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TITOLO I 
NORMATIVA   GENERALE 

________________________________________________________ 

ART. 1 - CARATTERI GENERALI DELLE NORME 

Il presente Strumento Urbanistico (Parziale Variante riferita alle aree poste fra Via 
Dorsale - confine con il comune di Carrara - Via Massa Avenza - Via San 
Leonardo, oltre all'isolato delimitato da Via degli Oliveti - ferrovia - Fiume Frigido 
- Via Dorsale), redatto ai sensi della legislazione nazionale in materia urbanistica, 
e della Legge Regionale Toscana num.74/1984 e successive modificazioni ed 
integrazioni, determina “organizzazione" urbanistica del territorio della Zona 
Industriale Apuana, come definito nella Legge 5 gennaio 1939 num. 343, 
limitatamente alla parte ricadente nel Comune di Massa (con riferimento alla 
L.R.T. 59/85 e successive integrazioni e modificazioni), oltre ad altre aree di 
margine, precedentemente regolate dal PRG del Comune. 

Tutte le nuove costruzioni, ricostruzioni, ristrutturazioni, urbanizzazioni, ed ìn 
genere ogni altra opera  a Concessione Edilizia o Autorizzazione ai sensi della 
Legge 28.1.1977 num. 10 e successive modificazioni ed integrazioni, eseguite sia 
da privati che da enti pubblici, dovranno rispettare le previsioni e le norme del 
presente Piano, che si compone dei seguenti elaborati tecnici:         

A - Norme Tecniche di Attuazione    (NTA) 

 B - Cartografia: 
1 - corografia generale                                          1:  10.000 
2 - stato attuale                                                     1:   5.000 
3 - zonizzazione                                                     1:   5.000  C 
- Relazione generale di progetto 

Il presente Piano sostituisce ogni altra normativa in materia urbanistica riferita 
all'area come sopra descritta, fatte salve le disposizioni generali di legge, cui si 
farà riferimento costante per tutto quanto non e' specificatamente espresso nel 
Piano. 
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ART. 2    - FASI PROCEDURALI DEL PROCESSO ATTUATIVO 

I provvedimenti di attuazione del presente Piano sono di competenza del 
Comune di Massa, ai sensi della LRT 59/1985. 

Le Varianti agli Strumenti Urbanistici che interessano il territorio del Consorzio 
Zona Industriale Apuana sono adottate dal Comune di Massa, previo parere, 
obbligatorio ma non vincolante, dell'assemblea del Consorzio. Il parere si intende 
reso in senso favorevole se non e' espresso entro sessanta giorni dal ricevimento 
della richiesta. 

 
L'attuazione del Piano avverrà nell’osservanza delle leggi generali e speciali, dei 
D.M.LL.PP.  1 e 2 aprile 1968, del Regolamento edilizio del Comune di Massa 
(salvo le modifiche previste)  e dalle presenti norme,  mediante i  seguenti Piani e  
Programmi attuativi,  redatti  ai 
sensi di legge:  
a - Piani Particolareggiati 
b - Piani di Recupero 
c - Piani di Lottizzazione convenzionata 
d - Piani di Comparto 
e - Piani di Insediamenti Produttivi 

Le richieste di Concessione Edilizia o di Autorizzazione dovranno essere 
conformi a quanto prescritto in proposito dalle Norma Tecniche del PRG, al 
Regolamento Edilizio ed a quanto prescritto negli articoli che seguono, con 
riferimento particolare agli artt. 8, 9, 10, 11, 23 e 24. 
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ART. 3 -    STRUMENTAZIONE URBANISTICA DI DETTAGLIO 

I proprietari di aree, singolarmente o riuniti in consorzio, che intendano procedere 
alla formazione di piani di lottizzazione a scopo edificatorio, dovranno presentare 
apposita domanda al Sindaco del Comune di Massa, corredata dalla 
documentazione di rito, così come richiesto dalle Norme Tecniche di Attuazione 
del PRG del Comune, ed in particolare dagli artt. 6, 7, 8, integrato da quanto 
prescritto dal Regolamento Edilizio. 

E' facoltà del Comune procedere alla elaborazione ed approvazione di Piani di 
Insediamenti Produttivi, redatti ai sensi della Legge 10 del 1977, quando si 
riconosca la necessità di una miglior razionalizzazione degli interventi; i P.I.P.  
saranno  estesi almeno ad un isolato.  
Nei casi di cui al precedente comma, il Comune si riserva di sospendere ogni 
provvedimento sulla domanda di Concessione Edilizia, quando dichiari 
esplicitamente, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, di voler  
procedere alla adozione del P.I.P. della zona interessata; tale sospensiva avrà 
valore per un periodo massimo di 300 giorni, con riferimento all'art. 13 delle 
N.T.A. del P.R.G 

L'isolato compreso fra la Via Dorsale, la via degli Oliveti, la Via Massa Avenza e 
la Via Martiri di Cefalonia dovrà essere oggetto di apposito S.U. di dettaglio  
esteso all'intera zona; in mancanza non potranno essere rilasciate concessioni 
edilizie. 
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ART. 4    -    NORMATIVA TRANSITORIA 

Ogni attività insistente sul territorio oggetto del presente Piano, che sia in 
contrasto con la destinazione di zona prevista, potrà rimanere in sito a condizione 
che, nel limite massimo di un anno a partire dalla data di approvazione, presenti 
un piano di ristrutturazione che tenda ad adeguare gli impianti alle norme di tutela 
ambientale di cui al Titolo 4 delle presenti Norme. 

