento acustico si può già attuare, purché avvenga nel rispetto delle destinazioni e 
delle tipologie di intervento previste dal p.d.g.,  anche con la modifica dell’art. 8 del p.d.g. adottato in 
accoglimento del punto 1 della presente osservazione. 

5) Accoglibile, con parziale modifica dell’ articolo, secondo quanto già specificato nelle cotrodeduzioni alle 
osservazioni n° 14, 33, 34. 

6) Accoglibile, con parziale modifica dell’Art. 9 comma 5, secondo quanto già esplicitato alle osservazioni n° 25, 
26, 27, 28. 

7) Non accoglibile, secondo quanto già esplicitato nelle controdeduzioni all’osservazione n° 25, riguardante il 
medesimo tema. 

 
NOTE: 



 

 
 
 

Ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli 
    
 
OSSERVAZIONI / OPPOSIZIONI AL  2°  PIANO DI GESTIONE  
DELLA TENUTA BORBONE E MACCHIA LUCCHESE 
    
 
N.       45   PRESENTATA DA: AREA INTERESSATA:  MATERIA:               
       AREA INTERNA , 
PROTOCOLLO PARCO  DEL CIMA  ZONA RECUPERO  REALIZZAZIONE 

RODOLFO  EDILIZIO E URBANIS.  NUOVO VOLUME 
N. 778  DEL 21/01/08     FUNZIONALE – Art. 30.2 
 
 
CONTENUTO: 
Il Sig. Del Cima Rodolfo legale rappresentante della Società “Del Cima Rodolfo e C. sas” con 
sede in Torre del Lago proprietaria e gestrice del cinema estivo “Tirreno” di Torre del Lago 
(attività estiva) chiede di poter essere autorizzato a realizzare sull’arena una particolare 
copertura e chiusura, in legno lamellare, tale da usufruire di un’attività di cinema, sala riunioni, 
feste paesane, teatro, esposizioni, tutto l’anno. La nuova struttura sarebbe nascosta 
dall’esterno per la presenza sui lati dell’arena di enormi siepi sempreverdi alte fino a sette 
metri. 
Allegato: planimetria dell’arena con evidenza la superficie del cinema la coprire con una 
struttura fissa. 
 
 
ESITO: 

RITIRATA 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
CONTRODEDUZIONI: 
L’osservazione risulta superata in quanto la proprietà vi ha rinunciato con la presentazione di  
successiva osservazione sul medesimo tema ma di diverso contenuto. 
Si precisa che la presente osservazione risulta comunque in contrasto con le previsioni del 
Piano territoriale del Parco e con le finalità di tutela espresse dalle norme del piano di 
gestione.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTE: 

AREA INTERNA 
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N.       46   PRESENTATA DA: AREA INTERESSATA:  MATERIA:               
    ASSOCIAZIONI DI AREA INT./CONT. ,  PORTE DEL PARCO, 
PROTOCOLLO PARCO  TUTELA AMBIENT.: RIF. STRUTT. (TIT. II)  CAMPEGGI, PERCORSI 

LEGAMBIENTE, RIF. AMBIENT. (TIT. III) DI FRUIZIONE, GEST. 
N. 823  DEL 22/01/08  WWF., LIPU., AMICI RIF. INFRASTR. (TIT. IV) ARENILI, ATTIVITA’ 

DELLA TERRA RIF. INSEDIAT. (TIT. V) BALNEARI E COMPL. 
 

CONTENUTO:             
Le associazioni di tutela ambientale riconosciute, Legambiente, WWF, LIPU e Amici della Terra, riunite, in 
forma congiunta presentano le seguenti osservazioni: 
1) Art 10, 11 e 12: Porte del Parco, Ingressi alla Tenuta, Centro del Parco Villa Borbone, le Associazioni scriventi 
ritengono necessario prevedere interventi volti a sopperire alla mancanza di: mezzi pubblici e servizi mirati 
alla fruizione specifica dell’area protetta; strutture caratterizzanti il Parco (centri visita, foresterie, punti 
informazione, centri per l’educazione ambientale); elementi atti a richiamare la presenza di un’area protetta 
(segnaletica, cartellonistica, ecc). Inoltre è necessario prevedere idonei protocolli d’intesa con gli enti locali 
interessati per la realizzazione di specifici interventi di promozione e divulgazione. 
2) Art 4.12: viene proposto di sostituire la parola “dopo” con “prima” nel primo rigo. 
3)Art 12.2: nel Parco di Villa Borbone si chiede di inserire un servizio di vigilanza: dopo la 6° riga inserire la frase 
“sede per CFS (Corpo Forestale dello Stato) e altre forze della vigilanza e sicurezza”. Si chiede, inoltre, di 
inserire la previsione di un Orto Botanico con le specie tipiche della zona da ubicare sul retro e a sud della 
Villa. 
4) Art 16.6: si esprime parere contrario al fatto che aree boscate (art 16.6) e agricole (art 18.5) adiacenti ai 
campeggi vengano utilizzate con funzione di campeggio, anche se stagionale perché tale utilizzo porta ad 
un ulteriore consumo di territorio a favore di attività antropiche, presuppone una serie di interventi per 
adattare l’area alle esigenze d’uso, comporta una perdita permanente e irreversibile delle originarie finalità 
e funzioni. Si chiede quindi di depennare totalmente l’articolo o almeno che: la ricognizione di cui al punto 3 
sia effettuata “obbligatoriamente” insieme agli uffici tecnici del Parco; di depennare il punto 13 (attrezzature 
per uso ludico, turistico o sportivo); al punto 15 di escludere il rilascio del nulla osta per tutta la durata del 
P.d.G, e di prevedere un controllo annuale del rispetto di quanto previsto dal progetto unitario con la 
verifica dello stato dei luoghi e con obbligo di ripristino, e di subordinare a ciò il rinnovo del nulla osta. 
5) Art 17.2 punto 4: si chiede di depennare punto. La presenza di postazioni temporanee di 
vigilanza/soccorso, quali torrette o piattaforme di avvistamento, è una novità che è stata introdotta ed 
autorizzata negli ultimi 2 anni, pur non figurando tra gli interventi previsti nel vigente Piano di Gestione; si 
teme la trasformazione della spiaggia naturale in attrezzata. Inoltre il punto 4 è in contraddizione con il punto 
2 (ammessa balneazione libera, priva di strutture di controllo e gestione) e con il n 5-3 (richiamo alla 
balneazione non sicura per mancanza di sorveglianza) che al contrario devono essere mantenuti, 
perseguendo correttamente le finalità di conservazione dell’area. Non esiste alcuna disposizione di legge 
che imponga alle amministrazioni comunali di farsi carico del servizio di sorveglianza. 
6) Art 17.2 punto 7: si chiede di depennare il punto 5 dell’Allegato B ed ogni riferimento ad esso presente 
all’art 17.2 punto 7. Il punto 5 dell’Allegato B tratta dell’autorizzazione alle amministrazioni comunali a 
disporre pulizie straordinarie dell’arenile, attuabili con l’ausilio di piccoli mezzi meccanici da effettuarsi 
all’inizio della stagione estiva e/o a seguito di eventi eccezionali; questo intervento contraddice le 
indicazioni di rimozione manuale del solo materiale non biodegradabile, da attuarsi nel corso della stagione 
estiva, ed i presupposti conservazionistici da cui tali disposizioni scaturiscono. 
7) Art. 18.5: si esprime parere contrario al fatto che le aree agricole adiacenti ai campeggi vengano 
utilizzate con funzione di campeggio, anche se stagionale. Si chiede depennare totalmente l’articolo o 
almeno di: - depennare il punto 12 (attrezzature per uso ludico, turistico o sportivo), - al punto 14 di escludere 
il rilascio di nulla osta per tutta la durata del P.d.G., prevedere un controllo annuale del rispetto di quanto 
previsto dal progetto unitario con verifica dello stato dei luoghi e con obbligo di ripristino, e di subordinare a 
ciò il rinnovo del nulla osta 



