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1. Caratteristiche della variante  
 

1.1 Inquadramento normativo della variante al Regol amento Urbanistico 
La presente Variante al Regolamento Urbanistico (RU) mediante approvazione del progetto di opera 
pubblica "Adeguamento sismico, igienico – funzionale ed ampliamento della scuola dell’infanzia di 
Gallicano", intervento finanziato nell’ambito delle risorse destinate dall’art. 1, comma 853, della legge 
27/12/2017 (legge di bilancio 2018), a mezzo del decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze del 13/4/2018, definisce un'area per "Attrezzature scolastiche", 
predisponendo disposizioni normative di dettaglio all'art. 109 del sistema normativo del Regolamento 
Urbanistico.  
 
La presente Variante al Regolamento Urbanistico è conforme al Piano Strutturale vigente del Comune di 
Gallicano e al Piano Strutturale Intercomunale dell'Unione dei Comuni Garfagnana, adottato con 
deliberazione di giunta dell'Unione n.104 del 27.11.2017 e con deliberazione di C.C di Gallicano n. 15 del 
22/02/2018. 
 
La Variante al Regolamento Urbanistico ricade nelle disposizioni dell'Art. 34 (varianti mediante approvazione 
del progetto) della LRT n. 65/2014. che al comma 1 cita testualmente : “Fermo restando quanto previsto 
dagli articoli 9, 9 bis e 35, nei casi in cui la legge prevede che l'approvazione del progetto di un'opera 
pubblica o di pubblica utilità, costituisca variante agli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica del 
comune, l'amministrazione competente pubblica il relativo avviso sul BURT e rende accessibili gli atti in via 
telematica, dandone contestuale comunicazione alla Regione, alla provincia o alla città metropolitana. 
Gli interessati possono presentare osservazioni nei trenta giorni successivi alla pubblicazione. Sulle 
osservazioni si pronuncia l'amministrazione competente adeguando gli atti, ove necessario. Qualora non 
siano pervenute osservazioni, la variante diventa efficace a seguito della pubblicazione sul BURT dell'avviso 
che ne dà atto”.  
 
La variante urbanistica di cui alle disposizioni dell'Art. 34 della LRT n. 65/2014, ricade nelle "Disposizioni 
procedurali semplificate" (Capo IV della LRT 65/2014).  
 
Le varianti semplificate non sono soggette all'avvio del procedimento ai sensi del comma 1 art 28 bis LRT 
65/2014.  
 
Tale disposizione è confermata dall'accordo tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo e la 
Regione Toscana, redatto ai sensi dell'art. 31, comma 1, della L.R. n. 65/2014 e ai sensi dell'art. 21, comma 
3, della Disciplina del Piano di Indirizzo Territoriale con Valenza di Piano Paesaggistico (PIT-PPR) con 
delibera della Giunta Regionale n.445 del 24/04/2018. 
 
Art. 11 (Varianti mediante approvazione del progetto o mediante procedimento attivato presso lo Sportello 
Unico per le attività produttive che interessino Beni paesaggistici) 
1. Le parti si danno reciprocamente atto che, limitatamente alle ipotesi in cui la legge prevede che 
l’approvazione del progetto di un’opera pubblica o di pubblica utilità costituisca anche variante agli atti di 
governo del territorio che interessi Beni paesaggistici, il parere della Regione sulla coerenza al PIT-PPR 
viene acquisito nell’ambito delle procedure proprie stabilite nella legge per tale istituto. Ciò comporta, 
dunque, che laddove venisse convocata, dall’Autorità competente, Conferenza di Servizi, alla stessa dovrà 
essere invitata anche la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio competente per territorio, e, nel 
caso di coinvolgimento di territori di competenza di due o più Soprintendenze, anche il Segretariato 
Regionale. 
2.Le parti si danno reciprocamente atto che, limitatamente alle ipotesi di progetti presentati allo Sportello 
Unico delle attività produttive, disciplinate dal D.P.R. n. 160/2010, e sue successive modifiche ed 
integrazioni (art. 35 della L.R. n. 65/2014, e sue successive modifiche ed integrazioni), che comportino 
variante ad atti di governo del territorio che interessino Beni paesaggistici, il parere della Regione sulla 
coerenza al PIT-PPR viene acquisito nell’ambito delle procedure proprie stabilite nella legge per tale istituto. 
Ciò comporta, dunque, la necessità che sia convocata, in sede di Conferenza di Servizi promossa 
dall’Autorità competente, anche la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio competente per 
territorio, e, nel caso di coinvolgimento di territori di competenza di due o più Soprintendenze, anche del 
Segretariato Regionale. 
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La strumentazione urbanistica comunale vigente è costituita dal Piano Strutturale (PS) approvato con 
delibera di C.C. n. 40 del 30/07/2005, dal Regolamento Urbanistico approvato con delibera di C.C. n. 22 del 
3/08/2007 e dalla Variante al Regolamento Urbanistico approvata con delibera di C.C. n. 28 del 03/12/2013,  
il comune rientra quindi ai sensi delle disposizioni transitorie e finali di cui al Titolo IX - Capo I della LRT n. 
65/2014 nella casistica di cui all'art. 228. 

L'area oggetto di Variante al Regolamento Urbanistico ricade all'interno dell'UTOE del PS del Comune di 
Gallicano vigente e del perimetro del territorio urbanizzato così come individuato nelle cartografie del Piano 
Strutturale Intercomunale adottato con delibera di C.C n. 15 del 22/02/2018,  pertanto non è soggetta alla 
conferenza di copianificazione (art. 25 LRT 65/2014). 

La variante al Regolamento Urbanistico: 

-  ricade nelle casistiche dell'art. 6 (Casi di esclusione) della LRT 10/2010 e precisamente nel comma 1 bis, 
che definisce "Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della 
destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge 
l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di 
VIA, la VAS non è necessaria per la localizzazione delle singole opere." e pertanto dovrebbe essere esclusa 
dal predetto procedimento.  

1.2 Atti di pianificazione urbanistica comunale e s istema normativo sovraordinato 
- Piano Strutturale approvato con delibera di C.C. n. 40 del 30/07/2005  
- Piano Strutturale Intercomunale (PSI) dell'Unione Comuni Garfagnana (UCG od Unione) adottato con 

deliberazione di Giunta dell'Unione n.104 del 27.11.2017 e adottato dal Comune di Gallicano con 
delibera di C.C n. 15 del 22/02/2018  

- Regolamento Urbanistico approvato con delibera di C.C. n. 22 del 3/08/2007  
- Variante al Regolamento Urbanistico approvata con delibera di C.C. n. 28 del 03/12/2013  
- Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Lucca (PTC), approvato con D.C.P n.189 del 

13.01.2000 
- Piano di indirizzo territoriale con valenza di Piano paesaggistico (PIT-PPR) approvato con D.C.R. n. 

37 del 27.03.2015 
 

1.3 Descrizione dell’intervento 

 
 
L’opera in progetto è finalizzata a risolvere una situazione di non rispondenza alle norme sismiche attuali e 
alle norme tecniche in fatto di igiene ed impianti dell'edificio della scuola dell’infanzia di Gallicano. Il progetto 
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prevede, oltre che l’adeguamento sismico, igienico sanitario e funzionale dell’edificio esistente, anche la 
realizzazione di una nuova porzione in ampliamento e sarà in grado di ospitare quindi 110/120 bambini in 
totale.  
 
Per illustrare l'intervento a seguito si riportano degli estratti degli elaborati del progetto architettonico. 
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A seguito dell'acquisizione di un'area limitrofa all'edificio della scuola dell’infanzia, si prevede di realizzare 
due aule una per attività ordinarie ed una per attività speciali e comuni, oltre che servizi igienici e locali di 
assistenza. L’ampliamento sarà realizzato con struttura in c.a., con copertura con struttura leggera (metallica 
o in legno). La superficie lorda complessiva sarà di circa mq. 280 per un volume complessivo di circa mc. 
900.  
 
Di seguito si riporta la foto aerea di inquadramento dell’intervento ed alcune foto del contesto insediativo in 
cui è inserito, nonché dell'area gravemente degradata oggetto di acquisizione per l'ampliamento della 
scuola: 
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Piano particellare preliminare di esproprio 
 

Di sopra si riporta lo stralcio dell’elaborato grafico del piano particellare preliminare di esproprio, in cui si 
descrivono le particelle catastali di proprietà comunale e quelle da espropriare. 

 

1.4 Obiettivi e contenuto della Variante al Regolam ento Urbanistico 
L’ obbiettivo generale della Variante allo strumento urbanistico vigente risulta chiaramente espressa dal 
Comune di Gallicano manifestando la necessità nella programmazione dell’Ente, quale intervento di 
carattere prioritario, la messa in sicurezza ed ampliamento della scuola materna situata in Via del Serchio, 
intervento finanziato nell’ambito delle risorse destinate dall’art. 1, comma 853, della legge 27/12/2017 (legge 
di bilancio 2018), a mezzo del decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze del 13/4/2018,. 



