PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI
della Provincia di Lucca 2018-2020
Ai sensi dell’art. 58 del Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertto con legge 6 agosto 2008, n. 133.
“RICOGNIZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE
DI REGIONI, COMUNI ED ALTRI ENTI LOCALI”
Premessa
La Provincia di Lucca detene un patrimonio immobiliare consistente che comprende immobili di
partcolare pregiio storico ed architetonico ed altri di più recente costruiione alcuni dei quali sono destnat a
funiioni isttuiionali dell’ente mentre altri sono locat a terii. Alcuni edifci invece sono vuot e in stato di
inutliiio a causa della cessaiione delle funiioni isttuiionali che trovavano sede all’interno degili stessi.
A parte gili immobili interessat da uno specifco decreto di vincolo monumentale quelli la cui
costruiione risale a più di setanta anni risultano di fato vincolat in foria di legigie e la loro eventuale vendita
deve essere preceduta dalla verifca di interesse culturale e dalla autoriiiaiione all’alienaiione.
L’art. 58 del Decreto legigie 25 giiugino 2008 n. 112 convertto con legigie 6 agiosto 2008 n. 133 prevede
che gili ent territoriali provvedano al riordino alla giestone e alla valoriiiaiione del proprio patrimonio
immobiliare individuando i beni immobili non strumentali all’eserciiio delle proprie funiioni isttuiionali che
sono suscetbili di valoriiiaiione e/o dismissione.
La delibera del Consigilio Provinciale dell’anno 2011 prima e l’agigiiornamento approvato dal Consigilio
provinciale con deliberaiioni degili anni successivi hanno confermato l’individuaiione di un elenco di immobili
valoriiiabili e/o alienabili che include fabbricat e terreni. L’inserimento nell’elenco ne ha determinato la
classifcaiione come patrimonio disponibile permetendo di atvare le procedure di valutaiione dell’interesse
culturale e dove necessario di autoriiiaiione alla alienaiione.
A tal fne l’amministraiione provinciale nell’anno 2008 ha sigilato l’intesa con la Direiione Regiionale dei
Beni Culturali e Paesagigiistci in virtù della quale è possibile richiedere la valutaiione dell’interesse culturale
(art. 12 del D.lgis. 22 giennaio 2004 e s.m.i.) degili immobili di proprietà la cui costruiione risalgia a più di 70 anni.
Il procedimento di verifca di interesse culturale e di autoriiiaiione alla alienaiione risulta concluso per
alcuni immobili:
l

l’ex Caserma dei Carabinieri di Viaregigiio ogigii in disuso: è stato emesso il decreto di vincolo in data 18/11/2008
n. 470/2008 e con delibera n.93/2011 è stata autoriiiata l’alienaiione;

l

la Villa Giurlani di Lucca ex Provveditorato agili Studi: è stato emesso il decreto di vincolo in data 05/06/2013 n.
252/2013 e con nota n.56527 del 14/03/2014 è stata richiesta l’autoriiiaiione all’alienaiione alla Direiione
Generale dei Beni Culturali il cui procedimento risulta ad ogigii non concluso
A segiuito di quanto sopra l’amministraiione provinciale si è atvata per concludere alcune alienaiioni
immobiliari: sono stat pubblicat gili avvisi di vendita per alcuni cespit immobiliari e indete le sedute pubbliche
per le aste ma le stesse sono andate deserte anche a causa del momento certamente non favorevole per la
vendita immobiliare. Nel corso dell’anno 2017 si è concretiiata infat solo la vendita dell’immobile giià sede degili
ufci della Questura che è stato acquisito da INVITIp per il valore di 4 milioni di euro.
L’atvaiione della procedura di alienaiione della ex-Caserma dei Carabinieri di Viaregigiio era stata
effetuata in foria della deliberaiione di Consigilio Provinciale n. 177/2008 che oltre ad autoriiiare l’alienaiione

