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Art. 1 
Elementi del P. A. 

 

Il presente P.A. è volto ad ampliare l'esistente sistema produttivo e di 

servizi del P.I.P. di Carraia, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi 

consistenti, essenzialmente, nella costruzione di nuove strutture produttive e 

nell’ampliamento della volumetria esistente, il tutto come previsto nella apposita 

scheda normativa n° 22 del Regolamento Urbanistico vigente. 

Si compone dei seguenti elementi:  

a) relazione tecnico illustrativa 

b) relazione geologica 

c) documentazione fotografica 

d) valutazione integrata 

e) cartografia 

Tav. 00 Planimetria con individuazione delle proprietà dell’area di intervento 

scheda normativa n. 22 del R.U e individuazione proprietà confinanti  

Tav. 01Planimetria piano quotato stato attuale ed individuazione dei parcheggi 

attuali  

Tav. 02 Planimetria standards urbanistici 

Tav. 03 Planimetria viabilità di progetto 

Tav. 04 Area a parcheggio esistente modificata esterna alla perimetrazione della 

scheda 22 del R.U. ; Area a parcheggio esistente non modificata esterna alla 

perimetrazione della scheda 22 del R.U. ; Area a parcheggio interna alla 

perimetrazione della scheda 22 del R.U. 

Tav. 05 Planivolumetrico di progetto 

Tav. 06 Profili Stato Attuale: A-A’ ; B-B’ ; C-C’ 

 Profili Stato Modificato: A-A’ ; B-B’ ; C-C’ 

 Profili Stato Sovrapposto: A-A’ ; B-B’ ; C-C’ 

Tav. 07 Profili Stato Attuale: C-C’ ; E-E’ 

 Profili Stato Modificato: C-C’ ; E-E’ 

 Profili Stato Sovrapposto: C-C’ ; E-E’ 

Tav. 08 Profili Stato Attuale: F-F’ 

 Profili Stato Modificato: F-F’ 

 Profili Stato Sovrapposto: F-F’ 
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Tav.09 Planimetria con individuazione degli interventi sulla viabilità e parcheggi 

 esistenti  

Tav. 10 Particolare A-A sezione stradale 

 Particolare B-B sezione stradale 

Tav. 11 Planimetria verifica superficie permeabile interna ai lotti 

Tav. 12 Planimetria profilo e sezione Verde Pubblico ed Arredo Urbano di progetto 

Tav. 13 Planimetria con indicazione dei sottoservizi esistenti 

Tav. 14 Planimetria fognature bianche attuale  

 Planimetria fognature bianche di progetto 

Tav. 15 Profili acque bianche esistenti 

 Profili acque bianche di progetto 

Tav. 16 Planimetria fognature nere attuale  

 Planimetria fognature nere di progetto 

Tav. 17 Profili acque nere esistenti 

 Profili acque nere di progetto 

Tav. 18 Planimetria acquedotto attuale 

 Planimetria acquedotto di progetto 

Tav. 19 Planimetria rete Telecom esistente 

 Planimetria rete Telecom di progetto 

Tav. 20 Planimetria rete energia Enel di progetto 

Tav. 21 Planimetria rete metano esistente 

 Planimetria rete metano di progetto 

Tav. 22 Planimetria rete Pubblica Illuminazione esistente 

 Planimetria rete Pubblica Illuminazione di progetto 

Tav. 23 Illuminazione Pubblica Particolari 

Tav. 24 Planimetria delle fognature per la raccolta delle acque ai sensi dell’art. 51 

 R.U.”Rami principali” 

 Schema del recupero delle acque piovane provenienti dai tetti  

 Trattamento acque di prima pioggia provenienti dai piazzali con scarico in 

 fognatura nera 
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Art. 2 
Attuazione del piano e procedure d'intervento 

 

Gli interventi previsti dal P.A. devono essere effettuati rispettando le 

presenti norme, le norme generali dello strumento urbanistico vigente, nonché tutte 

le prescrizioni di carattere igienico, sanitario, strutturali e di sicurezza degli impianti, 

incluse quelle contenute nell'art. 94 del D. Lgs. 152/2006. 