11 

955B03 

Alla luce di ciò l’Amministrazione Comunale intende attuare un’opera pubblica, per cui si è resa necessaria 
la redazione della presente Variante al Regolamento Urbanistico che prevede il cambio di destinazione d'uso 
da "Area di riqualificazione urbana" e "Insediamento residenziale consolidato" a area per "Attrezzature 
scolastiche". 

La finalità dell’intervento di cui l'approvazione del progetto di opera pubblica costituisce ai sensi dell'art. 34 
della LRT 65/2014 Variante, è quindi quella dell’adeguamento sismico, igienico – funzionale ed ampliamento 
della scuola dell’infanzia di Gallicano e di definire un'area per "Attrezzature scolastiche". 

 

2. La strumentazione urbanistica vigente 
 
La strumentazione urbanistica comunale vigente è costituita: 

- Regolamento Urbanistico approvato con delibera di C.C. n. 22 del 3/08/2007  
- Variante al Regolamento Urbanistico approvata il 03/12/2013 con Delibera di Consiglio Comunale 

n. 28 del 03.12.2013 del comune di Gallicano 
- Piano Strutturale Intercomunale (PSI) dell'Unione Comuni Garfagnana (UCG od Unione) adottato 

con deliberazione di giunta n.104 del 27.11.2017. Il Piano Strutturale Intercomunale è stato redatto 
in conformità al Piano di indirizzo territoriale con valenza di Piano paesaggistico (PIT-PPR) 
approvato con D.C.R. n. 37 del 27.03.2015 ed è coerente al Piano territoriale di coordinamento 
della Provincia di Lucca (PTC), approvato con D.C.P n.189 del 13.01.2000, per le parti compatibili 
con i contenuti del PIT-PPR e con la vigente normativa di settore. 

- Piano Strutturale del comune di Gallicano approvato con delibera del Consiglio Comunale n.40 del 
29/07/2005 

 

Per inquadrare la problematica relativa all’area oggetto della presente Variante di RU, si riportano alcuni 
estratti delle cartografie e del sistema normativo della strumentazione urbanistica. 

 

2.1 Il regolamento urbanistico 
 

 
 

ESTRATTO TAV. 2.4a Unità territoriali organiche elementari: Gallicano 
Nord – Piano regolatore generale, regolamento urbanistico, quadro 
propositivo – Variante – Aprile 2013 

 

 

 

 

L'area oggetto di Variante ricade all'Interno dell'UTOE di Gallicano ed è attualmente definita dal RU in parte 
come "Area di riqualificazione urbana" (Area n° 3 – Area in Gallicano - UTOE 4 Gallicano capoluogo 3 PCA) 
ed in parte come "Insediamento residenziale consolidato".  
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A seguire si riportano i due articoli del sistema normativo di RU di riferimento. 

Articolo 95 - Aree di riqualificazione urbana 
1. Queste aree, quali comparti di Piano Attuativo di iniziativa pubblica, privata, o di Progetto complessivo 
dell’area individuate nelle Tavole 2.4, del Quadro Propositivo di RU con apposita campitura, per ogni area 
sono definiti gli interventi consentiti, le caratteristiche tipologiche ed edilizie, le modalità d'intervento ed 
eventuali particolari prescrizioni normative. 
2. La perimetrazione dei comparti di Piano Attuativo iniziativa pubblica o privata, di Progetto complessivo 
dell’area può subire variazioni in fase di redazione del piano. 
3. Nelle aree individuate nelle Tavole 2.4, del Quadro Propositivo di RU, con apposita campitura, si opera 
con Progetto complessivo dell’area. Sono soggette alla disciplina del presente Articolo le seguenti aree: 
Area n° 1 - UTOE 4 Gallicano capoluogo; Area n° 2 - UTOE 4 Gallicano capoluogo; Area n° 3 - UTOE 4 
Gallicano capoluogo, Area n° 4 – Area in Gallicano - UTOE 4 Gallicano capoluogo. 
4. Area n° 1 – Area in Gallicano - UTOE 4 Gallicano capoluogo (1 PCA) L’area è costituita da una porzione 
dell’insediamento consolidato di Gallicano capoluogo, interna all’UTOE 4, individuata con apposita campitura 
nella Tavola 2.4a, di Quadro Propositivo di RU. Il Progetto complessivo dell’area ha come obiettivo prioritario 
la riqualificazione e il recupero del sistema insediativo secondo criteri compatibili con l'ambiente e rispettosi 
dell'identità dell'ambito territoriale in cui ricadono. L’intervento, di recupero dell’intera volumetria esistente, 
può prevedere azioni di recupero fisico, la rilocalizzazione ed il riposizionamento dei volumi, la definizione di 
un complesso edilizio organico costituito da volumi con caratteristiche nenee. L’intervento può essere 
realizzato per successivi stralci. Il Progetto complessivo dell’area deve prevedere: 
 - azioni di recupero fisico, igienico-sanitario dei luoghi;  
- la realizzazione di un insediamento a carattere di servizio, commerciale e per l’accoglienza turistica, - la 
realizzazione sul lato est di una quinta alberata, 
 le cui essenze devono essere concordate con le strutture tecniche comunali tra le specie arboree 
specificate all’Articolo 58 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU In quest’area può essere 
consentita la destinazione d’uso residenziale per un massimo del 50% del volume dell’intero comparto. 
In quest’area sono consentili, con intervento edilizio diretto, le opere di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, ristrutturazione edilizia. 
5. Area n° 2 – Area in Gallicano - UTOE 4 Gallicano capoluogo (2 PCA) L’area è costituita da una porzione 
dell’insediamento consolidato di Gallicano capoluogo, interna all’UTOE 4, individuata con apposita campitura 
nella Tavola 2.4a, di Quadro Propositivo di RU. Il Progetto complessivo dell’area ha come obiettivo prioritario 
la riqualificazione e il recupero del sistema insediativo secondo criteri compatibili con l'ambiente e rispettosi 
dell'identità dell'ambito territoriale in cui ricadono. L’intervento, di recupero dell’intera volumetria esistente, 
deve prevedere azioni di recupero fisico, la rilocalizzazione ed il posizionamento dei volumi, la definizione di 
un complesso edilizio organico costituito da volumi con caratteristiche omogenee. Il Progetto complessivo 
dell’area deve prevedere: 
- azioni di recupero fisico, igienico-sanitario dei luoghi 
 - la realizzazione di un insediamento a carattere di servizio e di interesse pubblico, 
- azioni di recupero delle facciate ripristinando gli elementi tipologici ed architettonici storici del sistema 
insediativo di matrice storica; 
In quest’area sono consentili, con intervento edilizio diretto, le opere di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, ristrutturazione edilizia. 
6. Area n° 3 – Area in Gallicano - UTOE 4 Gallicano capoluogo (3 PCA) L’area è costituita da una porzione 
dell’insediamento consolidato di Gallicano capoluogo, interna all’UTOE 4, individuata con apposita campitura 
nella Tavola 2.4a, di Quadro Propositivo di RU. Il Progetto complessivo dell’area ha come obiettivo prioritario 
la riqualificazione e il recupero del sistema insediativo secondo criteri compatibili con l'ambiente e rispettosi 
dell'identità dell'ambito territoriale in cui ricadono. L’intervento, di recupero dell’intera volumetria 
esistente,deve prevedere azioni di recupero fisico, la rilocalizzazione ed il posizionamento dei volumi, la 
definizione di un complesso edilizio organico costituito da volumi con caratteristiche omogenee. Il Progetto 
complessivo dell’area deve prevedere: 
- azioni di recupero fisico, igienico-sanitario dei luoghi; 
- la realizzazione di un insediamento a carattere di ricettivo e residenziale, 
- azioni di recupero delle facciate ripristinando gli elementi tipologici ed architettonici storici del sistema 
insediativo di matrice storica; 
In quest’area sono consentili, con intervento edilizio diretto, le opere di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, ristrutturazione edilizia. 
7. Area n° 4 – Area in Gallicano - UTOE 4 Gallicano capoluogo (4 PCA) L’area è costituita da una porzione 
dell’insediamento consolidato di Gallicano capoluogo, interna all’UTOE 4, individuata con apposita campitura 
nella Tavola 2.4a, di Quadro Propositivo di RU. 
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Il Progetto complessivo dell’area ha come obiettivo prioritario la riqualificazione e il recupero del sistema 
insediativo secondo criteri compatibili con l'ambiente e rispettosi dell'identità dell'ambito territoriale in cui 
ricadono. L’intervento, di recupero dell’intera volumetria esistente,deve prevedere azioni di recupero fisico, la 
rilocalizzazione ed il posizionamento dei volumi, la definizione di un complesso edilizio organico costituito da 
volumi con caratteristiche omogenee. 
Il Progetto complessivo dell’area deve prevedere: 
- azioni di recupero fisico, igienico-sanitario dei luoghi 
 - la realizzazione di un insediamento a carattere di ricettivo e residenziale, 
- azioni di recupero delle facciate ripristinando gli elementi tipologici ed architettonici storici del sistema 
insediativo di matrice storica; 
In quest’area sono consentili, con intervento edilizio diretto, le opere di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, ristrutturazione edilizia. 

