
MOVIMENTO5STELLE MASSA

Effetto del buon governo in città e in campagna

OSSERVAZIONI AL RU DI MASSA ADOTTATO CON D.C.C. n°58 del 24/7/2015
PUBBLICATO SUL BURT n°42 parte II del 21/10/2015

Ambrogio Lorenzetti 1338 -1339  Sala dei Nove, Palazzo Pubblico Siena.



               

                
                “L’architettura è un fatto d’arte, un fenomeno che suscita emozione 
                 al di fuori dei problemi di costruzione, al di là di essi. 
                 La costruzione è per tener su, l’architettura per commuovere.”
                 Le Corbusier

                  “Ogni grande architetto è necessariamente un grande poeta.
                  Deve essere l’interprete originale del suo tempo, della sua epoca,
                  del suo istante.”
                  Frank Lloyd Wright

                  “Ogni opera di architettura che non esprime serenità è un errore”.
                 Luis Barragàn

               
                

                “Ai cittadini di Massa e al territorio che li ospita con l’augurio
                 che la Città Ideale possa diventare realtà”

                “Ai Tecnici che ci hanno supportato e a tutti gli attivisti che hanno speso 
                  il loro tempo per la realizzazione di questo documento”.
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PREMESSA 

                                                      

                     Massa è l’unica città della Toscana che non ha ancora adeguato il vecchio Piano 
Regolatore alla Legge Regionale sul governo del territorio, questo ritardo ha contribuito ad aumentare 
il degrado urbanistico della cittá favorendo la speculazione e l’abusivismo edilizio,  impedito la tutela 
delle nostre testimonianze storiche e ambientali,  bloccato opportunità di sviluppo e ghettizzato le nostre 
periferie.
La città ha sicuramente bisogno di un nuovo piano che nel rispetto della nuova Legge Regionale sul 
governo del territorio e del Piano Paesaggistico, segni una profonda svolta rispetto al passato a partire da 
una reale tutela dell’ambiente e delle risorse non riproducibili, dei nostri valori identitari, della sicurezza 
del territorio e la salute dei cittadini. 
Un piano che promuova progetti di riqualificazione della città cominciando dai quartieri periferici 
e che escluda le nuove espansioni edilizie che sottraggono suolo agricolo e facilitano la speculazione. 
Un piano capace di creare opportunità di sviluppo e lavoro, non solo per i settori dell’economia 
tradizionale che caratterizzano il nostro sistema produttivo e il turismo ma che sappia anche dare risposte 
alle esigenze della nuova economia e del terziario avanzato.
Nessuno di questi temi è stato affrontato con chiarezza e competenza nel Regolamento Urbanistico 
adottato nonostante le dichiarazioni di principio. 
Questo Regolamento Urbanistico non è un piano di riqualificazione della città esistente perché 
prevede una consistente quantità di nuovi insediamenti in aree di espansione, gli ARU, che per i progettisti 
trovano giustificazione per la cessione compensativa di aree con la quale la città potrà colmare il deficit 
di standards urbanistici (verde, parcheggi, scuole, attrezzature). 
I dati che abbiamo elaborato mostrano però una realtà diversa cioè che gli ARU sono  interventi 
edilizi che aggiungono cemento inutile su aree nelle zone di margine che dovrebbero essere lasciate alla 
loro funzione agricola e ortiva e nel centro recuperate ad un uso pubblico con particolare salvaguardia 
del verde (anche a scopo di coltivazione urbana). 
La stessa perequazione urbanistica, che dovrebbe garantire equità di trattamento giuridico-
economico tra i cittadini chiamati a realizzare gli ARU, anche a causa di norme contraddittorie, 
si è dimostrata “sperequata”. 
Il RU giustifica la nuova edificabilità prevista a Ronchi Poveromo in modo poco trasparente e 
contraddittorio rispetto ai principi di tutela ambientale che sono stati dichiarati negli obiettivi 
di piano: da un lato si afferma che i terreni boschivi sono stati esclusi dalle aree su cui sarà possibile  
realizzare nuove costruzioni e dall’altro si consente su alcuni di edificare nonostante la presenza del 
bosco. 
Visto inoltre che i proprietari dovranno comunque consorziarsi per realizzare le opere previste, sarebbe 
stata  maggiormente garantita la tutela di quell’area e la trasparenza dell’atto se si fosse vincolato l’intero 
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progetto alla presentazione di un Piano Attuativo da sottoporre all’approvazione della Conferenza 
Paesaggistica invece di presentare una confusa norma urbanistica che può essere letta come un mero 
tentativo per aggirare la normativa regionale.
Sempre in questa zona è paradossale la norma che consente, a semplice richiesta dei privati, di costruire 
nuovi alberghi da localizzare in ogni parte del territorio di Ronchi Poveromo contravvenendo alle leggi 
di tutela paesaggistica e dei boschi. Nella relazione alla VAS si legge per esempio che a Poveromo un 
nuovo albergo è stato previsto non per una precisa scelta urbanistica ma solo perché un privato ha fatto 
una istanza al Comune!
La soluzione data alle Colonie è di basso profilo e con questo piano si perderà una grande occasione 
per rilanciare il territorio costiero che avrebbe dovuto trovare il suo fulcro proprio nel recupero delle 
colonie. Nel RU non c’è un progetto né una visione di possibili scenari futuri che siano di stimolo 
per generare possibili alternative, salvo la solita banale prospettiva di riempire quei contenitori 
con appartamenti, seppure limitati al 15%, peraltro senza alcuna richiesta del contributo sulla 
città pubblica (che invece è richiesto ai cittadini che devono sopraelevare la propria casa, magari 
per soddisfare esigenze abitative familiari). 
Noi riteniamo che la destinazione residenziale debba essere eliminata, che ci debba essere un progetto 
unitario a guida pubblica che preveda il recupero delle colonie per funzioni pubbliche e private (scuole 
specialistiche, centri universitari, centri sanitari e per la ricerca, terziario avanzato) e, in second’ordine, 
anche per attività ricettive alberghiere. L’attività residenziale deve essere disincentivata e comunque 
quando ammessa deve prevedere il pagamento da parte dei privati dei costi aggiuntivi per la città 
pubblica. Le somme recuperate dovranno essere impiegate dal Comune in un progetto di riqualificazione 
del litorale di ponente, tutto questo attraverso un’operazione trasparente che valuti con un bando pubblico 
le manifestazioni di interesse dei privati.
La disciplina della ZIA considera ancora quel territorio una zona distinta dalla città e non c’è stato 
alcuno sforzo progettuale per renderla un pò più vivibile attraverso, per esempio, la previsione di nuovi 
spazi collettivi, di aree verdi attrezzate, di percorsi ciclopedonali collegati alla città e si poteva anche 
pensare ad una tramvia sfruttando la ex ferrovia della zona industriale. 
La normativa applica il modello superato del vecchio zoning urbanistico mentre bisognava proporre 
norme di maggiore flessibilità operativa per il fatto che è sempre più sottile la distinzione tra settore 
industriale tradizionale e il terziario avanzato. Era necessario, perciò, tener conto delle esigenze delle 
nuove forme di impresa che prevedono modelli organizzativi della produzione  e degli spazi ad essa 
destinati diversi dal passato. 
Ci riferiamo sia a quelle attività di piccola impresa locale che a quelle legate al mondo del web quali ad 
esempio le start up, che troverebbero in forme di coworking nuove sinergie a vantaggio della comunità 
e dell’economia locale.
Il Comune aveva avviato la variante per il recupero del vecchio ospedale SS. Giacomo e Cristoforo. 
Da una prima consultazione pubblica si era avviato un vivace dibattito nella città per le scelte progettuali 
su questo bene collettivo, ma l’ASL, alla ricerca del massimo profitto, ha proposto la più facile soluzione 
residenziale senza valutare altre opportunità, magari più adatte socialmente ed economicamente alla 
città anche ai fini del recupero dell’intero complesso esistente, quali ad esempio: scuole di formazione 
professionale, sedi distaccate universitarie, centri di ricerca, attività legate al mondo dell’arte e della 
cultura. Con l’inserimento della variante dell’Ospedale all’interno del RU si è interrotto il dibattito con 
la città. 
Alcune parti del RU sono a nostro avviso in contrasto con la disciplina paesaggistica del PIT 
regionale oltre che contenere errori:  nella contabilizzazione degli standards sono state inserite le 
aiuole stradali (vietato per legge), Piazza Mercurio risulta destinata a parcheggio pubblico, nel recupero 
abitativo, quando è prevista la sopraelevazione, si chiede un contributo aggiuntivo ai cittadini per la città 
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pubblica.  
Del “Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività”, un inutile e costoso lavoro, non 
abbiamo trovato adeguato riscontro nel progetto del RU. 
Le osservazioni che presentiamo, a causa dei limitati tempi di consultazione, affrontano solo alcune delle 
tante problematiche che emergono dal RU. 
La prima parte delle osservazioni tratta di problemi di carattere generale; abbiamo cercato di evidenziare 
i contrasti con il PIT regionale; l’ambiguità della disciplina di Ronchi Poveromo; alcuni errori rilevati 
nell’indagine conoscitiva (quali per esempio la catalogazione degli edifici storici); le contraddizioni tra 
Quadro Conoscitivo e Quadro Progettuale, le problematiche connesse alla disciplina delle discariche. 
Temi che pongono seri dubbi sulla validità stessa del Regolamento Urbanistico. 
Attraverso una simulazione, abbiamo inoltre dimostrato l’inefficacia degli ARU  sotto il profilo tecnico 
mettendo in dubbio, in alcuni casi,  la loro validità giuridica. 
Nella seconda parte delle osservazioni diamo un contributo specifico per una modifica puntuale delle 
Norme Tecniche di Attuazione come scaturite dal nostro tavolo di lavoro al quale hanno collaborato 
professionisti del settore. 
Il nostro lavoro va inteso come una critica all’operato dell’Amministrazione che ha dimostrato di non 
saper ascoltare i propri cittadini, ma  al tempo stesso vuole dare un contributo nell’interesse della città. 
Ci batteremo perché le nostre istanze vengano accolte e lavoreremo perché il RU venga cambiato 
rispondendo alle vere esigenze dei cittadini. 
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1) VAS e CONFORMITA’ AL PIT

1.1 Conformazione del RU al PTC e al PIT
-La L.R. 1/05 sul governo del territorio stabilisce che il RU dia conto delle sue previsioni a quelle del      
Piano Strutturale, al PTC (Provincia di Massa Carrara) e al PIT regionale.
-La nuova L.R. sul governo del territorio n. 65/2014 prevede che il piano operativo “dia conto della 
conformità delle sue previsioni a quelle del piano strutturale, esplicita la relazione delle sue previsioni 
con i piani regionali”.
-Dalla documentazione allegata alla delibera di adozione del regolamento urbanistico e della VAS non è    
stato rinvenuto nessun documento che dia espressamente conto della conformità del RU ai piani regionali 
e provinciali.

