
 

 

 

 

 

 

RELAZIONE TECNICA (art 4 LRT 8/2012) 

Premessa 

Con LR n° 8 del  2012 la regione Toscana ha riconosciuto il carattere strategico delle iniziative  di  

valorizzazione  del  patrimonio  immobiliare  pubblico  quale  risultato  di  processi  di  valutazione  

attraverso  i  quali  gli  Enti  proprietari,  tra  cui  anche  i  Comuni,  prendano  in  considerazione  le  

diverse possibilità  di  valorizzazione  del  patrimonio  stesso,  dalla  concessione  o  locazione  

onerosa  fino  all’alienazione.  

Gli  Enti  proprietari  valutano  tali  processi  di  valorizzazione  in  considerazione  della  natura  di  

ciascun  bene  e  nel  rispetto  delle  effettive  possibilità  di  stimolo,  nonché  attrazione,  di  

interventi  di  sviluppo  economico  sostenibile  locale  nonché  dell’eventuale  incremento  delle  

dotazioni  dei  servizi  pubblici  locali e dell’abitare.  

A tal fine, possono essere avviate procedure di formazione di Programmi Unitari di Valorizzazione 

territoriale (PUV) elaborati d'intesa tra la Regione e gli Enti interessati e finalizzati a definire in 

forma integrata le modalità per il riutilizzo funzionale e la rigenerazione del patrimonio 

immobiliare pubblico. 

Il Comune di Pietrasanta ha intenzione di approvare, ai sensi dell’art. 58 del D.L. 112/2008, così 

come sostituito  dall’art.27  del  D.L.  201/2011  convertito in  Legge  n.214/2011,  un  piano  delle   
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alienazioni  e  valorizzazioni immobiliari relativo a beni di sua proprietà intendendo anche, per 

alcuni di essi, variarne  la destinazione urbanistica ai sensi della citata L.R.T. n. 8/2012. 

I beni di cui si riconosce il carattere strategico  al fine delle iniziative di valorizzazione del 

patrimonio  immobiliare pubblico ai sensi dell’art. 1 della L.R.T. 8/2012 vengono riepilogati come 

segue:  

1. Immobile denominato “ex Incanto” Marina di Pietrasanta – Individuato come “Immobile 

I” nella schedatura degli immobili di proprietà comunale (allegata al PUA) 

2. Palazzina ex uffici Cooperativa di consumo Pietrasanta 

La  proposta relativa agli immobili  inseriti e da inserire nel piano soddisfa la necessità di 
incentivazione e razionalizzazione dell’uso del patrimonio edilizio esistente perseguendo le 
seguenti finalità: 

riqualificazione urbana, sia incentivando il recupero del patrimonio edilizio esistente della città 
balneare che favorendo la riqualificazione dei tessuti edilizi storici che hanno subito la dismissione 
di attività o il trasferimento di servizi pubblici; 

riuso delle aree già urbanizzate per evitare ulteriore consumo di suolo e rendere attrattiva la 
trasformazione; 

mantenimento ed incremento dell’attrattività dei contesti urbani in ragione della pluralità delle 
funzioni presenti; 

contribuzione all’incremento del soddisfacimento del fabbisogno abitativo  mediante interventi 
di recupero tipologico in coerenza con il tessuto edilizio circostante. 
 

Ai sensi dell’art 3 comma 2-ter della LRT 8/2012, fuori dai casi in cui sia promosso un PUV, le 

varianti agli strumenti urbanistici finalizzate alla valorizzazione dei beni immobili sono realizzate 

con procedura semplificata normata dall’articolo 6 della medesima legge regionale 8/2012. 

 

Procedure per l’approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazione del 

patrimonio immobiliare pubblico per la parte che comporta variante allo 

strumento urbanistico 

1. Invio in Regione della proposta di Piano finalizzata all’attivazione delle procedure preliminari, ai 

sensi dell’art.4 della LRT 8/2012, per la formazione dei PUV e delle varianti urbanistiche. 