 
 
8) Art 19.1 punto 5: si chiede che le aree di riserva naturale siano assimilate alle zone di “riserva integrale”, di 
cui all’art 12 punto 2 lett. A della legge 6.12 1991 n.394. ritenendo che una diversa previsione di gestione 
dovrebbe essere nuovamente sottoposta a Valutazione di Incidenza per testarne la conformità. 
9) Art 23.2 punto 2: nella cartografia del P.d.G. è indicato che il tratto dunale della via Gualberto deve 
essere escluso; se il riferimento è alla concessione rilasciata alla Scuderia Sabrata, deve essere ammesso “in 
deroga”. All’art 3 punto 3 viene stabilito che prevalgono sempre le norme scritte quindi si chiede che venga 
aggiunto nel testo dell’art 23.2 un’elencazione di dettaglio dei percorsi equituristici ammessi. Inoltre si chiede 
di destinare specifici percorsi all’equiturismo, non coincidenti con quelli ciclabili. 
10) Art 24.1: la cartografia del P.d.G. – tavola n.1- risulta carente rispetto ai tracciati individuati nel presente 
articolo pertanto si chiede di fare chiarezza, rendendo conforme la cartografia a quanto previsto dall’art. 
11) Art 24.2: chiedono che tra le prescrizioni da riportare nella segnaletica di informazione e di avviso, vi sia il 
“divieto di portare cani” in assoluto, ritenendo il divieto di condurre cani liberi non sia sufficiente (scarsa 
sorveglianza e controllo); la presenza di cani liberi può portare alla perdita di nidiate per le specie che 
nidificano a terra nonché interferire in generale con la sosta e lo svernamento della fauna selvatica, con 
conseguente riduzione della biodiversità della zona. 
12) Art 24.3 punto 4: si chiede di depennare totalmente il punto in modo da riportare il percorso tra le marine 
almeno alle stesse previsioni che valgono per gli altri percorsi: manutenzione ordinaria, non straordinaria, e 
nulla osta obbligatorio del Parco sui lavori di manutenzione. È necessario che il percorso venga ricondotto 
all’uso pedonale che aveva nel precedente Piano di Gestione poiché l’inserimento in una serie di percorsi 
che sono pedonali e ciclabili, costituisce una variazione della destinazione d’uso (nel passato Piano di 
Gestione era inquadrato come semplice sentiero nella riserva naturale, usufruibile a piedi). 
13) Art 25.3 punto 4: sono contrari al fatto che vengano concesse nuove volumetrie ad alcune associazioni a 
carattere sociale in cambio della manutenzione dei sentieri. Si chiede quindi che non sia consentito alcun 
baratto tra aumento di volumetrie (non previsto dal PTC) e prestazione di un servizio di manutenzione. 
14) Art 28.2 punto 2: si chiede di aggiungere alla fine “è fatto obbligo di ripristinare lo stato originario dei 
luoghi laddove questo sia stato alterato, in particolare nella zona di contatto con le concessioni demaniali 
marittime per lo svolgimento di attività balneari”. 
15) Art 28.3 punto 12: si chiede che venga mantenuto l’obbligo di rimozione, al termine del periodo estivo, di 
tutte le strutture e manufatti, come previsto al punto 9 del presente art, senza distinzioni. Quanto previsto al 
punto 12 rappresenta una sanatoria degli abusi verificatisi nelle spiagge attrezzate di Marine di Torre del 
Lago in concessione a Misericordia e Croce Verde instaurando un comportamento diversificato tra le Onlus 
e altre realtà (Onlus non smontano in cambio di pulitura sentieri). Ricordano che siamo dentro una ZPS; 
richiedono stralcio del punto 12 dell’art 28.3 e necessità di una verifica delle situazioni di concessione-
conduzione. Sottolineano inoltre che la problematica per cui le associazioni di volontariato o sociali 
concessionarie poi affidano il servizio ad altri generando una situazione reali in cui il carattere sociale viene 
meno. 
Riguardo all’ “eventuale mutamento delle condizioni morfologiche ed ambientali” gli scriventi ritengono non 
risolutivo prevedere eventuale modifica del progetto; è necessario introdurre un’apposita clausola di 
salvaguardia, con “obbligo di ripristino delle condizioni morfologiche ed ambientali preesistenti”. 
16) Art 28.5 punto 9: si chiede che le sistemazioni a verde e/o a giardino nelle aree di pertinenza delle unità 
immobiliari siano realizzate mediante l’utilizzo di piante con scarse esigenze idriche, ovviamente evitando 
quelle non autoctone. 
17) Art 28.5 punto 10: si chiede di prevedere “l’adeguamento paesaggistico” obbligatoriamente  per tutte le 
concessioni, previa verifica della loro adesione a quanto previsto dal primo PDG; si chiede inoltre di 
depennare l’ultima parte del 1° paragrafo “… anche attraverso modesti adeguamenti volumetrici 
dell’esistente”. Le sovrastrutture incongrue devono essere semplicemente eliminate, escludendo 
tassativamente ogni aumento volumetrico. 
18) Art 28.5 punto 15: si chiede che per ciascuna unità commerciale venga prevista obbligatoriamente una 
delimitazione del lotto in concessione “sul retro”, da realizzarsi preferibilmente con staccionata in legno, a 
protezione della vegetazione e dell’habitat retrostante ed al fine di prevenire e correggere eventuali 
sconfinamenti dai limiti previsti dalla concessione stessa. 
19) Art 28.5 punto 17 strutture alberghiere: si chiede lo stralcio dalle previsioni dell’art della possibilità da parte 
delle strutture alberghiere in ambito costiero di ampliare le volumetrie esistenti tramite l’utilizzo e lo 
spostamento di volumetrie presenti più internamente rispetto alla costa (depennare conseguentemente 
l’ultima frase del punto 8 “…e di quanto disposto dal successivo comma 17”). Questa operazione 
aumenterebbe il carico volumetrico sulle marine contraddicendo l’impostazione del Piano riguardo alla 
zona di recupero degli arenili, secondo cui le volumetrie non devono aumentare. 
 