Chiede
Che negli elaborati della VAS sia esplicitata, attraverso un proprio documento, la conformità delle 
previsioni del RU al PS, al PTC e al PIT.

1.2 Cumulabilità degli effetti
- Il RU recepisce al proprio interno alcune varianti urbanistiche delle quali è stato avviato il procedimento 
-di VAS o che sono in itinere e che ancora non sono state discusse dal Consiglio Comunale per la loro 
-adozione. 
 Si tratta:
- della variante parziale finalizzata al recupero e alla valorizzazione degli immobili USL 
  (per la realizzazione nel nuovo ospedale unico);
- della variante parziale di recupero in località Casette (Del. GC 433/2011);
- della variante parziale supermercato Esselunga (GC 101/2015);
- della variante parziale zona industriale apuana (GC 517/2008):
- Queste Varianti devono essere valutate nella VAS del Regolamento Urbanistico per gli effetti cumulativi 
che tali interventi comportano sulle risorse ambientali e paesaggistiche, sulla salute umana e di fattibilità 
economica e sociale.

Chiede
- Che le varianti urbanistiche sopra elencate siano inserite nel procedimento valutativo del Regolamento 
Urbanistico.
- In specifico che per la variante Vecchio Ospedale vengano rese esplicite le possibili alternative che 
comprendano destinazioni d’uso diverse da quella residenziale, valutando per ognuna di queste gli effetti 
socio-economici nell’interesse collettivo.

1.3 PIT – Nuovi insediamenti e traffico
- Il RU prevede nuovi insediamenti che non sono supportati da specifiche indagini come richiede il PIT 
(Art. 27 comma 11) che quando gli strumenti della pianificazione prevedono nuovi insediamenti,“(...) 
annoverano nella loro formulazione la valutazione degli ammontare di traffico veicolare da esse indotto 
sulla rete stradale esistente e prevedono, ove necessario, la preventiva e contestuale realizzazione di 
nuove e congruenti infrastrutture ai fini della sostenibilità (...)”.

- Il Comune ha approvato il piano urbano del traffico (PUT) il quale individua le criticità generate dal 
traffico e suggerisce le soluzioni da adottare per migliorare la mobilità urbana. Il Put non prevede che 
la risoluzione delle criticità generate dal traffico urbano si debba attuare attraverso la creazione di nuovi 
insediamenti. Nell’allegato A, al solo titolo di esempio, si trova una proposta sulla viabilità dei Quercioli.

Chiede
Che i nuovi insediamenti previsti dal RU siano supportati dalla valutazione dell’ammontare del traffico 
veicolare indotto ai sensi della disciplina del PIT sopra richiamata.



1.4 PIT – Ambito di paesaggio Versilia e costa Apuana

- Il RU individua delle nuove edificazioni in aree per le quali le direttive dell’obiettivo 4 del Pit prevedono
la riqualificazione del “sistema insediativo e infrastrutturale diffuso nella pianura e lungo la fascia
costiera e tutelare le aree libere residuali”. In particolare è stabilito che il RU provveda a:
- evitare ulteriori processi di consumo del suolo contrastando fenomeni di dispersione insediativa e 
l’erosione dello spazio agricolo (...); 
- conservare gli spazi agricoli ancora presenti all’interno del tessuto urbanizzato (...);
- tutelare e riqualificare gli spazi aperti presenti all’interno del tessuto urbano (...). Nell’ Allegato B, a solo 
titolo di esempio, si trova la dimostrazione di come un ARU vada a sottrarre una delle ultime aree verdi 
libere, riconosciuta peraltro tale dal QC.
Chiede
a) Che per i nuovi insediamenti sia eseguita una puntuale verifica alle direttive correlate all’Obiettivo 4 
del PIT e che vengano stralciate le previsioni in contrasto con esso. 
b) In particolare la verifica di cui sopra deve riguardare gli ARU previsti all’interno/margini dei c.d 
“Tessuti di Frangia urbana” che costituiscono esempio di dispersione insediativa, consumo ingiustificato
di suolo agricolo e di spazi aperti nel tessuto urbanizzato che dovranno essere stralciati dalle previsioni 
del RU e destinate ad orti urbani.

1.5 PIT – Obiettivi di qualità degli insediamenti – verifica di coerenza

- L’Abaco regionale delle Invarianti (Parte 1/3b) del PIT descrive i morfotipi delle urbanizzazioni 
contemporanee e delinea la struttura dei tessuti urbani; per ognuno di essi sono fissati gli obiettivi 
specifici che devono essere perseguiti dal RU. 
- Lo scopo del PIT è quello di porre dei criteri omogenei per la lettura del processo di urbanizzazione con 
l’intento di definire linee guida per la progettazione dei margini urbani, per bloccare le espansioni nelle 
aree rurali e per regolare gli interventi di riuso/riqualificazione/densificazione della città contemporanea.
- Il RU nel 2012 ha eseguito un proprio studio conoscitivo sui tessuti urbani che costituisce l’armatura 
sulla quale si fondano le scelte di piano. 

Chiede
a) Che sia chiarito, attraverso una apposita tabella comparativa, la corrispondenza tra i differenti tessuti 
urbani evidenziati nello studio del QC con quelli descritti nel Pit nell’allegato “Abachi regionali delle 
invarianti”.
b) Che per ognuno dei tessuti urbani disciplinati dal RU sia verificata la coerenza agli obiettivi di qualità 
degli insediamenti del PIT.

1.6 PIT – Obiettivi di qualità degli insediamenti – verifica su casi specifici

a) Città Compatta
- Per i tessuti urbani a prevalente funzione residenziale mista, descritti nell’abaco regionale delle 
Invarianti di media/alta densità, gli obiettivi del PIT non prevedono la saturazione delle corti interne con 
interventi di nuova edificazione.
- I tessuti urbani del PIT sopra detti sono assimilabili a quelli che il RU definisce “Sottosistema funzionale 
della città compatta”. Gli indirizzi progettuali del RU sono di mantenimento e non è prevista nuova 
edificazione, in coerenza agli obiettivi del PIT.
- Pur tuttavia il progetto del RU ha previsto degli ambiti di trasformazione (ARU) su aree libere che, 
secondo gli obiettivi di qualità degli insediamenti previsti dal PIT per questa tipologia di tessuto, 
dovrebbero invece essere mantenute per “creare varchi nella cortina edilizia per favorirne l’ uso 
pubblico e semipubblico”.
b) Città diffusa
- La parte di città compresa tra Via Carducci, Viale Roma e Viale della Stazione accorpa nel “Sottosistema 
funzionale della città diffusa ad alta densità” le otto tipologie di tessuto rilevate nell’analisi del sistema 
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insediativo. Questo accorpamento di tessuti eterogenei banalizza la disciplina urbanistica che, pur essendo 
in presenza di una vasta area urbana densamente edificata, prevede il completamento edilizio dei lotti 
liberi inedificati, anche quando sì è in presenza di tessuti omogenei realizzati con progetto unitario o con 
struttura ad isolati chiusi o semichiusi di media/alta densità analoghi a quelli della città compatta.

Chiede
1) Di verificare la corrispondenza dei tessuti del QC e del RU con la classificazione condotta dal PIT, così 
come richiesto al precedente punto 1.5.
2) Di stralciare gli ARU nella città compatta e nella città diffusa per i motivi sopra esposti.

2) PIT e REGOLAMENTO URBANISTICO - RONCHI  POVEROMO

Premessa
1) Il RU, nella scheda ACO.6.01 dell’Allegato A relativa all’area di Ronchi-Poveromo, stabilisce criteri 
e limitazioni “affinché la realizzazione del completamento residenziale nell’ACO avvenga nel rispetto 
dei caratteri paesistici e delle peculiarità ambientali e vegetazionali dell’area (...).” In particolare si 
dichiara che, per la nuova edificazione, sono state escluse le aree “ritenute di prevalente valore paesistico 
dal PIT (...)”.  

2) La VAS (pag. 696) chiarisce i criteri di esclusione delle aree per la nuova edificazione che, tra le altre, 
sono quelle “interessate da formazioni boschive costiere e planiziarie così come riconosciute dal Pit 
nella carta dei boschi planiziari costieri di cui all’abaco regionale della Invariante 2 (...)” della quale di 
seguito si allega lo stralcio dell’area Ronchi Poveromo:
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3) Il Quadro Conoscitivo del RU ha approfondito l’ambito di Ronchi Poveromo, aggiornando la carta 
dell’Uso del Suolo allegata al Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale. Di seguito si allega lo stralcio 
della carta del QC allegata al RU in cui sono censite le aree a bosco:

4) A pag. 47 della relazione del QC si descrive l’ambito di Ronchi Poveromo come area in cui è significativa 
la “compresenza di macchie boscate per lo più a pineta o arbustiva”. La tavola QC 5 “individua in 
particolare le macchie boscate, le pinete vere e proprie e le lingue di bosco”. 

5) La relazione del progetto del RU da un lato dichiara di applicare le prescrizioni del PIT come criterio 
per definire l’inedificabilità dei terreni (utilizzando allo scopo la carta dell’uso del suolo LaMMA della 
Regione Toscana a fianco allegata che è chiaramente errata); dall’altro (vedi relazione a pag. 40) il RU 
pone come priorità progettuale la “salvaguardia delle emergenze paesaggistiche e degli elementi di 
naturalità residuale, delle aree boscate (...)” identificando “puntualmente  i diversi elementi dell’universo 
naturalistico ambientale considerato al fine della loro tutela e valorizzazione, anche oltre il rispetto dei 
vincoli imposti dal PIT (...)”. 