disponeva anche che i provent della vendita fossero destnat a fnaniiare la realiiiaiione della nuova sede del
Liceo Barsant e Tateucci al Polo scolastco del Tarco Polo presso l’I.p.I. Galileo Galilei. Per la stessa le
prescriiioni sull’uso risultant dalla verifca dell’interesse culturale ancorché vincolant non risultano ancora
recepite dagili strument urbanistci del Comune causando così un ritardo nella procedura di alienaiione i cui primi
due tentatvi esperit negili anni 2006 e 2007 giià avevano dato esito negiatvo proprio a causa del contrasto con lo
strumento urbanistco comunale.
Per la Villa Giulani di Lucca invece le destnaiioni ammissibili secondo l’autoriiiaiione all’alienaiione
risultano compatbili con lo strumento urbanistco comunale ma ciononostante le due procedure di vendita
esperite (asta pubblica) sono andate deserte.
Inoltre si è concluso il procedimento di verifca di interesse culturale per le due unità immobiliari del
“Palaiio Saminiati in Piaiia Guidiccioni a Lucca ed è stato emesso il decreto di vincolo in data 05/06/2013 n.
254/2013; Il Tinistero ha trasmesso altresì l’autoriiiaiione alla alienaiione ma l’immobile non verrà venduto
in quanto al momento lo stesso risulta occupato dagili ufci del Provveditorato agili Studi che sono stat trasferit
dalla Villa Giurlani in Via Barsant e Tateucci.
Con Legigie regiionale 9 mario 2012 n. 8 la Regiione poscana ha detato disposiiioni urgient in materia
di alienaiione e valoriiiaiione di immobili pubblici (in atuaiione dell’art. 27 del decreto-legigie 6 dicembre
2001 n. 201 “Disposiiioni urgient per la crescita l’equità e il consolidamento dei cont pubblicii convertto
con modifcaiioni dalla legigie 22 dicembre 2011 n.2214) : ai sensi del co.1 art.1 della citata Legigie la Regiione
poscana ha riconosciuto il caratere strategiico delle iniiiatve di valoriiiaiione del patrimonio immobiliare
pubblico quale risultato di un processo di valutaiione atraverso il quale gili ent proprietari prendono in
consideraiione le diverse possibilità di valoriiiaiione dalla concessione o locaiione onerosa fno all’alienaiione
e le valutano in consideraiione della natura di ciascun bene.
Ai fni della conformità urbanistca la legigie regiionale n.8/2012 disciplina strument di semplifcaiione e
coordinamento interisttuiionale consistent nei Programmi unitari di valorizzazione territoriale (PUV) e le
procedure semplifcate per l'approvaiione delle variant urbanistche connesse ai piani di alienaiione e
valoriiiaiione approvat da ciascun ente. Nella legigie viene altresì espressa la necessità di assicurare la massima
cooperaiione isttuiionale tra gili ent coinvolt nei procediment di formaiione dei PUV nonché l’esigienia di
avviare atuare e concludere in tempi cert processi di valoriiiaiione unici a livello regiionale del patrimonio
pubblico coerent con gili indiriiii della pianifcaiione territoriale e dello sviluppo territoriale e con la
progirammaiione economica regiionale che possano costtuire elemento di stmolo ed atraiione di intervent
di sviluppo economico sostenibile locale nonché di incremento delle dotaiioni di serviii pubblici locali e
dell’abitare.
Ai sensi dell’art. 7 della LR 8/2012 rigiuardo alle previsioni del Piano delle Alienaiioni e Valoriiiaiioni del
patrimonio immobiliare provinciale per la parte che comporta effet di variante allo strumento urbanistco la
Provincia ha atvato la procedura prevista dalla legigie medesima per tre immobili inserit nel piano rigiuardant
la “Ex Caserma dei Carabinierii la “Caserma dei Vigiili del Fuocoi e l’ Ex INAPLI che ricadono tut e tre nel
territorio del comune di Viaregigiio.
La Regiione poscana con D.G.R. n. 1163 del 17 dicembre 2012 ha ritenuto che in relaiione agili immobili
propost non sussistessero i presuppost per l’inserimento degili stessi nei Progirammi unitari di valoriiiaiione
territoriale (PUV) da ciò consegiuendo che le variant urbanistche per gili immobili medesimi non rientrando
nei PUV sono da approvarsi con le modalità semplifcate ai sensi dell’ iart. 6 – Procedimento semplifcato per
l’approvazione delle variant agli strument urbanistci comunali i. A segiuito della delibera della Giunta
Regiionale è stato avviato il procedimento della variante semplifcata ai sensi dell’art. 6 della LR 8/2012 per i tre

