
OSSERVAZIONE N° 2.1: VILLA ARGENTINA

ESTRATTO RU

OSSERVAZIONE
Villa Argentina è un immobile di proprietà della Provincia di Lucca, sito in Viareggio, via Vespucci ang. Via
Fratti costruito all’inizio del secolo scorso, tutelato ai sensi della Parte Seconda Titolo I,  del D. Lgs.42/2004,
individuato dal regolamento urbanistico nei morfotipi dell’insediamento nel  “Tessuto ad isolati chiusi o
semichiusi  –  T.R.1”  (Art.  54.2  ),  classificato  Servizi  e  Attrezzature  “  Fmu –  Musei,  gallerie,  pinacoteca,
biblioteche”, ed individuato come “edificio classe 1s”, con gli interventi ammessi di cui all’art. 39.2.
L’immobile è stato recentemente oggetto di restauro al fine di consentire l'attuazione degli impegni assunti
con il Comune di Viareggio in merito alla destinazione dei locali alla nuova sede degli uffici ex APT, Centro
del  Liberty,  Palazzo della  Cultura,  locali  per  mostre  e esposizioni,  locali  di  rappresentanza e uffici  della
pubblica amministrazione, con uffici comunali del Turismo (Comune di Lucca) già insediati nel complesso.
Per quanto sopra 

si chiede 

per consentire l’attuazione di quanto oggetto di specifico accordo tra il Comune di Viareggio e la Provincia di
Lucca,  che l’immobile e l’area di pertinenza siano al contempo classificati come zona Fmu (Musei, gallerie,



pinacoteca, biblioteche) e zona  Fup Uffici pubblici (Uffici comunali-uffici di società partecipate comunali –
uffici di altri enti locali – uffici statali ).

 VILLA ARGENTINA PREVISIONI RU RICHIESTA DI MODIFICA AL RU
NCEU : Fg 11   mappale  426 “Fmu” che sia individuato come

“Fmu” + “Fup”



OSSERVAZIONE N° 2.2: CASERMA DEI CARABINIERI

ESTRATTO RU

OSSERVAZIONE:
La Caserma dei Carabinieri è un immobile di proprietà della Provincia di Lucca, sito in Viareggio,  ang. Via
Mazzini, individuato  dal  regolamento  urbanistico  nei  morfotipi  dell’insediamento  “Tessuto  dei  centri  e
nuclei storici – C.S.” (Art. 54 ), classificato Servizi e Attrezzature “ Fa - Caserme e Forze militari”,  ed “edificio
classe 1s”, con gli interventi ammessi di cui all’art. 39.2.

Considerato che la Caserma dell’Arma dei Carabinieri si era trasferita a fine anni ‘90 in altra sede e che
l’immobile risultava in disuso con l’impossibilità di un suo utilizzo in relazione alle funzioni attribuite alla
Provincia e in considerazione che lo strumento urbanistico, al momento della dismissione, ne mantenne la
destinazione a caserma, l’amministrazione provinciale inserì il bene nel proprio Piano delle Alienazione nella
delibera C.P. n. 177 del 23/10/2008. 

Trattandosi di immobile la cui realizzazione risaliva ad oltre i settanta anni, la caserma fu assoggettata
alla  verifica dell’interesse culturale ai sensi  dell’art.15 del  D.Lgs.42/2004 ed, a  seguito della notifica del
Decreto di interesse storico emesso in data 18 Novembre 2008, il MI.B.A.C. rilasciò con Delibera n.93/2011



l’”Autorizzazione all’Alienazione” ai sensi dell’art.55 del D.Lgs .42/2004 con precise  prescrizioni e condizioni
esplicitate nella delibera medesima che, come prescritto, dovranno essere riportate nell’atto di alienazione
costituendo  obbligazione  ai  sensi  dell’articolo  1456  del  Codice  Civile  ed  oggetto  di  apposita  clausola
risolutiva. 