Dovranno essere altresì rispettate le norme previste dalla legislazione 

nazionale e regionale vigente in materia di superamento delle barriere 

architettoniche. 

Le procedure per l'attuazione degli interventi diretti sono le seguenti: 

a) PERMESSO DI COSTRUIRE 

E' necessario per tutti gli interventi che prevedono opere atte a 

conseguire nuove costruzioni.  

b) DENUNCIA INIZIO ATTIVITA' 

E' necessaria per attuare gli interventi di manutenzione ordinaria o 

relativi ad opere interne così come specificato all'art. 26 della Legge 47/85 e 

successive modificazioni ed integrazioni o ad altre leggi emanate in merito. 

Le suddette procedure saranno modificate in conseguenza 

dell'approvazione di leggi nazionali o regionali in materia che regoleranno 

diversamente l'iter approvativo. 

Art. 3 

Comparti urbanistici ed unità minime d'intervento 
 

Il presente P.A. si articola in 3 comparti urbanistici relativi a: 

- lotto A1 produttivo 

- lotto B1 produttivo 
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- lotto C1 servizi 

All'interno dei suddetti comparti, potranno individuarsi, nella 

convenzione da stipulare con il Comune, unità minime d'intervento, viceversa, 

potranno realizzarsi interventi che uniscano due o più comparti edificatori, senza 

che ciò debba essere considerata una modifica del Piano Attuativo a condizione 

che gli standard urbanistici previsti dal P. A. siano completamente mantenuti. 

Art. 4 
Destinazioni d'uso ammesse 

 
Le destinazioni d'uso consentite nei lotti interessati dal presente P.A. 

sono quelle ammesse dallo Strumento Urbanistico Generale, localizzate come 

appresso indicate. 

Nella porzione sud dell’Ambito Normativo sono ammesse attività di 

servizio (art. 5 delle Norme di Attuazione). Le effettive destinazioni d’uso degli 

immobili dovranno essere definite in accordo con l’Amministrazione Comunale in 

sede di Piano Attuativo; sono comunque escluse le attività ricettive e di commercio 

alimentare all’ingrosso e al dettaglio. La superficie ad uso commerciale non potrà 

superare il 30% della superficie utile totale. 

Nella porzione nord dell’Ambito Normativo è ammessa la 

realizzazione di edifici ad uso produttivo per l’ampliamento di aziende esistenti e 

per l’insediamento di nuove attività. 

Il piano attuativo individua in dettaglio la collocazione delle strutture 

produttive e di quelle di servizio, nel rispetto dei parametri urbanistici stabiliti. 

L’intervento é disciplinato da apposita convenzione che prevede la 

cessione gratuita al Comune di Capannori di una superficie utile ultimata di mq. 

400, oppure la monetizzazione della suddetta superficie ai prezzi concordati con 

l'Amministrazione Comunale. 

In ogni caso, poiché la zona rientra completamente nell'area di 

rispetto di un pozzo dell'acquedotto pubblico che serve la zona industriale di 

Carraia, le attività che si andranno ad insediare dovranno rispettare le disposizioni 
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dell'art. 94 del D. Lgs. 152/06 e dovranno essere vietati l'insediamento dei seguenti 

centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività: 

a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati; 

b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; 

c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che 

l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico 

piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture 

compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse 

idriche; 

d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da 

piazzali e strade. 

e) aree cimiteriali; 

f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda; 

g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque 

destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed 

alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica; 

h) gestione di rifiuti; 

i) stoccaggio di prodotti ovvero, sostanze chimiche pericolose e 

sostanze radioattive; 

l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; 

m) pozzi perdenti; 

n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi 

per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e 

distribuzione. É comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto 

ristretta. 

All'atto della richiesta di Inizio Attività il richiedente dovrà dimostrare, 

in base al proprio ciclo produttivo, il rispetto di quanto sopra. 