immobili; la documentaiione tecnica è stata trasmessa al Comune di Viaregigiio ma ad ogigii il procedimento
risulta defnito solo per l’ex-INAPLI per il quale la variante urbanistca è stata defnitvamente approvata mentre
risulta tutora non defnito per la “Ex Caserma dei Carabinierii e la “Caserma dei Vigiili del Fuocoi: per gili altri
due immobili stante la mancata approvaiione della variante urbanistca da parte del Comune si è reso
necessario intervenire con una osservaiione in sede di pubblicaiione del Regiolamento Urbanistco adotato
con deliberaiione di C.C. n. 38 del 8.8.2018 al fne di introdurre le destnaiioni d’uso che erano state ogigieto di
intesa nella conferenia dei serviii.
E’ opportuno ricordare altresì l’atvità messa in ato dall’amministraiione provinciale nel campo del
c.d. Federalismo Demaniale di cui all’art.56 bis del D.L.69/2013 il processo di trasferimento a ttolo giratuito
agili Ent perritoriali di beni del patrimonio dello Stato e di alcune tpologiie di demanio pubblico. La Provincia di
Lucca aveva avaniato richiesta di atribuiione di alcuni beni demaniali; l’istrutoria condota da parte della
Direiione Regiionale poscana-Umbria ha defnito il passagigiio di proprietà di un primo immobile l’ex dopolavoro
di Noiiano S. Pietro che è stato acquisito al patrimonio della Provincia. Rigiuardo agili altri immobili per i quali
l’istrutoria dell’Agieniia è stata defnita con parere favorevole (Cantere dell’Isttuto d’Arte A. Passagilia di
Lucca Isttuto Statale d’Arte A. Passagilia di Piaiia Napoleone a Lucca Liceo Classico N. Tachiavelli di Lucca) è
necessario procedere nella defniiione degili at fno alla delibera consiliare di conferma dell’acquisiiione del
bene. Per gili altri beni richiest – la Ex Cavalleriiia Ducale e l’ex Convento di S. Agiostno in Lucca - sono state
avviate le procedure di cui all’art.5 comma 5 del D.Lgis.85/2010 per il federalismo demaniale culturale. Nelle
more di tempo necessarie a defnire il Piano di valoriiiaiione una poriione dell’ex convento di S. Agiostno è
stato acquisito in comodato d’uso giratuito per fni scolastci ai sensi ella L.23/1996.
Il processo di riordino delle Province e cità metropolitane avviato con la Legigie n.56/2014 e
consegiuente Legigie Regiionale n.22/2015 la mancata conclusione del procedimento oltre alla contnua
rimodulaiione dell’obietvo di fnania pubblica collegiato con il pato di stabilità ha reso necessario studiare
una revisione del Piano che permetesse da una parte di mantenere gili obietvi di valoriiiaiione del
patrimonio immobiliare e di migilioramento delle funiionalità degili immobili che sono adibit alle funiioni
isttuiionali dell’ente e dall’altra di giarantre i necessari equilibri fnaniiari per il rispeto del pato di stabilità.
In relaiione al succitato processo di riordino delle funiioni la Provincia intende giarantre la migiliore
funiionalità possibile dei beni destnat alle funiioni isttuiionali dei quali non si ritene opportuna la
alienaiione anche in consideraiione del loro valore storico-culturale e isttuiionale atraverso un adegiuato
piano di valoriiiaiione ma al tempo stesso ritene possibile atuare un piano di alienaiioni che liberi
l’amministraiione da oneri manutentvi non compatbili con le risorse disponibili.
Per quest motvi è stato predisposto un agigiiornamento del piano di valoriiiaiione e dismissione del
patrimonio provinciale che tene conto della possibilità di raiionaliiiare l’utliiio dei vari immobili che sono
nella disponibilità dell’ente e di alienare quel patrimonio che non è funiionale a tali usi.

Alienazione Patrimonio
Definizione Elenoo Immoiili in rrorriet.,
E’ necessario tenere conto della diversa classifcaiione dei beni patrimoniali in ragiione della possibilità
di fruiiione degili stessi per funiioni isttuiionali o comunque di interesse dell’ente in alcuni casi anche rese
necessarie in ragiione delle tpologiie di fnaniiamento utliiiate per la ristruturaiione e rifuniionaliiiaiione
degili stessi. A fronte di immobili in uso per le atvità di cui sopra si regiistrano anche immobili non strumentali

all’eserciiio delle funiioni isttuiionali dell’Ente suscetbili quindi di dismissione e di alienaiione le cui rendite
sarebbero funiionali al recupero di risorse economiche da destnare sia a nuovi investment (sopratuto nel
campo della viabilità e dell’ediliiia scolastca oltre che di manuteniione degili immobili che sono sede di atvità
isttuiionali) che per il riequilibrio del disavanio dell’ente.
Gli immobili non compresi nell’elenco che segiue ancorché di proprietà della Provincia di Lucca ma
funiionali alle atvità isttuiionali dell’Ente sono considerat beni da valoriiiare e non da alienare.
N,