2. Indizione da parte della Regione Toscana della Conferenza di servizi istruttoria ai sensi dell’art 7 

della LRT 8/2012 finalizzata alla verifica dell’inserimento o meno nei PUV. Verifica di eventuali 

profili di incoerenza tra la proposta di variante ed il PIT ed il PTC; 

3. Deliberazione di Giunta regionale contenente l’esito delle valutazioni finalizzate alla definizione 

della procedura da attivarsi (PUV o procedimento semplificato) ai sensi dell’art 7 della LRT 

8/2012 ; 

4. Verifica di assoggettabilità alla VAS secondo i disposti della LR 10/2010 e s.m.i. in applicazione 



 

del comma 7 dell’art.6 della LRT 8/2012; 

5. Approvazione da parte del consiglio comunale del Piano di alienazione e valorizzazione con 

effetto di adozione di variante urbanistica necessaria ad attuare le previsioni del piano; 

6. Pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) dell’avviso relativo alla 

deliberazione di approvazione del Piano e contestuale pubblicazione degli elaborati relativi sul 

sito istituzionale del comune al fine della presentazione da parte degli interessati delle 

osservazioni nei trenta giorni successivi alla pubblicazione sul BURT; 

7. Decorsi i trenta giorni dalla pubblicazione il Piano è approvato dal Consiglio Comunale che 

controdeduce in ordine alle osservazioni pervenute e contestualmente approva la variante 

urbanistica ai sensi del comma 8 dell’art.6 della LRT 8/2012, che dispone inoltre la 

pubblicazione sul BURT della suddetta delibera di approvazione, a seguito della quale la 

variante acquista efficacia. 

 

Indicazione se ricorrono gli elementi per la procedura semplificata 

L’Ufficio ritiene di poter attuare la procedura semplificata ai sensi degli articoli 3 (comma 2 ter) e  

6 della LR 8/2012 in quanto, con riferimento all’art 3 (commi 2-quater e 3) le previsioni della 

variante in oggetto NON comportano: 

1) nuovo impegno di suolo inedificato; 

2) una contestuale variazione degli strumenti della pianificazione territoriale di Regione o 

della Provincia; 

3) (in presenza di piano strutturale) un superamento che ecceda del 10 per cento il 

dimensionamento previsto per ciascuna destinazione d'uso con riferimento alle singole 

unità territoriali organiche elementari (UTOE), oppure che ecceda i 5.000 metri quadri di 

superficie utile lorda (SUL) complessivi per singola UTOE, oppure un superamento del 

dimensionamento del piano strutturale, con riferimento a ciascuna UTOE, che determini 

significativi effetti di carattere sovracomunale in termini di carico urbanistico e di aggravio 

sul sistema infrastrutturale e della mobilità. Nei limiti dimensionali sopra indicati non sono 

computati i mutamenti della destinazione d'uso relativi alla realizzazione di alloggi di 

edilizia residenziale sociale;  

4) una nuova destinazione urbanistica che preveda la realizzazione di grandi strutture di 

vendita;  

5) un mutamento della destinazione d'uso di immobili oggetto delle procedure di 

valorizzazione di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (Attribuzione a comuni, 

province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 

19 della legge 5 maggio 2009, n. 42).  

 

 



Coerenza interna ed esterna 

Il Comune di Pietrasanta ha approvato il Piano Strutturale con delibera di Consiglio comunale n. 34 

del 10.7.2008, reso efficace mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Toscana 

(BURT) n. 40 del 1/10/2008, variato con delibera consiliare n. 39 del 29/6/2011 (BURT n. 33 del 

17/8/2011) preordinata all’ adeguamento del PS alla normativa concernente le indagini geologico-

idrauliche ed al Piano di assetto idrogeologico (PAI) – Toscana nord.  

La variante in questione non presenta contrasti con la disciplina contenuta nel PS. 

Il Comune di Pietrasanta è inoltre dotato di Regolamento Urbanistico approvato con DCC n° 

31/2014 reso efficace con pubblicazione sul BURT n° 33 del 20.08.2014. 

Il RU approvato contiene la Verifica di coerenza al  PIT  con valenza di Piano paesaggistico adottato 

con DCR 58/2014.  Il Regolamento urbanistico, risulta coerente con il PIT con valenza di piano 

Paesaggistico adottato, essendo state svolte tutte le verifiche previste dallo stesso strumento  

regionale, necessarie per l’approvazione ai sensi dell’art 38 - salvaguardie. Dal momento che il PIT 

è stato modificato nella stesura definitiva e vigente, è opportuna una verifica dei nuovi contenuti, 

limitandoci ai casi oggetto di Variante in relazione alla Scheda d’ambito n° 2 Versilia e Costa 