Art. 5 

Interventi per il contenimento dell'impermeabilizza zione del 

suolo, il risparmio idrico, la salvaguardia e la ri costruzione delle 

riserve idriche anche potenziali 
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La normativa vigente, ed in particolare il D.P.G.R. 2/R 2007 prevede 

che almeno il 25% della superficie fondiaria sia mantenuta permeabile. Poiché la 

zona soggetta alle presenti norme trovasi entro l'area di rispetto di un pozzo per 

l'approvvigionamento di acqua potabile a servizio dell'acquedotto pubblico, il 

rispetto della suddetta disposizione potrebbe comportare problemi di infiltrazione 

nel suolo e quindi nel sottosuolo di sostanze inquinanti che potrebbero giungere 

fino alla captazione da parte del pozzo di emungimento; per cui si dispone che tutte 

le aree drenati ed il verde in generale, siano realizzate a quota leggermente rialzata 

rispetto alla quota dei piazzali carrabili, onde impedire che le acque di dilavamento 

dei suddetti piazzali possa defluire sopra queste aree drenati ed infiltrarsi nel 

sottosuolo. 

Il risparmio idrico, per la zona in questione, si otterrà con il riutilizzo 

della acque meteoriche proveniente dalle coperture degli edifici che saranno 

dapprima convogliate in una apposita cisterna dalla quale, tramite una pompa, 

saranno immesse una rete di distribuzione di ogni singolo insediamento, per un 

uso appropriato ma non potabile (es. irrigazione giardini, alimentazione wc, 

raffreddamento impianti ecc.). Ogni insediamento avrà una propria cisterna 

appositamente dimensionata. 

Art. 6 

Trattamento delle acque meteoriche 

Le superfici scoperte delle aree destinate a piazzali, viabilità e 

parcheggi dovranno essere realizzate con opportune opere atte a renderle 

impermeabili e consentire il normale convogliamento e smaltimento delle acque 

meteoriche. 

Il rispetto dell'art. 51 del R.U. del Comune di Capannori è assicurato 

dai singoli comparti che sono stati dimensionati in modo da regolamentare anche 

queste superfici. 

Le acque meteoriche di lavaggio dei piazzali, cosiddette Acque di 

Prima Poggia, come previsto dal Regolamento Regionale, saranno raccolte tramite 

apposita cisterna interrata, opportunamente dimensionata per ogni singolo 
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insediamento, trattate mediante disoleatura, sedimentazione ed avviate allo 

smaltimento in fognatura per le acque meteoriche. 

Le acque meteoriche dilavanti considerate contaminate, come 

previsto dal comma 1 dell'art. 39 del D.P.G.R. N° 4 6/R, non vengono prese in 

considerazione in quanto nella zona in questione non saranno presenti superfici 

permabili o parzialmente permeabili su cui esse si troveranno a scorrere, come 

illustrato nel precedente art. 5. 

Le acque meteoriche provenienti dalle coperture dei fabbricati 

saranno trattate come previsto al precedente art. 5. 

Art. 7 

Trattamento Reflui liquidi  

La zona è servita da fognatura nera pubblica per cui tutti gli scarichi 

dovranno essere raccolti con idonee tubazioni ed indirizzati verso la fognatura 

pubblica. Nel caso vi siano scarichi di tipo industriale lo scarico è ammesso previo 

autorizzazione del gestore della Servizio idrico Integrato.  

Art. 8 

Trattamento Rifiuti solidi 

Il Comune di Capannori dispone di una raccolta dei rifiuti solidi urbani 

mentre per i rifiuti industriali ogni Azienda dovrà provvedere nel rispetto delle 

Norme vigenti con particolare riguardo al disposto dell'art. 94 del D. Lgs. 152/2006 

dove individua che la gestione dei rifiuti deve essere vietata in questa specifica 

zona. 