NATURA
DEL BENE

1

FABBRICApO

2

FABBRICApO

3

FABBRICApO

4

FABBRICApO

5

FABBRICApO

6

FABBRICApO

7

FABBRICApO

8

FABBRICApO

9

pERRENO

10

pERRENO

11

pERRENO

12

pERRENO

13

pERRENO

14

pERRENO

15

pERRENO

16

pERRENO

17

pERRENO

18

pERRENO

19

pERRENO

DENOMINAZIONE
PROVVEDIpORApO AGLI SpUDI
DI LUCCA
TAGAZZINO S.P. 20 DI
CALAVORNO-CATPIA
EX CASERTA DEI CARABINIERI
DI VIAREGGIO
CASERTA DEI VIGILI DEL
FUOCO DI VIAREGGIO
ABIpAZIONE DI
GUARDIANAGGIO PRESSO IL
LICEO SCIENpIFICO VALLISNERI
CASERTA DEI CARABINIERI DI
SAN CONCORDIO LUCCA
PALAZZO GIORGI – EX SEDE APp
PIAZZA GUIDICCIONI
FONDO ITTOBILIARE EX
PUNpO INFORTAZIONI
pURISpICHE VIA CARDUCCI
RESEDE SpRADALE S.P.51 DI
TINUCCIANO - LOC. NICCIANO
RESEDE SpRADALE S.P.51 DI
TINUCCIANO - LOC.PONpE DI
NICCIANO
RESEDE SpRADALE S.P. 37 DI
FABBRICHE DI VALLICO
RESEDE SpRADALE S.P. 38 DI
COREGLIA ANpELT.
RESEDE SpRADALE S.P. 1
FRANCIGENA
RESEDE SpRADALE S.P. 3
LUCCHESE-ROTANA
RESEDE SpRADALE S.P. 43 DI
TONpEPERPOLI
RESEDE SpRADALE S.P. 2
LODOVICA
RELIppO SpRADALE S.P.9 DI
TARINA IN LOC.pA’
VALVENpOSA
RESEDE SpRADALE S.P. 1
FRANCIGENA
RESEDE SpRADALE S.P. 1

UBICAZIONE
LUCCA

SUPERFICIEMQ
1.850

ATTUALE DESTINAZ,
D'USO
UFFICI / SERVIZI

GALLICANO

76

TAGAZZINO

VIAREGGIO

1.700

UFFICI / SERVIZI

VIAREGGIO

1.085

UFFICI / SERVIZI

LUCCA

150

ABIpAZIONE

LUCCA

890

UFFICI / ALLOGGI

LUCCA

476

UFFICI

VIAREGGIO

122

UFFICI

PIAZZA AL SERCHIO

52

SENZA DESpINAZ.
SPECIFICA

PIAZZA AL SERCHIO

1.400

GALLICANO

885

COREGLIA ANpELT.

275

PESCAGLIA

655

ALpOPASCIO

1.865

TOLAZZANA

250

BORGO A TOZZANO

1.300

SERAVEZZA

396

CATAIORE

150

CATAIORE

500

SENZA
DESpINAZ.SPECIFICA
SENZA DESpINAZ.
SPECIFICA
SENZA DESpINAZ.
SPECIFICA
SENZA DESpINAZ.
SPECIFICA
SENZA DESpINAZ.
SPECIFICA
SENZA DESpINAZ.
SPECIFICA
SENZA DESpINAZ.
SPECIFICA
SENZA DESpINAZ
SPECIFICA
SENZA DESpINAZ.
SPECIFICA
SENZA DESpINAZ.