Pertanto in considerazione della destinazione d’uso imposta dal MI.B.A.C., a seguito dell’adozione del
Regolamento Urbanistico adottato con DCC n. 69 del 28.11.2011 questo ente  presentò,  con nota prot.
24493/2012 del  3.02.2012 osservazione al  R.U.  del  Comune di  Viareggio  con richiesta di  stralcio  della
dizione Forze Armate “Fa” ed adeguamento delle destinazioni al vincolo e alla autorizzazione ministeriale.

Successivamente alla revoca del RU di cui sopra, in riferimento all’art. 7 della nuova legge regionale n°
8/2012 la Provincia di Lucca trasmise alla Regione Toscana e al Comune di Viareggio la “Proposta di piano
delle alienazioni e valorizzazioni per la parte che comporta variante agli strumenti urbanistici comunali ” la
cui Conferenza dei Servizi si concluse in data 29 novembre 2012 con il seguente esito: 
-  “La Provincia propone una variante al  P.R.G.  per la  modifica della  destinazione urbanistica dell’intero

complesso ed aree di pertinenza in “sottozona A1” (area urbana centrale sulla destra del Burlamacca)
disciplinata dall’art. 16 delle NTA del PRG vigente e di classificare, nella cartografia di piano, il fabbricato
e l’area di pertinenza, tra gli immobili di particolare valore storico, artistico e ambientale individuali con
campitura scura e simbologia numerica.”

- “Il Comune di Viareggio conferma la variante proposta dalla Provincia di Lucca e dichiara che l’immobile
sarà inserito nell’allegato A delle NTA del PRG vigente “elenco e classificazione degli edifici e manufatti di
particolare storico, artistico ed ambientale” con riferimento all’opposizione del vincolo di cui al decreto n.
470 del  18/11/2008 e alla  Delibera della  Direzione Generale per i  beni  culturali  e paesaggistici  della
Toscana n. 93/2011.”

- “La Regione rileva la non sussistenza di profili di incoerenza con il PIT. Tuttavia fa presente, in riferimento ai
contenuti della scheda di paesaggio ambito n. 21 (Versilia), che le varianti proposte dovranno contenere
specifici approfondimenti riguardo la percezione estetico-visiva dei beni che risultano situati in posizione
strategica nel contesto territoriale di riferimento dell’ambito costiero di Viareggio. Si evidenzia quindi la
necessità che le varianti urbanistiche contengano una disciplina di tutela e valorizzazione dei complessi
edilizi al fine di assicurare la riqualificazione urbanistica ed architettonica complessiva con eliminazione
delle  strutture  che  comportano  degrado  urbanistico-edilizio  (tettoie  ed  altre  superfetazioni),
riqualificando anche gli spazi esterni.” 

In virtù della citata Conferenza dei Servizi del 29.11.2012 e della Delibera di Giunta Regionale n.1163 del
17.12.2012, nonché degli impegni espressi dal Comune in sede della conferenza, in data 4 novembre 2013
con numero  di  protocollo  prov.  n.  0370067  la  Provincia  richiese  al  Comune di  Viareggio  di  procedere
all’adozione della variante al Piano Regolatore Generale.
Per quanto sopra 

si chiede 
che  tutta l’area occupata dall’immobile sia stralciata la destinazione “Fa” dal RU, e che sia individuata come
“AREE A PREVALENTE DESTINAZIONE RESIDENZIALE – Zone di insediamento residenziale di impianto storico
(A) (art. 40)”, in coerenza con la destinazione prevalente delle aree limitrofe, che prevede destinazioni d’uso
conformi con quanto  prescritto dal MI.B.A.C. e già deciso nella Conferenza dei Servizi del 29.11.2012, che
prevale per quanto riguarda le specifiche destinazioni d’uso dell’immobile sulla destinazione generica del
Morfotipo dell’insediamento CS Tessuto dei centri e nuclei storici. 



Si chiede inoltre che l’art. 40 consenta il frazionamento dell’immobile, in modo da poter ottemperare  a
quanto prescritto dal MI.B.A.C.

