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PREMESSA 

Parte dell’intervento oggetto della presente relazione, si trova a contatto con una porzione delle mura storiche della città 

di Massa. Pertanto, si è resa necessaria la richiesta per l’autorizzazione paesaggistica da parte della Soprintendenza 

Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara. La Soprintendenza si è espressa richiedendo 

di spostare di 1 m la parete del fabbricato esistente ad oggi addossato alle mura, lasciando così un “corridoio” utile 

eventualmente per futuri interventi di manutenzione.  

La proposta della Soprintendenza è stata valutata in contraddittorio con l’ufficio tecnico (urbanistica) del Comune di 

Massa: l’intervento ricade nel tessuto storico medievale (CS1), rientra nel regime normativo di conservazione e, nello 

specifico, risulta soggetto a Piano di Recupero (perimetrazioni tavole progettuali RU). 

 
RELAZIONE STORICO – ARTISTICA 
 
Le mura di Massa furono costruite per volere del Principe Alberico I Cybo Malaspina, a partire dal 1557. Esisteva già una 

cortina fortificata attorno all’antico castello di impianto obertengo, cortina fatta realizzare nel secolo XIV da Giacomo 

Malaspina. Alberico, suo discendente, coltivava il sogno della città rinascimentale e pertanto avviò una serie di opere per 

conferire al borgo sorto ai piedi della rocca, sulla piana di Bagnara, l’aspetto di uno spazio “urbanizzato”, distinto dalla 

campagna circostante, con mura dotate di bastioni e palazzi dalle facciate dipinte. La costruzione della cinta muraria si 

protrasse per circa sessant’anni, fino al 1617; data la natura acquitrinosa del suolo (da cui il nome di borgo di Bagnara), 

Alberico si avvalse della consulenza dell’architetto Baldassarre Lanci di Urbino, con il quale definì il tracciato del nuovo 

perimetro urbano, collegando le antiche mura alla nuova città; altre maestranze parteciparono all’impresa, tra cui quelle 

lombarde, come testimonia la presenza di Stefano Borro da Cusagno nel 1561; perfino i sudditi furono chiamati a prestare 

mensilmente una giornata lavorativa per il cantiere delle mura, nonché a fornire pietre da utilizzare come materiale da 

costruzione.  

LEGITTIMITÀ 
 

Si allega planimetria catastale datata 15 febbraio 1940 in cui si evince la consistenza dell’immobile così come accertato 

dagli uffici al tempo della verifica. Inoltre si allega perizia giurata di asseverazione a firma del Geom. Marco Poggi. 

 
RELAZIONE TECNICA 
 

La destinazione d’uso del fabbricato è magazzino/locale di sgombero, e non è previsto cambio di destinazione, dal punto 

di vista urbanistico la destinazione dell’immobile è artigianale. 

L’interveto, nato per imposizione della Soprintendenza, riguarda il semplice scostamento dalle Mura Storiche della città, in 

quanto la stessa non è disposta a rilasciare autorizzazione mantenendo il fabbricato in aderenza alle stesse. Non variando 



volumetria, superficie e destinazione d’uso del fabbricato oggetto di recupero, non sono richieste superfici addizionali da 

destinare a parcheggi. 

Non essendo previsto cambio di destinazione d’uso, pertanto non risulta necessario reperire aree d destinare a parcheggi 

e/o verde e /o la relativa monetizzazione. La superficie coperta dell’immobile non varia, pertanto la superficie permeabile 

non varia rispetto alla preesiste e risulta essere pari al 28,45% 

Le mura sono realizzate con pietre non squadrate, irregolari, ad opus incertum. Per le porzioni visibili, presentano uno 

schema costruttivo a “sacco”, con un riempimento di sassi misti a terra posto tra due paramenti più massicci e coesi. 

L’altezza, nel tratto interessato dall’intervento è di circa 3,5 metri; la sommità non appare né merlata né regolare ed anzi 

sembra aver subito negli anni il deterioramento da parte degli agenti atmosferici. La superficie lato strada è in buona parte 

ricoperta da muschi e piante spontanee di vario genere.  

Di seguito, per maggiore chiarezza, si riporta la planimetria dello stato attuale, con l’individuazione dei vari spazi. 