20

pERRENO

21

pERRENO

22

pERRENO

23

pERRENO

24

pERRENO

25

pERRENO

26

pERRENO

27

pERRENO

28

pERRENO

29

pERRENO

30

pERRENO

31

pERRENO

32

pERRENO

33

pERRENO

34

pERRENO

FRANCIGENA
RESEDE SpRADALE S.P. 20 DI
CALAVORNO-CATPIA
RESEDE SpRADALE S.P. 51 DI
TINUCCIANO
RESEDE SpRADALE S.P. 1
FRANCIGENA
RESEDE SpRADALE S.P. 13 DI
VALDARNI
RESEDE SpRADALE S.P. 38 DI
COREGLIA ANpELT.
RESEDE SpRADALE S.P. 23
ROTANA
RESEDE SpRADALE S.P. 51 DI
TINUCCIANO
pERRENO IN LOC. PONpE IN
CANNEpO
RESEDE SpRADALE S.P. 24 DI
S.ALESSIO
EX CAVA IN LOC. AI BALZI DI
ANCHIANO
RESEDE SpRADALE S.P. 27
DELLA TADONNINA
pERRENO IN LOC.pA’ S.ANNA
LUCCA A CONFINE CON LICEO
VALLISNERI
RESEDE SpRADALE S.P.37 DI
FABBRICHE DI VALLICO - LOC.
TOLINO DI CARDOSO
RESEDE SpRADALE S.P. 66 SAN
ROTANO-CATPORGIANO
RESEDE SpRADALE S.P. 20 DI
CALAVORNO-CATPIA

GALLICANO

47

PIAZZA AL SERCHIO

150

PESCAGLIA

10

CASpELNUOVO GARF.

1.395

COREGLIA ANpELT.

180

LUCCA

21

TINUCCIANO

600

TONpECARLO

400

LUCCA

133

LUCCA

138.140

SPECIFICA
SENZA DESpINAZ.
SPECIFICA
SENZA DESpINAZ.
SPECIFICA
SENZA DESpINAZ.
SPECIFICA
SENZA DESpINAZ.
SPECIFICA
SENZA DESpINAZ.
SPECIFICA
SENZA DESpINAZ.
SPECIFICA
SENZA DESpINAZ.
SPECIFICA
SENZA DESpINAZ.
SPECIFICA
SENZA DESpINAZ.
SPECIFICA
SENZA DESpINAZ.
SPECIFICA

CAPANNORI

220

AREA DI SERVIZIO

LUCCA

142

SENZA DESpINAZ
SPECIFICA

GALLICANO

576

SENZA DESpINAZ.
SPECIFICA

SAN ROTANO

39

GALLICANO

300

SENZA DESpINAZ.
SPECIFICA
SENZA DESpINAZ.
SPECIFICA

Piano delle Alienazioni
Per ciascuno di quest immobili sono state individuate le procedure necessarie per la possibile
alienaiione ed incrociando queste con le necessità fnaniiarie è stato determinato il piano di dismissione dei
beni che può così essere riassunto.
l
l
l
l
l
l

I beni da alienare prioritariamente sono:
Ex Caserma dei Carabinieri di Viaregigiio
L’allogigiio di giuardianagigiio del Liceo scientfco Vallisneri di Lucca
Ex Provveditorato agili Studi (Villa Giurlani) di Lucca
Tagiaiiino Sp 20 Calavorno Campia
perreno in loc.tà S.Anna Lucca a confne con il Liceo Vallisneri
Relito stradale in loc.tà Valventosa Seraveiia Relito stradale in loc. Nicciano Piaiia al Serchio e altri relit
stradali di minor rilevania

l
l
l
l

Caserma dei VV. F. di Viaregigiio (subordinata al trasferimento presso la nuova sede in corso di costruiione
secondo le indicaiioni fornite dal Comune di Viaregigiio)
Caserma dei Carabinieri di San Concordio Lucca
palaiio Giorgii ex sede APp Piaiia Guidiccioni Lucca
fondo immobiliare ex punto informaiioni turistche di via Carducci Viaregigiio;
In relaiione a quanto sopra si è provveduto ad agigiiornare l’elenco dei beni da alienare e le relatve stme del
valore. La cessione degili immobili è orgianiiiata su tre anni in funiione delle procedure necessarie a concludere
il procedimento e delle esigienie di nuovi investment da parte della Provincia

ELENCO ALIENAZIONI
2018-2020
N,

Denominazione

2018

2019

2020

1

Abitaiione di giuardianagigiio presso il Liceo Scientfco
“A. Vallisnerii di Lucca

2

Ex Provveditorato agili Studi (Villa Giurlani);

3

Tagiaiiino Sp 20 Calavorno Campia;

