
L’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Lucca partecipa attivamente alle riunioni dei tavoli 
tecnici di confronto tra Enti pubblici e professionisti promuovendo azioni volte al chiarimento di 
aspetti critici per lo svolgimento della professione. 

In questo quadro il nostro Ordine Professionale ha partecipato ad una riunione indetta dal 
Comune di Camaiore lo scorso 15 Settembre; trasmettiamo con la presente un breve resoconto 
dell’incontro a beneficio di tutti gli iscritti. 

Attenzione: le informazioni riportate nel presente documento devono essere utilizzate a titolo 
informativo generale. E’ onere del lettore verificare quanto riportato nel presente documento. 

RESOCONTO INCONTRO TECNICO COMUNE DI CAMAIORE DEL 15.09.21  

Si comunica che in data 15/09/2021, alle ore 9:00, presso la Sala Consiliare in Piazza San Bernardino, 
1, si è tenuto un incontro organizzato dal Comune di Camaiore per un confronto con le categorie 
professionali in merito alla presentazione delle CILA Superbonus - Confronto sulle procedure.  
All’incontro hanno partecipato, 
- per l’Ordine Architetti PPC Lucca: i consiglieri Daniela Corti – Giovanni Fornaciari – Vincenzo 
Lucente. 
-  per il Comune di Camaiore:  Assessore Urbanistica Avv. Simone Leo –  Ing. Alessandra Mazzei 

Relativamente alla “CILAS”: nel caso di pratiche che, oltre che gli interventi di cui all’art.119, 
prevedano anche opere diverse, dovranno essere presentate due pratiche distinte, la CILA/SCIA/PC 
(strada urbanistico/edilizia) e la CILAS (strada per beneficio fiscale). La prima deve contenere tutti 
gli interventi, la seconda solo quelli di cui all’art. 119. Le due pratiche “si devono parlare” ossia 
devono essere espressamente richiamate dal professionista e la CILAS può  richiamare 
documentazione già  presentata nel principale titolo edilizio. 
La CILAS permette di andare in deroga alle distanze con il cappotto termico e con le altezze per il 
cordolo sismico, previa approvazione di eventuali pareri (vincolo paesaggistico, idraulico ecc) e salvo 
che non sia espressamente vietato dalla normativa o dagli strumenti urbanistici o dal regolamento 
edilizio.  

Comunicazioni: 
- A breve sarà funzionante il portale per la presentazione delle pratiche on-line. Dal momento della 
sua attivazione le nuove pratiche non potranno più̀ essere presentate per PEC, mentre resteranno 
per posta certificata le integrazioni, l’inizio e fine lavori ecc; 
- Il Comune si sta riorganizzando: è stato assunto un nuovo istruttore e sono stati individuati 2 
professionisti esterni per gestire le pratiche di condono;  
- Allaccio alla fognatura: la nuova norma richiede un allaccio alla fognatura se l’edificio ricade entro 
300 mt dall’impianto principale (e non più 50 mt);  

L’Amministrazione comunale ha manifestato l’intenzione di organizzare a breve un incontro con i 
professionisti per verificare l’esito del nuovo portale e valutare se la nuova organizzazione 
dell’organico ha portato miglioramenti nella gestione delle pratiche.  