 
 
 



 

Inoltre si esprime parere contrario alla richiesta avanzata dal settore Urbanistica del Comune di Viareggio di 
spostare verso la costa volumetrie recuperate da ambiti territoriali del Parco diversi da quello del piano di 
Gestione e più interni alla costa. Tale operazione è capace di provocare notevoli squilibri territoriali ed 
appare in controtendenza rispetto all’orientamento assunto dalle amministrazioni più illuminate del paese. 
20) Art 29.2 punto 7 paragrafo b (Lagomare-Green Park): propongono di eliminare ogni ipotesi di 
demolizione e ricostruzione, nonché ampliamento del volume costruito esistente (l’area Lagomare è posta 
dal PTC in zona di “recupero edilizio ed urbanistico con valenza ambientale” dove il PTC esclude la 
possibilità di ampliamento volumetrico). 
21) Allegato M: chiedono che venga introdotta nella presente proposta di P.d.G. un’illustrazione dettagliata 
dei “servizi turistici complementari alle attività balneari” con le specifiche destinazioni d’uso dei medesimi. In 
particolare chiedono che le attività consentite rimangano quelle legate alle attività balneari, escludendo le 
attività notturne musicali e/o di intrattenimento (aumento pressione antropica, inquinamento acustico e 
luminoso; sull’individuazione degli inquinamenti quali elementi di criticità si rimanda a quanto evidenziato 
nella Relazione di Piano e nella Valutazione di Incidenza). 
22) Rispetto ad eventuali ipotesi di Bed & Breakfast sulle Marine ribadiscono la totale contrarietà, in quanto 
peggiorative del già pesante carico insediativo ed urbano che grava sui siti naturali oggetto di protezione 
(SIC/SIR/ZPS). 
 
 
ESITO: 

PARZIALMENTE ACCOLTA 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
CONTRODEDUZIONI: 

1) Si ritengono i suggerimenti forniti dall’osservazione utili ed interessanti; si rileva comunque che 
parte di quanto proposto risulta già previsto dal p.d.g. adottato agli articoli segnalati e che 
invece aspetti più di tipo gestionale ordinario non competono allo strumento di pianificazione in 
esame. 

2) Accoglibile, per quanto già esplicitato all’osservazione n° 13, inerente il medesimo comma. 
3) Accoglibile, per la parte in cui la norma consenta tra le sistemazioni a giardino pertinenti la Villa 

anche la possibilità di un “orto botanico”, nel rispetto comunque delle valenze storiche del 
complesso; per la restante parte si precisa che le destinazioni pubbliche sono già previste nel 
p.d.g. adottato, in attuazione delle previsioni del Piano del Parco, e che comunque scelte 
definitive tra categorie generali di destinazione pubblica dipendono, in fase attuativa e 
gestionale, dalla proprietà (Comune di Viareggio). 

4) Non accoglibile, in quanto in contrasto con le finalità della norma adottata. 
5) Parzialmente accoglibile, in quanto sussistono esigenze normative e gestionale di incolumità 

pubblica non derogabili dal p.d.g.; si colgono comunque i rilievi fatti con l’osservazione per 
disciplinare meglio le modalità di accesso all’arenile, al fine della massima tutela di habitat 
particolarmente sensibili e del mantenimento di possibilità di fruizione sostenibile, precisando al 
comma 3 del medesimo articolo che “l’accesso per eventuali automezzi è consentito solo per 
la vigilanza del parco, per gli organi ufficiali di polizia e di soccorso su percorsi carrabili 
autorizzati”. 

6) Accoglibile, in quanto l’osservazione evidenzia una potenziale non omogeneità tra due atti 
dell’Ente (il piano di gestione e le linee guida per la pulizia delle spiagge approvate a seguito 
del progetto comunitario LIFE); pertanto viene modificato l’Allegato B alle N.T.A. adottate, 
stralciando la disciplina in esso contenuta e facendo rimando, per quanto attiene la disciplina 
della materia, alle “Linee guida per la pulizia delle spiagge” espressamente approvate dal C.D. 
dell’Ente. Si richiama comunque che la norma adottata tiene conto di esigenze reali; infatti la 
possibilità di eventi eccezionali (vedi mareggiate straordinarie con accumulo di materiali in 
quantità superiori a qualsiasi previsione, oppure lo spiaggiamento di natanti alla deriva, ecc.) si 
può verificare anche nella spiaggia della Lecciona, richiedendo interventi puntuali, in ogni caso 
assoggettati a specifica autorizzazione e pertanto da valutarsi caso per caso. 