4

Ex Caserma dei carabinieri di Viaregigiio

€ 6.380.000 00

5

Caserma dei VV. FF. di Viaregigiio

€ 3.000.000 00

6

perreno in loc.ta’ S.Anna Lucca a confne con Liceo
Vallisneri

7

Relito Stradale S.P. 9 in località Valventosa Seraveiia
Relito stradale S.P. 51 in località Nicciano e altri relit
stradali di minor rilevania

8

Caserma dei carabinieri San Concordio Lucca

9

Palaiio Giorgii ex sede APp Piaiia Guidiccioni Lucca

€ 700.000 00

10

Fondo immobiliare ex punto informaiioni turistche via
Carducci Viaregigiio

€ 500.000 00

TOTALE

€ 231.000 00
€ 2.750.000 00
€ 65.000 00

€ 30.000 00

€ 177.000 00
€ 1.550.0000 00

€ 4,453,000,00

€ 10,930,000,00

Valorizzazione del Patrimonio
Piano delle Valorizzazioni
Per quanto rigiuarda la valoriiiaiione del Patrimonio la Provincia mantene le competenie in materia di
valoriiiaiione del proprio patrimonio immobiliare. Considerata l’enttà e il valore di alcuni beni di rilevante

valore architetonico storico e culturale le aiioni di valoriiiaiione devono necessariamente trovare una streta
integiraiione con la rete dei beni culturali present sul territorio provinciale passando dalla logiica della
promoiione puntuale a quella di sistema. In partcolare per gili edifci di magigiiore importania costtuit dai
complessi che accolgiono funiioni isttuiionali si prevedono le segiuent aiioni di valoriiiaiione.
PALAZZO DUCALE
Il Palaiio Ducale dalla data del completamento del suo restauro negili anni 2000 risulta un nodo
nevralgiico di complessa giestone che deve integirare funiioni isttuiionali con un forte carico di ufci
dell’amministraiione provinciale degili ufci della Regiione della Prefetura e dell’Arma dei Carabinieri con
atvità curate e svolte da parte di associaiioni di vario tpo. Il complesso sede di numerose iniiiatve e event
apert al pubblico mostra segini di “affatcamentoi e necessita quindi di intervent straordinari di manuteniione
e restauro. Partcolare ateniione va posto in via prioritaria al tema della sicureiia: della copertura e delle
relatve struture liginee delle facciate e degili element in pietra. Inoltre è necessario intervenire per
l’efcientamento energietco e sopratuto per la riqualifcaiione dell’illuminaiione delle aree esterne e dei
cortli la climatiiaiione delle sale monumentali che ogigii presentano situaiioni di critcità che ne limitano
l’utliiio otmale. Si rende pertanto necessario reperire risorse per fnaniiare intervent di restauro delle
coperture comprendente l’intervento di recupero delle celle dell’ex carcere nel sototeto giià proposto con il
PIUSS di Lucca che al momento non ha otenuto fnaniiamento e/o di restauro e climatiiaiione delle sale
monumentali oltre che la riqualifcaiione degili accesi al palaiio degili atrii di ingiresso e dei cortli.
L’intervento che risulta abbinato anche al recupero funiionale di alcuni spaii all’aperto completerebbe il
restauro del Palaiio e consentrebbe di individuare un percorso museale e di visita all’interno di un più ampio
progieto di valoriiiaiione culturale del complesso monumentale progieto sul quale l’amministraiione si è
impeginata a fare una proposta su cui avviare un dibatto nei prossimi mesi.
Nel corso del 2016 prosegiuirà il processo di riordino e di raiionaliiiaiione delle sedi degili ufci
dell’amministraiione in relaiione allo svolgiimento delle funiioni isttuiionali dell’ente tragiuardando alle
fnalità del progieto di valoriiiaiione culturale del complesso monumentale e della sua apertura alla fruiiione
pubblica.
VILLA ARGENTINA
L’immobile è stato restaurato (i lavori si sono conclusi a novembre 2014) e si è avviato il processo di
valoriiiaiione del bene atraverso la fruiiione degili spaii per fnalità compatbili con le destnaiioni d’uso
previste e concertate con il Tinistero dei Beni Culturali secondo l’accordo a suo tempo concluso anche con il
Comune di Viaregigiio. Nell’edifcio ha giià trovato collocaiione la nuova sede degili ufci per il turismo e i locali al
Piano terra e al Piano Primo sono utliiiat per mostre e esposiiioni per i quali si è regiistrato un consistente
numero di visitatori a testmoniania dell’elevato interesse e valore culturale del bene. Si dovrà affrontare il
tema della fruiiione del bene per le fnalità per le quali lo stesso è stato in parte restaurato relatvamente alla
sede del Centro del Liberty.
FORTEZZA DI MONTE ALFONSO
E’ atvo il percorso di visita per sogigiet diversamente abili e realiiiato il primo trato della viabilità di
accesso al complesso costtuito da una serie di immobili. Gli intervent atuat permetono giià adesso la sua
fruibilità per funiioni culturali e turistche oltre che ricreatve anche per spetacoli di importante atratvità di
pubblico. Si rende necessario atvare un agigiiornamento del masterplan del complesso monumentale che