Apuana, con particolare riferimento all’obiettivo 4 (Riqualificare il sistema insediativo e 

infrastrutturale diffuso nella pianura e lungo la fascia costiera e tutelare le aree libere residuali)  

ed alle direttive correlate. Nelle previsioni oggetto di variante non emerge alcun contrasto con le 

direttive contenute nel PIT in quanto: 

1. non si prevedono processi di nuovo consumo di suolo; 

2. benché uno degli immobili ricada immediatamente all’esterno del perimetro dei centri 

abitati come definito dal RU, non si è in presenza di un territorio agricolo, bensì nella fascia 

dell’arenile dotato di opere di urbanizzazione e con le caratteristiche delle zone 

completamente urbane; 

3. non prevedendo alcun consumo ulteriore di suolo, rimangono invariati gli spazi aperti 

presenti nel tessuto urbano; 

4. non si interviene su varchi di accesso e visuali verso mare; 

5. viene mantenuta inalterata la leggibilità e la riconoscibilità dell’impianto storico degli 

insediamenti costieri; 

6. le nuove destinazioni risultano coerenti con il paesaggio di riferimento per tipi edilizi, 

materiali, colori ed altezze e opportunamente inseriti nel contesto paesaggistico senza 

alterarne l’integrità morfologica e percettiva. 

Riguardo la scheda relativa  alle Aree tutelate per legge, con riferimento alle previsioni per 

l’immobile definito “ex Incanto” e ricadente all’interno della fascia della profondità di 300 metri 

dalla linea di battigia, si può sostenere quanto segue: 



a) la previsione di variante non determina processi di artificializzazione del territorio costiero 

e garantisce che l’intervento di cambio di destinazione d’uso non interferisce sugli 

ecosistemi relittuali e non altera i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi costieri; 

b) non determina impedimenti alla fruibilità pubblica sostenibile dei territori costieri non 

intervenendo su varchi di accesso o su visuali del viale Litoraneo verso mare; 

c) non prevedendo ampliamenti in sopraelevazione non altera lo skyline costiero; 

d) dal momento che non riguarda un edificio di valore storico architettonico testimoniale, non 

apporta alcuna modifica ai caratteri tipologici e architettonici di impianto storico  del 

patrimonio insediativo costiero; 

e) non concorre alla formazione di un fronte urbano continuo e non occlude varchi visuali da 

e verso mare e la costa; 

f) non impedisce l’accessibilità all’arenile e alle aree pubbliche da cui si godono visuali 

panoramiche. 

In sostanza si può ritenere che l’intervento di valorizzazione tramite cambio di destinazione d’uso 

e successiva alienazione possa favorire la riqualificazione paesaggistica di una zona peculiare di 

Marina di Pietrasanta (l’edificio è a ridosso del viale litoraneo e della piazza da cui si accede al 

Pontile) dove gli edifici di proprietà pubblica necessitano di investimenti volti alla riqualificazione 

generale dell’insieme. 

Pertanto visto l’art 18 del PIT approvato con DCR 37/2015 secondo il quale a far data dalla 

pubblicazione sul BURT della delibera di approvazione del Piano le prescrizioni e le prescrizioni 

d’uso e le direttive contenute nella disciplina relativa allo statuto del territorio prevalgono sulle 

disposizioni difformi contenute negli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, si può 

affermare che gli interventi oggetto della presente variante  non determinino contrasti o 

difformità con quanto contenuto nella disciplina del PIT. 

In riferimento agli adeguamenti alla LR 65/2014, l’art 222 prevede che entro cinque anni 

dall’entrata in vigore di detta legge il Comune avvii il procedimento per la formazione del nuovo 

Piano Strutturale, salvo i casi previsti dall’art 228 e cioè ove sia scaduta l’efficacia delle previsioni 

del Regolamento urbanistico, fattispecie non riferibile alla situazione di fatto del Comune di 

Pietrasanta in quanto il Regolamento urbanistico è stato approvato nel 2014 e pertanto vigono le 

disposizioni transitorie generali di cui all’art 222 fino al 2019. 

 

Elementi tipologici, dimensionali e di contesto relativi allo stato attuale e quello 

proposto  

Entrambi gli edifici oggetto della presente variante urbanistica ricadono in zona di fatto 
urbanizzata e dotata delle necessarie linee di distribuzione e servizi. Le possibilità di valorizzazione 



proposte non determinano particolari impatti sull’ambiente e sul patrimonio culturale, né 
incidono sulle risorse essenziali del territorio. 
 