Le ristrutturazioni tendenti al miglioramento ambientale di cui al 
primo comma del presente articolo, dovranno ottenere 
l'approvazione degli organi tecnici del Comune e dell'U.S.L., iniziare 
entro 6 mesi dalla approvazione ed essere completate entro tre 
anni; sono fatte salve eventuali deroghe motivate da ragioni 
tecniche imprescindibili.  
Il mancato rispetto delle norme di cui ai commi precedenti equipara 
l'insediamento ad "area improduttiva", con conseguente applicazione della 
normativa di cui al  D.PR 19.1.1949 num. 95 e successive modificazioni ed 
integrazioni (decreto istitutivo del Consorzio) in materia di espropriabilità. 



 8

ART.    5    -    NORME IMMEDIATAMENTE EFFICACI 

Relativamente alle alimentazioni elettriche, i privati sono tenuti alla costruzione in 
proprio di cabine di trasformazione dalla media alla bassa tensione in aree di 
proprietà che abbiano accesso diretto dalla pubblica via, quando la tensione 
occorrente ecceda le 30 Kw: in tali casi le costruzioni sono realizzabili in deroga 
agli indici edilizi ed urbanistici di Piano e sono realizzabili previa semplice 
comunicazione al Comune, trattandosi  di Volumi tecnici. 
Nel caso della realizzazione di cabine isolate, esse dovranno essere 
circondate da siepi di essenze sempreverdi, il cui mantenimento 
sarà a carico dell'utente.  
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ART.    6    -    INTERVENTI AMMESSI 

Nei singoli ambiti territoriali definiti nella cartografia di Piano, sono ammessi 
esclusivamente interventi rientranti nelle Tipologie di insediamento definite al 
successivo art. 8, fatto salvo quanto descritto al precedente art. 4. 

Potranno essere consentite deroghe alle destinazioni d'uso solo per motivi 
eccezionali, su parere conforme del Consiglio Comunale e del Consorzio Zona 
Industriale Apuana; in tal caso, i nuovi insediamenti non costituiscono Variante 
allo strumento urbanistico quando ne rispettano i parametri urbanistici ed edilizi, e 
sono ammissibili solo se dimostrano di produrre un miglioramento igienico 
ambientale rispetto al tipo di insediamento previsto dal Piano. 

Gli edifici e gli altri elementi architettonici complementari, individuati nella 
allegata "Carta dei valori storici,  architettonici ed ambientali", sono assoggettati 
alla Normativa generale (LRT 59/80 e successive modificazioni od  integrazioni) 
e  particolare come dall’(Allegato A alle presenti norme), relativa al Recupero del 
Patrimonio Edilizio ed Urbanistico Esistente, secondo la seguente classificazione: 

1- Rilevante valore architettonico ed ambientale: 
categoria   di intervento    ammessa:     Restauro     e     risanamento 

conservativo;  

2- Valore architettonico e ambientale: 
categoria di intervento ammessa: Ristrutturazione edilizia  

3- Scarso valore architettonico e ambientale: 
categoria di intervento ammessa: Ristrutturazione edilizia D2 
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ART. 7    -    REGIME DEI  SUOLI 

Fermo restando quanto previsto dal DPR 19.1.49 num. 95 e successive 
integrazioni e modificazioni, e dalle leggi generali vigenti in materia, il Consorzio 
Zona Industriale Apuana acquisirà' mediante espropriazione le aree necessarie agli 
insediamenti produttivi di tipo industriale, artigianale e servizi previsti dal 
presente Piano, che potranno essere alienate a favore dei singoli richiedenti a 
mezzo di apposita convenzione, secondo i regimi di proprietà o di diritto di 
superficie.  
Le aree destinate a strade, parcheggi pubblici e simili, resteranno a far parte del 
patrimonio indisponibile  del Consorzio. 

Il Comune potrà regolare l’utilizzazione delle aree a mezzo di specifici Piani di 
insediamenti Produttivi, redatti ai sensi della Legge 29.1.1977 num. 10, sia 
relativamente alle attività produttive e per attrezzature site all'interno del 
perimetro della Z.I.A., che per le aree destinate ai depositi di materiali lapidei 
oggetto del presente Piano. 
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TITOLO    2 –  
 

 PARAMETRI    URBANISTICI  ED EDILIZI 
 

_____________________________________________________________ 

ART.  8    -    TIPOLOGIE DI INSEDIAMENTO 

La cartografia di Piano contenente il quadro d'insieme delle previsioni, suddivide il 
territorio in zone omogenee sotto il profilo delle destinazioni ammissibili, che sono da 
considerarsi prescrittive, salvo quanto determinato al precedente art. 6. 