Articolo  74  - Insediamenti residenziali consolida ti 
1. Gli  Insediamenti residenziali consolidati  individuati nelle Tavole 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 
del Quadro Propositivo di RU con apposita campitura, si sono formati nelle UTOE:  
- UTOE n° 3 - Cardoso 
- UTOE n° 4 -  Gallicano capoluogo 
- UTOE n° 5 -  Bolognana 
- UTOE n° 6 - Colle Acinaia e Turrite Cava  
- UTOE n° 7 - Campia e La Barca 
- UTOE n°  8 - Perpoli e Fiattone 
- UTOE n°  9 - Campo 
2. L'Insediamento residenziale consolidato corrisponde alla zona territoriale omogenea B ai sensi del DM 
1444/1968. 
3. La destinazione d'uso è prevalentemente residenziale, sono ammesse destinazioni connesse ed 
integrative della residenza a carattere terziario, quali uffici, ambulatori, esercizi commerciali di vicinato, 
attività ricettive, sociali e assistenziali, ricreative, religiose e culturali, direzionali, a carattere produttivo quale 
artigianato di servizio alla persona. 
4. Sono consentiti, con intervento edilizio diretto, ad esclusione dei lotti inedificati e delle Aree soggette a 
particolare normativa individuati con apposita campitura nelle Tavole 2.4, 2.7 e soggetti alla normativa degli 
Articoli 75 e 76  delle presenti Norme di Attuazione di RU, opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, 
ristrutturazione edilizia, e gli interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi, interventi per il superamento 
delle barriere architettoniche, demolizione e ricostruzione all’interno del lotto di pertinenza. 
5. All’interno degli insediamenti residenziali consolidati, ad esclusione dei lotti inedificati e delle Aree 
soggette a particolare normativa, individuati con apposita campitura nelle Tavole  2.4, 2.7 di Quadro 
Propositivo di RU, non è consentito realizzare nuove unità abitative, gli eventuali frazionamenti o recuperi ad 
uso residenziale sono consentiti, solo per edifici esistenti con un volume superiore e/o uguale a 200 mc,. 
6. Gli edifici devono essere dotali di superfici per parcheggi privali e pubblici in misura rispondente alle 
eventuali nuove destinazioni d'uso ammesse, nel rispetto delle norme vigenti. 
7. Al fine di favorire il riordino delle aree di pertinenza è ammesso l'accorpamento all'edificio principale di 
volumi presenti nell'area di comprovata regolarità edilizia. 
8. E’ consentito il rialzamento dell’ultimo piano, con un incremento massimo di 80 cm dell'altezza in gronda e 
che, con la realizzazione del rialzamento del livello di gronda, si ottenga un’altezza media del vano di m 2,70 
ed una minima di m 2,20. 
9. E’ consentita la realizzazione delle seguenti addizioni funzionali di nuovi elementi agli edifici esistenti, che 
non configurino nuove unità abitative, ivi comprese le pertinenze ed in particolare la costruzione di servizi 
igienici, cucine, vani scala e volumi tecnici, in ampliamento alla volumetria esistente, per l’adeguamento 
delle condizioni igienico-sanitarie e funzionali, fino ad una superficie coperta non superiore a mq 22, per ogni 
unità immobiliare con un’altezza massima in gronda non superiore a quella degli edifici esistenti. Qualora 
l'edificio esistente abbia un volume inferiore a 200  mc, anche a seguito dalle addizioni funzionali, non è 
consentito il cambio di destinazione d'uso. 
10. E’ consentita la sopraelevazione esclusivamente per un piano e per i soli edifici e/o porzioni di edifici ad 
un piano e/o edifici ad un piano oltre il seminterrato.  
L’eventuali addizioni funzionali ed ampliamenti per sopraelevazione degli edifici esistenti devono 
armonizzarsi con la tipologia e la forma dell'edificio e con le sue caratteristiche architettoniche e tipologiche. 
L'addizioni funzionali possono essere realizzate con aumento della superficie coperta, gli ampliamenti per 
sopraelevazione possono essere realizzati solo per gli edifici ad un piano e/o edifici ad un piano oltre il 
seminterrato. In tutti i casi la maggiore volumetria deve essere realizzata rispettando le distanze dai confini e 
dai fabbricati, le dimensioni delle aree a parcheggio previste dalle norme vigenti.  
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11. E’ consentita la nuova costruzione di autorimesse, nell’area di pertinenza dei fabbricati o nel caso di lotti 
discontinui a una distanza inferiore a 150 ml, nelle dimensioni di 22 mq di superficie coperta, e con altezza 
interna 2,40 ml, per ogni unità abitativa esistente. 
12. E’ consentita nelle aree di pertinenza dei fabbricati esistenti ad uso residenziale la realizzazione di 
piscine e di pergolati, questi ultimi con una superficie massima di 12 mq, è inoltre consentita l’installazione di 
manufatti in legno con le seguenti dimensioni massime: superficie 5,00 mq; altezza al colmo: 2,4 ml. 
13. E’ consentita la realizzazione di  impianti solari, per produzione di acqua calda e/o energia, posti in opera 
sulla copertura dell’edificio principale ad uso residenziale e/o su edifici secondari, debbono essere sempre 
inseriti nella copertura inclinata, oppure posizionati senza sporgere dal manto di copertura, gli eventuali 
serbatoi devono essere posizionati all'interno degli edifici stessi; nel caso siano posti in opera sull’edificio 
principale ad uso residenziale devono interessare una superficie massima pari al 50 % della copertura, nel 
caso siano posti in opera su edifici  secondari, possono interessare anche l’intera superficie della copertura. 
14. Gli edifici di particolare importanza di matrice storica presenti all’interno dell'Insediamento residenziale 
consolidato sono soggetti alla normativa degli Articoli 66 (COMMA 3),68, 69 delle presenti Norme di 
Attuazione di RU. 
15. In queste aree sono consentiti, subordinati alla redazione di Piani Attuativi, interventi di ristrutturazione 
urbanistica rivolti a sostituire  l’esistente tessuto urbanistico – edilizio con altro diverso, mediante un insieme 
sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete 
stradale.  
16. Gli interventi relativi agli Insediamenti residenziali consolidati devono obbligatoriamente tener conto delle 
prescrizioni di cui alla Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU, che disciplina la fattibilità degli 
interventi previsti per gli insediamenti esistenti e per le previsioni di nuove trasformazioni, in conformità agli 
indirizzi contenuti nell’Appendice I del PTC e nel recepimento delle disposizioni contenute nelle Norme del 
Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico - Autorità di Bacino Pilota del Fiume Serchio. 
 
 
Si riporta a seguire l'articolo 107 del sistema normativo di RU, relativo alle aree per attrezzature, in cui 
vengono inserite le norme con disposizioni di dettaglio. 
 
Articolo  107  - Le articolazioni delle attrezzatur e  
1. Articolo 37 della LRT 1/2005 sono definite le opere di urbanizzazione primaria: 
-  strade residenziali, piazze, piste pedonali e ciclabili; 
-  spazi di sosta o di parcheggio; 
-  fognature; 
-  rete idrica; 
-  rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas; 
-  pubblica illuminazione; 
-  spazi di verde attrezzato; 
e le opere di urbanizzazione secondaria: 
-  asili nido e scuole materne; 
-  scuole dell’obbligo; 
-  mercati di quartiere; 
-  uffici comunali; 
-  chiese ed altri edifici per servizi religiosi; 
-  impianti sportivi di quartiere; 
-  centri sociali e attrezzature culturali, sanitarie e residenze per anziani; 
-  impianti di potabilizzazione, di depurazione e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 
-  aree verdi di quartiere; 
-  strutture con funzioni di centri servizi avanzati alle imprese per l’innovazione e per la società 

dell’informazione, spazi per incubatori di imprese e laboratori di ricerca, in aree a destinazione 
produttiva. 