7) Non accoglibile, in quanto in contrasto con le finalità della norma adottata. 
8) Non accoglibile, in quanto in contrasto con il Piano del Parco e con le specificità territoriali 

dell’area. 
9) Accoglibile, al fine di una maggiore precisazione della norma, con la modifica delle NTA 

(possibilità di arrivare al mare solo in caso di cavalli che effettuano cure salsoiodiche 
specificamente autorizzate). 



 

 
10) Accoglibile, ai fini della maggiore chiarezza della norma e del non contrasto tra norme scritte e 

previsioni cartografiche, con la eliminazione dalla cartografia dei tracciati non compresi 
nell’elenco dell’art. 24.1 comma 2. 

11) L’osservazione è estremamente utile ai fini della tutela degli habitat protetti, ma si precisa che 
tale fattispecie è già normata dal Regolamento del Parco approvato con Del. C.D. n. 98/2008. 

12) Non pertinente, in quanto la norma adottata già definisce il percorso come osservato. 
13) Parzialmente accoglibile, in quanto esplicita esigenze di tutela che attengono alle finalità del 

piano, pertanto all’articolo 25.3 comma 4 si precisa che gli ampliamenti devono avere 
caratteristiche tipologiche di temporaneità e che potranno essere mantenuti in loco solo per il 
periodo di validità del p.d.g. 

14) Non pertinente, in quanto la norma adottata già prevede il ripristino dello stato naturale 
originale, al comma 2 laddove, nell’elenco degli interventi ammessi, esplicita “il ripristino degli 
ambienti naturali autoctoni”. 

15) Parzialmente accoglibile, in quanto l’osservazione, laddove non in contrasto con le finalità della 
norma adottata, esplicita un’esigenza di tutela degli ambienti dunali che attiene alle finalità del 
piano; pertanto, anche in raccordo con la gestione del progetto LIFE, si ritiene utile precisare al 
livello generale del richiamato articolo 28.3 le modalità di installazione dei manufatti di servizio 
alle spiagge al fine di non costituire barriere permanenti al ripascimento delle dune, anche 
attraverso un posizionamento delle strutture a distanze adeguate dal piede dunale stesso; si 
evidenzia che comunque già la norma adottata prevede che l’eventuale mutamento delle 
condizioni morfologiche ambientali (leggasi spostamento/avanzamento della duna) consente 
all’Ente Parco di imporre modifiche al progetto approvato al fine di attuare la massima tutela 
dell’ambiente dunale. 

16) Accoglibile, in quanto l’osservazione esplicita esigenze di tutela che attengono alle finalità del 
piano, pertanto deve essere integrato il comma 11 dell’articolo28.4 che detta le previsioni per le 
aree di pertinenza di ciascun bagno, facendo riferimento anche alle sistemazioni a verde come 
indicato dall’osservazione. 

17) Parzialmente accoglibile, in quanto l’osservazione esplicita esigenze di tutela che attengono 
alle finalità del piano, pertanto viene eliminata la frase “anche attraverso modesti 
adeguamenti volumetrici”. 

18) Non pertinente, in quanto il piano prevede già la disciplina delle recinzioni dei lotti in 
concessione ed in questo quadro la Pista ciclabile prevista ad est del Viale Europa deve 
rappresentare l’ulteriore elemento di delimitazione, come esplicitato dall’osservazione. 

19)  A seguito della acquisizione del parere legale in merito, pervenuto con Prot. n. 3894/1_12.1 del 
15.04.2009, viene accolta la seconda parte della osservazione, con il non accoglimento della 
richiesta avanzata dal Comune di Viareggio relativa al recupero di volumetrie da ambiti 
territoriali diversi dal Piano di Gestione adottato, in quanto ...“per poter prevedere 
legittimamente tale possibilità, si renderebbe necessario apportare una variante contestuale 
non solo al Piano di Gestione con il quale è stato disciplinato il diverso ambito territoriale nel 
quale sono collocate le volumetrie da recuperare, ma anche al Piano del Parco che individua 
e delimita tali diversi ambiti territoriali come Tenute o comparti soggetti ad una loro specifica 
disciplina paesaggistica ed ambientale. E’ evidente che tale variante non potrebbe 
certamente essere apportata in sede di approvazione del Piano di Gestione adottato… non 
potendo tale strumento apportare delle modifiche al Piano del Parco”. 

20) Idem come per punto precedente. 
21) Parzialmente accolta, in quanto il piano adottato già prevede che, nel riferimento agli esercizi 

commerciali come disciplinati da normativa sovraordinata, ossia il Codice del Commercio 
regionale, non vi sia la possibilità tra gli esercizi ammessi di attività musicali e di intrattenimento 
danzante, mentre per le emissioni luminose e sonore il nuovo Regolamento del territorio del 
Parco detta precise disposizioni che il piano adottato ribadisce ed approfondisce in materia di 
contenimento dell’inquinamento luminoso all’Allegato F. 

22) Accolta, in quanto già la normativa adottato non contiene previsioni relative a nuove strutture 
ricettive sulle Marine, quali anche i Bed&Breakfast. 