Nella zonizzazione si fa riferimento alla pubblicazione dell'Istituto Centrale di Statistica 
denominato “Classificazione delle Attività Economiche", pubblicato nel maggio 1981, 
suddividendo la classificazione come segue:     

AREA DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI: 

Gruppo "A" - Marmo e materiali lapidei 
rif.ISTAT:        ramo 2 

               classe 24 
                                        sottoclasse 245 

 
Depositi di marmo e materiali lapidei 

Manifatturiere  

Gruppo "B" - Manifatturiere "A" 
rif.ISTAT:        ramo 2 

classi 22 - 24 

- Manifatturiere "B" 
rif.ISTAT: ramo 3 

classi 31 - 32 - 33 - 34 - 
35 - 36 - 37 

 

Gruppo "C" - Manifatturiere "C" 
rif.ISTAT: 

- Altre attività 
rif.ISTAT: 

ramo 4                                 
classi 41 –42 – 43 – 44 – 45 – 
46 – 47 – 48 - 49 

rami 0-1-6                            
classi 04 - 16 - 17 - 67 

 

Aree di bordo: 
(attività varie) 
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AREA DELLE ATTREZZATURE PER IL TERRITORIO: 

Viabilità e Parcheggi 
Servizi e urbanizzazioni secondarie - Impianti tecnologici 
Attrezzature in genere, di tipo collettivo, direzionali, commerciali. 
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AREE DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE: 

Parchi Pubblici Attrezzati  

Fasce di Rispetto 

Attrezzature sportive 
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ART. 9 - LIVELLI DI INTERVENTO 
(l'articolo deve essere letto in stretta connessione con il successivo 

art. 10) 

Sono definiti, per ciascuna Tipologia di Intervento di tipo produttivo, tre livelli di 
intervento, graduati a seconda del loro rapporto con il territorio e con la 
parametrazione produttiva ed occupazionale di cui al seguente art.  10. 

Per "Attività di Primo Livello" si intendono quelle attività artigianali o piccolo 
industriali con un basso Indice di Produttività (cfr. art. 10) che occupano lotti di 
dimensioni ridotte (inferiori a 5.000 mq), e corrispondono al concetto di 
"estensivita"' dell ' insediamento. 

Per "Attività di Secondo Livello" si intendono quelle attività industriali di media 
dimensione, con un Indice di Produttività più elevato, ed in grado di occupare  
produttivamente lotti di dimensione fino a 7.500 mq: corrispondo al concetto di 
"semiintensività” dell'insediamento. 

Per "Attività di Terzo Livello” si intendono quelle attività industriali di maggiori 
dimensioni, con un alto Indice di Produttività, alto tasso occupazionale, ed in 
grado di occupare produttivamente lotti  di grande estensione: corrispondono al 
concetto di "intensività dell’insediamento". 

La suddivisione riportata nella cartografia di piano è da considerarsi indicativa e 
prescrittiva solo relativamente alle norme di igiene ambientale: in linea di 
principio vale la norma per cui l'insediamento di primo impianto rispetti la 
previsione cartografica, essendo possibili le variazioni di livello successive: 

Il Consorzio Zona Industriale Apuana ed il Comune sono tenuti alla verifica 
periodica dei livelli degli insediamenti nell'area di pertinenza del piano, che 
possono modificarsi in relazione alla variazione degli Indici di Produttività 
calcolati sulla base delle tabelle di cui al successivo art. 10: 
in caso di aumento è consentito l'uso di parametri edilizi ed urbanistici del livello 
superiore, fermo restando il rispetto delle norme di igiene ambientale; 
in caso di riduzione, l'insediamento è equiparato in toto o in parte ad "area 
improduttiva", con conseguente applicazione della normativa di cui al DPR 
19.01.1949, n.95 e successive modificazioni ed integrazioni ( decreto istitutivo del 
Consorzio) in materia di espropriabilità, da far valere nell'ipotesi del permanere 
delle condizioni per un periodo di oltre sei mesi. 
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ART. 10 - PARAMETRI PRODUTTIVI E TERRITORIALI 

Per "Parametri di Produttività" si intendono quelli riportati alla allegata scheda 
complessiva di Valutazione Insediamenti, Matrice dei Parametri di Valutazione, ai 
punti 1, 2, 3, 4 (Tipo di produzione, Tempi di Attuazione, Investimenti, Classi di 
livello Occupazionale). 

Per "Parametri Territoriali" si intendono i Rapporti di Copertura massimi 
ammissibili, espressi in valori percentuali. 