2. Il PS, all’Articolo 56 delle Norme di Attuazione, riconosce le seguenti attrezzature articolandole in: 
- di interesse sovracomunale: 
le attrezzature a carattere sportivo, turistico e ricreativo presenti nel fondovalle del Serchio a Gallicano 
capoluogo; 

- le aree delle sponde del Serchio quali spazi per la fruizione ricreativa in collegamento con il sistema 
urbano; 

- le sedi delle scuole (materne, elementari, medie inferiori) e degli asili nido in quanto a servizio anche 
dei comuni limitrofi; 

- la residenza assistita per anziani   e con disponibilità di posti letto a servizio della struttura 
ospedaliera di Barga; 
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- i bacini idroelettrici di Trombacco e della Turrite Cava; 
- le linee elettriche ad alta tensione; 
- la centrale dell’ENEL; 
- il canale dell’ENEL; 

- di interesse comunale: 

- le sedi dell’amministrazione comunale; 
- le biblioteche comunali; 
- i centri di aggregazione e le sale riunioni; 
- gli impianti sportivi  e le aree a verde presenti nei singoli centri; 
- le aree mercatali;  
- le aree di sosta e servizio camper quali attrezzature per la fruizione turistica; 
- le aree di parcheggio a servizio del sistema insediativo di antica formazione; 
- le aree per la protezione civile, costituite dai punti di raccolta della popolazione, dalle piazzole di 

atterraggio degli elicotteri; 
- le aree delle attrezzature parrocchiali e di enti religiosi; 
- le aree cimiteriali; 
- le aree degli impianti tecnologici: dell’acquedotto, degli impianti di depurazione; di trasmissione dati; 

di monitoraggio ambientale, etc.  
3. Il RU, sulla base degli approfondimenti effettuati dal proprio Quadro Conoscitivo, ai sensi dell'Articolo 58 
delle Norme di Attuazione di PS individua le attrezzature e le articola in: Attrezzature Pubbliche, Attrezzature 
scolastiche, Attrezzature sportive, Attrezzature di interesse comune, Aree per attrezzature complementari, 
Verde pubblico, Centrale Enel, Condotta per produzione energia elettrica, Isole ecologiche. 
4. Le attrezzature pubbliche e a carattere pubblico corrispondono alla zona territoriale omogenea F del DM 
1444/1968. 
5. Il RU conferma l’individuazione effettuata in sede di PS delle principali attrezzature esistenti nel comune di 
Gallicano riportate al precedente comma 2 del presente Articolo. 
6. Le principali attrezzature di progetto di RU per il comune di Gallicano sono:  

-  le piazze pedonali,  i percorsi pedonali e ciclabili. 
- l’area attrezzata di informazione della valle della Turrite di Gallicano quale area di interscambio per i 

mezzi di trasporto dei visitatori della Grotta del Vento, 1P, individuata nella Tavole 2.4.a,  del Quadro 
Propositivo di RU; 

- il completamento dell’area turistico sportiva in Gallicano capoluogo, con la realizzazione di uno 
spazio per spettacoli a servizio delle attività turistiche e delle attrezzature scolastiche, Attrezzature 
scolastiche 3, individuata nella Tavole 2.4.b,  del Quadro Propositivo di RU; 

- le aree di servizio nei centri di antica formazione quali aree di parcheggio, posti auto coperti per 
residenti, spazi di aggregazione,  

- il completamento delle aree a verde 
- il centro per la protezione civile, Attrezzature pubbliche 3, individuata nella Tavole 2.4.a,  del Quadro 

Propositivo di RU; 
- parco urbano e orto botanico del Monticello 

7. Il RU prevede il mantenimento di tutte le attrezzature e servizi pubblici esistenti, il loro eventuale 
ampliamento e potenziamento e la nuova dotazione di attrezzature e servizi pubblici individuati nelle Tavole 
del Quadro Propositivo di RU. 
8. Gli interventi relativi alle attrezzature e servizi pubblici oggetto del presente articolo devono 
obbligatoriamente tener conto delle prescrizioni di cui alla Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU, 
che disciplina la fattibilità degli interventi previsti, in conformità agli indirizzi contenuti nell’Appendice I del 
PTC. e nel recepimento delle disposizioni contenute nelle Norme del Piano di Bacino stralcio Assetto 
Idrogeologico - Autorità di Bacino Pilota del Fiume Serchio. 
9. Sono soggette alla normativa dei seguenti comma 10, 11, 12, 13, 14, 15 le seguenti aree per attrezzature 
e servizi pubblici e a carattere pubblico: 
10. Area n° 1 Attrezzature pubbliche 
In questa area, inserita in una porzione del sistema insediativo di Gallicano capoluogo, è prevista la 
realizzazione di una struttura di completamento alle attrezzature presenti in questa porzione di territorio.  
L'intervento di iniziativa pubblica dovrà interessare l'intera area di RU, i volumi dovranno essere dimensionati 
per rispondere alle esigenze funzionali dell'intervento. 
11. Area n° 2 Attrezzature pubbliche 
In questa area, inserita in una porzione del sistema insediativo di Gallicano capoluogo, è presente una 
residenza assistita per anziani   e con disponibilità di posti letto a servizio della struttura ospedaliera  di 
Barga.  
Può essere realizzato un intervento di completamento, che dovrà interessare l'intera area di RU, i volumi 
dovranno essere dimensionati per rispondere alle esigenze funzionali dell'intervento. 
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12. Area n° 3 Attrezzature pubbliche 
In questa area, inserita in una porzione del sistema insediativo di Gallicano capoluogo, è prevista la 
realizzazione di una struttura di servizio per la protezione civile. 
L'intervento di iniziativa pubblica dovrà interessare l'intera area di RU, i volumi dovranno essere dimensionati 
per rispondere alle esigenze funzionali dell'intervento, dovrà rispettare le caratteristiche tipologiche dei 
luoghi. 
13. Area n° 4 Attrezzature pubbliche 
In questa area, inserita in una porzione del sistema insediativo di Gallicano capoluogo, è presente la 
caserma dei carabinieri.  
Può essere realizzato un intervento di adeguamento, per rispondere alle esigenze funzionali, che dovrà 
interessare l'intera area di RU. 
14. Area n° 5 Attrezzature pubbliche 
In questa area, inserita in una porzione del sistema insediativo di Gallicano capoluogo, è presente 
un’attrezzatura quale spazio per laboratori e di servizio per le manifestazioni tradizionali.  
Può essere realizzato un intervento di adeguamento, per rispondere alle esigenze funzionali, che dovrà 
interessare l'intera area di RU,. 
15. Attrezzature pubbliche 
In queste aree sono presenti le attrezzature pubbliche esistenti nel territorio comunale possono essere 
realizzati interventi di adeguamento e di completamento per rispondere alle esigenze funzionali, che dovrà 
interessare l'intera area di RU. 
16. Area n° 1 Attrezzature scolastiche 
In questa area, inserita in una porzione del sistema insediativo di Gallicano capoluogo, è presente un asilo 
nido.  
Può essere realizzato un intervento di adeguamento e di completamento, che dovrà interessare l'intera area 
di RU, i volumi dovranno essere dimensionati per rispondere alle esigenze funzionali dell'intervento. 
17. Area n° 2 Attrezzature scolastiche  
In questa area, inserita in una porzione del sistema insediativo di Gallicano capoluogo, è prevista la 
realizzazione di un plesso scolastico della scuola materna e della scuola dell'obbligo, collegato con le 
attrezzature sportive e gli spazi a verde pubblico limitrofi. 
L'intervento di iniziativa pubblica dovrà interessare l'intera area di RU, i volumi dovranno essere dimensionati 
per rispondere alle esigenze funzionali dell'intervento. 
18. Area n° 3 Attrezzature scolastiche  
In questa area, inserita in una porzione del sistema insediativo di Gallicano capoluogo, è prevista la 
realizzazione attrezzature a servizio del plesso scolastico della scuola materna e della scuola dell'obbligo, 
delle attrezzature sportive e degli spazi a verde pubblico limitrofi. 
L'intervento di iniziativa pubblica dovrà interessare l'intera area di RU, i volumi dovranno essere dimensionati 
per rispondere alle esigenze funzionali dell'intervento. 
19. Area n° 1 Attrezzature sportive  
In questa area, inserita in una porzione del sistema insediativo di Cardoso, è prevista la realizzazione di 
attrezzature sportive e spazi a verde pubblico. 
L'intervento di iniziativa pubblica dovrà interessare l'intera area di RU, i volumi dovranno essere dimensionati 
per rispondere alle esigenze funzionali dell'intervento. 
20. Attrezzature sportive 
In queste aree sono presenti le attrezzature sportive esistenti nel territorio comunale possono essere 
realizzati interventi di adeguamento e di completamento per rispondere alle esigenze funzionali, che dovrà 
interessare l'intera area di RU,. 
21. Attrezzature di interesse comune  
In queste aree sono presenti o previste le attrezzature di interesse comune esistenti o di progetto nel 
territorio comunale, quali attrezzature tecnologiche, impiantistiche e di deposito per utilizzazioni d’interesse 
generale, depositi e laboratori di interesse pubblico, servizi inerenti la distribuzione a rete, aree di servizio 
acquedotto per captazione, deposito, depurazione, possono essere realizzati interventi di adeguamento e di 
completamento e di nuova costruzione per rispondere alle esigenze funzionali, che dovrà interessare l'intera 
area di RU,. 
22. Per interventi relativi alle attrezzature e servizi pubblici deve essere privilegiata la realizzazione di 
impianti solari per produzione acqua calda e/o energia  devono essere inseriti nella copertura, oppure 
posizionati senza sporgere dal manto di copertura, gli eventuali serbatoi e macchinari devono essere 
posizionati all'interno degli edifici, tali impianti possono anche essere inseriti nelle pareti esterne verticali. Nel 
caso di coperture piane tali impianti possono essere installati non  aderenti alla copertura, in tal caso devono 
essere adeguatamente mascherati sui singoli prospetti. 
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L’intervento, di cui l'approvazione del progetto di opera pubblica "Adeguamento sismico, igienico – 
funzionale ed ampliamento della scuola dell’infanzia di Gallicano" costituisce ai sensi dell'art. 34 della LRT 
65/2014 Variante. 
La Variante definisce un'area per "Attrezzature scolastiche", predisponendo disposizioni normative di 
dettaglio all'art. 107 del sistema normativo del Regolamento Urbanistico e alle tavole 2.4a 24b, si inquadra 
pienamente nelle scelte della pianificazione urbanistica comunale..  
 