Rileva
1) L’individuazione dei lotti edificabili nell’ambito di Ronchi Poveromo non tiene conto né delle 
indicazioni del quadro conoscitivo né degli stessi criteri che il progettista dice di perseguire così 
come enunciati nella relazione. Si è invece preferito applicare come criterio per la selezione dei lotti 
edificabili le prescrizioni del Piano Paesaggistico che, come evidenziato, contengono un chiaro errore 
grafico che doveva essere corretto utilizzando l’aggiornamento del Quadro Conoscitivo tenuto conto 
che, sempre secondo quanto stabilito nell’Abaco regionale delle Invarianti, le formazioni boschive che 
“caratterizzano figurativamente” il territorio sono considerate aree di valenza ambientale che concorrono 
alla realizzazione delle formazioni boschive e planiziarie costiere.
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2) Il progetto del RU ha previsto l’inedificabilità dei terreni che nella carta dell’Uso del Suolo del PIT 
(LaMMA) sono indicati come boschi e ha reso edificabili terreni a bosco indicati nella carta del Quadro 
Conoscitivo allegato al Regolamento Urbanistico. 

3) La carta sottostante mostra, sovrapposte tra loro: le aree boscate del PIT (carta LaMMA), le aree 
boscate del quadro conoscitivo del RU e, con contorno di colore rosso, i terreni edificabili:

4) Sempre nell’ambito di Ronchi Poveromo la scheda-norma AC.6.01 prevede che le aree boscate della 
fascia litoranea “(...) qualora cedute gratuitamente al Comune, è attribuito un indice fondiario pari 
a 0,50 mq/mq da utilizzare nella ACO 6.01 esclusivamente per strutture turistico-ricettive (...)”. La 
norma prevede di edificare in modo indifferenziato sull’intero ambito ACO 6.01 a prescindere dal valore 
paesaggistico delle aree (boschi) e alle direttive del PIT.

Chiede
1) Che sulla scorta del Quadro Conoscitivo eseguito nell’ambito Ronchi Poveromo sia eliminata 
l’edificazione di completamento prevista nei lotti nei quali è presente il bosco, ciò in in conformità agli 
indirizzi del PIT e agli indirizzi di tutela dei boschi stabiliti dal RU

2) Che comunque l’eventuale edificabilità sia soggetta alla redazione di un Piano Attuativo convenzionato 
da sottoporre a conferenza paesaggistica ai sensi del PIT

3) che sia eliminata la scheda-norma AC.6.01 (e di conseguenza le schede-norma ARU 6.01 e ARU 6.02) 
in quanto in contrasto con il PIT in relazione alla tutela paesaggistica e con gli stessi principi di tutela 
enunciati nel RU.
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3) QC e RU - PERIMETRO DELL’AREA URBANIZZATA

Premessa
1) Il Regolamento Urbanistico, ai sensi di legge, ha potuto perimetrare il territorio urbanizzato ai sensi 
dell’Art. 224 della L.R. n. 65/2014 che considera il “territorio urbanizzato le parti non individuate come 
aree a esclusiva o prevalente funzione agricola nei piani strutturali (...)”. 

2) L’Art. 4 della L.R. 65/2014 per territorio urbanizzato intende “i centri storici; le aree edificate con 
continuità dei lotti (...) i lotti e gli spazi inedificati interclusi dotati di opere di urbanizzazione primaria”. 
La nuova L.R. 65/2014 non considera territorio urbanizzato anche le aree rurali intercluse e l’edificato 
sparso discontinuo, aree che sono state incluse dal regolamento urbanistico nel territorio urbanizzato.

3) L’opportunità offerta dalla legge ha consentito al Comune di perimetrare il territorio urbanizzando 
secondo i criteri stabiliti dalla vecchia legge sul governo del territorio n. 1/05 anziché la nuova legge 
n. 65/2014; ciò gli ha consentito di escludere dal territorio urbanizzato le aree rurali intercluse, 
permettendogli di pianificarle attraverso gli ARU. 

4) Pur tuttavia il comma 2 lettera b) dell’Art. 55 della L.R. 1/2005 stabilisce che il regolamento urbanistico 
definisca “il perimetro aggiornato dei centri abitati come delimitazione continua che comprende tutte le 
aree edificate e i lotti interclusi”. 

Rileva
Nel Regolamento Urbanistico adottato il perimetro del territorio urbanizzato ha incluso aree edificate 
sparse discontinue, in alcuni casi allungandosi al di fuori del perimetro della stessa UTOE, senza 
tener conto dell’analisi dell’Uso del Suolo del Quadro Conoscitivo che individua in modo dettagliato il 
perimetro dell’area urbanizzata. Di seguito si mostra un esempio:

STRALCIO TAVOLA QUADRO CONOSCITIVO                                                    STRALCIO TAVOLA QUADRO PROGETTUALE

Chiede
1) che venga ridefinito il perimetro del territorio urbanizzato avvalendosi della Carta dell’Uso del Suolo 
del Q.C.
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4) QC e REGOLAMENTO URBANISTICO - EDIFICI DI VALORE STORICO
     ARCHITETTONICO e/o CULTURALE

Premessa
1) Nella Tavola QC2 del Quadro Conoscitivo è stato approfondito lo studio delle “fasi storiche di sviluppo 
degli insediamenti” eseguito dal piano strutturale.
2) Nella tavola degli insediamenti è stata posta attenzione alla presenza degli edifici di valore storico, 
architettonico e/o culturale (che emergono rispetto al tessuto di appartenenza).
3) Nella relazione al QP (pag. 39) gli edifici di valore storico-culturale sono una “invariante strutturale” 
che implementa quelli già individuati nel Piano Strutturale.

Rileva
Da un esame sommario della cartografia del QP del Regolamento Urbanistico emerge che non tutti 
gli edifici che presentano un valore storico, architettonico e/o culturale sono stati censiti. A titolo 
esemplificativo si mostra lo stralcio della tavola del RU che interessa il Viale della Stazione con indicati 
con nostra apposita simbologia gli edifici storici non censiti:

Chiede
Che sia eseguita una più esatta ricognizione conoscitiva degli edifici che hanno un valore storico, 
architettonico e/o documentario in quanto costituiscono una delle identità storiche della città e che, in 
quanto “invariante strutturale”, devono essere tutelati.
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5) REGOLAMENTO URBANISTICO – STANDARDS URBANISTICI

Premessa
1. Il DM 2 aprile 1968 n. 1444 stabilisce che per il calcolo degli spazi pubblici attrezzati a parco e per il 
gioco e lo sport devono essere escluse le fasce verdi/aiuole stradali.

Rileva
1. Nella tavola del QP del Regolamento Urbanistico sono state computate quali aree a standards fasce 
verdi e aiuole stradali come di seguito evidenziato in uno stralcio della tavola del QP del centro città:

Chiede
Di eliminare dalle tavole del progetto del Regolamento Urbanistico le aree verdi che costituiscono fasce 
verdi/aiuole lungo le strade.
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6) RU – DISCIPLINA PER IL RECUPERO ALBERGHIERO

Premessa

1) Il RU per promuovere il recupero degli alberghi prevede: l’uso del solaio di copertura per realizzare 
strutture leggere coperte per solarium, palestre, sala ristorante, sala lettura; addizioni volumetriche fino 
ad un massimo del 30% della SUL; la sopraelevazione di un piano (max 3 piani; max 4 piani nella città 
compatta e nella città diffusa ad alta densità).

2) E’ previsto il cambio d’uso per funzione residenziale per gli alberghi con capienza inferiore di 25 posti 
letto e/o 13 camere, dismessi da almeno 5 anni (Art. 44 NTA), con il 20% della SUL da destinare ad 
edilizia convenzionata con unità abitative minime di mq. 38.

Rileva

1) La qualificazione e l’ammodernamento dell’offerta turistico ricettiva di tipo alberghiero deve 
rappresentare uno degli obiettivi strategici del piano, in quanto rappresenta una delle identità del Comune 
oltre che essere risorsa essenziale per lo sviluppo socioeconomico. In questo senso gli alberghi, per la 
funzione che svolgono, devono essere tutelati in quanto hanno valenza di impianti di interesse pubblico.

2) Il RU non affronta in modo adeguato questa problematica che dovrebbe essere maggiormente incisiva, 
ciò allo scopo di garantire alle strutture esistenti condizioni urbanistiche più favorevoli allo scopo di 
permettere gli adeguamenti necessari per soddisfare le esigenze che il turismo moderno oggi richiede e 
alle leggi di classificazione stellare degli alberghi.

Chiede

1) Nell’ambito della disciplina della ristrutturazione edilizia (Art. 23) e/o delle altre categorie di intervento 
(Art. 24) le norme dovrebbero essere integrate per favorire gli adeguamenti funzionali e i servizi come 
richiesti dalle leggi di classificazione stellare degli alberghi. 
In particolare (oltre a quanto già previsto dal RU) a titolo esemplificativo, si dovrebbe sempre consentire:
a) la costruzione e/o adeguamento degli impianti tecnologici alle normative di sicurezza e per 
l’eliminazione delle barriere architettoniche e quelli necessari per migliorare l’efficienza energetica degli 
edifici;

b) consentire la chiusura temporanea delle picine con strutture precarie di facile rimozione nel periodo 
invernale allo scopo di favorire l’apertura anche nella bassa stagione turistica;

c) l’adeguamento funzionale inteso come esecuzione di opere per l’adeguamento dell’albergo ai requisiti
di classificazione stellare previsti per legge  quali ad esempio:
- le sale comuni (con dimensione minima prevista per alberghi a tre stelle);
- le sale separate per lettura, sala tv, sala per le prime colazioni;
- la superficie delle camere ai requisiti minimi previsti per legge;
- i locali bagno privati al fine di dotare tutte le camere di tale servizio;
- la sala pranzo (solo nel caso vi sia già un locale esclusivo adibito a tale uso);
- la cucina con relativi spazi tecnici ai minimi previsti dal regolamento di igiene;
- l’eventuale alloggio per il gestore.