In particolare attraverso la variante urbanistica in oggetto vengono proposte modifiche normative 
e cartografiche per rendere coerenti gli obiettivi da perseguire con le zone previste dal vigente RU 
e, per quanto riguarda la zona per attrezzature ed esercizio delle attività balneari, per le quali il 
piano operativo demanda l’attuazione delle previsioni al Piano di utilizzazione degli Arenili, la 
contestuale variazione di quest’ultimo; ciò in piena coerenza con la delega alle regioni 
dell’individuazione delle procedure semplificate contenuta nell’art. 58 del D.L. 112/2008.  
 
 
Riferimento al monitoraggio del dimensionamento residuo del PS 
Trattandosi di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico  per entrambi gli interventi si 
prevede il ricorso all’intervento edilizio diretto finalizzato al cambio di destinazione d’uso ed al 
frazionamento e pertanto, ai sensi dell’art. 47 del RU vigente, senza detrazione del 
dimensionamento massimo ammissibile previsto a recupero del patrimonio edilizio esistente. Si 
specifica che nel caso dell’immobile denominato “ex Incanto” le unità immobiliari ottenibili per 
frazionamento non potranno essere inferiori a 65 mq, nel caso dell’immobile “Uffici ex cooperativa 
di consumo”, trattandosi di elencale superiore ai sensi dell’art 32 del RU, non potranno essere 
inferiori ai 110 mq. 
 
Rispetto degli standard in conseguenza alle destinazioni d’uso proposte 
Gli interventi attuabili a seguito della variante proposta non necessitano di verifica degli standard 
come previsto dall’art 7 del RU. 
 
 

Indagini geologiche 

In ottemperanza ai disposti dell’art 104 della LR 65/2014, per la variante in oggetto si provvede 
agli adempimenti previsti per la certificazione delle indagini geologiche presso la competente 
struttura regionale. 
Nel caso specifico, ai sensi dell’art. 3 del DPGR 53/R per il quale il comune non effettua nuove 
indagini geologiche nei casi di varianti alla normativa ed alle previsioni cartografiche che 
complessivamente non comportano incremento di volume o di superficie coperta degli edifici, si 
provvede, prima dell’adozione da parte del consiglio comunale a trasmettere alla struttura 
territorialmente competente copia degli elaborati corredata dalla certificazione della esenzione 
dalla effettuazione di nuove indagini geologiche. 
 

Responsabile del procedimento 

Responsabile del procedimento relativo al Piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio 
immobiliare pubblico per la parte che comporta variante agli strumenti urbanistici ai sensi dell’art. 
6 della LR 8/2012 è individuato nel Dirigente dei Servizi del territorio del Comune di Pietrasanta. 
 

 

 



Di seguito si riportano i contenuti specifici del piano per singolo intervento: 

Immobile denominato “ex Incanto” Marina di Pietrasanta – porzione Individuata 

come “Immobile I”  

 
 
 

 
 
 
 

 
 



Descrizione dell’immobile ed analisi del contesto: l’edificio è situato in località Tonfano a Marina 
di Pietrasanta e precisamente lungo il Viale Roma, attuale lungomare, in corrispondenza di piazza 
Europa. Il contesto in cui l’immobile è ubicato è quello degli insediamenti a prevalente 
destinazione turistico ricettiva della Marina, essendo l’immobile collocato in fregio al viale 
litoraneo e a ridosso delle esistenti strutture balneari, pur configurandosi come zona caratterizzata 
da utilizzazioni miste di tipo commerciale e residenziale. 
Nel tempo, ed anche tutt’oggi, l’edificio in questione è stato utilizzato per attività di tipo 
commerciale,  artigianale di servizio, direzionale e residenziale per una porzione già oggetto di 
alienazione. 
 
Si tratta di un complesso edilizio che si sviluppa su due piani nato per successive fasi in epoca 
relativamente recente.  
La schedatura degli edifici di proprietà comunale facente parte degli elaborati del Piano di 
Utilizzazione dell’Arenile (PUA)  suddivide il complesso immobiliare in due porzioni. Al piano terra 
dell’immobile (corrispondente all’immobile “H” della schedatura) sono collocate alcune attività 
commerciali e direzionali; al piano superiore (corrispondente all’immobile “I” della schedatura) 
attualmente è presente, oltre ad una unità immobiliare già ad uso residenziale e già alienata dal 
patrimonio pubblico precedentemente, una unità immobiliare ad uso commerciale (ristorante). 
 