2.2 Il Piano Strutturale vigente 
A seguire si riportano degli estratti cartografici e  del sistema normativo del Piano Strutturale (PS). 

 

 
ESTRATTO TAV. Unita territoriali organiche elementari; sistemi 

funzionali degli insediamenti e delle infrastrutture viarie – Piano Regolatore 
generale, piano strutturale, quadro progettuale – Comune di Gallicano 

 

 
 

 

 

 
ESTRATTO TAV. Identità culturale del territorio. Sistemi, 

subsistemi territoriali – Piano Regolatore generale, piano strutturale, quadro 
progettuale – Comune di Gallicano 
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ESTRATTO TAV. Articolazione del sistema funzionale del 

territorio rurale – Piano Regolatore generale, piano strutturale, quadro 
progettuale – Comune di Gallicano 

 

 

 

La zona oggetto di intervento ricade nel Subsistema Territoriale 3.1 Territorio di Gallicano Capoluogo 

- Sistema di Fondovalle del Serchio, nel sistema territoriale del territorio di Gallicano capoluogo , 
caratterizzato da una forte dinamica centripeta, rispetto al nucleo storico, che ha relegato in ruolo 
subalterno i sistemi naturali del Fiume Serchio ed il sistema agricolo di fondovalle. In questo territorio 
il sistema insediativo a carattere residenziale, produttivo, commerciale che si è ampliato 
sensibilmente nel millenovecento, assume rilevanza rispetto alle caratteristiche naturali. Il sistema 
arboreo lineare fluviale ed i residui terreni agricoli fra l’urbano ed il fiume, l’urbano e le propaggini del 
bosco di versante, sono gli elementi residui da salvaguardare rispetto alle esigenze di spazio del 
tessuto urbano. 

Per quanto riguarda i sistemi funzionali, strumentali alla definizione di specifici obiettivi di organizzazione, 
riordino, e infrastrutturazione delle funzioni, delle relazioni e della mobilità nel territorio, l’area ricade nelle 
aree all'interno delle UTOE e nel subsistema funzionale degli insediamenti a formazione compatta. 

La Variante al Regolamento Urbanistico, localizzata all'interno dell'UTOE 4 Gallicano capoluogo, che 
definisce un'area per "Attrezzature scolastiche", predisponendo disposizioni normative di dettaglio all'art. 
107 del sistema normativo del Regolamento Urbanistico, è pienamente conforme alle disposizioni del Piano 
Strutturale del Comune di Gallicano. 

 

2.3 Il Piano Strutturale Intercomunale dell’Unione dei comuni Garfagnana 
Il Piano Strutturale Intercomunale (PSI) contribuisce al perseguimento dell’obiettivo fondamentale di area 
vasta: arrestare il declino demografico ed invertire le tendenze alla de-antropizzazione ed all’abbandono di 
estese porzioni di territorio. Nel territorio del comune di Gallicano il Piano Strutturale Intercomunale 
persegue alcuni obiettivi nel rispetto delle disposizioni dello Statuto del Territorio ed in coerenza con gli assi 
strategici contenuti nella Parte III della disciplina del piano, fra cui: 

• le strategie per la riqualificazione del sistema insed iativo , fondata sulla tutela dei centri, dei 
nuclei e delle emergenze di valore storico culturale e paesaggistico e sull'adeguamento, 
gerarchicamente organizzato, delle dotazioni di attrezzature e servizi; 
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ESTRATTO TAV.P 04i Le strategie dello sviluppo sostenibile: le strategie comunali, il comune di Gallicano – Piano 
strutturale intercomunale 
 

Dalla tavola P04i si evince come l’area oggetto di intervento ricada pienamente nel perimetro del territorio 
urbanizzato e viene dal PSI riconosciuta come attrezzatura scolastica. 

Negli indirizzi al piano operativo comunale per dare coerente attuazione alle strategie dello sviluppo 
sostenibile a livello locale, nella sceda dell’UTOE 2GA si parla per il territorio urbanizzato  di “accrescere e 
qualificare le dotazioni dei servizi pubblici (polo sovracomunale commerciale e di servizi di Gallicano, polo 
comunale commerciale e di servizi di Cardoso, polo scolastico di Gallicano, strutture socio-sanitarie, 
impianti sportivi), la rete dei servizi commerciali di livello comunale e di presidio, il sistema dell’ospitalità 
turistica”. 

Si riportano di seguito gli articoli 14 e 35 della Disciplina di Piano: 

Art. 14 - Il perimetro del territorio urbanizzato 
1. Il Piano Strutturale Intercomunale individua, nell'ambito dello Statuto del Territorio, il perimetro del 
territorio urbanizzato, come indicato all'art. 92, comma 3, lettera b) della LR 65/2014. 
2. Il territorio urbanizzato, ai sensi dell'art. 4 della stessa LR 65/2014, è costituito dai centri e dai nuclei 
storici, dalle aree edificate con continuità dei lotti a destinazione residenziale, industriale e artigianale, 
commerciale, direzionale, di servizio turistico-ricettiva, le attrezzature ed i servizi, i parchi urbani, gli impianti 
tecnologici, i lotti e gli spazi inedificati interclusi dotati di opere di urbanizzazione primaria. L'individuazione 
del perimetro del territorio urbanizzato tiene conto delle strategie di riqualificazione e rigenerazione urbana, 
ivi inclusi gli obiettivi di soddisfacimento del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica, laddove ciò 
contribuisca a qualificare il disegno dei margini urbani. 
3. Il perimetro del territorio urbanizzato è rappresentato nella tav. P02-III e, ad una scala di maggior 
dettaglio per ciascun Comune dell'Unione, nella tav.P04 in scala 1:35.000 e nelle tavv. P04 a-p in scala 
1:10.000. Le rappresentazioni di queste ultime tavole, in caso di discordanza, prevalgono su quelle delle 
tavole in scala 1:35.000. 
4. Il perimetro del territorio urbanizzato tiene conto delle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici 
comunali: in particolare esso include le aree interessate da interventi di trasformazione in corso di 
attuazione o previsti sulla base di piani ed altri strumenti attuativi convenzionati e tuttora in vigore. Il 
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perimetro del territorio urbanizzato può essere precisato nei Piani Operativi comunali, in relazione alle 
diverse scale di rappresentazione grafica ed a seguito degli aggiornamenti cartografici conseguenti all' 
attuazione degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia. 
5. I Piani Operativi comunali, al fine di garantire le necessarie dotazioni di standard urbanistici, possono 
localizzare all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato previsioni di spazi ed attrezzature pubblici di 
limitata estensione, con particolare riferimento ai parcheggi pubblici e di uso pubblico a servizio dei centri 
minori, previa verifica della necessità di convocazione della conferenza di copianificazione di cui all'art.25 
della LR 65/2014. 
 