Alla presentazione di un progetto di utilizzazione dell'area, il richiedente è tenuto 
alla presentazione di una Scheda Complessiva di Valutazione Insediamenti, come 
quella allegata alle presenti norme che costituisce parte integrante del progetto 
edilizio e viene utilizzata nell'istruttoria tecnica del progetto e nelle verifiche 
periodiche di cui al precedente art. 9. 

La valutazione conseguente all'’applicazione delle schede citate nei 
comma precedenti, consente la determinazione del Parametro 
Territoriale che ne consegue, secondo l’allegato "Abaco dei Rapporti 
di Copertura".  

P.to 10: Parcheggi Privati - Per tutti i nuovi insediamenti 
produttivi (sia inseriti in nuovi edifici, che in edifici esistenti), la 
superficie minima di parcheggio deve fare riferimento alla legge 
122/89, tenendo come parametri di riferimento le superfici lorde di 
pavimento ed un'altezza “virtuale" di m. 3.00, che consentano di 
determinare un volume “virtuale" sul quale effettuare il calcolo delle 
superfici. 
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ART.ll - PARAMETRI URBANISTICI 
CRITERI DI MISURAZIONE DEI FABBRICATI 

Per "Parametri Urbanistici" si intende quella serie di norme che consentono una 
corretta valutazione dell'edificato e del progetto di costruzione in relazione al 
territorio disponibile ed a quello immediatamente circostante. 

Per "Criteri di Misurazione dei Fabbricati" si intende quella serie di norme che 
consentono di misurare in maniera omogenea tutti i fabbricati esistenti ed in 
progetto, al fine di rendere uniforme la valutazione dei Parametri Urbanistici. 

Le schede che seguono definiscono i parametri urbanistici ed i criteri di 
misurazione dei fabbricati relativamente alla edificabilità nell'area del presente 
Piano e sono da considerare come integrative delle omologhe norme del P.R.G. 
del Comune e del Regolamento Edilizio, cui si fa riferimento per tutto quanto non 
espressamente contenuto nel testo o non espressamente citato. 
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AREA DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 

ART.  12 - GRUPPO "A" 
MARMO E LAPIDEI IN GENERE 

12.1 - ATTIVITÀ DI LAVORAZIONE  

 
Nelle zone destinate alle attività di lavorazione del marmo e dei lapidei in 
generale, definite con l’apposita simbologia nella tavola di Piano relativa alla 
zonizzazione sono ammesse esclusivamente gli insediamenti sotto elencati 
 
Sono escluse dall'area della Zona Industriale Apuana regolamentata dal presente 
Piano le attività di deposito dei materiali lapidei, non direttamente collegate alla  
lavorazione, per le quali valgono le norme in calce al presente articolo. 
 

Le attività insediande nel comparto compreso fra la via  Dorsale, la via Martiri di   
Cefalonia e la via Massa Avenza dovranno,  riunendosi in consorzio o  altra forma 
associativa,  provvedere  alla  formazione di un'area attrezzata per le operazioni di 
masticiatura corredata di idoneo impianto di abbattimento dei fumi. 
 
Dovranno   altresì    provvedere   allo   smaltimento   dei   residui   della 
lavorazione in maniera conforme alla legge. 

Con riferimento all'art. 9 precedente, sono ammesse solo segherie (attività di 2" 
Livello) e laboratori (attività di 3" livello): in entrambi i casi si deroga dal sistema 
di calcolo dei rapporti di copertura definito all'art.10. 

La distinzione fra segherie (area numero 88) e laboratori (area numero 87) è da 
intendersi come indicativa e non prescrittiva. 

I rapporti di copertura minimi consentiti sono i seguenti: 

segherie:      R.C. min = 20% ; max = 50%; lotto minimo: mq. 5.000  

laboratori: R.C. min.= 35% ; max = 60%; lotto minimo: mq. 3.000 

Attività'    ammesse    (rif.    ISTAT    -    Classificazione    delle    attività' 
economiche - 1981): 
Ramo: 2 
Classe: 24 
Sottoclasse: 245 
Categorie: 245.1     Frantumazione di  minerali  e materiali  vari  al  di 
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fuori della cava (limitatamente al marmo e pietre locali) 
 
245.2 - Segagione e lavorazione del marmo e delle pietre affini  
 
245.3 -Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini; lavori in mosaico 
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ART.  13 -    GRUPPO "B" 
ATTIVITÀ' MANIFATTURIERE DI TIPO "A" 
ATTIVITÀ' MANIFATTURIERE DI TIPO "B ” 

 
 

Nelle zone destinate alle attività' di lavorazione dei minerali non energetici, dei metalli 
e della meccanica in genere, definite con l'apposita simbologia nella tavola di Piano 
relativa alla zonizzazione, sono ammessi esclusivamente gli insediamenti sotto 
elencati. 

In queste zone è consentita la costruzione di edifici destinati agli impianti produttivi, 
dei locali complementari e di servizio (uffici, docce, mense, spogliatoi, ecc.) nonché 
l'eventuale alloggio di custodia, limitato ad uno per ogni impianto industriale, e di 
superficie lorda abitabile inferiore a mq. 150. 