 
NOTE: 

AREA INTERNA e CONTIGUA 
 



 

 
 

Ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli 
   
 
OSSERVAZIONI / OPPOSIZIONI AL  2°  PIANO DI GESTIONE  
DELLA TENUTA BORBONE E MACCHIA LUCCHESE 
    
 
N.       47   PRESENTATA DA: AREA INTERESSATA:  MATERIA:               
       AREA CONTIGUA ,  AMPLIAMENTO 
PROTOCOLLO PARCO  FELLI MARIKA Z. AGRICOLA VAL. PAES. AREA PERTINENZA 

EDIF. ESIST. AREE PERT. EDIFICI ESISTENTI 
N. 938  DEL 24/01/08     Artt. 18.4, 25.2    
 
CONTENUTO: 
La sig.ra Marika Felli proprietaria dei terreni e fabbricati posti in Torre del Lago, via dei 
Contadini, censiti al NCEU del Comune di Viareggio al foglio 37 mappali 68-119-120-121-122-
123-131-132-133-134-137-138-139-140-141-142-143 della superficie complessiva di ha 08.47.90, 
titolare di Azienda Agricola, facendo riferimento anche ad una pre osservazione presentata in 
data 4.6.07 allegata in copia, osserva: 
si chiede l’accoglimento di quanto presentato già  a suo tempo, ovvero l’ampliamento dell’ 
area di pertinenza per poter realizzare un annesso agricolo, parte interrato e parte fuori terra, 
ad uso deposito e lavorazione di olio e vino derivanti dall’attività e per il ricovero degli attrezzi 
agricoli necessari per la conduzione del fondo. 
Allegati: planimetria con individuazione in rosso dell’area di ampliamento; ipotesi progettuale; 
bozza di piano aziendale con l’individuazione delle reali colture in atto. 
In proposito osserva che nella stesura definitiva del Piano di Gestione non è stato tenuto 
conto delle pre osservazioni presentate dalla sottoscritta in data 04/06/07 relative alla richiesta 
di ampliamento dell’area pertinenziale inerente l’attività agricola di cui la scrivente è titolare, 
mentre sono state invece ampliate le aree dei campeggi al di fuori delle perimetrazioni 
previste dal Piano, in violazione delle indicazioni e delle norme espresse dal Piano originario. 
Chiede quindi l’accoglimento di quanto già presentato dato che l’edificazione di detti 
annessi è indispensabile alla conduzione dell’azienda agricola, inoltre fa presente che detto 
Piano non è stato affisso all’Albo pretorio del Comune di Viareggio. 
Allegati: documentazione inerente le pre osservazioni. 
 
ESITO: 

PARZIALMENTE ACCOLTA, PREVIO VERIFICA TECNICA 
___________________________________________________________________________________________ 
 
CONTRODEDUZIONI: 
Accoglibile, per quanto attiene un ampliamento una tantum dell’area di pertinenza degli 
edifici esistenti laddove motivato dall’adeguamento dell’area stessa alla reale situazione sul 
territorio, alla coincidenza dei limiti della stessa con elementi territoriali significativi e ben 
identificati, all’eventuale mantenimento di una fascia di rispetto dai fabbricati esistenti 
laddove il limite dell’attuale area di pertinenza fosse estremamente aderente al filo esterno 
del costruito, stante comunque il mantenimento delle destinazioni d’uso e delle categorie di 
intervento previste sull’edificato dalla disciplina di piano adottata. 
Non accoglibile per quanto attiene la richiesta di un nuovo piano interrato, in quanto in 
contrasto con le finalità e la disciplina di tutela previsti dall’art. 27 delle norme adottate. 
 
NOTE:  

AREA CONTIGUA 



 

 
 

Ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli 
 
 
OSSERVAZIONI / OPPOSIZIONI AL  2°  PIANO DI GESTIONE  
DELLA TENUTA BORBONE E MACCHIA LUCCHESE 
    
 
N.       48   PRESENTATA DA: AREA INTERESSATA:  MATERIA: 

PICCHI LUISA  AREA INT. / CONT.  VARIE OSSERVAZIONI 
PROTOCOLLO PARCO  CONSIGLIERE  VARIE ZONE   DI MERITO E DI 
N. 1006    DEL 28/01/08  PROVINCIA DI     CARATTERE 
Via mail il 17.01.2008  LUCCA      PROCEDURALE 
 
CONTENUTO: 
Luisa Picchi, Consigliera della Provincia di Lucca presenta una serie articolata di osservazioni, di seguito 
riassunte: 
1)la questione amministrativa generale dell’obbligo di presentazione della richiesta di Nulla Osta al 
Parco distintamente dalla presentazione di richieste di licenze amministrative al Comune è un aggravio 
burocratico che va superato prevedendo che in conferenze dei servizi siano automaticamente dagli 
uffici comunali richieste le necessarie autorizzazioni al Parco. 
2)il regolamento del Parco fa divieto di utilizzare pannelli solari o fotovoltaici su edifici di interesse 
architettonico e storico o in luoghi di valenza paesaggistica: su questo deve essere trovata una 
soluzione diversa; il Parco deve essere il primo a riconoscere l’importanza della preservazione 
dell’ambiente anche attraverso questi strumenti. 
3)è importante che la costruzione di pontili sia prevista, ma a questo devono seguire passi concreti. 
4)in un Parco che sia fruibile è innegabile che vi sia necessità d’individuare aree di parcheggio per 
camper e caravan o roulottes (mezzi comuni dei turisti). La risposta non può essere un mero divieto. 
5)non esiste ancora oggi un acquedotto agro-industriale che possa diventare la fonte alternativa per 
l’approvvigionamento e l’uso dell’acqua per l’irrigazione dei terreni e colture agricole. Il Parco 
dovrebbe avere un ruolo di stimolo in questo ambito. 
6)la Strada del Cordone, importante per la prevenzione incendi, è, per vari tratti, inesistente o interrotta 
o comunque impraticabile; bisognerebbe quindi ricostruirla nella sua interezza dando sicurezza a quel 
tratto di pineta. 
7)è giusto vietare l’ingresso a veicoli a motore ed in certe zone perfino a biciclette ma farlo anche per 
chi cammina a piedi sembra eccessivo (considerando anche che il Parco concede tessere per la 
raccolta di funghi). 
8)sono urgenti i sottopassi per il passaggio della fauna selvatica nelle zone limitrofe all’area urbana. 
Aumentano i casi di cinghiali che vengono investiti con pericoli seri per i cittadini. 
9)i percorsi equituristici non sono segnalati e dove lo sono non sono controllati. Tutti i sentieri sono stati 
resi impraticabili e dissestati per l’uso indiscriminato. Bisogna far rispettare le regole, cani al guinzaglio, 
cavalli sui sentieri loro destinati. 
10)lungo il viale Kennedy bisogna dividere la corsia pedonale da quella ciclabile, mettendo in sicurezza 
gli uni e gli altri, o allargare le corsie. Lo stesso vale per la strada di raccordo tra le due marine e il Parco 
fa bene a permetterne la manutenzione ordinaria e straordinaria. 
11)bisogna che ci sia un controllo democratico più diffuso della fauna e dell’eventuale contenimento 
del numero degli animali, con l’inserimento di rappresentanti delle associazioni venatorie e ambientali 
territorialmente rappresentative sulla realizzazione di questi obiettivi di concerto con il comitato 
scientifico. 
12)la pulizia dell’arenile relativo al collegamento delle due marine è consentito solo per materiale non 
naturale, ma e si permette la balneazione, anche senza sorveglianza, almeno deve essere garantito 
che la spiaggia sia sgombra da tronchi e altro materiale pur naturale nel periodo estivo. Manualmente 
è difficoltoso; i mezzi comunali dovrebbero avere accesso per la pulizia. 
 