La zona in cui ricade l’edificio è sottoposta a vincolo paesaggistico  ai sensi dell’art.136 del D.Lgs. 
42/2004 (vincolo di cui alla lettera “D” “Fascia Costiera” istituito con D.M. 26/03/1953), nonché da 
vincolo paesaggistico di cui all’art. 142 dello stesso decreto con lettera “a” – territori costieri 
(fascia di 300 m dalla linea di battigia). 
L’immobile è stato inoltre sottoposto a verifica da parte del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali, verifica che ha avuto esito favorevole avendo specificato, il Ministero stesso, in data 
28/06/2012 con nota prot. 10922, che il bene non presenta interesse artistico, storico, 
archeologico o etnoantropologico di cui al D.Lgs. 42/2004 art. 10 comma 1 e ss.mm.ii. 
 
 
Individuazione catastale: 
fg 38 mapp.li 73-77 
 
Riferimenti al PS ed al RU vigente 
L’edificio in oggetto ricade nel Sistema territoriale della Pianura costiera – gli arenili; all’interno 
dell’UTOE 13 – La Marina; nelle Invarianti strutturali riferite al sistema paesaggistico-ambientale e 
rurale. 
In riferimento ai contenuti della proposta di variante non si evidenziano particolari elementi di 
contrasto o incoerenza con gli obiettivi e gli indirizzi del piano strutturale. 
Nel RU vigente l’immobile in questione ricade nella zona degli “Arenili” afferenti ai “Paesaggi 
consolidati del territorio rurale”, per i quali la normativa tecnica d’attuazione di cui all’art 18 del 
RU rimanda a specifico piano di settore PUA approvato con DCC 42/2003 e modificato con DCC 
29/2012. 
 
Obiettivi specifici da perseguire: 
L’obiettivo principale perseguito è quello della valorizzazione che ricorre nella fattispecie come: 
 
- incentivazione del recupero del patrimonio edilizio esistente della città balneare favorendo la 
riqualificazione degli immobili mediante l’estensione delle possibilità di utilizzo alla destinazione 
residenziale (solo per il piano primo corrispondente all’immobile I) tenuto conto della presenza di 



una unità immobiliare già ad uso residenziale facente parte del complesso edilizio e  del contesto 
misto  in cui è collocato l’immobile; 
- mantenimento ed incremento dell’attrattività dei contesti urbani, nel caso particolare la 
passeggiata a mare, in ragione della pluralità delle funzioni presenti. 
 
Azioni finalizzate al perseguimento dell’obiettivo 
Per perseguire gli obiettivi di valorizzazione proposti è necessario predisporre una variante alla 
normativa tecnica del RU vigente  (art.li 7 e 18) per quanto riguarda la procedura di attuazione 
degli interventi e le possibilità di destinazione d’uso sulla fascia dell’Arenile, fermo restando lo 
specifico riferimento all’immobile in questione. 
Contestualmente, per le medesime ragioni,  è necessario operare una modifica alla normativa 
tecnica del PUA (articoli 4-7-8-10) come tutto meglio rappresentato negli elaborati relativi alla 
comparazione tra lo stato attuale e lo stato modificato.  
Nello specifico, riguardo la modifica degli articoli 7, 8 e 10 del PUA, si ampliano le possibilità di 
utilizzo con la destinazione d’uso residenziale limitatamente al primo piano dell’edificio tenendo 
conto che già porzione dell’immobile è destinato a tale uso. 
La modifica dei suddetti articoli conterrà infine la possibilità del frazionamento in più unità 
immobiliari purché la superficie ottenuta dal frazionamento non sia inferiore a 65 mq. 
Per quanto riguarda le dimensioni massime ammissibili per l’eventuale ampliamento 
dell’immobile, non si propone alcuna variazione a quanto già previsto dalla scheda allegata alle 
N.T.A. del P.U.A., la quale definisce l’ambito di ampliamento, la superficie coperta massima e 
l’altezza dei manufatti. 
La motivazione alla base della scelta di consentire la destinazione residenziale trova fondamento 
nella valorizzazione dell’immobile, senza impatti particolari né dal punto di vista paesaggistico, né 
da quello ambientale, favorendo, semmai la qualità insediativa auspicabile con l’investimento 
privato. 