Relativamente alle aree comprese tra la via Dorsale, la via Massa 
Avenza, la via Oliveti e la. Via Martiri di Cefalonia, (aree num. 32, 
33, 34 e 35), e' prescritto il lotto minimo, per i nuovi 
insediamenti, di mq. 5.000. E’ consentito per la nuova edificazione di 
tipo produttivo, l'insediamento in un unico lotto che rispetti la 
dimensione minima di mq. 5000 (considerato come unità produttiva 
polifunzionale omogenea} di piccola industria o attività artigianali, 
che utilizzino singolarmente superfici non inferiori a mq. 500 
ciascuna.   

Le destinazioni di zona descritte nella cartografia di Piano non sono prescrittive per gli 
edifici esistenti destinati alle attività produttive e indicati con apposita simbologia, siti 
nell'isolato di cui al comma precedente, nei quali è possibile inserire impianti 
produttivi diversi, purché rispondenti alle caratteristiche di igiene ambientale, anche se 
appartenenti al Gruppo "C". 

Le attività esistenti nelle aree di Gruppo "B", che abbiano destinazione non 
compatibile con quanto sotto specificato, possono continuare la loro attività, 
adeguando gli impianti alle esigenze generali di igiene ambientale, secondo un 
programma approvato dal Comune; è consentita la espansione dell'attività all'interno 
dei lotti occupati, a condizione che sia dimostrato che gli interventi siano eseguiti nel 
rispetto della igiene ambientale. 

 

Attività'    ammesse    (rif.    ISTAT    -    Classificazione    delle    attività' 
economiche - 1981): 
Rami: 2-3 
Classi: 22 - 24 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 
Sottoclassi: 222 223 241 242 243 246 247 248 312 313 314 315 316 319 321 
322 323 324 325 326 327 328 330 331 342 343 344 345 346 347 348 351 353 361 
362 363 364 365 371 372 373 374 
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ART.  14 -    GRUPPO "C" 

ATTIVITÀ' MANIFATTURIERE DI TIPO "C" 
ALTRE ATTIVITÀ’ 

Nelle zone destinate alle attività di lavorazione non rientranti nei Gruppi 
precedenti, definite con l'apposita simbologia nella tavola di Piano relativa alla 
zonizzazione, sono ammesse esclusivamente gli insediamenti sotto elencati. 

In queste zone e' consentita la costruzione di edifici destinati agli impianti 
produttivi, dei locali complementari e di servizio (uffici, docce, mense, spogliatoi, 
ecc.), nonché l'eventuale alloggio di custodia, limitato ad uno per ogni impianto 
industriale, e di superficie lorda abitabile inferiore a mq. 150. 

Relativamente alle aree comprese tra la via Dorsale, la prosecuzione di via degli 
Unni, la strada interna di servizio lato mare e il confine con il Comune di Carrara  
(aree num. 92 e 93), è prescritto il lotto minimo di mq. 5.000. 

Le attività esistenti nelle aree di Gruppo "C", che abbiano destinazione non 
compatibile con quanto sotto specificato, possono continuare la loro attività, 
adeguando gli impianti alle esigenze generali di igiene ambientale, secondo un 
programma approvato dal Comune; e' consentita la espansione dell'attività 
all'interno dei lotti occupati, a condizione che sia dimostrato che gli interventi 
siano eseguiti nel rispetto della igiene ambientale. 

Attività    ammesse    (rif.    ISTAT    -    Classificazione    delle    attività' 
economiche - 1981): 
Rami:  0    - 1 - 4 - 6 
Classi: 41 - 49 - 04 - 16 - 17 - 67 
Sottoclassi: 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 
424 425 427 428 431 432 433 434 435 436 437 438 439 442 451 452 453 
454 455 456 461 462 463 464 465 466 467 472 473 474 483 491 492 493 
494 495 496.  

042 043. --------------------------------------  
161 162 163 170. ------------------------------- 
671.------------------------------------------ 
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ART. 15 -    AREE DI BORDO 

Le aree di bordo definite con apposita simbologia nelle tavole di Piano, 
costituiscono l'elemento di "cerniera" fra la Zona Industriale vera e propria e le 
aree destinate diversamente dal Piano Regolatore Generale del Comune: pertanto, 
le attività' che sono consentite al loro interno si differenziano dalle altre per la 
promiscuità degli insediamenti e per i parametri urbanistici ed edilizi ad esse 
applicabili. 

In tali aree è consentito il mantenimento delle attività esistenti 
alla data di approvazione del Piano, purché conformi ai criteri 
generali di igiene ambientale, e vi sono ammessi i seguenti nuovi 
insediamenti:  
- Attività di Gruppo "C", purché di 1^ Livello 
- Attrezzature    in    genere, di tipo  collettivo e  direzionali, secondo quanto 
definito nel  successivo art. 22 
-Edifici residenziali esistenti, per i quali valgono le norme di cui 
al successivo art. 18  

I lotti interessati da zonizzazioni diverse (aree di bordo ed altre attività 
produttive), devono intendersi con la destinazione d'uso produttiva di Gruppo "B”  
o di Gruppo "C" adiacente, secondo quanto definito nella cartografia  di Piano. 