Art. 35 - Criteri per il dimensionamento e la local izzazione dei servizi e delle dotazioni territorial i 
pubbliche 
1. Il Piano Strutturale Intercomunale fissa come parametro minimo di riferimento per il dimensionamento dei 
servizi e delle dotazioni territoriali pubbliche gli standard urbanistici del DM 1444/1968, pari a 18 
mq/abitante, così articolati: 
parcheggi pubblici 2,50 mq/ab. 
verde pubblico 9,00 mq/ab. 
attrezzature scolastiche 4,50 mq/ab. 
attrezzature collettive 2,00 mq/ab. 
2. Il fabbisogno dei servizi e delle dotazioni territoriali pubbliche sono calcolati sulla popolazione insediata al 
2017 e sulla popolazione prevista dal PSI nel 2040, sulla base dei criteri indicati nell' introduzione del Doc. 
5A allegato alla presente Disciplina. 
2. Il calcolo dei fabbisogni è effettuato, nel Doc. 5A, per ciascuna UTOE, tenendo conto, sopratutto in 
relazione alle attrezzature scolastiche, della specificità del territorio e del sistema insediativo dell'alta collina 
e della montagna, oggi privo di servizi educativi. Considerato che alcune UTOE, in particolare quelle degli 
ambiti degli alti e medi versanti appenninici ed apuani e della testata della valle, hanno carattere 
esclusivamente o prevalentemente rurale è ammesso, nell'ambito dello stesso Comune, calcolare i 
fabbisogni e verificare le dotazioni di standard a livello dell'intero territorio comunale. E' altresì ammesso, 
per le sole attrezzature scolastiche, verificare il relativo standard anche a livello sovracomunale nel caso di 
specifici accordi o progetti per la gestione associata dei servizi educativi. 
4. Il dimensionamento e le verifiche degli standard urbanistici devono tenere conto, oltre che della 
popolazione presente e di futuro insediamento, delle necessarie dotazioni di attrezzature e spazi pubblici a 
servizio dei nuovi insediamenti a destinazione diversa da quella residenziale, in conformità alle disposizioni 
del DM 1444/1968. Ove necessario, ai soli fini delle verifiche degli standard, si assume che un abitante 
equivale a 35 mq di Sul a destinazione residenziale. 
5. I Piani Operativi comunali effettuano le necessarie verifiche delle attuali dotazioni di standard e 
provvedono a dimensionare, localizzare e disciplinare i servizi e le dotazioni territoriali pubbliche sulla base 
degli obiettivi del PSI, dei parametri e dei criteri indicati nei commi precedenti e nel Doc 5A, nonché in 
conformità alle seguenti indicazioni sulla qualità degli insediamenti di cui all'art.62 della LR 65/2014: 
- riqualificazione dei margini urbani, 
- dotazione e continuità degli spazi pubblici, del verde urbano e del verde di connessione ecologica, dei 
percorsi pedonali e ciclabili e della connessione anche intermodale alle infrastrutture per la mobilità e il 
trasporto pubblico; 
- funzionalità, decoro e comfort delle opere di urbanizzazione e dell’arredo urbano; 
- sostenibilità degli interventi di infrastrutturali e di urbanizzazione ed ecoefficienza degli interventi edilizi, 
- eliminazione delle barriere architettoniche ed urbanistiche ed accessibilità delle strutture di uso pubblico e 
degli spazi comuni delle città, 
- qualità dell’architettura con particolare riferimento agli spazi d'uso collettivo ed alle opere pubbliche. 
 

La Variante al Regolamento Urbanistico, localizzata all'interno del perimetro del territorio urbanizzato del 
PSI, che definisce un'area per "Attrezzature scolastiche", predisponendo disposizioni normative di dettaglio 
all'art. 107 del sistema normativo del Regolamento Urbanistico e della carta 2.4a, è pienamente conforme 
alle disposizioni del Piano Strutturale Intercomunale dell'Unione dei Comuni Garfagnana. 

 

3. Il Piano Territoriale di Coordinamento della Pro vincia di Lucca 
 

La Variante al RU assume come proprio punto di partenza il Quadro Conoscitivo e Propositivo del Piano 
Strutturale vigente del comune di Gallicano a cui la presente Variante è conforme.  
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Il PS del Comune di Gallicano è conforme al PTC della provincia di Lucca e al PIT della Regione Toscana, 
vigente al momento dell’approvazione del PS, relativamente a questi aspetti si rimanda agli elaborati di PS.  

 

4. Il Piano di Indirizzo Territoriale, con valenza di Piano Paesaggistico regionale; 
elementi di coerenza 

 

L’area oggetto di intervento e della contestuale Variante non ricade in aree tutelate per legge (ex art. 142 D. 
Lgs. n. 42/2004; artt. 134 e 157 Lgs. n. 42/2004) e di competenza del PIT-PPR  

 Nell'estratto di seguito riportato, della Disciplina di Piano del PIT/PPR, vengono evidenziati (con carattere 
sottolineato) gli obiettivi significativi per il territorio in esame, anche se non riferiti esplicitamente all'oggetto 
della Variante di RU, che sono stati valutati/condivisi e fatti propri con la definizione degli obiettivi e delle 
azioni della Variante. 

All'articolo 9 della Disciplina di Piano del PIT è definito il carattere policentrico e reticolare dei sistemi 
insediativi, infrastrutturali e urbani costituisce la struttura dominante del paesaggio toscano, risultante dalla 
sua sedimentazione storica dal periodo etrusco fino alla modernità. Questo policentrismo è organizzato in 
reti di piccole e medie città la cui differenziazione morfotipologica risulta fortemente relazionata con i 
caratteri idrogeomorfologici e rurali. Questa struttura, invariante nel lungo periodo, è stata solo parzialmente 
compromessa dalla diffusione recente di modelli insediativi centro-periferici. L’elevata qualità funzionale e 
artistico-culturale dei diversi sistemi insediativi e dei manufatti che li costituiscono, nonché la complessità 
delle relazioni interne ed esterne a ciascuno, rappresentano pertanto una componente essenziale della 
qualità del paesaggio toscano, da salvaguardare e valorizzare rispetto a possibili ulteriori compromissioni. 

L’obiettivo generale del PIT concernente l’invariante strutturale “Il carattere policentrico dei sistemi 
insediativi, urbani e infrastrutturali”, è la salvaguardia e valorizzazione del carattere policentrico e delle 
specifiche identità paesaggistiche di ciascun morfotipo insediativo che vi concorre.  
Tale obiettivo viene perseguito mediante: 

a) la valorizzazione delle città e dei borghi storici e la salvaguardia del loro intorno territoriale, nonché 
delle reti (materiali e immateriali), il recupero della centralità delle loro morfologie mantenendo e 
sviluppando una complessità di funzioni urbane di rango elevato; 
b) la riqualificazione dei morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee e delle loro criticità; 
c) la riqualificazione dei margini città-campagna con la conseguente definizione dei confini 
dell’urbanizzato, e la promozione dell’agricoltura periurbana multifunzionale come strumento per 
migliorare gli standard urbani; 
d) il superamento dei modelli insediativi delle “piattaforme” monofunzionali; 
e) il riequilibro e la riconnessione dei sistemi insediativi fra le parti di pianura, collina e montagna che 
caratterizzano ciascun morfotipo insediativo; 
f) il riequilibrio dei grandi corridoi infrastrutturali, con il potenziamento del servizio alla rete diffusa dei 
sistemi territoriali policentrici; 
g) lo sviluppo delle reti di mobilità dolce per integrare l’accessibilità ai sistemi insediativi reticolari con la 
fruizione turistica dei paesaggi; 
h) l’incardinamento sui caratteri strutturali del sistema insediativo policentrico dei progetti multisettoriali 
per la sicurezza idrogeologica del territorio, la riqualificazione dei sistemi fluviali, la riorganizzazione delle 
connessioni ecologiche, la valorizzazione dei paesaggi rurali. 

 

Negli estratti della Scheda ambito di paesaggio “Garfagnana Valle del Serchio e Val di Lima” n. 3, nel cui 
territorio è compreso il Comune di Gallicano, di seguito riportati vengono evidenziati (con carattere 
sottolineato) gli obiettivi e le direttive correlate significative per il territorio in esame 

Obiettivo 1  - Salvaguardare le Alpi Apuane in quanto paesaggio as solutamente unico e non 
riproducibile qualificato da valori naturalistici d i alto pregio e dal paesaggio antropico del marmo  
Direttive correlate  
Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio 
e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono, ai sensi dell’art. 4 della Disciplina del 
Piano, a:  
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1.1 salvaguardare la morfologia e il profilo delle vette, dei principali crinali, le visuali del paesaggio storico 
apuano e la sentieristica riconosciuta;  
1.2 limitare l’attività estrattiva alla coltivazione di cave per l’estrazione di materiale lapideo ornamentale, 
privilegiando la filiera produttiva locale e migliorandone la compatibilità ambientale, idrogeologica e 
paesaggistica;  
1.3 tutelare, anche con il monitoraggio delle attività estrattive, il reticolo idrografico, gli acquiferi strategici e il 
patrimonio carsico ipogeo ed epigeo al fine di salvaguardare gli importanti sistemi di grotte, inghiottitoi di 
elevato valore naturalistico e le risorse idriche superficiali e sotterranee;  
1.4 favorire la riqualificazione ambientale e paesaggistica dei siti estrattivi abbandonati o esauriti e 
recuperare il valore di archeologia mineraria delle cave storiche e delle antiche miniere. 
 

