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k)

l)

sostituzione edilizia: la ricostruzione è ammessa con un incremento fino al 15% della SE esistente e
altezza massima pari a 8 ml o a quella esistente se superiore. L’intervento deve avvenire nel rispetto
della SC massima del 75% e dell’indice di permeabilità minimo del 25%. La ricostruzione deve adeguarsi
ai caratteri ambientali ed in particolare rispettare gli allineamenti degli edifici circostanti oltre ad
accorpare le volumetrie esistenti sul lotto in una configurazione ordinata dello spazio;
qualora risulti necessaria ai fini dell’incremento di sicurezza sismica, è ammessa la realizzazione di un
cordolo strutturale la cui realizzazione comporti un innalzamento della quota della gronda esistente non
superiore a 30 cm; per tale intervento, ai sensi dell’Art. 140 comma 4 della L.R. 65/2014 è ammessa la
deroga alle distanze previste dal DM 1444/1968, a condizione che sia garantito il rispetto delle norme
igieniche, sanitarie e di sicurezza. Laddove le caratteristiche del fabbricato necessitino di un’altezza
maggiore del cordolo opportunamente asseverata da tecnico abilitato potrà essere consentito un
aumento di altezza fino a 50 cm.

8. Edifici classe 6: sono gli edifici “a tipologia tettoia” come definiti dal Piano Strutturale all’art. 76 comma 5 costituiti
dal solo piano terra, cortiletto interno e locale di servizio con doppia esposizione su strada e su spazio interno per i
quali sono ammessi i seguenti interventi:
a) manutenzione ordinaria;
b) manutenzione straordinaria;
c) restauro e risanamento conservativo;
d) ristrutturazione edilizia conservativa senza frazionamento;
e) addizione volumetrica di tipo b). La sopraelevazione non potrà interessare eventuali corpi secondari
aggiunti al tipo originario. Per gli edifici privi di simbolo, costituenti pertinenza o annesso di quelli
contrassegnati dal simbolo 6, non è ammessa la sopraelevazione; la sopraelevazione, fino ad un
massimo di metri 3,00 dalla quota di gronda esistente dovrà avvenire garantendo l’unitarietà del
prospetto fronteggiante la strada e l’altezza massima non potrà eccedere i metri 8,00. Per gli edifici “a
tipologia tettoia” che hanno già subito rialzamenti parziali l’altezza massima dell’edificio sopraelevato
non potrà superare metri 8,00 salvo un’altezza maggiore per adeguarsi alla quota degli edifici adiacenti
se costituiti da piano terra e primo piano. Non è ammesso il frazionamento ai ﬁni della creazione di
ulteriori unità immobiliari e dovrà prioritariamente formalizzarsi atto d’obbligo con l’impegno a non
frazionare l’immobile trasformato. Per tale intervento, ai sensi dell’Art. 140 comma 4 della L.R. 65/2014
è ammessa la deroga alle distanze previste dal DM 1444/1968, a condizione che sia garantito il rispetto
delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza. Tale intervento non è ammesso se è già stato realizzato in
applicazione di analoga disciplina del previgente P.R.G. con qualsiasi tipo di sopraelevazione.
f)
Sono ammessi interventi pertinenziali limitati alla realizzazione di vani tecnici esclusivamente finalizzati
all’efficientamento energetico dell’edificio per gli edifici.
Art. 40 - Zone di insediamento residenziale di impianto storico (A)
1. Sono le parti dell’insediamento riconosciute all’interno del limite urbano caratterizzate da qualità storiche,
artistiche, testimoniali e paesaggistiche, ravvisabili sia nei singoli edifici e complessi sia nell’impianto insediativo, delle
aree inedificate e degli spazi pubblici. Il presente articolo disciplina le destinazioni d’uso ammesse e individua, sulla
base del principio di salvaguardia dell’assetto insediativo tradizionale del centro storico, le limitazioni agli interventi di
frazionamento delle unità immobiliari.
2. Nelle zone A sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso:
a) residenziale: è ammesso il mantenimento della destinazione residenziale; è ammesso il cambio d’uso da
residenziale a direzionale o a commerciale (solo negozi di vicinato ed esercizi di somministrazione
alimenti e bevande) o a artigianato di servizio limitatamente al piano terra degli edifici. È inoltre
ammesso il cambio d’uso da residenza a uffici e studi privati;
b) direzionale: è ammesso il mantenimento della destinazione direzionale; non è ammesso il cambio d’uso
verso la residenza; è consentito il cambio d’uso verso l’artigianato di servizio alle residenze e il
commerciale al piano terra degli edifici limitatamente alla destinazione negozi di vicinato ed esercizi di
somministrazione alimenti e bevande; è consentito il cambio d’uso verso la residenza atto a ripristinare
lo stato originario dell’immobile, fermo restando il rispetto della superficie utile minima di mq 65,00.
c) commerciale di vicinato (fino a 300 mq di superficie di vendita) ed esercizi di somministrazione alimenti
e bevande: è sempre ammesso il mantenimento della destinazione esistente. È ammesso il cambio
d’uso verso la destinazione direzionale o artigianale di servizio; è consentito inoltre il cambio d’uso
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verso la residenza atto a ripristinare lo stato originario dell’immobile, fermo restando il rispetto della