 EX CASERMA DEI CARABINIERI PREVISIONI RU RICHIESTA DI MODIFICA AL RU

NCEU: Fg  12  mappali 455 e 456 “Fa” che sia stralciata l’indicazione
“ Servizi e attrezzature “Fa”

che sia individuato come
“Aree a prevalente destinazione
residenziale – A. Tessuti storici

(art. 40)”

che sia consentito all’art. 40 il
frazionamento dell’immobile in
modo da poter ottemperare a

quanto prescritto dal MI.B.A.C.

A tal fine di allega:

- Il Decreto di Interesse culturale sull’immobile n. 470/2008 (Allegato 1)

- La notifica Ministeriale del provvedimento di Autorizzazione all’Alienazione prot. n. 3869 del 30.03.2011
(Allegato 2)

- La richiesta di variante urbanistica già  inoltrata al Comune di Viareggio con nostra nota Prot. Prov. 26229
del 3.02.2009 (allegato 3)

- L’osservazione al R.U. del 3.02.2012 prot. n. 24493/2012 (allegato 4);

- Verbale della Conferenza dei Servizi del 29.11.2012 (allegato 5);

- La richiesta di variante urbanistica inoltrata al Comune di Viareggio con nostra nota Prot. Prov. 0370067 del
04/11/2013 (allegato 6)



OSSERVAZIONE N° 2.3: CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO

ESTRATTO RU

OSSERVAZIONE:
La Ex Caserma dei Vigili del Fuoco è un immobile di proprietà della Provincia, sito in Viareggio, via Adua

ang.  Via  Menotti e  ang.  Via  di  Circonvallazione,  individuato  da  regolamento  urbanistico  nel  Morfotipo
dell’Insediamento  “TR2 – Tessuto ad isolati aperti e lotti residenziali isolati (art. 54.3)”,  e sul quale grava
l’indicazione di Servizi e Attrezzature (art. 64) “Fa Caserme e Forze Militari”. 

Da tempo per la caserma dei vigili del fuoco è prevista la delocalizzazione, in parte a Pietrasanta (già
inaugurata ed in esercizio) e in parte a Viareggio in loc. Cotone,  già individuata dal RU (zona Fa, il  cui
progetto è in corso di attuazione) in area compresa tra il nuovo asse di penetrazione e la ferrovia Lucca-
Viareggio. 



A seguito dell’adozione del Regolamento Urbanistico adottato con DCC n. 69 del 28.11.2011 questo
ente  presentò con nota prot. 24493/2012 del 3.02.2012 osservazione al R.U. del Comune di Viareggio con
richiesta di stralcio della dizione Forze Armate “Fa” e la richiesta della sua classificazione in coerenza con la
destinazione prevalente delle aree limitrofe.

Successivamente alla revoca del RU di cui sopra, in riferimento all’art. 7 della legge regionale n° 8/2012
la Provincia di Lucca trasmise alla Regione Toscana e al Comune di Viareggio la “Proposta di piano delle
alienazioni e valorizzazioni per la parte che comporta variante agli strumenti urbanistici comunali”  la cui
Conferenza dei Servizi si concluse in data 29 novembre 2012 con il seguente esito: 

-  “La  Provincia  chiede  una  variante  al  PRG  per  la  modifica  della  destinazione  urbanistica  dell’intero
complesso in sottozona”Fa1” attrezzature ministeriali, dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della
Difesa Civile” con introduzione di una modifica normativa dell’art.  25 delle NTA che recita “in caso di
dismissione dell’attuale caserma dei vigili del fuoco, posta lungo il viale Tobino, potranno essere consentiti
interventi   sino  alla  ristrutturazione  edilizia  con  nuove  destinazioni  d’uso  compatibili  con  la  zona
residenziale limitrofa, previo rilascio del permesso di costruire convenzionato e cessione gratuita degli
standard pubblici.  Nel  caso di  interventi superiori  alla  Ristrutturazione Edilizia  questi potranno essere
consentiti solo dopo il superamento delle condizioni ostative di cui all’art.39 della L.R. 5/1995.”