2) La trasformazione degli alberghi ad uso residenziale dovrebbe essere disincentivata e, in tal senso, 
si suggerisce una integrazione dell’Art. 44 nella parte in cui si prevede il cambio d’uso inserendo che, 
per ogni mq di SUL recuperata (a prescindere dagli alloggi “convenzionati” di 38 mq) debba essere 
corrisposto al Comune il contributo previsto per la città pubblica.
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7) REGOLAMENTO URBANISTICO - PEREQUAZIONE URBANISTICA

Premessa

A) La perequazione urbanistica nella disciplina del RU

1) La trasformazione urbanistica prevista nel RU prevede l’applicazione generalizzata della perequazione/
compensazione urbanistica, intesa come una “ripartizione in misura proporzionale fra gli aventi diritto di 
diritti edificatori” attribuita all’intera superficie territoriale dell’Ambito. Lo stesso rapporto proporzionale 
è applicato ai costi che dovranno essere sostenuti per la città pubblica.

2) Il contributo per la costruzione della città pubblica è previsto per gli ambiti di Trasformazione 
identificati con la sigla ACO e ARU, quelle di conservazione e recupero AC e ACO nonché agli interventi 
di sopraelevazione edilizia.

3) Gli oneri a carico degli attuatori per la città pubblica riguardano: la realizzazione delle opere di 
urbanizzazione previste all’interno dell’Ambito con la relativa cessione d’area; la cessione gratuita 
al Comune di aree per standards urbanistici e/o da destinare all’edilizia residenziale pubblica; la 
realizzazione di misure di mitigazione.

4) Il costo della città pubblica prevede l’applicazione di una formula che determina l’utile immobiliare 
sul quale è prevista una monetizzazione pari al 20% da corrispondere al Comune in aggiunta agli oneri 
concessori dovuti per legge.

B) La perequazione urbanistica come facoltà edificatoria consensuale

1) La perequazione urbanistica è una facoltà edificatoria concessa dal Comune che in alternativa 
all’esproprio, previo accordo convenzionale con il privato, concede dei diritti edificatori in cambio della 
cessione gratuita al demanio comunale di aree per standards urbanistici.

2) Le aree impiegate nella perequazione urbanistica sono classificate sulla base delle stesse condizioni 
di stato di fatto e stato di diritto, allo scopo di assegnare, per ogni classe omogenea rilevata, gli stessi 
diritti edificatori e la medesima quota di cessione compensativa. La perequazione con cessione d’area per 
standards è, di regola, sempre compensativa.

3) La città pubblica si costruisce anche attraverso la compensazione economica senza cessione d’area. 
E’ il caso in cui il piano urbanistico decida di assegnare allo stesso compendio immobiliare diverse 
opzioni pianificatorie di cui il privato può liberamente scegliere la soluzione che ritiene più vantaggiosa 
per lui; nel caso che una delle opzioni di piano preveda un vantaggio economico (ad es. viene assegnato un 
cambio della destinazione d’uso più redditizio rispetto al precedente o un maggiore indice di edificabilità 
dell’immobile recuperato), il Comune, previo accordo convenzionale con il privato, può chiedere in 
cambio una compensazione economica. In genere gli oneri della compensazione sono impiegati dallo 
stesso privato per realizzare opere pubbliche stabilite nella convenzione stipulata con il Comune oppure 
possono essere utilizzati direttamente dal Comune per finanziare lavori previsti all’interno del piano 
triennale delle opere pubbliche.

Rileva

1) Le principali criticità possono essere riassunte nei seguenti punti:

a) la perequazione non rappresenta una opzione edificatoria; essa è obbligatoria.

b) il perimetro degli ARU non tiene conto delle condizioni di stato di fatto e stato di diritto dei terreni 
(gli ARU spesso comprendono al loro interno lotti agricoli frammisti ad aree pertinenziali o porzioni 
di giardino privato, edifici residenziali, zone già vincolate a standards di proprietà comunale e/o di Enti, 
ecc.). 
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Il fatto che le aree degli ARU non siano omogenee potrà essere causa di contenzioso per l’assegnazione 
delle ripartizioni proporzionali dei diritti edificatori e dei costi per la città pubblica;

c) Gli ARU si attuano attraverso piani attuativi di iniziativa privata convenzionati per i quali la Legge 
Regionale prevede la costituzione di consorzi tra privati (Art. 108 l.r. 65/2014) dove i proprietari che 
dispongono della maggioranza assoluta dei beni (il 51% dell’imponibile catastale) possono presentare 
al Comune la proposta di piano attuativo, sottoponendo i privati che non aderiscono al consorzio 
all’esproprio dei loro terreni/abitazioni; 

d) la perequazione non è finalizzata all’ acquisizione al demanio comunale di aree a standards ma per 
alcuni ARU, serve  per giustificare la costruzione di opere stradali (circa il 25% delle aree di cessione 
gratuita sono rappresentate dalla viabilità);

e) la perequazione è doppiamente onerosa: oltre alla cessione d’area è sempre previsto un onere aggiuntivo 
per la costruzione della città pubblica, un onere che è stato incomprensibilmente esteso anche al recupero 
edilizio di sopraelevazione degli edifici ad un piano.

f) gli oneri aggiuntivi per la città pubblica prevista nelle Norme di Attuazione del Regolamento Urbanistico 
prevedono una metodologia di calcolo non univoca  pertanto soggetta ad una possibile applicazione 
discrezionale: i valori immobiliari della Agenzia delle Entrate sono riferiti a zone territoriali che non 
coincidono con le Utoe e il valore degli edifici è stabilito in un minimo e massimo.

2) Nonostante si dichiari che la perequazione è uno strumento che garantisce l’equità di trattamento 
nei confronti dei cittadini coinvolti nelle trasformazioni urbanistiche del territorio, essa in realtà 
crea disparità di trattamento. La “sperequazione” è dimostrata dalla simulazione eseguita sugli ARU 
residenziali previsti nelle Utoe 1, 3, 4, 5, che ha calcolato il rapporto tra gli oneri a carico del privato e 
superficie edificabile:
- nella Utoe 1 il costo varia da 994 a 1256 €/mq di Sul edificabile
- nella Utoe 3 il costo varia da 592 a 1001 €/mq di Sul edificabile
- nella Utoe 4 il costo varia da 677 a 1294 €/mq di Sul edificabile
- nella Utoe 5 il costo varia da 653 a 997 €/mq di Sul edificabile

3) La “sperequazione” urbanistica è ancor più evidente quando il costo della città pubblica viene esteso 
ad interventi edilizi, quali quelli di sopraelevazione, che dovrebbero invece essere agevolati in quanto 
si tratta di operazioni di recupero eseguite sul patrimonio abitativo dei residenti volto ad ampliare 
l’abitazione per esigenze familiari. In questo caso dovrebbe essere valutata anche la legittimità di questo 
onere fiscale a carico delle famiglie richiesto dal Comune che è in aggiunta agli oneri concessori dovuti 
per legge.

4) Se l’obiettivo era quello di dotare la città di adeguati standards urbanistici, questo obiettivo non è stato 
raggiunto. Gli ARU sono una soluzione non adeguata, solo cemento inutile che non serve alla città. Si 
può dunque affermare che la valutazione ponderata tra il sacrificio ambientale imposto dal RU alla città 
attraverso gli ARU, rispetto alla loro utilità socio-economica è negativa.

Chiede

1) La cancellazione dal regolamento urbanistico di tutti gli ambiti di trasformazione urbanistica ARU.

2) La valutazione all’interno della VIA di una approfondita analisi comparativa che dimostri che il 
sacrificio ambientale imposto alla città dal progetto degli ARU abbia una sua validità socio-economica, 
tenendo conto, come prevede la l.r. 10/10 , delle possibili alternative, compresa quella della opzione zero.
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8) RU - DISCARICHE E ZONE PER SERVIZI TECNOLOGICI

Premessa

1. Nel Regolamento Urbanistico sono state previste numerose zone destinate a “Servizi Tecnologici”, 
contraddistinte nella tavola del quadro progettuale con campitura blu.

2. Nella zona per Servizi Tecnologici sono ammessi i seguenti tipo di impianto: Depuratore - Centrali 
elettriche - Sottostazione elettrica - Centrale idroelettrica - Discariche - Ricicleria - Centro trattamento e 
smaltimento rifiuti - Centrali gas - Acquedotto. 

Rileva

1. A differenza di quanto previsto per le altre zone urbanistiche (vedi, ad esempio, la zona per “Edifici e 
aree con funzioni specialistiche”, nella campitura blu che individua i Servizi Tecnologici non è indicata la 
specifica destinazione dell’impianto. Ciò consente, all’interno di questa zona urbanistica, tutte le funzioni 
elencate nella normativa: per esempio là dove c’è l’area dell’acquedotto potrebbe collocarsi un centro di 
smaltimento di rifiuti anche pericolosi e/o speciali e viceversa.

2. Una norma così concepita, che rende ammissibile in ognuna delle zone per Servizi Tecnologici la 
possibilità di realizzare delle discariche (termine peraltro generico che include tutte le categorie di 
discarica, comprese quelle per rifiuti pericolosi) apre a scenari poco auspicabili, con tutte le criticità e 
conseguenze che questo comporterebbe.

3. In merito al problema delle discariche è necessario fare una breve descrizione del problema come 
risulta dagli atti pubblicati dal Comune:
- le zone per Servizi Tecnologici comprendono anche alcuni siti da bonificare così come censiti nei 
piani regionali e nazionali (SIN e SIR) e riportati nello studio sulle discariche allegato al regolamento 
urbanistico, nel quale sono stati indicati sul territorio comunale la presenza di n° 13 siti di discarica e  n°4 
siti di MISP soggetti a limitazioni d’uso che, per le singole UTOE, risultano così ripartiti: UTOE 1: n° 1 
discariche; UTOE 2: n° 7 discariche + n° 4 siti MISP; UTOE 6: n° 5 discariche;
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- le informazioni relative alle discariche sono state raccolte su base informatica mediante implementazione 
con sistema GIS. E’ stato costruito un file che contiene le principali informazioni spaziali sui vari siti tra 
cui, oltre alla denominazione e codice Arpat, anche tipologia dei rifiuti (urbani e/o speciali) la superficie 
e la stima del volume dei rifiuti abbancati (condotta mediante calcolo su dati Lidar), lo stato relativo 
le attività di caratterizzazione ambientale, il regime normativo e la data di apertura e chiusura della 
discarica desunta o da informazioni di repertorio o dedotta dallo studio mediante foto aeree.