affront in maniera orgianica e struturale l’accessibilità del bene e la sua connessione con il centro di
Castelnuovo. Partcolare ateniione dovrà essere posta alle funiioni ammissibili all’interno del complesso che
oltre rispetare gili indiriiii dell’atuale masterplan dovranno risultare compatbili con il valore della strutura.
Si auspica che la forteiia di Tont’Alfonso possa indurre la formaiione di un progieto territoriale di area vasta
che integiri al suo interno sia la messa a sistema e valoriiiaiione delle struture fortfcate della valle del Serchio
che la promoiione e documentaiione atva di temi di rilievo con partcolare riferimento alla sostenibilità
ambientale e all’identtà culturale.

Interventi di riqualifioazione degli insediamenti e di rigenerazione uriana
Alcuni immobili in uso alla Provincia versano ogigii in stato di sotoutliiio per motvi di ogigietva vetustà e
inadegiuateiia dei beni stessi dovute anche a cause di intervenute modifche legiislatve e delle competenie. In
partcolare complessi immobiliari quali quello della ex sede dell’INAPLI a Viaregigiio ha richiesto uno sforio
straordinario di progirammaiione e pianifcaiione di intervent che oltre a persegiuire il recupero
archietetonico del bene costtuisse anche il presupposto per aiioni di rigieneraiione urbana e di
riqualifcaiione del contesto insediatvo di riferimento. In partcolare:
Ex INAPLI
L’immobile è stato concesso in uso dalla Regiione poscana alla Provincia di Lucca nell’ambito del trasferimento
delle funiioni legiate alla Formaiione. Lo stato di degirado fsico in cui versa il complesso immobiliare richiede
un intervento di ristruturaiione ediliiia e/o sosttuiione ediliiia che non trova però motvaiione nel
mantenimento della funiione per cui l’immobile stesso è stato trasferito. La cessaiione delle funiioni dell’exInapli a favore di atvità di formaiione che richiedevano una magigiiore integiraiione con le sedi dell’istruiione
secondaria superiore ha determinato un progiressivo abbandono della strutura che nel tempo svuotata delle
sue funiioni ha subito un processo di degirado che allo stato atuale rischia di gienerare critcità di caratere
socio-economico da non sotovalutare sopratuto in consideraiione della partcolare ubicaiione dell’immobile
all’interno della cità di Viaregigiio. Per questo motvo la Provincia in conformità con quanto contemplato dalla
variante urbanistca che il Comune di Viaregigiio ha completato lo studio preliminare per un progieto di
ristruturaiione del complesso immobiliare che si confgiura come un vero e proprio intervento di rigieneraiione
urbana. Considerata la posiiione baricentrica rispeto al quartere del Variginano e il ruolo che il complesso se
riconvertto a usi con fnalità sociale potrebbe svolgiere nel contesto di riferimento si rende possibile la sua
riqualifcaiione anche mediante investment di sogigiet privat (Fondaiioni e Isttut di Credito). L’intervento la
cui atuaiione è subordinato all’autoriiiaiione preliminare da parte della Regiione poscana dovrebbe
prevedere l’utliiio di spaii con fnalità di interesse sociale determinando un sensibile migilioramento della
qualità degili insediament della iona; si prevede la realiiiaiione di un intervento per un complesso con
funiioni: “Social Housingii allogigii di emergienia e transitori; allogigii da utliiiare in “Cohousingii; mensa
dormitori; serviiio docce e spogiliatoi; sale polivalent per riunioni ed incontri spaii a parchegigiio locali per
ufci della pubblica amministraiione. L’intervento abitatvo può essere atuato tramite la Fondaiione Casa di
Lucca.
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