-  “Il  Comune  di  Viareggio  conferma la  variante  proposta  dalla  Provincia  di  Lucca  e  dichiara  che  sarà
individuata una nuova sottozona “Fa1” con integrazione dell’art. 25 delle NTA del PRG vigente nei termini
sopra riportati.”

- “La Regione rileva la non sussistenza di profili di incoerenza con il PIT. Tuttavia fa presente, in riferimento ai
contenuti della scheda di paesaggio ambito n. 21 (Versilia), che le varianti proposte dovranno contenere
specifici approfondimenti riguardo la percezione estetico-visiva dei beni che risultano situati in posizione
strategica nel contesto territoriale di riferimento dell’ambito costiero di Viareggio. Si evidenzia quindi la
necessità che le varianti urbanistiche contengano una disciplina di tutela e valorizzazione dei complessi
edilizi al fine di assicurare la riqualificazione urbanistica ed architettonica complessiva con eliminazione
delle strutture che comportano degrado urbanistico-edilizio (tettoie ed altre superfetazioni), riqualificando
anche gli spazi esterni.” 

In virtù della citata Conferenza dei Servizi del 29.11.2012 e della Delibera di Giunta Regionale n.1163 del
17.12.2012, nonché degli impegni espressi dal Comune in sede di conferenza, in data 5 novembre 2013 con
numero  di  protocollo  prov.  n.  0372261  la  Provincia  richiese  al  Comune  di  Viareggio  di  procedere
all’adozione della variante al Piano Regolatore Generale.

Per quanto sopra 

si chiede 

che per tutta l’area occupata dall’immobile sia stralciata la destinazione “Fa” dal RU, e che sia individuata
come “AREE A PREVALENTE DESTINAZIONE RESIDENZIALE – B. Tessuti recenti consolidati (art.  42)” in
coerenza con la destinazione prevalente delle aree limitrofe, che prevede destinazioni d’uso conformi con
quanto deciso nella Conferenza dei Servizi del 29.11.2012. 



CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO PREVISIONI RU RICHIESTA DI MODIFICA AL
RU

NCEU: Fg  21  mappale 928 “Fa” che sia individuato come
“Aree a prevalente

destinazione residenziale –
B. Tessuti  recenti

consolidati (art. 42)”

e che sia stralciata
l’indicazione

“ Servizi e attrezzature “Fa”

Si allega :

- L’osservazione al R.U. del 3.02.2012 prot. n. 24493/2012 (allegato 4);

- Il verbale della Conferenza dei servizi del 29.11.2012 (allegato 5);

- La richiesta di variante urbanistica inoltrata al Comune di Viareggio con nostra nota Prot. Prov. 0372261 del
05/11/2013 (allegato 7)



OSSERVAZIONE N° 2.4: EX INAPLI

ESTRATTO RU

OSSERVAZIONE:

L’Ex INAPLI è un immobile nella disponibilità della Provincia, sito in Viareggio, via Belluomini ang. Via Vetraia
già utilizzato come sede del centro di formazione professionale per l’area della Versilia. 

Il  fabbricato è parte di accordo convenzionato con la Regione Toscana, affinché al suo interno vengano
mantenute idonee superfici con destinazione Uffici per la Formazione e del Lavoro.

Per quanto sopra 



si chiede 

la conferma di quanto deciso nella Conferenza dei Servizi regionale del 29.11.2012 e nella variante al PRG
approvata dal Comune di Viareggio ai sensi dell’art. 6 della LR 8/2012 “Fas Attività sociali, culturali”, e al
contempo  l’immobile  sia  classificato  anche  zona  “Fup  Uffici  pubblici” (Uffici  comunali-uffici  di  società
partecipate comunali – uffici di altri enti locali – uffici statali ...).

 EX  INAPLI PREVISIONI RU RICHIESTA DI MODIFICA AL RU

NCEU: Fg  22  mappale 314 “Fas Attività sociali,
culturali”

Che sia individuato come:
“Fas attività sociali, culturali”

+ 
“Fup Uffici pubblici”