4. I siti di discarica presenti sul territorio del Comune di Massa censiti nello studio comunale sulle 
discariche sono i seguenti:
a) discariche in Anagrafe del Piano Regionale di Bonifica delle aree inquinate
- buca degli Sforza al Cinquale;
- discarica ex inceneritore Cermec;
- discarica via del Fescione;
- discarica Solvay Bario e Derivati SpA;
- discarica Codupino in via Volpina;
b) discariche in Archivio del Piano Regionale di Bonifica delle aree inquinate
- discarica Stadio;
- discarica Via Del Duca (Pradaccio);
- discarica Nuova Sanac c/o Euromercato;
- discarica Via Fattoria;
- discarica Viale Della Repubblica;
- discariche ed Aree Misp presenti nei siti Ex Farmoplat ed Ex Dalmine;
c) all’interno dell’area bonificata I siti da sottoporre a prescrizioni/vincolo d’uso sono (è riportato il 
Codice Arpat, Denominazione, Località e Tipologia):
- MS045 Area A ex Farmoplant Via Massa Avenza MISP
- MS045 Area B ex Farmoplant Via Massa Avenza MISP
- MS045 Area C ex discarica Farmoplant Via Massa Avenza MISP

5. Oltre ai siti sopra elencati abbiamo sul territorio la presenza di ben 70 depositi di origine antropica 
che non fanno parte della Banca Dati istituita ai sensi del DGRT 301/2010 (Banca dati Arpat). Per 
questi depositi il RU prevede interventi di messa in sicurezza ambientale e/o il ripristino del terreno alle 
originarie condizioni compreso l’eventuale reticolo idraulico. E’ vietata ogni nuova costruzione mentre 
sugli edifici esistenti ogni intervento è subordinato alla esecuzione di indagini e verifiche ambientali 
finalizzate a determinare lo stato di qualità ambientale dei suoli e della falda acquifera sottostante. Di 
tali depositi, nonostante nella disciplina di piano (Art. 152 c.1) si affermi che esse sono state identificate 
con apposita perimetrazione nelle tavole progettuali del RU, da una nostra verifica non è stato trovato 
riscontro.

6. Nell’ambito della VAS 
- tra le criticità del territorio viene indicata la presenza di n°171 siti interessati dal procedimento di 
bonifica, di cui 117 in fase attiva. Tale dato non è in linea con la Relazione Tecnica delle Discariche 
allegata al RU;
- nelle misure di mitigazione non si fa alcun riferimento alle problematiche relative ai siti di discarica: 
riguardo a quelli che fanno parte dell’elenco regionale/Arpat e che rientrano nell’ambito di applicazione 
della norma urbanistrica dei “Servizi Tecnoligici”; e riguardo ai 70 depositi di origine antropica.

Chiede:

1) modifica/integrazione della cartografia del QP

a) che nella zona per Servizi Tecnologici venga specificato (per ognuna di esse) la tipologia di servizio 
prevista;
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b) sostituire il comma 3 dell’art. 141 delle NTA con il seguente nuovo testo: “ogni intervento di nuova 
edificazione nonchè di trasformazione comportante incremento di SUL o di volume, con l’eccezione 
degli interventi di Add. tipo a) di cui al comma 2, è realizzato in variante al RU ai sensi dell’art. 34 della 
L.R. n°65/2014;
c) che vengano individuate con apposita simbologia le zone di “Discarica” (diversa da quella dei Servizi 
Tecnologici), provvedendo alla loro classificazione in base al Dlgs n° 36/03, procedendo anche alla 
correzione di eventuali errori di mappatura (ad es. la discarica Sabed realizzata in zona industriale nei 
pressi dello stabilimento Bario);
d) che vengano indicate le discariche di origine antropica (così come specificato al comma 1 dell’Art.  
152 delle Nta).

2) modifica alle Nta
a) che all’Art. 143 delle Nta del RU venga eliminata la destinazione “Discariche”;
b) che sia introdotto un nuovo articolo 143/bis che tratti esclusivamente delle discariche, nel rispetto del 
Dlgs n. 23/03 provvedendo, in base alla classificazione che sarà assegnata, a stabilire le relative discipline 
di intervento nel rispetto delle normative di tutela ambientale previste per legge.

3) integrazione alla VAS
La VAS non affronta la tematica ambientale inerente le criticità e le misure di mitigazione delle discariche, 
dei depositi antropici, dei terreni e delle falde previste in bonifica nel SIN e nel SIR, per cui lo studio 
dovrà essere integrato eseguendo una approfondita valutazione inerente queste forti criticità ambientale.
Di seguito le mappe sulle discariche e depositi di origine antropica ed una sullo stato delle bonifiche SIN 
e SIR dati Arpat 2013.
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9) RU - NTA Norme Tecniche di Attuazione

Art. 8 Minima unità abitativa

1. Per ciascun tipo di tessuto insediativo individuato dal RU ai sensi dell’Art. 5 nonché per gli interventi 
ammessi negli Ambiti di Intervento di cui all’Art. 37 e all’Art. 118 ricadenti in detti tessuti, il RU fissa 
la dimensione della minima unità abitativa misurata in mq di superficie utile abitabile o agibile (Sua).

2. I tessuti corrispondenti ai Centri storici pedemontani e montani, ai nuclei storici di pianura e ai centri 
storici di Massa e Borgo del Ponte, sono indicati in dettaglio nella tab. di cui all’Art. 27, comma 6.

3. I valori della minima unità abitativa sono riportati nella sottostante tabella sinottica.
Centri storici e Tessuti insediativi minima unità abitativa (in mq di Sua)
Centri storici pedemontani e montani (Tessuti CSPE1-CSMO1) 38
Tessuti pedemontani e montani CSPE2 – CSMO2 38
Nuclei storici di pianura 38
Edifici sparsi in territorio rurale(pedemontano, montano,di pianura) 38
Centri storici Massa/Borgo del Ponte 45
Tessuti TEM 45
Tessuti CC/CD/AFU 45 
Tessuti interni al Sistema territoriale di costa (CC/CD/AFU/TER) 55 45

Art. 9 Parcheggi pertinenziali

Industriale, artigianale produttivo e commerciale all’ingrosso e depositi
15 mq per addetto  percentuale in base alla SUL compresi gli spazi di manovra e le corsie di accesso agli 
stalli.  Devono essere previsti stalli per motocicli nella misura di due ogni dieci posti auto o frazioni di 
dieci.

6. Il Frazionamento (Fraz) di cui all’Art. 22, non accompagnato da C.uso e/o da alcuno degli interventi 
di cui al comma 4, non richiede parcheggi pertinenziali.

7. Nei tessuti della Città Storica (CS) di cui all’ Art. 27, della Città Compatta (CC) di cui all’Art. 28, 
e della Città diffusa ad alta densità (CDad) di cui all’Art. 29, ovvero nei casi in cui la superficie a 
parcheggio dovuta sia inferiore alla quantità necessaria alla realizzazione di almeno un posto auto, è 
ammessa la monetizzazione della dotazione di parcheggi pertinenziali connessi agli interventi di cui ai 
commi 4 e 5, mediante corresponsione al comune di una somma equivalente al valore medio di mercato 
delle superfici da destinare a parcheggio, predeterminato dal Comune per ogni zona del territorio 
comunale e da destinare alla realizzazione di opere pubbliche. Per gli interventi di C.uso applicati ad 
una SUL superiore a 250 mq. vigono le disposizioni di cui all’Art. 21, comma 5.
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8. Ferme restando eventuali diverse prestazioni richieste nei singoli Ambiti d’intervento o nei 
singoli interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente, la realizzazione di parcheggi pertinenziali 
deve garantire il rispetto dei seguenti parametri tecnici e qualitativi:
- gli stalli per le automobili devono avere dimensioni minime pari a metri 2,5 x 5,0; quelli per i motocicli 
ove previsti, devono avere dimensioni minime di metri 1,0 x 2,5. Le aree a parcheggio pertinenziale 
devono essere complete di piste di accesso e di manovra, a meno di accesso diretto da strade pubbliche 
o private esistenti o di progetto.
- riduzione dell’impermeabilizzazione superficiale nei termini di cui al PIT della Regione Toscana;
- pavimentazione con materiali antisdrucciolevoli e resistenti e durevoli privilegiando con soluzioni 
permeabili;
- passaggi pedonali adeguatamente separati rispetto agli stalli di sosta;
- eliminazione delle barriere architettoniche;
- fasce perimetrali di stacco da strade pubbliche e private e dai confini di ampiezza minima di 2 m, 
sistemate a verde con siepi di altezza minima 0,80 m ed alberature.

Art. 11 comma 7

7. Sono sempre ammessi gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e 
all’adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, nonché gli interventi volti alla sostituzione 
di coperture in eternit con pannelli fotovoltaici integrati e gli interventi relativi all’innovazione necessaria 
per il miglioramento dell’efficienza energetica degli immobili, nel rispetto delle salvaguardie di ordine 
architettonico e tipologico eventualmente indicate dal RU per gli edifici di valore storico/architettonico 
di cui all’Art. 53 delle NTA e per gli edifici rurali di valore testimoniale di cui all’Art. 54 delle NTA.