 
CONTRODEDUZIONI: SEGUE 
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ESITO: 

PARZIALMENTE ACCOLTA 
___________________________________________________________________________________________ 
 
CONTRODEDUZIONI: SEGUE 
 

1) Non accoglibile, in quanto non pertinente con l’atto adottato e non di competenza 
del Piano di Gestione; la materia infatti è trattata da specifiche legislazioni 
sovraordinate regionali e nazionali (L.R. 24/1994 e L. 394/1991). Si precisa inoltre che la 
legislazione sovraordinata vigente in materia (L. 241/1990 s.m.i.) consente già la 
convocazione della Conferenza dei Servizi, secondo le modalità e le procedure 
previste per legge. 

 
2) Accoglibile, nelle misure e modalità secondo cui l’istallazione dei pannelli 

fotovoltaici/solari è già regolamentata dalle norme del Piano adottato, all’Allegato G 
comma 23. 

 
3) Non accoglibile, in quanto non pertinente con il presente Piano di Gestione. 

 
4) Non accoglibile, in quanto non è chiaro a quale norma adottata si riferisca e pertanto 

si rileva genericità nell’argomentazione dell’osservazione. 
 

5) Non accoglibile, in quanto non pertinente con il Piano di Gestione adottato. 
 

6) Accoglibile, secondo quanto esplicitato nelle controdeduzioni per l’osservazione n. 23. 
 

7) Non accoglibile, in quanto non è chiaro a quale norma adottata si riferisca e pertanto 
si rileva genericità nell’argomentazione dell’osservazione. 

 
8) Accoglibile, secondo quanto già previsto dal Piano di Gestione adottato all’articolo 20 

delle N.T.A. nel quale sono disciplinati (e per la prima volta definiti in uno strumento di 
pianificazione territoriale del Parco) i “Corridoi ecologici”. 

 
9) Accoglibile, per quanto attiene la previsione di percorsi “equiturististici”, già disciplinati 

all’articolo 23.2 che può essere ancor più approfondito e chiarito secondo anche 
quanto dedotto per le osservazioni n. 42 e 43. 

 
10) Accoglibile, nella misura in cui il piano già disciplina le varie classificazioni 

infrastrutturali, dividendole per tipologie d’uso e caratteristiche. 
 

11) Non accoglibile, in quanto non pertinente con le finalità e gli obiettivi del Piano di 
Gestione, si precisa che comunque il piano adottato contiene l’Allegato A che 
disciplina i danni alle colture agrarie provocati dalla fauna selvatica. 

 
12) Non accoglibile, in quanto in contrasto con le finalità di massima tutela della riserva 

naturale e con gli obiettivi di gestione di SIC/SIR/ZPS sanciti da legislazione comunitaria 
e regionale sovraordinata. 

 
 
 
 
 
NOTE: 



 

 
 

Ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli 
    
 
OSSERVAZIONI / OPPOSIZIONI AL  2°  PIANO DI GESTIONE  
DELLA TENUTA BORBONE E MACCHIA LUCCHESE 
    
 
 
N.       49   PRESENTATA DA: AREA INTERESSATA:  MATERIA:               
    COMUNE DI  AREA INTERNA ,  IMPLEMENTAZIONE 
PROTOCOLLO PARCO  VIAREGGIO, P.C. ZONA DELL’ARENILE RIORGANIZZAZIONE 

CROCE ROSSA PER LA BALNEAZIONE SPIAGGE 
N. 2134       DEL 25/02/08 E MISERICORDIA Art. 28.3   ATTREZZATE 
 
 
CONTENUTO: 
Il Comune di Viareggio Servizio Demanio Marittimo – turistico, trasmette la richiesta presentata 
dal Commissario della Croce rossa Italiana, sig.ra Stefania Mazzei Picchi e dal Presidente della 
Misericordia di Viareggio;  la richiesta è relativa all’inserimento nel secondo Piano di Gestione 
della Tenuta Borbone e Macchia lucchese, come da relazione “Progetto mare e terra” 
allegato alla presente.  Il progetto ha fini socio assistenziali e di protezione civile e potrebbe 
essere diretto a favorire la tutela della popolazione locale e del territorio. In data 27/02/2007 
la C.R.I. ha avanzato domanda per ottenere la concessione di un tratto di spiaggia libera 
attualmente disponibile, ubicata sulla Marina di Torre del Lago, Viale Europa, limitrofa alla 
concessione della “Croce Verde” di Lucca, allo scopo di utilizzarla per i fini istituzionali 
dell’Ente; in caso di consegna la spiaggia sarà destinata alle seguenti finalità: - struttura 
ricreativa e balneare per personale soci C.R.I., centro formazione per il servizio di salvataggio 
in acqua della C.R.I., Centro operativo di Protezione Civile, etc. 
E’ allegata anche una nota della Misericordia di Viareggio del 4.12.2007 con la quale il 
Presidente della stessa richiede la concessione del tratto di arenile non più di durata annuale 
ma pluriannuale. 
 