Nelle aree in fregio all’Aurelia, contrassegnate con i numeri 3, 58, 60, 62, è 
consentito il mantenimento delle attività commerciali esistenti, con esclusione 
dell'inserimento di nuove attività' commerciali. 

Nell'area in fregio alla via Massa Avenza, contrassegnata con il numero 91, e' 
vietato l'inserimento di ogni tipo di attività commerciale; lo stesso dicasi per l'area 
sita in fregio alla via S. Leonardo, contrassegnata con il numero 31C e per quella 
sita in fregio alla via Oliveti, contrassegnata con il numero 31 A. 

Nell'area  in   fregio   alla   via   Massa   Avenza,   contrassegnata   con   il numero 
31B, è consentito l'insediamento di attività commerciali. 
In tal caso, gli indici di utilizzazione del suolo sono i seguenti: 
I.f.f. =    3 mc/mq 
R.C.      = 30% 
H max    = 15.00 ml. 
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AREA DELLE ATTREZZATURE PER IL TERRITORIO 

ART. 16 - VIABILITÀ E PARCHEGGI 

Il Piano prevede un insieme di Parcheggi pubblici, in ottemperanza al D.M. 2.4.68 
num. 1444 ed alla Legge 122/90: tali parcheggi, la cui realizzazione deve essere 
pubblica analogamente a quanto detto per le strade, non possono in alcun modo 
essere surrogatori dei parcheggi privati, di competenza delle singole aziende ed 
insediamenti, e ricavati all'interno dei lotti edificabili. 

L’area di parcheggio sita allo sbocco di via martiri di Cefalonia su via Massa 
Avenza, superficie mq 14246 è destinata, in particolare, alla sosta di automezzi 
pesanti. Nell’area limitrofa, compersa tra via Massa Avenza e la sua rettifica, lato 
monti, è consentita la realizzazione di stazione di lavaggio/distributore carburanti. 
L’impianto dovrà essere conforme a quanto previsto dall’allegato “A” alla delib. 
CRT n. 1182 del 6/11/2000 “Criteri, requisiti e caratteristiche aree di nuova 
installazione degli impianti di distribuzione dei carburanti. L’ubicazione indicata 
nei grafici non è prescrittiva. Dovranno essere rispettate le seguenti condizioni. 
“Le pompe di benzina e tutte le strutture inerenti il funzionamento del distributore 
dovranno distare almeno ml 10 dalla carreggiata e ml 20 dagli edifici circostanti; 
qualora l’impianto sia limitrofo a terreni edificabili dovrà essere mantenuta la 
distanza di ml 15 dal confine.      

Le strade sono definite e classificate secondo quanto previsto dal D.L.vo 30 aprile 
1992 num. 285 e successive modificazioni ed integrazioni "Nuovo Codice della 
Strada". 
 
Le strade principali saranno alberate, con essenze tipiche dell'area apuana, con 
particolare attenzione alla ricostituzione delle alberature preesistenti, ed oggi 
parzialmente riconoscibili. 

Altrettanto dicasi per le aree destinata a parcheggi pubblici, svincoli stradali, ecc. 
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ART. 17 - SERVIZI E URBANIZZAZIONI SECONDARIE 
IMPIANTI TECNOLOGICI 

In tali zone possono essere ammessi esclusivamente edifici ed impianti pubblici e 
di utilità pubblica, come qui di seguito specificato; la edificabilità delle aree è 
subordinata soltanto alle esigenze funzionali degli impianti. 

In particolare, per quanto concerne gli impianti primari di 
trasformazione dell'energia, l'insediamento delle Aziende Pubbliche 
interessate potrà avvenire tramite esproprio delle aree, secondo 
quanto in proposito specificato dal DPR 19.1.49 num. 95 e dalle leggi 
in materia.  

 
La realizzazione degli impianti di cui al comma precedente potrà comportare la 
imposizione di una servitù per le aree attraversate dalle linee di collegamento: il 
Decreto di esproprio o l'atto di acquisizione bonaria dovranno fare esplicito 
riferimento a ciò. 

L'area attualmente di proprietà dell'ENEL sita lungo la S.S. Aurelia (Centrale di. 
Codupino), nel caso in cui l'Ente intendesse cederla, dovrà essere considerata di 
tipo produttivo, appartenente al Gruppo "C", di 2^ Livello. 