superficie utile minima di mq 65,00 e con esclusione degli immobili che fronteggiano i luoghi centrali
come definiti dall’art.10 comma 2.
d) medie strutture di vendita: è sempre ammesso il mantenimento della destinazione commerciale-media
struttura di vendita. non è ammesso il cambio d’uso verso altre destinazioni d’uso;
e) artigianale di servizio alla residenza: è sempre ammesso il mantenimento della destinazione artigianale
di servizio alla residenza. È consentito il cambio d’uso verso il commerciale, limitatamente alla
destinazione negozi di vicinato ed esercizi di somministrazione alimenti e bevande, al piano terra degli
edifici; È consentito il cambio d’uso verso il direzionale; è consentito il cambio d’uso verso la residenza
atto a ripristinare lo stato originario dell’immobile fermo restando il rispetto della superficie utile
minima di mq 65,00;
f)
artigianale: è sempre ammesso il mantenimento della destinazione artigianale ad eccezione delle
attività insalubri ed incomode in quanto incompatibili; non è ammesso il cambio d’uso verso altre
categorie funzionali;
g) turistico-ricettiva: è sempre ammesso il mantenimento della destinazione turistico-ricettiva ad
esclusione dei campeggi; è ammesso il cambio d’uso all’interno della categoria funzionale turisticoricettiva ad esclusione dei campeggi; nel caso di struttura ricettiva a destinazione alberghiera, la cui
attività risulti cessata prima dell'adozione del RU, o se avente dimensioni massime di 600 mq di SE, è
ammesso il ripristino dell'originaria destinazione d'uso e consistenza. Tale ripristino dovrà avvenire nei
limiti della originaria superficie residenziale e dell'originario numero degli alloggi, che potrà essere
eventualmente incrementato fino ad un massimo di un alloggio per piano dell'edificio nella sua
configurazione originaria fermo restando l'obbligo del reperimento di parcheggi secondo l'art. 40
comma 4 lett. c. Tale possibilità è ammessa anche nei casi di cui si tratti di "alberghi di valore funzionale
e tipologico", di cui all'art. 11 c. 2 lett. b, a patto che gli interventi edilizi finalizzati al ripristino
dell'originaria consistenza e destinazione d'uso siano ammessi dalla disciplina edilizia consentita per la
classificazione dell'edificio. Ai sensi dell'Art. 83 c. 5 delle NTA del P.S., coerentemente a quanto sopra,
tale intervento di ripristino dovrà avvenire con l'obbligo della demolizione delle volumetrie
eventualmente ottenute in deroga al PRG per le finalità di interesse pubblico alberghiero e/o, in
generale, di qualsiasi ampliamento realizzato per le finalità turistico-ricettive. Tale ripristino non è
ammesso nel caso di "invarianti strutturali alberghi" di cui all'art. 11 c. 2 lett. a.
h) attrezzature pubbliche o di interesse pubblico: è sempre ammesso il mantenimento della destinazione
di attrezzature pubbliche o di interesse pubblico;
i)
nei casi in cui siano presenti, con riferimento alla data di adozione del RU, al piano terra degli edifici
unità immobiliari autonome di superficie utile uguale o inferiori a 50 mq a destinazione commerciale,
direzionale o artigianato di servizio è ammesso il cambio d’uso verso la destinazione residenziale
esclusivamente mediante fusione con una unità immobiliare residenziale confinante. Tale fattispecie di
mutamento di destinazione non è ammessa negli immobili che fronteggiano piazze pubbliche o i luoghi
centrali come definiti comma2 dell’Art. 10;
j)
Per gli edifici aventi destinazione d’uso residenziale, direzionale, commerciale o artigianale, è ammessa
la possibilità di realizzare all'interno delle superfici esistenti autorimesse private e/o garage a servizio
anche di altre unità immobiliari per soddisfare anche quanto previsto al successivo comma 4 lettera c).
3. In tutte le sottozone A dei sistemi urbani di Viareggio e Torre del Lago, sugli edifici classificati e contraddistinti con
un simbolo numerico sono ammessi gli interventi corrispondenti definiti all’Art. 39. Per i manufatti privi di
numerazione ricadenti nel lotto di pertinenza di tali edifici valgono le disposizioni inerenti alle pertinenze e agli
annessi dettagliati all’Art. 41 comma 4. Sugli altri edifici sono ammessi gli interventi di cui agli edifici classificati con il
n. 5 come disciplinati all’Art. 39.
4. Gli interventi ammessi sulle varie classi di edifici devono rispettare le seguenti prescrizioni:
a) negli interventi che consentono il frazionamento eventualmente ammesso per la classe di edificio
esistente è permesso l’aumento del numero degli alloggi esistenti, alle seguenti condizioni e sempre con
superficie utile non inferiore a 65 mq:
- ediﬁci a schiera: è ammessa la realizzazione di un solo alloggio per piano;
- ediﬁci in linea: oltre agli esistenS, è ammesso l’aumento di un ulteriore alloggio per piano;
- ville o palazzine isolate: oltre agli esistenS, è ammesso l’aumento di un ulteriore alloggio.
b) la creazione di nuove unità immobiliari residenziali non dovrà comportare la creazione di scale esterne o
altri sistemi di distribuzione esterni visibili dalla viabilità pubblica;
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c)