 
CONTRODEDUZIONI: 
 
Non accoglibile, in quanto in contrasto con le finalità e con le esigenze di tutela   
paesaggistico ambientale del Piano di Gestione adottato, secondo quanto discende dalle 
disposizioni del Piano del Parco (D.C.R. 515/1989), per le quali negli arenili si prescrive il 
mantenimento degli assetti esistenti (combinato disposto Art. 4 co. 6 e Art. 6 co. 10). 
Si precisa inoltre che per la richiesta allegata relativa alla durata della Concessione della 
Misericordia di Viareggio, tale argomento non è pertinente con il Piano di Gestione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTE:  

AREA INTERNA 



 

 
 

Ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli 
   
 
OSSERVAZIONI / OPPOSIZIONI AL  2°  PIANO DI GESTIONE  
DELLA TENUTA BORBONE E MACCHIA LUCCHESE 
    
 
 
N.       50   PRESENTATA DA: AREA INTERESSATA:  MATERIA: 
       AREA INTERNA , 
PROTOCOLLO PARCO  DEL CIMA  ZONE DI RECUPERO  REALIZAZZIONE DI 

RODOLFO  EDIL.URB. FUNZIONALE NUOVO COMPLESSO 
N. 4836     DEL 29/04/08     Art. 30.2   ALBERGHIERO 
 
 
CONTENUTO: 
Il sig. Del Cima Rodolfo, legale rappresentante della “Del Cima  Rodolfo e C. sas” proprietaria 
e gestrice del “Cinema estivo Tirreno” di Torre del Lago Puccini e proprietario di due fondi 
commerciali dello sesso stabile adibiti a bar e pizzeria rinuncia alle due ipotetiche opportunità 
precedentemente richieste (istanza di osservazione n°5 e n°45). Chiede, invece, di realizzare 
nell’area di sua proprietà, al posto dell’arena cinematografica, bar, pizzeria e parcheggio, 
una moderna struttura alberghiera, di modeste dimensioni, intorno alle trenta camere e servizi, 
a tre stelle. 
In allegato copia del “disegno-progetto” . 
 
ESITO: 

ACCOLTA 
___________________________________________________________________________________________ 
 
CONTRODEDUZIONI: 
 
La normativa adottata prevede interventi per strutture ricettive con le modalità e le 
caratteristiche descritte all’Art. 30.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTE:  

AREA INTERNA 



 

 
 

Ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli 
   
 
OSSERVAZIONI / OPPOSIZIONI AL  2°  PIANO DI GESTIONE  
DELLA TENUTA BORBONE E MACCHIA LUCCHESE 
    
 
 
N.       51   PRESENTATA DA: AREA INTERESSATA:  MATERIA: 
    PINESCHI  AREA INTERNA ,  AMPLIAMENTO 
PROTOCOLLO PARCO  ALBERTO P.C.  ZONA DI RECUPERO  PREVISIONE 

CONDOMINIO  EDIL.URB. AMBIENTALE AREA PARCHEGGIO 
N. 12289  DEL 20/11/08  “LAGOMARE”  Art.  29.2 – Tav. n. 3 
 
 
CONTENUTO: 
Lo scrivente, per proprio conto e per conto di altri proprietari della zona Lagomare fa 
presente che il precedente PDG prevedeva l’utilizzo di un lotto di terreno antistante il 
Condominio A per la realizzazione di 60 posti auto; l’attuale PDG adottato riduce in parte la 
previsione del numero di posti a parcheggio. Si richiede  che venga rivista tale previsione 
prevedendo la possibilità di realizzare almeno 23 posti macchina per altrettanti proprietari. Si 
fa presente inoltre che attualmente l’area a parcheggio ad uso riservato al Condominio A è 
gravemente insufficiente in considerazione delle 30 unità abitative, con le problematiche che 
si andrebbero a creare se i proprietari fossero costretti a parcheggiare sulla strada, data 
anche la vicinanza al cancello di ingresso. 
 
 
ESITO: 

PARZIALMENTE ACCOLTA, PREVIO VERIFICA TECNICA 
___________________________________________________________________________________________ 
 
CONTRODEDUZIONI: 
 
Accoglibile, previo verifica tecnica sullo stato della zona boscata circostante l’area 
interessata e pertanto sulla non interferenza dell’eventuale maggiore area parcheggio con la 
preservazione di alberature e sottobosco, ed in funzione di ciò dovrà essere parametrata la 
effettiva consistenza della definitiva area parcheggio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTE:  

AREA INTERNA 



 1

Allegato a processo verbale della seduta del Consiglio Direttivo del 16.03.2009 
 
 

Ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli 
 

 
2°  PIANO DI GESTIONE 

DELLA TENUTA BORBONE E MACCHIA LUCCHESE 
 
 
Revisione delle osservazioni presentate al piano adottato a seguito del 
confronto con l’Amministrazione Comunale di Viareggio tenuto presso la 
sede dell’Ente il giorno 11.03.2009, e delle valutazioni tecniche di merito. 
Presenti: 
per l’Amministrazione del Parco il Presidente Giancarlo Lunari 
per la struttura tecnica del Parco il Responsabile del Servizio Pianificazione 
Arch. Andrea Porchera ed il Funzionario del Servizio Pianificazione Geom. 
Cristina Giardi. 
 
- OSSERVAZIONE N. 2 
La controdeduzione approvata subordinava l’accoglimento al parere del 
Comune; il Comune si è espresso nel senso di non accogliere l’osservazione 
presentata, in quanto preferisce mantenere la possibilità della previsione di 
un’area per “sgambamento cani” e di riservarsi la facoltà di ulteriori confronti 
con la cittadinanza. 
Pertanto da trasformarsi in “NON ACCOLTA”. 
 