Art. 19 comma 2

2. Rientrano pertanto nella Ma.str. tutti gli interventi di:
- rifacimento e/o installazione di materiali di isolamento, di impianti tecnologici, di impianti igienici e 
sanitari;
- realizzazione di nuove chiusure, aperture interne e tramezzature. che non comportino sostanziali 
alterazioni allo schema distributivo;
- consolidamento strutturale di parti di solai o della copertura con finalità di conservazione;
- coibentazione e rifacimento totale del manto di copertura;
- inserimento di isolamento termo/acustico esternamente od internamente, alle murature perimetrali 
esterne e del vano scala;
- sistemazione degli spazi esterni di pertinenza, pavimentazioni, arredi , recinzioni ;
- consolidamento, rinnovo e/o sostituzione totale o parziale di singoli elementi strutturali degradati: 
muri principali, scale, androni, volte, architravi e solai, purché ne vengano mantenuti la posizione ed  i 
caratteri originari;
- limitate modificazioni distributive connesse alla realizzazione dei nuovi servizi igienico-sanitari, 
qualora mancanti o insufficienti, nonché dei relativi disimpegni;
- realizzazione di vani tecnici all’interno degli edifici non comportanti alterazioni dell’impianto strutturale
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e distributivo degli stessi, comprensivi delle eventuali modificazioni distributive conseguenti e della 
realizzazione delle opere necessarie al rispetto della normative vigenti;
- accorpamento e/o frazionamento delle unità immobiliari non comportanti modifiche delle destinazioni
d’uso esistenti;
- sostituzione infissi con diverso materiale.

Art. 21 comma 5

5. Il cambio di destinazione d’uso riguardante edifici o unità immobiliari che singolarmente o sommate 
fra loro risultino superiori a 250 mq di SUL, è ammissibile solo subordinatamente alla presentazione 
di un PA   PDR d’iniziativa pubblica o privata con correlato reperimento dei parcheggi pertinenziali e 
degli standard pubblici o con possibile monetizzazione a seconda delle prescrizioni indicate dal PA PDR

Art. 24 comma 4

4. Accorpamento. Si definisce accorpamento (Acc.) la modalità applicativa degli interventi pertinenziali 
di cui all’Art. 135, comma 2, lettera e) della LR n. 65/2014 consistente nell’accorpamento all’edificio 
principale della SUL ottenuta dalla demolizione di edifici minori, manufatti pertinenziali o altri annessi 
presenti sul lotto di pertinenza, purché legittimi alla data di adozione del RU. L’accorpamento deve 
dare luogo ad un organismo edilizio unitario con prestazioni energetiche di classe superiore rispetto 
all’edificio originario e caratteristiche qualitative e funzionali adeguate agli standard igienico/sanitari 
e distributivi vigenti. L’Acc. Comporta l’attribuzione alla SUL accorpata della destinazione d’uso dell’ 
edificio principale. Il sedime dei manufatti e degli annessi demoliti ed accorpati deve essere riportato in 
pristino stato e comunque sistemato a verde con superficie permeabile. L’entità degli Acc. e le modalità 
applicative attraverso cui possono essere realizzati, sono indicate in modo specifico per ciascuno dei 
tessuti o degli Ambiti in cui è ammesso tale tipo di intervento.
Nel caso in cui l’intervento di accorpamento per aderenza dia luogo ad una nuova unità immobiliare 
distinta da quella originaria, le prestazioni energetiche della nuova unità devono essere almeno di classe 
B. L’accorpamento non può in ogni caso dar luogo a sopraelevazione.

Art. 24 comma 7

7. Sopraelevazione. Si definisce sopraelevazione (Spr.) la modalità applicativa della addizione 
volumetrica di cui all’Art.134, comma 1, lett.g, della LR n.65/2014 comportante la costruzione di uno 
o più piani su un edificio già esistente senza incremento della SC. L’entità della Spr. è stabilità in modo 
specifico per ciascuno dei tessuti o degli Ambiti in cui è ammessa tale modalità di intervento. La Spr. 
deve rispettare le seguenti condizioni:
- proseguire in elevazione l’allineamento dei muri perimetrali dell’edificio esistente;
- essere verificata sotto il profilo della fattibilità statica e sismica;
- la SUL complessiva ottenuta dalla sommatoria della SUL originaria più la SUL derivante dalla 
sopraelevazione può essere oggetto di frazionamento per non più di due unità abitative;
- la soluzione progettuale, inglobante l’edificio originario ad un piano, deve garantire la realizzazione 
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di un nuovo organismo edilizio unitario con prestazioni energetiche superiori a quelle dell’edificio 
originario;
- sono ammesse coperture piane o a falde inclinate secondo quanto indicato dal RU nei singoli casi di 
applicazione, nel rispetto delle caratteristiche e con le limitazioni di cui all’Art. 25, comma 4;
- la sopraelevazione non è cumulabile con il recupero del sottotetto a fini abitativi;
- i volumi tecnici (camini, fine corsa degli ascensori, e simili) devono essere inseriti in maniera organica 
nel progetto della copertura e arretrati di almeno 2 m dal filo dell’edificio in modo da non interferire con 
il disegno dei prospetti.
Nel caso in cui la parte di edificio sopraelevato dia luogo ad una nuova unità immobiliare distinta da 
quella originaria, le prestazioni energetiche della nuova unità devono essere almeno di classe B. 
L’applicazione della Spr., fatta eccezione per i casi in cui la Spr è connessa alla Deloc., comporta la
corresponsione degli oneri di contributo per la città pubblica (Ccp) di cui all’Art. 120, calcolati nei termini 
di cui al comma 4 dello stesso articolo, applicando i valori percentuali dell’indice di perequazione/
compensazione urbana (Ipu) con riferimento ai tessuti di appartenenza in analogia a quanto ivi indicato 
per gli Ambiti.

Art. 25 comma 1

1. Superamento delle barriere architettoniche e sostituzione di coperture in eternit. Sono sempre 
ammessi gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all’adeguamento degli 
immobili per le esigenze dei disabili, nonché gli interventi volti alla sostituzione di coperture in eternit 
con pannelli fotovoltaici integrati e gli interventi relativi all’innovazione necessaria per il miglioramento 
dell’efficienza energetica degli immobili, nel rispetto delle salvaguardie di ordine architettonico e 
tipologico eventualmente indicate dal RU per gli edifici di valore storico/architettonico di cui all’Art. 54 
e Art. 55 e per gli edifici rurali di valore testimoniale di cui all’Art. 56

2. Parametri urbanistici e altre disposizioni comuni. La applicazione delle categorie di intervento 
comportanti nuova edificazione e/o aumento di SUL (Rist.ric.tipo b, Add.tipo a) e tipo b), Acc, Sost., 
Deloc., Spr, Rip, Ne) è soggetta al rispetto dei parametri urbanistici di seguito indicati nonché delle 
disposizioni di cui al comma 3,unitamente alle ulteriori prescrizioni e alle eventuali specifiche disposizioni 
comuni integrative/sostitutive segnalate dal Ru nei singoli casi di applicazione, con prevalenza delle 
disposizioni specifiche su quelle di cui al presente articolo:
- La SUL computata ai fini della applicazione delle categorie di intervento di cui all’Art. 24 è 
esclusivamente la SUL fuori terra, ad esclusione degli interventi di Deloc. per i quali si computa anche
l’eventuale SUL interrata, e salve specifiche diverse disposizioni stabilite dal RU nei singoli casi di 
applicazione;
I manufatti e/o strutture interrate non necessitano del rispetto dei predetti parametri urbanistici 
pertanto devono essere realizzate nel rispetto del Codice Civile.
- la distanza minima da strade pubbliche per edifici con altezza fino a due piani, non deve essere inferiore
a 5 m, fatta eccezione per le distanze da strade e viali di valore paesistico/ambientale disciplinate 
dall’Art. 59, comma 2, terz’ultimo e ultimo alinea. 
Nei tessuti della Città storica (CS), Città Compatta (CC) e della Città Diffusa ad alta densità (CDad) 
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gli interventi di Rist.ric.tipo b), Rip, Sost., possono essere realizzati mantenendo la distanza in essere 
dell’edificio esistente, purchè non inferiore a 3.50 metri;
- la distanza minima da strade pubbliche per edifici con altezza di tre o più piani, non deve essere 
inferiore a 10 m. Nei tessuti della Città storica (CS), Città Compatta (CC) e della Città Diffusa ad alta 
densità (CDad) gli interventi di Rist.ric b),), Rip, Sost., possono essere realizzati mantenendo la distanza
in essere dell’edificio esistente, purchè non inferiore a 5 metri;
- la distanza minima dai confini per edifici fino a due piani deve essere maggiore o uguale a 5 m. 
Nei tessuti della Città storica (CS), Città Compatta (CC) e della Città Diffusa ad alta densità (CDad) 
gli interventi di Rist.ric.tipo b), Rip, Sost., possono essere realizzati mantenendo la distanza in essere 
dell’edificio esistente, purchè non inferiore a 3.00 metri;
- la distanza minima dai confini per edifici di tre o più piani deve essere maggiore o uguale a 5 metri 
incrementati di 2,5 metri per ogni piano ulteriore al secondo e comunque non essere inferiore a ½ della 
altezza massima dell’edificio. Nei tessuti della Città storica (CS), Città Compatta (CC) e della Città 
Diffusa ad alta densità (CDad) gli interventi di Rist.ric.tipo b), Rip, Sost., possono essere realizzati 
mantenendo la distanza in essere dell’edificio esistente, purchè non inferiore a 5.00 metri; 
- è’ ammesso costruire sul confine con costruzione in aderenza a un muro cieco;
- la distanza minima da pareti finestrate antistanti non deve essere inferiore a 10 m;
- le distanze dalle strade pubbliche per interventi su edifici a schiera e/o in linea fronte strada o appartenenti 
ad un medesimo allineamento con gli edifici contigui esistenti devono rispettare l’allineamento esistente;
- nei tessuti CC/CDad la SC non può essere maggiore del 30% della superficie del lotto interessato;
- nei tessuti CDmbd/AFU/ TEM la SC non può essere maggiore del 25% della superficie del lotto 
interessato.
- nei tessuti TER la SC non può essere maggiore del 10% della superficie del lotto interessato
- la superficie scoperta deve essere sistemata a verde, su terreno naturale permeabile, per almeno il 60%
nei tessuti TER, per almeno il 40% nei tessuti AFU, TEM ; per almeno il 30 % nei tessuti CD.mbd; per
almeno il 25% nei tessuti CDad;
- nei tessuti CC la superficie scoperta non è soggetta a rispettare quote prestabilite di sistemazioni 
a verde su terreno naturale, salvo garantire una quota minima del 25 % della superficie del lotto da 
mantenere permeabile;
- nei casi di Add, Spr, Acc, Rip le disposizioni comuni relative alle distanze minime da strade pubbliche,
confini e pareti finestrate antistanti, di cui ai precedenti alinea, sono da osservarsi limitatamente alle parti 
ampliate, sopraelevate, accorpate o ripristinate.
- gli interventi comportanti incremento di SUL devono garantire la dotazione di standard pubblici e di 
parcheggi pertinenziali commisurati alla superficie di SUL incrementata, anche mediante monetizzazione 
come indicato nell’Art. 9 e nei casi specifici previsti dal RU; 
- gli interventi nei tessuti compresi nel Sistema territoriale di costa non possono produrre opere di 
livellamento e tantomeno opere di sbancamento e/o riporto comportanti modificazioni artificiali della 
quota naturale del terreno;
- le opere di livellamento di terreno, possibili per interventi non compresi nel Sistema territoriale di 
costa, non devono comunque comportare modifiche di quota del piano di campagna esistente superiori 
a 0,30 metri;
- all’interno del Sistema di costa è’ vietata la realizzazione di volumi interrati, salvi gli interventi 
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effettuati in attuazione di previsioni sottoposte a PA. ;
- le recinzioni e i muri di confine devono consentire il libero passaggio delle specie animali minori 
medianti opportuni varchi.