d)

divieto di frazionamento delle unità immobiliari residenziali esistenS senza creazione di un posto auto
per ciascuna delle nuove unità o nel rispeRo della L. 122/89 se superiore; i posti auto dovranno essere
reperiti nell’area di pertinenza o all’interno di un raggio di m 500,in aree o autorimesse legate da vincolo
da trascriversi nei registri immobiliari;
ad esclusione del morfotipo “CS”, al fine di soddisfare la richiesta di alloggi destinati alla residenza
stabile, è ammessa la creazione, mediante frazionamento delle superfici residenziali esistenti, nel
rispetto dei caratteri dell’edificio, di un alloggio ulteriore rispetto a quanto previsto dalla precedente
lettera a) alle seguenti condizioni:
- la creazione della nuova unità immobiliare deve essere destinata a soddisfare l’esigenza di prima casa
da parte dei parenti di primo grado dei proprietari dell'unità immobiliare da frazionare che risultino alla
data di adozione del RU, nonché alla data di presentazione della richiesta, non intestatari per l'intero di
altri beni immobili ad uso abitativo nel territorio nazionale.
- l’intervento è in ogni caso soggetto alla sottoscrizione da parte del proprietario, di una convenzione
da stipulare con atto pubblico, che disponga l’obbligo a non trasferire i diritti reali (ad esempio,
proprietà, uso, usufrutto, ecc) di alcuna delle unità preesistenti e aggiuntive frutto del frazionamento ad
altri per un periodo non inferiore a 15 anni a far data dall’ultimazione dei lavori.
Il suddetto obbligo deve essere esteso anche a non concedere in locazione o in comodato a terzi per il
medesimo
periodo
di
15
anni
le
unità
immobiliari
oggetto
dell'intervento.
- È prescritto il rispetto della dimensione minima di 65 mq di superficie utile degli alloggi frutto del
frazionamento, nonché l'obbligo della creazione di posti auto di cui al presente comma.

Art. 41 Rilievo critico
1. Gli intervenS di restauro dovranno essere accompagnaS da un “rilievo criSco”, esteso all’intero corpo di fabbrica o
all’intera unità morfo-tipologica.
2. Scopo del rilievo criSco è documentare le trasformazioni subite dall’edificio e dimostrare la compatibilità
dell’intervento proposto con la tipologia e l’impianto di origine storica.
3. Gli elaborati che compongono il rilievo critico sono di norma i seguenti:
a) relazione storica che illustri le trasformazioni subite dall’edificio e dell’intorno dalle origini ad oggi; tale
relazione dovrà essere accompagnata dai documenti disponibili (estratti catastali o rilievi, mappe,
fotografie antiche, ecc.);
b) rilievo dell’edificio in scala non inferiore a 1/100 (planimetrie, prospetti, sezioni), con indicazioni delle
parS originarie e delle parS trasformate; il rilievo dovrà̀ essere esteso alle perSnenze, alle superfetazioni,
agli elemenS d’arredo (recinzioni, pavimentazioni, ecc.) e dovrà̀ inoltre deRagliare le struRure;
c) documentazione fotografica degli esterni e degli interni.
4. Qualora dal rilievo critico emerga che le pertinenze e gli annessi di cui all’Art. 30 comma 2 risultino realizzate in
epoca successiva, ed estranee al linguaggio architettonico dell’edificio principale e privi di carattere storico, tipologico
e testimoniale, le stesse potranno essere oggetto degli interventi di cui all’art.29 comma 1 lettere a), b), c), d), e) ed f)
a parità di SE esistente in armonia con la tipologia e i caratteri stilistici dell’edificio principale.
5. È facoltà dell’amministrazione comunale richiedere ulteriore documentazione per meglio illustrare i casi più
complessi.
Art. 42 Zone di insediamento residenziale di impianto recente (B)
1. Sono le parti dell’insediamento urbano di formazione recente nelle quali sono riconoscibili assetti insediativi
coerenti e consolidati che organizzano i rapporti fra edilizia prevalentemente residenziale, sistema degli spazi pubblici,
delle attrezzature e dei servizi e maglia viaria.
2. Nelle zone B sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso:
a) residenziale: è ammesso il mantenimento della destinazione residenziale; è ammesso il cambio d’uso da
residenziale a direzionale o a commerciale (solo negozi di vicinato ed esercizi di somministrazione
alimenti e bevande) o a artigianato di servizio limitatamente al piano terra degli edifici. È inoltre
ammesso il cambio d’uso da residenza a uffici e studi privati
b) direzionale: è ammesso il mantenimento della destinazione direzionale; non è ammesso il cambio d’uso
verso la residenza; è consentito il cambio d’uso verso il commerciale al piano terra degli edifici e
limitatamente alla destinazione negozi di vicinato ed esercizi di somministrazione alimenti e bevande o
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