 

 

 
 

Immobile denominato “palazzina Uffici ex Cooperativa di consumo”. 

 

 
 



 
 

 

 

 



 

Descrizione dell’immobile ed analisi del contesto: l’edificio in questione è situato nel centro del 

capoluogo, nelle immediate vicinanze del perimetro che definisce il centro storico di Pietrasanta. 

Fu realizzato intorno al 1937/38 come sede degli uffici della Cooperativa di consumo. Nel tempo 

ha subito diversi cambi di destinazione d’uso, da scolastica a quella, attuale, di sede di uffici 

comunali distaccati. 

Tipologicamente corrisponde al tipo della palazzina, con il linguaggio dell’architettura 

“razionalista” italiana dell’epoca, che si sviluppa su tre piani fuori terra serviti da vano scale 

centrale. I prospetti sono caratterizzati da ampie finestre disposte regolarmente e da una ampia 

vetrata per dare luce al corpo scala realizzata in vetro-cemento. La copertura è piana con torretta 

in corrispondenza del vano scale. 

Il contesto in cui ricade l’edificio è caratterizzato da un mix di funzioni (attrezzature e servizi, 

commerciale, direzionale e residenziale) che contraddistinguono questa parte della città. 

L’immobile è stato sottoposto a verifica dell’interesse culturale nel dicembre 2015 ed al momento 

si attendono gli esiti della verifica. 

Individuazione catastale: 
 fg 16 mapp 255 
 
Riferimenti al PS ed al RU vigente 
L’edificio in oggetto ricade nel Sistema territoriale della Pianura – sub sistema della fascia 
pedecollinare; all’interno dell’UTOE 4 – Pietrasanta. 
In riferimento ai contenuti della proposta di variante non si evidenziano particolari elementi di 
contrasto o incoerenza con gli obiettivi e gli indirizzi del piano strutturale. 
Nel RU vigente l’edificio ricade in una zona classificata come “Aree per attrezzature di interesse 
comune, pubbliche e di uso pubblico”. 
 
Obiettivi specifici da perseguire: 

L’obiettivo principale perseguito è quello della valorizzazione che ricorre nella fattispecie come: 
 
- incentivazione del recupero del patrimonio edilizio esistente favorendo la riqualificazione 
dell’immobile oggetto del presente piano mediante l’estensione delle possibilità di utilizzo, oltre 
che per tutti gli usi già previsti all’art 32 comma 8a del RU, anche alla destinazione residenziale, 
tenuto conto della presenza del mix di funzioni già presenti nella zona; 
 
- mantenimento ed incremento dell’attrattività dei contesti urbani, nel caso particolare 
l’immediata vicinanza del centro storico di Pietrasanta, in ragione della pluralità delle funzioni 
presenti. 
 
 
Azioni finalizzate al perseguimento dell’obiettivo 
Per perseguire gli obiettivi di valorizzazione proposti è necessario predisporre una variante alla 
normativa tecnica del RU vigente, nello specifico gli articoli 7 e 32 comma 8°, e variare la tavola 5P 
del Regolamento urbanistico vigente contenente la nuova destinazione urbanistica dell’area in cui 
ricade l’edificio. 



Nel merito, l’articolo 7 conterrà la possibilità del mutamento della destinazione d’uso ottenibile 
attraverso intervento edilizio diretto; la modifica all’articolo 32 conterrà l’estensione della 
destinazione residenziale con esclusivo riferimento all’immobile oggetto del presente piano; la 
modifica alla tavola 5P conterrà la previsione che inserisce l’immobile all’interno delle aree 
storiche con edifici di interesse storico e architettonico (individuati con lettera “R”)  la cui massima 
categoria di intervento è il restauro e risanamento conservativo. Pertanto lo stato di variante 
prevederà la possibilità di attuare il mero cambio di destinazione d’uso ed il frazionamento senza 
possibilità di variare né i volumi esistenti, né il rapporto di copertura. 
Lo stato di variante non determina inoltre depauperamento dello standard in quanto, secondo 
quanto contenuto nella tabella degli standard esistenti nell’UTOE 4 inserita nella Relazione tecnica 
del RU, risulta già completamente soddisfatto lo standard in quanto (esistenti) risultano 23,1 
mq/ab per una richiesta di standard per attrezzature di interesse comune  pari a 2,7 mq/ab. 
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