 

L’immobile costituito da due unità immobiliari distinte in catasto al foglio 81 mappale 189 e 148 sub 1, 2, 3 non saranno 

oggetto di frazionamento. Il fabbricato individuato con il n. 1 consiste in un edificio di pianta rettangolare, con un unico 

vano; l’edificio non riveste di per sé una particolare importanza né storica né artistica, ma si trova ad avere un lato 

costituito dalle mura stesse. L’interno di questa parete risulta ad oggi intonacato, con porzioni distaccate di intonaco, da 

cui emerge la struttura a sassi delle mura albericiane. Il fabbricato fu danneggiato dalle scosse sismiche del 2013 e messo 

in sicurezza (in ottemperanza alla determina dirigenziale n. 2619 del 16/07/2013), con la demolizione della copertura 

allora esistente; da allora verte in condizioni di degrado. Il progetto, accogliendo le indicazioni della Soprintendenza e 

dell’Ufficio tecnico comunale, prevede di “staccare” il fabbricato dalle mura, lasciando un corridoio di 1 m di larghezza, per 

eventuale futura manutenzione/ispezione. La perdita di superficie derivante da questa “contrazione” del fabbricato 1, sarà 



compensata sui fabbricati individuati dal numero 3, spostando in avanti la parete lato giardino. Non rappresentando i 

fabbricati elementi di pregio, si prevede la demolizione e la successiva ricostruzione. La tabella di seguito riportata mette a 

confronto superfici e volumi prima e dopo l’intervento previsto: risulta evidente che le superfici vengano interamente 

recuperate, mentre, data la diversa altezza delle costruzioni esistenti, in fase di progetto si ha una riduzione del volume 

costruito. 

L'intervento prevede la ristrutturazione dell'immobile tramite demolizione e ricostruzione dei volumi attualmente 

presenti, con lo spostamento parziale di volumi e la ristrutturazione di parte del fabbricato con il mantenimento di 

massima dell’attuale configurazione dovute alle richieste della Sopraintendenza ai Beni Culturali. 

Le strutture saranno realizzate coerentemente alla normativa vigente in calcestruzzo armato, legno e acciaio e muratura 

portante. Le coperture inclinate avranno finitura in cotto. I canali di gronda ed i pluviali saranno con colorazione 

assimilabile al rame. Le facciate intonacate al civile. Le colorazioni dei prospetti saranno di tonalità chiare e comunque 

intonate alla gamma cromatica che caratterizza il contesto e che richiamano la tradizione locale. Per quanto concerne 

l’utilizzo dei serramenti esterni saranno in PVC di colori che si rifacciano al contesto e alla tradizione. Stessa cosa per 

quanto concerne i sistemi di oscuramento. Il resede sarà prevalentemente sistemato a giardino, con verde permeabile.  

I marciapiedi saranno pavimentati  in cotto. La pavimentazione esistente in prossimità dell’accesso carraio sarà 

mantenuta. Il tutto sarà indicato negli elaborati progettuali che accompagneranno la presentazione di idonea SCIA/PdC. 

 
 
INQUADRAMENTO TERRITORIALE E VINCOLI URBANISTICI 
 

Piano Strutturale (PS) adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 7/4/2009 ed approvato con successiva 

deliberazione del Consiglio comunale n. 66 del 9/12/2010. 

Regolamento Urbanistico (RU) approvato con deliberazione n. 142 del 30/7/2019 e pubblicato sul BURT n41 il 9/10/2109 

 

A seguire si riportano estratti di mappe con l’individuazione della zona di intervento 

 



 

 
Estratto da Piano Strutturale _ tavola 2B.b _ Le invarianti strutturali _ Quadro progettuale 
Da questa tavola si osserva la presenza delle mura come bene di valore storico/architettonico/culturale  
 
 
 
 



 

 
 
Estratto da Piano Strutturale _ tavola B4 _ Le Unità Territoriali Organiche Elementari (U.T.O.E) _ Quadro progettuale 
La zona oggetto di intervento ricade nell’Utoe 4 _ Centro città. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Estratto da Regolamento Urbanistico _ tavola QP2.p _  Città 
Pubblica ambiti di intervento centri e nuclei storici _ Quadro 
progettuale 
La zona oggetto di intervento è caratterizzata dal tessuto CS1 

(tessuto storico medievale) ed è soggetta a piani di recupero 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estratto da Regolamento Urbanistico _ tavola QP17 _  
Disciplina degli insediamenti e perimetro del territorio 
urbanizzato _ Quadro progettuale 
 
La zona oggetto di intervento è caratterizzata dal 

sottosistema dei centri e nuclei storici ed è soggetta a 

piani di recupero. 