Obiettivo 2 - Tutelare e salvaguardare i rilievi montani delle Al pi Apuane e dell’Appennino Tosco- 
Emiliano a corona del bacino idrografico del fiume Serchio per i valori idrogeologici, naturalistici, 
storico-culturali e scenici che rappresentano e con tenere i processi di abbandono delle zone 
montane e collinari  
Direttive correlate  
Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio 
e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono, ai sensi dell’art. 4 della Disciplina del 
Piano, a: 
2.1 conservare e tutelare gli elevati valori naturalistici espressi dagli habitat prativi, dalle torbiere e dagli 
ambienti rupestri dei versanti e crinali montani, dalle emergenze geologiche e geomorfologiche, in 
particolare l’Orrido di Botri, la Tana che Urla, l’Orto di Donna, Campocatino, il Fosso dell’Anguillaja, dalle 
numerose sorgenti di origine carsica tra cui la Polla dei Gangheri, la Sorgente del Pollatoio, la Polla di 
Dordoio e la S. Battiferro, dalle aree agricole di elevato valore naturalistico (HNVF), dagli ecosistemi 
torrentizi e forestali; 
2.2 rivitalizzare e riqualificare in chiave multifunzionale (abitativa, produttiva, di servizio e ospitalità), gli 
insediamenti di mezzacosta e montani investiti da fenomeni di abbandono e i paesaggi della transumanza 
(alpeggi)  
Orientamenti: 

•  riattivare il loro ruolo storico di salvaguardia idrogeologica, di valorizzazione ecologica e 
paesaggistica, sviluppando politiche di sostegno e recupero del patrimonio abitativo, anche in 
considerazione della presenza del Parco delle Alpi Apuane e del Parco Nazionale dell’Appennino 
Tosco-Emiliano valorizzando i caratteri storici del sistema insediativo di medio versante che 
conserva uno stretto rapporto con i tradizionali sistemi rurali e pastorali montani e con le aree 
agricole di margine e migliorando l’accessibilità. 

2.3 contenere le espansioni degli insediamenti storici collinari e di medio versante, tutelandone l’integrità 
morfologica e le relazioni visive con i contesti paesaggistici contigui, mantenendo le corone o le fasce di 
territorio agricolo poste attorno ai nuclei storici;  
2.4  contrastare i processi di abbandono delle attività agropastorali e zootecniche tradizionali montane, 
recuperando le aree degradate anche attraverso interventi di ripristino ambientale e favorendo lo sviluppo di 
un’agricoltura innovativa che coniughi competitività economica con ambiente e paesaggio 
Orientamenti: 

• favorire il recupero della coltura tradizionale del castagneto da frutto, compresa la viabilità di 
servizio e i manufatti legati alla “civiltà della castagna” (mulini e metati), quale testimonianza 
storico-culturale dell’economia agro-forestale della Garfagnana, anche ai fini della tutela 
idrogeologica, definendo usi compatibili e/o legati ad attività forestali/alpinistiche;  

2.5 tutelare la stabilità dei versanti e ridurre i potenziali rischi idrogeologici attraverso corretti interventi sul 
sistema infrastrutturale che sostiene la rete degli insediamenti minori, privilegiando il recupero delle 
infrastrutture storiche e disincentivando ulteriori insediamenti in aree a rischio 
Orientamenti: 

•  favorire una gestione sostenibile del patrimonio forestale; 
•  assicurare la funzionalità e l’efficienza del sistema di regimazione idraulico-agraria e l’equilibrio 

idrogeologico della rete scolante mediante la conservazione e la manutenzione delle opere 
esistenti o la realizzazione di nuovi manufatti coerenti con il contesto paesaggistico. 

2.6  tutelare e valorizzare il patrimonio storico-paesaggistico costituito dalle testimonianze del sistema 
difensivo del periodo medievale, da complessi monastici, pievi ed edifici isolati a carattere eremitico, mulini e 
“ferriere” (fra Pescaglia e Fabbriche di Vallico emergono le ferriere di Galgani, Aiola e Gragliana), linee 
ferroviarie storiche, ponti storici e viadotti ferroviari e dal patrimonio archeologico, con particolare riferimento 
alle testimonianze riconducibili agli insediamenti liguri del III-II secolo a.C. presenti nel territorio compreso fra 
Camporgiano, Castiglione di Garfagnana, San Romano di Garfagnana;  
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2.7 tutelare l’integrità percettiva delle linee di crinale, la qualità visiva e naturalistica delle aree di Dorsale, 
percepibile come una imponente quinta paesistica che si stacca nettamente dai contesti territoriali vallivi e 
collinari del bacino del Serchio, degli scenari paesaggistici percepiti dai valichi appenninici e dai tracciati viari 
riconosciti come panoramici che attraversano il territorio offrendo scorci e visuali panoramiche eterogenee 
sui valori paesaggistici riconosciuti, ponendo particolare attenzione all’impatto paesaggistico di impianti e/o 
infrastrutture di grande rilievo.  
 

Obiettivo 3 - Contenere il consumo di suolo nelle p ianure alluvionali, nelle conoidi e nei sistemi di 
fondivalle tributari  
Direttive correlate   
Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio 
e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono, ai sensi dell’art. 4 della Disciplina del 
Piano, a: 
3.1  evitare le dinamiche di dispersione insediativa nelle aree di conoide di Barga e del Piano di 
Coreglia, fino alla confluenza con il Torrente Lima a Fornoli e da Diecimo a Valdottavo, nei centri di Alta 
Pianura e di Margine; 
3.2  assicurare che i nuovi interventi siano 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; 
3.3  mantenere i varchi e le direttrici di connettività esistenti valorizzando gli spazi agricoli residui; 
3.4  privilegiare il consolidamento, la riqualificazione e il completamento dei tessuti insediativi esistenti;  
3.5  riequilibrare il sistema insediativo e infrastrutturale polarizzato di fondovalle favorendo il recupero 
del sistema storico trasversale di collegamento con la montagna  
Orientamenti: 

• ricostituire le relazioni ambientali e territoriali tra il fondovalle e i sistemi collinari e montani 
circostanti;  

• salvaguardare e valorizzare la rete ferroviaria storica Lucca-Aulla e le connesse stazioni anche 
integrandola con i percorsi e gli itinerari storici di fruizione dei paesaggi montani e di 
attraversamento della valle;  

• prevedere interventi atti a superare la separazione fisica, ecologica, fruitiva e paesaggistica tra la 
valle del Serchio e i sistemi vallivi secondari. 

3.6  contrastare la marginalizzazione delle pratiche colturali, la perdita di diversificazione ecologica e 
paesaggistica, la riduzione della vegetazione di corredo e della rete scolante, favorendo il mantenimento e lo 
sviluppo di un’agricoltura innovativa che coniughi competitività economica con ambiente e paesaggio; 
3.7  preservare gli spazi agricoli ancora presenti all’interno del tessuto urbanizzato o interclusi nei fasci 
infrastrutturali, attraverso politiche di pianificazione orientate al riordino degli insediamenti e delle aree di 
pertinenza, della viabilità e degli annessi 
 

Obiettivo 4 - Salvaguardare e riqualificare i valor i ecosistemici, idrogeomorfologici e paesaggistici 
del bacino del fiume Serchio e del fiume Lima e del la loro rete fluviale tributaria, anche al fine di 
ridurre i processi di degrado in atto  
Direttive correlate  
Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio 
e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono, ai sensi dell’art. 4 della Disciplina del 
Piano, a:  
4.1  attuare interventi di riqualificazione e di ricostituzione del continuum fluviale, con priorità per le aree 
classificate come “corridoio ecologico fluviale da riqualificare” contenendo i carichi insediativi entro i confini 
del territorio urbanizzato e mantenendo i varchi residui e le direttrici di connettività esistenti. 
Orientamenti: 

• migliorare la qualità eco sistemica complessiva degli ambienti fluviali e il loro grado di continuità 
ecologica, tutelando le funzioni idrologiche dei fondovalle tributari e delle conoidi attive di Alta 
Pianura; 

• migliorare i livelli di compatibilità degli impianti di sfruttamento idroelettrico e recuperare le aree di 
pertinenza fluviale degradate; 

• recuperare gli alvei degradati dalla presenza di materiali inerti derivanti da adiacenti attività di 
cave, miniere e relative discariche tra Ponte a Moriano e Diecimo. 