L'area in angolo fra la Via degli Oliveti e la Via Dorsale, spigolo nord-est, è 
destinata alla realizzazione di una cabina elettrica di trasformazione da AT a MT; 
tale area dovrà essere piantumata lungo tutto il perimetro con essenze sempreverdi 
a medio accrescimento, addossata ad idonea recinzione. 
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ART. 18 -    ATTREZZATURE IN GENERE 
ATTREZZATURE DI TIPO COLLETTIVO 
ATTREZZATURE DIREZIONALI 
ATTREZZATURE COMMERCIALI 

Nelle aree destinate genericamente ad attrezzature sono ammessi gli interventi sotto 
specificati; ai fini edificatori, gli indici massimi di utilizzazione del suolo sono i seguenti: 

I.f.f.    =    3 mc/mq 
R.C.        = 30 % 
H max.    = 15.00 ml. 

La previsione degli spazi di parcheggio dovrà rispettare le norme del D.M.  2.4.68 num. 
1444 e della Legge 122/90. 

Le aree site in angolo fra la via Massa Avenza e la via Dorsale (num. 104) e in fregio alla 
via Longobarda (num. 98) sono destinate esclusivamente agli impianti di raccolta,  
spedizione e trattamento degli effluenti della lavorazione dei lapidei (marmettola calcarea 
e silicea) e trattamento dei rifiuti tossici e nocivi. 

 
Non   sono   ammessi  insediamenti di   nuove  attività   commerciali   che non siano 
connesse funzionalmente  ad attività  produttive,  rispetto a  cui   siano   dimensionalmente   
in    proporzione    inferiore   al    25%, misurato sulla superficie netta di pavimento 
usufruibile. 

Insediamenti ammessi: 

rami: 7 - 8A – 8B - 9 
classi: 71 – 72 - 76 - 77 - 79 - 81 - 82 - 83 - 84 - 91 - 92 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 

Sono ammessi inoltre insediamenti pubblici, anche se non classificati, purché inseriti nel 
Progetto unitario di cui al precedente 4^ comma. 
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AREE DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE 

ART. 19 - PARCHI PUBBLICI ATTREZZATI 

Le aree destinate ai Parchi pubblici attrezzati dovranno essere piantumate con 
essenze di alto fusto, di specie tipiche dell'area apuana. 

Densità media all'impianto: 200 piante / ettaro 

Altezza minima all'impianto:    ml. 4.00 

In queste zona sono ammesse attrezzature da gioco per i bambini, nonché chioschi 
e piccoli padiglioni, con indice massimo di edificabilità' di 0,005 ed altezza max. 
di m. 3.00. 
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ART. 20 - FASCE DI RISPETTO 

Le fasce di rispetto della rete stradale e ferroviaria hanno lo scopo di migliorare la 
sicurezza del traffico, e devono pertanto essere mantenute a verde, libere da ogni 
ostacolo anche visivo. 

In tali zone è vietata qualsiasi costruzione, anche di carattere provvisorio; è 
consentita la demolizione dei volumi esistenti e la loro ricostruzione in un lotto 
contiguo, al di fuori della fascia di rispetto. 

La superficie delle fasce di rispetto concorre alla determinazione degli indici 
urbanistici, nella misura e con le modalità descritte nell'art. 11. 
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ART. 21 - ATTREZZATURE SPORTIVE 

Nelle zone sportive sono ammesse soltanto attrezzature per il gioco e lo sport, 
con i seguenti indici di utilizzazione del suolo: 

I.f.f.    =    0,1    mc/mq 
R.C.        =    10 %                                                                          
H max.    =    3.00 ml. 

La realizzazione di impianti sportivi da parte degli Enti Pubblici potrà derogare 
dagli indici suddetti. 
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ART. 22 - DIFESA DEL SUOLO 
CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE 

Nelle aree di intervento degli insediamenti industriali, sia nel caso della nuova 
costruzione che per la ristrutturazione dell'esistente (quando si tratti di 
ristrutturazione urbanistica o di cambio di destinazione per classe), dovranno 
essere reperiti almeno il 15% della superficie coperta, da destinare a verde 
privato; comunque, le aree non impegnate per la costruzione e per il rispetto 
degli altri parametri edilizi ed urbanistici (con l’esclusione delle attività di cui al 
Gruppo "A"), dovranno avere una adeguata sistemazione a verde, come sotto 
specificato. 

Tali aree dovranno essere mantenute costantemente a verde ed in esse dovranno 
essere poste a dimora piante di alto fusto della altezza di almeno 4 metri 
all'impianto, ed in numero tale da saturare correttamente tutta l’area; si prescrive 
inoltre la sistemazione dell'area al suolo in maniera da garantire una perfetta 
permeabilità per le acque meteoriche.' 

Sono fatti salvi insediamenti che hanno caratteristiche particolari, che devono 
risultare da apposita relazione tecnica di dettaglio. 

Le acque o i liquidi comunque raccolti dalle  superfici impermeabili degli    
impianti    industriali (coperture,  piazzali,  ecc.), dovranno essere   convogliate ad 
un sistema   di   smaltimento,   la   cui   idoneità dovrà essere accertata e 
certificata dall'U.S.L. e riportata esplicitamente nella Concessione Edilizia. 

Ogni trasformazione sarà considerata violazione alla normativa 
urbanistica, e saranno applicabili le sanzioni di cui alla legge num. 
47/85.  