Art. 25 comma 4

4. Disposizioni comuni sulle coperture. Le coperture piane possono essere arredabili a terrazza, rifinite 
con pavimentazione o con “tetto verde”. I volumi tecnici, camini, fine corsa ascensori ecc devono essere 
inseriti in maniera organica nel progetto della copertura e arretrati di almeno 2 m. dal filo dell’edificio 
in modo da non interferire con il disegno dei prospetti. Nel caso di coperture a falda devono essere 
rispettati le seguenti regole:
- il colmo delle coperture deve essere parallelo al lato più lungo dell’edificio;
- possono essere realizzati solo due timpani;
- nei timpani è vietata la realizzazione di aperture finestrate.

Art. 27-28-29-30

Consentire cambio di destinazione d’uso a civile abitazione  per locali adibiti a:  magazzino, cantine, 
e/o simili rispettando i dimensionamenti igienico-sanitari,  per qualsiasi tessuto territoriale esclusa 
la zona industriale e terreni con vincoli sovraordinati. Al fine di recuperare quanto già esistente e 
salvaguardare aree verdi.
Il cambio di destinazione d’uso riguardante edifici o unità immobiliari che singolarmente o sommate fra 
loro risultino superiori a 250 mq di SUL, è ammissibile solo subordinatamente alla presentazione di un 
PA   PDR d’iniziativa pubblica o privata con correlato reperimento dei parcheggi pertinenziali e degli 
standard pubblici o con possibile monetizzazione a seconda delle prescrizioni indicate dal PA.  PDR.

Art. 27

Rist.cons.a) e b)
All’interno dei tessuti CS1, CS2, CS3, CS4, CS.PE1 e CS.MO1 l’intervento può riguardare il recupero 
dei sottotetti a fini abitativi, la realizzazione di soppalchi, modifiche esterne conseguenti l’eliminazione 
di superfetazioni e parti incongrue dell’edificio nonché la possibilità di aperture nelle facciate di corti 
interne non prospicienti su aree e strade pubbliche.
CS.PE2/CS.MO2
Spr. 
Intervento ammesso per edifici singoli e isolati ad un solo piano con SUL fino a 90 mq. 180 MQ. 
La sopraelevazione di un solo piano ammette l’incremento del 100% della SUL esistente subordinatamente 
alla presentazione di un progetto che preveda la eliminazione delle superfetazioni esistenti. La Spr. può 
dare luogo ad una sola nuova unità immobiliare.
Rist.cons.a)e b)

Art. 23 - All’interno dei tessuti CS1, CS2, CS3, CS4, CS.PE1 e CS.MO1 l’intervento può riguardare 
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il recupero dei sottotetti a fini abitativi, la realizzazione di soppalchi, modifiche esterne conseguenti 
l’eliminazione di superfetazioni e parti incongrue dell’edificio nonché la possibilità di aperture nelle 
facciate di corti interne non prospicienti su aree e strade pubbliche previa autorizzazione paesaggistica
Ma.str. Art. 19 - Nei tessuti CS1, CS2, CS3 l’intervento può interessare esclusivamente tutti gli 
edifici previa autorizzazione paesaggistica  successivamente al 1909. 

Art. 28-29-30-31-32

Spr.
L’intervento è ammesso al fine di sopraelevare di un piano gli edifici di un solo piano nel rispetto delle 
seguenti ulteriori prescrizioni:
- la Spr. può essere realizzata con una SUL inferiore o uguale al 100% della SUL esistente;
- la SUL massima realizzabile, comprensiva della SUL dell’edificio originario, non può essere superiore 
a 180 mq;
- l’altezza massima in gronda non può superare i 7,50 m dalla quota del terreno sistemato;
- La copertura può essere piana o a falde inclinate, nel rispetto delle caratteristiche di cui all’Art. 24.
- L’intervento non è ammesso per gli edifici collocati entro la fascia di rispetto dei viali di valore paesistico/
ambientale di cui all’Art. 58, comma 1, lettera b) in conformità all’Art. 59, comma 2, terz’ultimo alinea.

C.uso Art. 21

- Il cambio di destinazione d’uso delle singole unità immobiliari può avvenire per funzioni tipologicamente 
compatibili con quelle della originaria    SPECIFICARE MEGLIO IL SIGNIFICATO  destinazione 
dell’immobile secondo la correlazione sotto indicata:

Art. 28 Interventi nella città compatta - Regime normativo di mantenimento urbanistico
AGGIUGERE ADDIZIONE DI TIPO A E B COME NEGLI ATRI TESSUTI

Art. 44 Interventi ammessi

1. Sugli edifici e le aree alberghiere presenti all’interno dei tessuti insediativi identificati dal RU 
sono consentite le categorie di intervento con le ulteriori prescrizioni di seguito indicate: C/uso 
art. 21
- E’ ammesso il cambio di destinazione d’uso da funzione alberghiera a funzioni di tipo
extra alberghiero come indicate al Capo II, Art. 45 della LR n. 42/2000.
- Il cambio di destinazione d’uso per funzioni residenziali è ammesso solo nel caso in cui gli edifici 
alberghieri abbiano una capienza inferiore a 25 posti letto e/o a 13 camere. Il cambio di destinazione 
comporta comunque il rispetto delle seguenti condizioni: · deve essere stipulata una convenzione 
con il Comune attraverso la quale viene stabilita la quota parte di SUL, non inferiore al 20% della 
SUL esistente, da destinare ad una o più delle tipologie di edilizia residenziale pubblica o a edilizia 
residenziale libera convenzionata previste dalla legislazione vigente;
· le strutture interessate devono avere cessato l’attività da più di 5 anni alla data della adozione 
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del RU;
· la SUL destinata a edilizia residenziale libera è frazionabile nel rispetto delle regole sul 
frazionamento stabilite per il tessuto di appartenenza dell’edificio alberghiero;
· per la SUL destinata a edilizia pubblica o edilizia residenziale libera convenzionata, il taglio 
minimo degli alloggi può essere di 38 mq su tutto il territorio comunale e gli alloggi di taglio 
minimo di edilizia pubblica possono rappresentare anche il 100% delle unità abitative realizzabili, 
secondo quanto stabilito nella convenzione in parola;
· per edifici alberghieri con capienza inferiore a 16 posti letto, la quota parte di SUL per edilizia 
pubblica o convenzionata pattuita in convenzione può essere monetizzata a favore del Comune;
· i parcheggi pertinenziali devono essere ricavati nel lotto di pertinenza delle residenze nella misura 
fissata dall’Art. 9 del presente RU;
- Non è ammessa la trasformazione degli alberghi esistenti in residenze turistico alberghiere (RTA).

Art. 46 Criteri generali, finalità e funzioni ammesse

AGGIUNGERE INTERVENTI AMMESSI PER EDIFICI ESISTENTI AD USO RESIDENZIALE

Art. 48 Nuova edificazione nelle aree libere a destinazione produttiva

COMMA 2
- lotto minimo unitario non frazionabile, mq 5.000 2500 mq
- SC minore o uguale al 50% del lotto, per edifici con altezza massima prevista minore di 9,50 m;
- SC minore o uguale al 30% del lotto per edifici con altezza massima prevista maggiore di 9,50 m;
COMMA 4
lotto minimo ammissibile non minore a 3000 mq;1500 MQ
- SC minore o uguale al 30% del lotto per edifici con altezza massima prevista non superiore a m 
9,50;
- SC minore o uguale al 20% del lotto per edifici con altezza massima prevista compresa fra m 9,50 e m
12,50

Art. 49 Prescrizioni per l’ammissibilità degli interventi di nuova edificazione

6. Parcheggi pertinenziali, verde privato, recinzioni, ingressi carrabili. Gli interventi in parola 
effettuabili in aree pertinenziali devono rispettare le seguenti disposizioni:
- per la realizzazione dei parcheggi pertinenziali dovranno essere reperiti all’interno del lotto almeno 15 
mq per addetto destinati a parcheggio, comprensivi delle corsie di accesso agli stalli (di dimensione pari 
a 12,5 mq) e degli spazi di manovra;
- per una dotazione di verde privato idonea a garantire un sufficiente grado di qualità paesaggistica ed 
ambientale, dovranno essere realizzate “barriere verdi” (costituite da siepi ed alberature di alto fusto 
autoctone) e spazi verdi pari complessivamente almeno al 10% della superficie del lotto;
- lungo l’eventuale fronte strada del lotto dovrà essere realizzata una fascia di verde di larghezza maggiore 
o uguale a 5 m, con siepi ed almeno un filare di alberi di alto fusto autoctoni collocati in allineamento 
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con eventuali siepi e filari confinanti (il Codice della Strada prevede per le alberature una distanza 
diversa pertanto si richiede nei limiti del rispetto dello stesso) ;
- le recinzioni, di altezza massima non superiore a 2,50 m, devono essere realizzate con tipologie, 
materiali e allineamenti in continuità con le recinzioni finitime. Non possono essere realizzate recinzioni 
con solo impiego di reti e pali metallici (le recinzioni in rete metallica lasciarle nelle zone non soggette 
a PIE e PIME);
- gli ingressi carrabili devono essere arretrati di almeno 8 m dalla viabilità principale , come prescritta 
dal Codice della Strada.