- OSSERVAZIONE N. 4 (e a seguire nello stesso tema N. 31, 38, 49) 
Il Comune ha espresso le proprie difficoltà di gestione della spiaggia libera 
nella riserva della Lecciona (controllo, pulizia, sorveglianza alla balneazione 
ecc.), e comunque anche a fronte di un impegno dell’Amministrazione ha 
sottolineato gli scarsi risultati raggiunti nel corso di questi anni in termini di 
accoglienza e fruibilità per il turismo balneare; pertanto chiede una revisione 
generale delle modalità di gestione della spiaggia della Lecciona, indicando 
o una gestione diretta dell’Ente Parco anche all’interno di un’area chiusa e 
recintata ove fare pagare un ticket di ingresso, o una gestione congiunta 
con l’ausilio di privati, ai quali deve essere riconosciuta una opportunità 
imprenditoriale turistica. 
Chiede di rivalutare in questi termini le controdeduzioni e di modificare la 
normativa di riferimento, anche eventualmente sovraordinata. 
 
- OSSERVAZIONE N. 8 
Il Comune ha mosso un rilievo nel merito tecnico della norma che disciplina i 
vani di guardianaggio negli esercizi commerciali delle marine (Art. 28.5 co. 9), 
per i quali conferma che debba essere garantito e mantenuto il solo ed 
esclusivo uso di guardiania ai locali, ma fa rilevare che per certe situazioni il 
limite del 10% della superficie esistente da destinarsi a tale vano può risultare 
concretamente insufficiente e problematico (p.es. strutture di 80 mq. di 
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superficie avrebbero un vano di 8 mq. che risulterebbe inferiore ai 9 mq. di 
standard igienico-sanitario minimo per una camera da letto). 
Pertanto da trasformarsi in “PARZIALMENTE ACCOLTA” eliminando dalla 
norma il riferimento al 10% della superficie coperta esistente e mantenendo 
per tutti il limite di 14 mq. già previsto dalla norma adottata, 
indipendentemente dalla superficie dell’esercizio commerciale. 
 
- OSSERVAZIONE 10 
Il Comune ha fatto presente che l’impossibilità di realizzare sulle terrazze dei 
locali delle marine anche elementi ombreggianti ed arredi a servizio della 
fruibilità di tali spazi, risulta eccessiva. 
Si è fatto rilevare che comunque il piano adottato riconosce (ai sensi della 
legislazione urbanistico edilizia vigente) la c.d. attività edilizia libera, ossia 
quegli interventi per i quali non sono necessarie alcuna autorizzazione, in 
quanto irrilevanti sotto il profilo urbanistico edilizio e paesaggistico; pertanto 
tali interventi che rientrino in queste fattispecie sono sempre ammessi e sono 
contemplati dal piano adottato. 
 
- OSSERVAZIONE N. 14 
Idem come per l’osservazione n. 8. 
 
- OSSERVAZIONE N. 23 
Il Comune ha fatto presente una situazione di problematicità lungo la Via 
Indipendenza (via di confine con il territorio del parco e con la città vera e 
propria), dove sul margine stradale lato ovest non è presente di fatto una 
zona boscata ma una situazione di degrado, dove su suolo sterrato si è 
creato nel corso degli anni un vero e proprio parcheggio utilizzato dagli 
insediamenti residenziali e commerciali (fuori parco) della stessa Via 
Indipendenza. Pertanto richiede di accogliere anche il punto 1 
dell’osservazione, magari con la realizzazione di una pista che possa fare da 
margine della zona boscata, anche eventualmente ricostituendo parte della 
zona boscata oggi non presente ed eventualemente rinunciando, a titolo di 
“compensazione ambientale”, al percorso ciclabile e pedonale esistente 
all’interno di quella fascia di pineta e riconosciuto dal p.d.g. adottato. 
Pertanto da trasformasi in “ACCOLTA”. 
 
- OSSERVAZIONE 24 
Per il punto 2 dell’osservazione il Comune ha fatto presente che la previsione 
di dotazione di attrezzature, quali parcheggio, punto accoglienza/ricettivo e 
simili, per la zona oggi agricola c.d. “Benelli” sono già previste dal Piano del 
Parco con la definizione in quel punto di una “Porta del Parco”; pertanto il 
p.d.g. dovrebbe contenere previsioni di trasformazione in questo senso 
anche di tale area e non la sola previsione di zona agricola. 
Per questo caso si evidenzia che il p.d.g. adottato infatti localizza in prossimità 
dell’area segnalata, a sud del Viale Marconi,  in coerenza col piano del 
parco, una “porta del parco”, secondo gli indirizzi dll’art. 10 e disciplina gli 
interventi ammissibili al Titolo II della Parte 2^ delle n.t.a. del p.d.g. relativo alle 
Zone di recupero edilizio ed urbanistico. 
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- OSSERVAZIONE 33 
Il Comune ha mosso un rilievo nel merito tecnico della norma che disciplina le 
piscine per gli stabilimenti balneari (Art. 28.4 co. 12), chiedendo di non 
precisare nel dettaglio la tipologia costruttiva degli invasi (dunque non 
vietare a priori struttue in cemento) ma di fare riferimento solo al fatto che tali 
strutture devono garantire il minore impatto ambientale possibile (per es. in 
fase di cantiere, con scavi che non intacchino la falda) e devono essere 
conformi a quanto previsto dalla disciplina di uso dei suoli dettata dal 
Demanio marittimo per tali installazioni. 
Pertanto da includere nei punti accolti anche il 16, 17, 18. 
 
- OSSERVAZIONE N. 35 
Il Comune ha rilevato che il non accoglimento di questa osservazione, seppur 
logico dal punto di vista della stretta previsione urbanistica, inficia la 
possibilità di eventuali accordi di programma col Comune stesso ed i gestori 
privati  dei servizi turistici per attuare sistemi di trasporto sostenibili ed 
incentivare iniziative in tal senso. 
Pertanto da trasformarsi in “PARZIALMENTE ACCOLTA”, rimandando a 
specifici accordi di programma tra Comune, Parco ed Operatori per 
l’attuazione di sistemi di trasporto sostenibili. 
 
 