Il certificato di abitabilità e/o  di usabilità degli immobili  costruiti o ristrutturati 
dovrà fare esplicito riferimento alle norme di cui sopra. 

Allo scopo di operare una valida salvaguardia dell'ambiente, in tutte le zone 
destinate dal Piano a Verde Pubblico, Attrezzature sportive, fasce di rispetto, 
nonché nelle suddette aree di verde privato delle aziende, è vietata la 
trasformazione d'uso del suolo ed il taglio delle piante di altofusto, senza il 
preventivo nullaosta del Comune. 

1 corsi d'acqua attuali, in progetto o quelli di cui si ha memoria 
storica recente, sono assoggettati alle prescrizioni della allegata 
cartografia specifica di Piano. 

Gli impianti di frantumazione fine dei materiali lapidei dovrà avvenire in idonei 
locali chiusi, per evitare la dispersione delle polveri   nell'ambiente,   e   
dovranno   essere  posti  in  funzione   idonei impianti di abbattimento delle 
polveri stesse. 

Potranno essere effettuate all'aperto, fatto salvo quanto detto al successivo art. 27, 
le operazioni di frantumazione primaria (fino alla frantumazione fine esclusa). 

Il deposito dei materiali frantumati dovrà essere al coperto, ed idoneamente 
protetto dalle azioni del vento. 
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Le aziende  sono   tenute al  rispetto   del   dettato  dei   precedenti  tre comma 
anche per gli impianti esistenti, che dovranno adeguarsi alle misure di 
salvaguardia   ambientale  presentando idonei   progetti  nel limite  massimo   di   
6  mesi   dalla   data  di   approvazione   del   presente Piano    e   completare   i   
lavori    entro   due   anni   dalla    Concessione Edilizia. 

 

Alle aziende esistenti alla data di entrata in vigore del Piano, che intendono 
adeguarsi alla normativa suesposta, la relativa Concessione Edlizia è rilasciata  a 
titolo gratuito, ai sensi dell'art. 9 della Legge 28.1.77 num.  10. 
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TITOLO      4 

NORME IGIENICO - SANITARIE 
INTERVENTI SULL'ESISTENTE 

___________________________________________________________________

 

ART. 23.   RUMOROSITA’ DELLE LAVORAZIONI 

Contestualmente alla presentazione del progetto edilizio, le aziende devono 
presentare un progetto per la riduzione dei livelli di rumorosità prodotti dalle 
macchine, al fine di consentire all'esterno del capannone i valori previsti dal 
D.P.C.M. del 1.3.1991 relativo all'abbattimento dei livelli di rumorosità. 

Il progetto deve partire dai livelli di pressione sonora esistenti e, prevedendo dei 
modelli di propagazione acustica, arrivare a definire i livelli conclusivi. 

  
Devono essere riportati i tipi di materiali usati, con i relativi valori di isolamento 
acustico ed i coefficienti di assorbimento. Devono   essere   valutate teoricamente   
le   caratteristiche   acustiche degli  ambienti   di lavoro in   funzione   dei   
materiali   da   costruzione usati e delle caratteristiche geometriche dell'involucro 
edilizio. 
 
Si richiede una preventiva valutazione dell’U.S.L. prima del rilascio della 
Concessione Edilizia, sia per le nuove costruzioni che per le ristrutturazioni. 
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ART.    24 - EMISSIONI E SCARICHI 

Chiunque intenda operare all'interno dell'area della Z.I.A. dovrà presentare, in 
allegato al progetto di nuova costruzione o di ristrutturazione, una esauriente e 
dettagliata documentazione relativa al trattamento e depurazione degli effluenti, 
scarichi o emissioni di qualunque tipo, conformemente al dettato del D.P.R. num. 
203 del 1988. 

Lo stesso dicasi nei casi di cambio di destinazione per categoria (rif. al Codice 
ISTAT citato al tit. 1 delle presenti norme), anche se questo non comporta rilascio 
di Concessione Edilizia o Autorizzazione. 

le aziende dovranno presentare, contestualmente alla richiesta di nuova 
costruzione, ristrutturazione o modifica delle destinazioni d'uso per categoria (vedi 
comma precedente), idonea documentazione atta a dimostrare la quantificazione e 
la qualificazione dei rifiuti prodotti,  suddivisi per tipo. 

Nessuna Concessione o Autorizzazione potrà essere rilasciata senza 
il preventivo parere degli organi tecnici della U.S.L. competente 
per territorio.  
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ART.      25   -   INTERVENTI   DI   RECUPERO   DEL   PATRIMONIO   EDILIZIO 
ESISTENTE 

Per gli interventi sugli immobili e nelle aree individuate da apposita simbologia nelle 
tavole di Piano, dovranno essere rispettate integralmente le norme di cui all'allegata 
"NORMATIVA SPECIALE PER GLI INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO 
ED URBANISTICO ESISTENTE". 

 
 