4.2  riqualificare e valorizzare le riviere fluviali del Serchio e dei suoi affluenti e ricostituire i rapporti 
insediamento fiume preservando gli accessi residui al fiume e salvaguardando e mantenendo le aree 
agricole perifluviali residue. 
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Orientamenti: 
• riqualificare e valorizzare il patrimonio abbandonato legato alla risorsa idrica (mulini, ex-cartiere) 

e valorizzare il sistema dei ponti storici;  
• riqualificare, dal punto di vista urbanistico e paesaggistico, i principali affacci urbani sul Serchio 

(Castelnuovo Garfagnana, Gallicano) e i varchi nella cortina insediativa del medio corso del fiume 
(Castelnuovo Garfagnana, Chifenti-Piano della Rocca, Borgo a Mozzano-Socciglia) e valorizzare 
il ruolo connettivo del fiume Serchio con forme di fruizione sostenibile della via d’acqua e delle 
sue riviere;  

• salvaguardare e tutelare il complesso degli edifici e delle opere di ingegneria idraulica funzionali 
alla produzione di energia idroelettrica; 

• assicurare la riqualificazione ambientale e urbanistica come “aree produttive ecologicamente 
attrezzate” delle piattaforme produttive e degli impianti collocati lungo il fiume, anche attraverso 
interventi di bonifica ambientale e recupero/riuso a fini di rigenerazione urbana o 
rinaturalizzazione dei paesaggi fluviali degradati; assicurare il mantenimento della percettività 
residua del paesaggio fluviale del fiume Serchio e dei suoi affluenti dai principali tratti di viabilità e 
dai siti in posizione dominante. 

 
Gli obiettivi e direttive della Scheda 3, riferiti esplicitamente all'oggetto della Variante di RU, riguardano 
sostanzialmente l’"Obiettivo 3 - Contenere il consumo di suolo nelle pianure alluvionali, nelle conoidi e nei 
sistemi di fondivalle tributari". 
 

La Variante al Regolamento Urbanistico, che definisce un'area per "Attrezzature scolastiche", predisponendo 
disposizioni normative di dettaglio all'art. 107 del sistema normativo del Regolamento Urbanistico, è 
pienamente conforme agli obiettivi di cui all'articolo 9 della Disciplina di Piano del PIT-PPR e agli obiettivi e 
direttive della Scheda 3 in quanto privilegia "il consolidamento, la riqualificazione e il completamento dei 
tessuti insediativi esistenti". 

 

5. Le previsioni della Variante di RU 
 
La presente Variante al Regolamento Urbanistico mediante approvazione del progetto di opera pubblica 
"Adeguamento sismico, igienico – funzionale ed ampliamento della scuola dell’infanzia di Gallicano", 
definisce un'area per "Attrezzature scolastiche", predisponendo disposizioni normative di dettaglio all'art. 107 
del sistema normativo del Regolamento Urbanistico.  

Nell'area n. 4 - Attrezzature scolastiche, quale intervento di iniziativa pubblica, può essere realizzato un 
intervento di adeguamento, ampliamento e di completamento del patrimonio edilizio esistente. Tale 
intervento dovrà interessare l'intera area di RU, i volumi previsti dovranno essere dimensionati per 
rispondere alle esigenze funzionali dell'intervento. 

La Variante al Regolamento Urbanistico è conforme al PTC della Provincia di Lucca, al Piano Strutturale 
vigente del Comune di Gallicano e al Piano Strutturale Intercomunale dell' Unione dei Comuni Garfagnana. 
L'area interessata dall’intervento, oggetto della Variante,  coinvolge porzioni di territorio che sono  interne al 
perimetro del territorio urbanizzato, come definito dal PSI dell' Unione dei Comuni Garfagnana. Non 
coinvolge aree vincolate (ex art. 142 D. Lgs. n. 42/2004) e più precisamente la Variante è coerente con gli 
obiettivi della Disciplina di Piano e con le direttive della Scheda ambito di paesaggio “Garfagnana Valle del 
Serchio e Val di Lima” n. 3, del PIT-PPR. 

La verifica degli standards a seguito delle modifiche apportate dalla presente Variante di RU è stata 
effettuata per l'intero territorio comunale e per l'UTOE oggetto di Variante UTOE 4 - Gallicano capoluogo. 
Per visualizzare la verifica ed il confronto si riportano anche due tabelle(n.1 e 3) relative agli standards 
previsti dalla strumentazione urbanistica vigente.  
Per l'UTOE oggetto di Variante è stata predisposta una tabella (n. 2) in cui sono stati riportati i dati relativi 
alle reali superfici esistenti o previste presenti nella cartografia della Variante di RU. Nella tabella n.2, 
relativa all’intero territorio comunale, sono evidenziati in rosso i valori relativi all'UTOE oggetto di Variante.  
Si ricorda che gli spazi a verde, per i parcheggi, per l'istruzione e per le attrezzature, previsti anche a seguito 
della Variante di RU, garantiscono il dimensionamento degli standards per l'intero dimensionamento di PS, 
come risulta dalla tabella n.4, quale elemento di sintesi e  riepilogativa, relativa all’intero territorio comunale.  
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Andando ad analizzare la verifica per le singole UTOE si rileva che ad esclusione delle aree a destinazione 
scolastica gli standards sono stati verificati per tutte le UTOE. 

 
Standards del Regolamento Urbanistico Vigente (tabell a n. 1) 

UTOE 
Aree a verde      

mq 

Aree a 
parcheggi 

mq 

Aree per 
istruzione 

mq 

Aree per 
attrezzature 

mq 
Totale aree 

mq 

UTOE n° 1 Trassilico 894  801 0 4.994 6.689 

UTOE n° 2 Verni 400  1.517 0 2.991 4.908 

UTOE n° 3 Cardoso 4.774  2.401 0 8.545 15.720 

UTOE n° 4 Gallicano capoluogo 66.133  41.729 14.646 59.659 182.167 

UTOE n° 5 Bolognana 4.268  6.292 0 8.895 19.455 
UTOE n° 6 Colle Acinaia e Turrite 
Cava 2.977 1.830 0 544 5.351 

UTOE n° 7 Campia e La Barca 14.294  3.001 0 777 18.072 

UTOE n° 8 Perpoli e Fiattone 1.002  843 0 437 2.282 

UTOE n° 9 Campo 1.913  1.404 0 864 4.181 

 
Standards della Variante al Regolamento Urbanistico ( tabella n. 2) 

UTOE 
Aree a verde      

mq 

Aree a 
parcheggi 

mq 

Aree per 
istruzione 

mq 

Aree per 
attrezzature 

mq 
Totale aree 

mq 

UTOE n° 1 Trassilico 894  801 0 4.994 6.689 

UTOE n° 2 Verni 400  1.517 0 2.991 4.908 

UTOE n° 3 Cardoso 4.774  2.401 0 8.545 15.720 

UTOE n° 4 Gallicano capoluogo 66.133  41.729 17.403 59.659 184.924 

UTOE n° 5 Bolognana 4.268  6.292 0 8.895 19.455 
UTOE n° 6 Colle Acinaia e Turrite 
Cava 2.977 1.830 0 544 5.351 

UTOE n° 7 Campia e La Barca 14.294  3.001 0 777 18.072 

UTOE n° 8 Perpoli e Fiattone 1.002  843 0 437 2.282 

UTOE n° 9 Campo 1.913  1.404 0 864 4.181 

 

Territorio del comune di Gallicano (tabella n. 3) 

  
Totale Standards di PS 

 
Totale Standards del Regolamento 

Urbanistico Vigente 

Aree a verde mq 51.467,00 96.655,00 

Aree a parcheggi mq 14.291,99 59.818,00 
Aree per istruzione mq 17.815,50 14.646,00 
Aree per attrezzature mq 11.441,51 87.706,00 

Totale aree mq 95.016,00 258.825 ,00 
 

Territorio del comune di Gallicano (tabella n. 4) 

  
Totale Standards di PS 

 
Totale Standards Variante al Regolamento 

Urbanistico  

Aree a verde mq 51.467,00 96.655,00 

Aree a parcheggi mq 14.291,99 59.818,00 
Aree per istruzione mq 17.815,50 17.403,00 

Aree per attrezzature mq 11.441,51 87.706,00 

Totale aree mq 95.016,00 261.582,00 
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A seguire si riporta il confronto tra le tavole del Regolamento Urbanistico vigente e della presente Variante. 
 

    
 
Estratto Tavv.  2.4.A e B Regolamento Urbanistico vigente   Estratto Tavv.  2.4.A e B Variante al Regolamento  
        Urbanistico  
 
 
   
 