 



 
 
 

   

Estratto tavola T.07 _  Planimetria della pericolosità idraulica ai 
sensi del regolamento 53/R 
La zona oggetto di intervento non è interessata da pericolosità idraulica 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Estratto da tavola 9.pg Carta della pericolosità geologica 
La zona oggetto di intervento è caratterizzata da pericolosità medio – elevata per caratteristiche geotecniche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ESTRATTO da RU_NTA 2019 

 
TITOLO SECONDO - GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ED AMBIENTALE ESISTENTE ALL'INTERNO 
DEI TESSUTI 
 
CAPO 1. DISCIPLINA PER LA GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO DI TIPO ESCLUSIVAMENTE O 
PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE 
 
SEZIONE I - Regimi normativi per gli interventi su singoli edifici ed aree a destinazione residenziale 
 
Art. 26. Generalità 
1. Ai fini di una corretta gestione degli insediamenti esclusivamente o prevalentemente residenziali esistenti, il RU fissa 
per ciascuna tipologia di tessuto in cui è articolato il sistema insediativo, gli specifici e differenziati regimi normativi da 
applicarsi alle diverse componenti dei tessuti stessi (edifici, manufatti ed aree) singolarmente considerate, finalizzati a 
garantire la conservazione degli elementi di qualità urbanistica, edilizia ed ecologico/ambientale esistenti e a favorire gli 
interventi necessari per superare criticità e limiti presenti all'interno dei tessuti. 
2. Ciascuno dei regimi normativi applicati indica le categorie d'intervento ammesse con riferimento alle definizioni e 
relativi limiti e prescrizioni applicative di cui all'Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24 delle presenti 
norme. 
3. L'applicazione delle categorie di intervento di cui al comma 2 comporta il rispetto dei parametri e delle disposizioni 
applicative comuni indicati nell’Art. 25 nonché degli ulteriori vincoli e prescrizioni indicati dal RU nei singoli casi di 
applicazione. 
4. Campo di applicazione. Gli interventi disciplinati all'Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art.30, Art. 31, Art. 32 e Art. 33 si applicano 
agli edifici esistenti con le restrizioni imposte per: 
- gli edifici di notevole o significativo valore di cui all'Art. 54 e Art. 55; 
- gli edifici rurali di valore storico/testimoniale di cui all'Art. 56; 
- i tessuti residenziali di valore testimoniale ed i tessuti residenziali coevi all’insediamento degli stabilimenti industriali; 
- gli edifici e le aree incluse nelle fasce di rispetto di cui agli artt. 58, 72, 127, 137; 
- gli edifici ricadenti in aree a pericolosità idraulica molto elevata (PIME) e elevata (PIE) di cui all’Art. 145 e Art. 146; 
- gli edifici collocati in aree a pericolosità geomorfologica molto elevata (PFME) e elevata (PFE) di cui all’Art. 148 e Art. 149; 
- gli edifici collocati nelle aree di pertinenza fluviale di cui all’Art. 150; 
5. Disposizioni comuni per l’utilizzazione delle aree libere interne ai tessuti. Le aree libere all'interno dei tessuti insediati 
identificate sulle tavole del RU, con la stessa campitura cromatica del tessuto di appartenenza, in quanto non funzionali, 
per localizzazione forma e dimensioni, a garantire adeguate prestazioni di corridoi ecologici, sono utilizzabili quali 
pertinenze dei fabbricati limitrofi e per la realizzazione degli interventi di ampliamento e delocalizzazione degli edifici 
esistenti nei tessuti nei termini e con le limitazioni consentite nei seguenti articoli: all'Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art.30, Art. 
31, Art. 32, Art. 33, Art. 59. Detti interventi devono garantire la qualità insediativa, la qualità estetico-morfologica e 
minimizzare gli impatti visivi. In particolare, per le zone soggette a tutela paesaggistica, non devono occludere i varchi 
visuali da e verso il mare, non alterare i valori identitari dello skyline e non compromettere i caratteri morfologici dei 
luoghi e la relativa percettibilità. 
6. Le aree libere contigue ad aree a destinazione turistico/alberghiera, interne ai tessuti di appartenenza della struttura 
alberghiera, non gravate da vincoli di inedificabilità di qualsivoglia specie e natura, sono utilizzabili per la realizzazione 
degli interventi di ampliamento delle strutture alberghiere esistenti nei termini e con gli effetti di cui al successivo Art. 44, 
comma 4. In tal caso si applicano le prescrizioni di cui al comma precedente. 
7. Sulle aree di cui ai commi 5 e 6, nelle more o in assenza dei possibili utilizzi ivi indicati, ferma restando l'utilizzazione per 
gli interventi di cui al comma 2, vigono le seguenti disposizioni: 
- è ammesso l’esercizio delle attività agricole compatibili con il tessuto insediativo, nonché l’utilizzo di serre a copertura 
stagionale o pluristagionale; 
- per tali attività non è consentita la realizzazione o l’installazione di nuovi annessi o manufatti di qualsivoglia tipologia; 
- sono ammessi tutti gli interventi idonei alla buona conservazione e prosecuzione delle utilizzazioni vigenti a verde 
privato, orti e giardini o altre utilizzazioni presenti all’atto della adozione del RU e compatibili con il tessuto insediativo 
circostante; 