Si precisa che per gestione dei rifiuti deve intendersi:  

“l'insieme delle politiche volte a gestire l'intero processo dei rifiuti, 

dalla loro produzione fino alla loro sorte finale, e coinvolgono quindi: la raccolta, il 

trasporto, il trattamento (riciclaggio o smaltimento) e anche il riutilizzo dei materiali 

di scarto, solitamente prodotti dall'attività umana, nel tentativo di ridurre i loro effetti 

sulla salute dell'uomo e sull'ambiente.” 
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Per quanto sopra la mera produzione di rifiuti e la loro raccolta da 

parte della singola azienda produttrice non viene considerata una “gestione dei 

rifiuti” 

Art. 9 

Trattamento Rifiuti gassosi 

Ogni Azienda dovrà operare nel rispetto delle norme vigenti in 

materia. 

Art. 10 

Interventi ammessi sui fabbricati 

 
Sono consentiti interventi di nuova costruzione, con intervento edilizio 

diretto secondo i parametri di cui di cui alla scheda normativa n° 22 del vigente 

Reg. Urb. 

In particolare i comparti ed i lotti minimi d'intervento cui è suddiviso il 

presente P.A., come indicato al precedente all'art. 3, saranno così edificati: 

. lotto A1 produttivo :  

      sup . fond.  Mq  4566,32 sup cop. mq.  1700,00  altezza  m 10, piani 1; 

. lotto B1 produttivo:  

      sup . fond.  Mq 4272,424 sup cop. mq. 1549,78 altezza m 10. piani 2; 

. lotto C1 servizi 

     sup . fond.  Mq  1850,88  sup cop. mq.  499.07   altezza  m 10,70, piani 3 fuori 

terra ed uno interrato a parcheggio. 

 

Art. 11 

Opere di sistemazione esterna 

Le opere di sistemazione esterna dovranno essere rispondenti alle 

seguenti norme: 

RECINZIONI:  

Sono consentite recinzioni di altezza complessiva non superiore a m. 

2,50. 
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Le caratteristiche di nuovi eventuali passi carrai sulle pubbliche strade 

saranno definite al momento della realizzazione degli stessi dal competente Ufficio 

Comunale. 

PARCHEGGI E VIABILITA': 

I parcheggi dovranno rispettare i rapporti imposti dalla Legge 122/89. 

La superficie da destinare a parcheggio pubblico, imposta dalla 

scheda normativa n° 22 non minore del 10% della sup erficie dell’area che 

ammonta a mq. 13375,00, è di mq. 1919,73  in quanto è ivi compreso il 50% della 

superficie a verde pari a 1000 mq., da realizzarsi a parcheggio. 

SISTEMAZIONI A VERDE: 

La superficie da destinare a verde pubblico deve essere, IN BASE 

ALLA SCHEDA NORMATIVA N° 22, non minore di mq. 1.00 0 (di cui fino a mq. 500 

riconducibili a parcheggio) ed in realtà essa é di mq. 500. 

Le aree a verde devono essere sistemate con piante che rispettino le 

caratteristiche dei luoghi (querce, pioppi); sono comunque ammesse sistemazioni 

progettuali diverse, sempre che rispettino la morfologia autoctona. 

Art. 12 
Approvvigionamento idrico 

 

In ossequio a quanto disposto dall'Autorità di bacino del Fiume Arno 

che ha proibito nuove emungimenti dalla falda acquifera della Piana Lucchese, il 

presente P.A.. prevede che l'allacciamento al pubblico acquedotto serva per i soli 

scopi potabili ed igienici dei singoli lavoratori delle Aziende che andranno ad 

insediarsi, mentre le acque che serviranno per tutti gli altri scopi: lavaggi piazzali, 

irrigazione giardini, lavaggio wc, produzione industriale ecc, sia approvvigionata 

mediante il riuso delle acque piovane provenienti dalle coperture dei fabbricati, 

mediante idonei accumuli. 

Art. 13 
Volumi interrati 
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E’ prevista la realizzazione di volumi interrati sul lotto con destinazione 

a servizi contraddistinto dalla sigla C1 negli elaborati progettuali. 

Possono comunque essere realizzati anche sugli altri lotti nel rispetto 

dell'art. 51 del R.U. del Comune di Capannori ed in relazione alla falda acquifera. 

Art. 14 
Validità del piano 

Il presente P.A. ha una validità di anni 10 dalla data di definitiva 

approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale. 

 