Art. 50 Criteri e norme di carattere generale

Fraz. a) e b) Art. 22 - Il Frazionamento è ammesso alle seguenti condizioni:
i tagli minimi di SUL risultanti non devono essere inferiori a 2000 mq; 500 MQ devono essere rispettate 
le dotazioni minime di standard di cui al successivo comma 3.
Aggiungere un comma 6 che preveda le varianti mediante sportello unico ai sensi dell’art. 35 della 
L.R. 65/2014.

Art. 55

Fraz. a 
Art. 22 - L’intervento è ammesso nel rispetto dei seguenti parametri:
- non possono essere modificate le facciate (bucature, elementi di decorazione ed arredo, balconi, sporti 
di gronda e similari) o altre opere esterne con esclusione della possibile eliminazione di superfetazioni o 
elementi incongrui. Le opere interne connesse al Fraz.a sono ammissibili solo a condizione che risultino 
di limitata entità e di qualità tale da non alterare le componenti strutturali di pregio dell’immobile o della 
unità immobiliare (tipo: volte portanti, atrio e scale di accesso), gli elementi di riconoscibilità tipologica 
dell’edificio (tipo: sale di rappresentanza, logge, androni di accesso, portali, ecc.), l’altezza dei locali e il
numero dei piani dell’edificio. In deroga al lotto minimo con massimo due frazionameti

Art. 63 Interventi ammessi per attività agricolo-produttive e per attività agricole/
amatoriali

6. Le distanze minime non devono risultare inferiori a:
- metri 10 dalle abitazioni esistenti sul fondo, salvo la costruzione in aderenza alle medesime;
- metri 5 dai confini;
- metri 10 da abitazioni esterne al fondo e dalle strade pubbliche
Anche sul confine

Art. 87 Contenuti del Piano degli arenili e dei viali a mare

1. I contenuti del PAAV sono articolati in:
Aggiungere
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. riequilibrazione del rapporto tra spiagge libere/libere attrezzate e spiaggie in concessione, in 
modo che le libere siano almeno il 20% del totale.

Art. 91 Interventi ammessi negli stabilimenti balneari

3. Disposizioni comuni integrative/sostitutive
- mutare l’utilizzazione dei locali esistenti, compresa la possibilità di adibire locali, situati a piano terra 
o in eventuale primo piano, ad alloggio per il custode/gestore dello stabilimento balneare, nel rispetto 
delle norme igienico sanitarie esistenti in materia;
- realizzare strutture per una superficie utile netta (Sua) non superiore a 9 mq e altezza non superiore 
a 2,70 m ad uso magazzino/frigorifero complementare ai locali di servizio per attività di ristorazione 
esercitate (bar-punti ristoro-ristoranti) od autorizzate;
- per gli stabilimenti che ne fossero privi, realizzare strutture per ospitare locali di pronto soccorso ed 
infermeria in applicazione delle disposizioni vigenti in materia per una superficie utile netta (Sua) non 
superiore a 9 mq;
installare pannelli solari e fotovoltaici di struttura omogenea esclusivamente in modo integrato 
alle strutture di tipo AB e AS con esclusione delle coperture dei parcheggi; previa autorizzazione 
paesaggistica

4. Gli interventi ammessi devono rispettare i seguenti limiti e condizioni:
la sopraelevazione è ammessa solo per le strutture ad un piano
- le opere per la messa in sicurezza dello stabilimento nel periodo di chiusura invernale possono 
essere realizzate con pannelli e/o paratie in legno, compensato marino e rete ombreggiante sorretta 
da materiali plastici o in ferro zincato (antiruggine), mantenuti in buono stato di conservazione, di 
altezza non superiore a m 2,00, collocate esclusivamente sul fronte mare e, se necessarie, sui lati dello 
stabilimento.Le tamponature di cui sopra non possono in alcun modo ostruire o limitare i varchi di 
accesso al mare.
Sul fronte di accesso dello stabilimento, lato passeggiata, non possono essere collocate chiusure diverse
da quelle in uso durante la stagione di attività balneare.

Art. 145 Disposizioni per la tutela dal rischio idraulico nelle aree PIME
Interventi sul patrimonio edilizio esistente

- Sugli edifici esistenti collocati nella fascia di 10 metri di pertinenza di fiumi, fossi e canali inibita alle 
costruzioni dal RD n. 523/1909, nelle more della realizzazione delle opere per la messa in sicurezza 
o della necessaria Delocalizzazione, sono ammessi esclusivamente interventi di Ma.o., Ma.str. con 
esclusione del frazionamento, Dem. 
Sostituzione Edilizia, la sostituzione delle coperture in cemento amianto nonché gli interventi necessari 
al superamento delle barriere architettoniche.
- Sui rimanenti edifici è consentita la realizzazione degli interventi di Ma.o., Ma.str. con esclusione 
del frazionamento, Dem., Re/Co, Add. tipo a), Rist.cons.a), Rist.cons.b), Rist.ric.a), Rist.ric.b), alle 
condizioni e nei limiti di cui all’Art. 2, comma 3 della LR n. 21/2012 e delle Norme geologico tecniche 
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di attuazione di cui all’Allegato B del RU.
- E’ ammesso il Cambio di destinazione d’uso (C.uso) fra destinazioni non comportanti il pernottamento 
di persone.
- Nel caso in cui gli interventi di cui sopra (esclusa la Ma.o.) riguardino box, parcheggi o altri tipi di 
locali o volumi tecnici in sottosuolo ovvero riguardino locali con aperture che intersecano o risultano 
al di sotto del battente idraulico, gli interventi sono ammessi subordinatamente alla messa in opera 
degli accorgimenti tecnici e/o tecnologici di autosicurezza necessari alla riduzione della vulnerabilità 
idraulica secondo le prescrizioni delle Norme geologico tecniche di attuazione di cui all’Allegato B del 
RU.
- Non è ammessa la realizzazione di nuovi box, parcheggi o altri tipi di locali o volumi tecnici in 
sottosuolo.

Art. 146 Disposizioni per la tutela dal rischio idraulico nelle aree PIE

Interventi sul patrimonio edilizio esistente
- Sugli edifici esistenti posti a distanza minore o uguale a 10 metri di pertinenza di fiumi, fossi e canali 
inibita alle costruzioni dal RD n. 523/1909, nelle more della realizzazione delle opere per la messa in 
sicurezza o della necessaria Delocalizzazione, sono ammessi esclusivamente interventi di Ma.o., Ma.str.
con possibilità di Frazionamento solo se ammesso dalle norme tecniche-geologiche, Dem., Cambio 
d’uso che non preveda nuovo pernottamento, la sostituzione delle coperture in cemento amianto nonché 
gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche.
- Sugli edifici diversi da quelli del primo alinea sono ammessi gli interventi di Ma.o., Ma.str., Re/Co., 
Add.tipo a), Rist.cons.a, Rist.cons.b), Rist.ric.a), Rist.ric.b, Sost) purchè non comportino nuovi volumi 
interrati, fatti salvi volumi tecnici comunque non interrati e tettoie senza tamponature laterali.
Gli interventi di Add.tipo a), Rist.ric.a), Rist.ric.b, Sost. devono comprendere soluzioni tecniche e 
progettuali idonee alla messa in auto sicurezza dell’edificio, in coerenza con le prescrizioni delle Norme 
geologico tecniche di attuazione di cui all’Allegato B del RU. Nel caso in cui gli interventi di cui sopra 
(esclusa la Ma.o.) riguardino box, parcheggi o altri tipi di locali o volumi tecnici in sottosuolo gli stessi 
sono ammessi subordinatamente alla messa in opera degli accorgimenti tecnici e/o tecnologici necessari 
alla riduzione del rischio secondo le prescrizioni delle Norme geologico tecniche di attuazione di cui 
all’Allegato B del RU
- Sono consentiti interventi di ampliamento della superficie coperta mediante Add., Sost., nei limiti 
comunque fissati dal RU per i tessuti di appartenenza, nei seguenti casi:
· interventi funzionali alla riduzione della vulnerabilità del fabbricato
· interventi necessari alla messa a norma di strutture ed impianti in ottemperanza ad obblighi derivanti 
da norme vigenti in materia igienico sanitaria, di sicurezza sull’ambiente di lavoro, di superamento delle 
barriere architettoniche e di adeguamento antisismico.
- Per ampliamenti di superficie coperta per volumi tecnici di estensione inferiore a 50 mq per edificio, 
qualora ammessi dal RU, non sono necessari interventi di messa in sicurezza.
- Non è ammessa la realizzazione di nuovi box, parcheggi o altri tipi di locali o volumi tecnici in 
sottosuolo.
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10) Allegati 

All. A  all’osservazione   VAS e CONFORMITA’ AL PIT
1.3 PIT – Nuovi insediamenti e traffico (Art. 27 comma 11) 

Alternativa all’asse viario previsto dal nuovo Regolamento Urbanistico nella zona di Quercioli, 
la quale mette in evidenza  la possibilita’ di ottimizzare l’asse stradale esistente con “piccoli” 
interventi di nuova viabilita’ e allargamento stradale che consentirebbero una circolazione piu’ 
fluida e  collegamenti con le tre strade princiali di questo quartiere (via dell’Acqua, via Rinchiostra 
e via Quercioli), sia nella parte lato mare che lato monti; per un ideale scorrimento dovrà essere 
prevista una circolazione a sensi unici .
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Allegato B all’osservazione VAS e CONFORMITA’ AL PIT 
1.4 PIT – Ambito di paesaggio Versilia e costa Apuana

Stralcio del quadro conoscitivo che individua un’area urbana non edificata identificata come seminativo 
irriguo  e stralcio del quadro progettuale che trasforma detta area nell’aru 4.12



Massa lì, 5 dicembre 2015

Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle, Massa.

il Capogruppo cittadino Riccardo Ricciardi
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