- è vietata la realizzazione di nuove superfici impermeabilizzate compreso l’aumento delle superfici impermeabilizzate 
eventualmente esistenti. 
Art. 27. Interventi nei tessuti della città storica - Regime normativo di conservazione 
1. Nei tessuti nonché sugli edifici e sui complessi di valore storico, architettonico e/o culturale indicati nella Tavola QP.1 
sub “Città storica” (CS) si applica il regime normativo di conservazione di cui si precisano di seguito le finalità e le categorie 
degli interventi ammessi sui singoli edifici, sui manufatti, sugli spazi pubblici di relazione e sugli spazi di pertinenza privati. 
2. Finalità del regime normativo di conservazione. La norma persegue l'obiettivo di tutelare l'integrità del tessuto e dei 
singoli edifici e manufatti nelle loro componenti identitarie e storico-culturali, formali e strutturali nonché nella loro 
leggibilità rispetto al contesto, indicando allo scopo gli interventi ammissibili e quelli eventualmente obbligatori o 
raccomandati per il miglior perseguimento dell'obiettivo fissato. 
3. Classificazione degli edifici e dei tessuti. Nel dettaglio, il regime di conservazione si applica ai seguenti edifici e tessuti 
insediativi: 

 
4.Centri e nuclei storici sottoposti a obbligo di PdR. Il RU prevede l’obbligo di piano di recupero (PdR) esclusivamente per il 
centro storico di Massa e per il centro storico di Borgo del Ponte, individuando i rispettivi perimetri con apposito segno 
grafico sulle Tavole progettuali del RU. 
5. Categorie d'intervento ammesse in assenza di PdR. Nelle more di formazione del PdR di cui al comma 4 sugli edifici e i 
manufatti esistenti nel centro storico di Massa, nel centro storico di Borgo del Ponte nonché per tutti gli altri nuclei e 
centri storici indicati dal RU e relativi tessuti della tabella del comma 3 non sottoposti ad obbligo di PdR, è ammessa la 
realizzazione degli interventi indicati nella sottostante tabella, nel rispetto delle specificazioni di cui al successivo comma 
6. Gli interventi ammessi riguardano anche edifici non esclusivamente o prevalentemente residenziali; per gli edifici e i 
beni di notevole valore soggetti a vincolo ex D.Lgs. 42/2004 e gli edifici di valore significativo valgono le limitazioni di cui 
all'Art. 54 e dall'Art. 55. 
 



 
6. Specificazione degli interventi ammessi. Con riferimento alle sopra indicate categorie d'intervento e ferme le limitazioni 
e prescrizioni ivi indicate sono ammessi gli interventi indicati nelle seguenti tabelle: 
 

 
 



ESTRATTO CATASTALE 

 



PLANIMETRIA CATASTALE 

 



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localizzazione degli scatti 
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PIANO DI RECUPERO FABBRICATO IN VIA MURA EST - MASSA 

Documento 02 

 

Norme Tecniche di Attuazione  

 
 
Il presente documento viene redatto al fine di definire le Norme Tecniche di Attuazione riferite alla proposta di Piano di 
Recupero del fabbricato sito in Massa, Via delle Mura Est,. 

 
ARTICOLO 1 
OGGETTO E CONTENUTI DEL PIANO 
Le presenti norme disciplinano il Piano di Recupero ai sensi dell’art. 119 della LR 65/2014, per fabbricato posto nel 
comune di Massa, in Via delle Mura Est, di proprietà della Sig.ra Silvia Maria Beccari, in Catasto al foglio 81 mappale 189 e 
mappale 148 subalterni 1, 2, 3, come individuato nelle tavole del Piano Strutturale tavola 2B.b e del Regolamento 
Urbanistico tavola QP2.p e tavola QP17. 
Tale Piano di Recupero ricade nel Piano Strutturale, all’interno dell’U.T.O.E. n° 4 denominata “Centro Città” ed è previsto 
quale strumento attuativo il Regolamento Urbanistico.  
L’intervento trova applicazione attraverso la proposta di iniziativa privata per la quale è necessario il Piano di Recupero ai 
sensi degli art. 26 e 27 del Regolamento Urbanistico. Le presenti norme regolano e disciplinano l’attuazione del Piano sia 
nella fase di predisposizione degli atti abilitativi relativi al complesso edilizio, che alle sue pertinenze. 
Per quanto non contemplato nella presente disciplina, valgono le Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento 
Urbanistico vigente, il Regolamento Edilizio e la vigente normativa statale e regionale in materia edilizia, urbanistica e di 
tutela dell’ambiente e del territorio. 
 
Trattandosi di norme di dettaglio per il Piano, non possono porsi in contrasto con la citata disciplina sovraordinata vigente. 
In caso di contrasto, prevale la norma di ordine superiore. 
Il Piano definisce graficamente e normativamente: 
1. la perimetrazione del comparto e le proprietà fondiarie interessate; 
2. le destinazioni d’uso del suolo e dell’edificato e la loro localizzazione; 
3. le prescrizioni sotto il profilo funzionale, tipologico e morfologico; 
4. le categorie di intervento sui corpi di fabbrica che compongono l'immobile. 

 
ARTICOLO 2 
DOCUMENTAZIONE DEL PIANO 
Il presente Piano di Recupero è composto dalla seguente documentazione: 
 
01 Relazione generale contenente: 

- Premessa 
- Relazione storico artistica 
- Relazione tecnica 
- Inquadramento territoriale e vincoli urbanistici 
- Estratto catastale 
- Documentazione fotografica 
- Elaborati grafici  
- Rappresentazione 3D 

 
02 Norme Tecniche di attuazione. 



 

ARTICOLO 3 
ATTUAZIONE DEL PIANO E PROCEDURE 
Il Piano di recupero è approvato con la procedura di cui all’art. 111 della LR 65/2014. 
L’attuazione del Piano avverrà tramite presentazione di SCIA ai sensi dell’art. 23 comma 1 del DPR 380/2001 e dell’art. 134 
e art. 135 della LR 65/2014, nel rispetto delle presenti norme, di quelle contenute nel Regolamento Urbanistico e nel 
Regolamento Edilizio del Comune di Massa e più in generale delle normative in materia urbanistica ed edilizia e s.m.i.. 
 

ARTICOLO 4 
METODOLOGIA DI INTERVENTO 
Il Piano di Recupero permette, sul complesso immobiliare, la ristrutturazione, la demolizione e la demolizione con 
ricostruzione dell’immobile presente. 
Le categorie di intervento ammesse sul fabbricato e le aree circostanti sono: 
manutenzione ordinaria 
manutenzione straordinaria 
ripristino 
ristrutturazione edilizia conservativa 
ristrutturazione edilizia ricostruttiva 
sostituzione edilizia senza incremento di volumetria 
cambio di destinazione d’uso 
Sono ad ogni modo consentiti gli interventi di nuova costruzione ex art. 3 comma 1 del DPR 380/2003 senza incremento di 
volumetria. 
Il tutto viene compiutamente rappresentato all'interno delle tavole di progetto allegate al Piano di recupero, attraverso 
una progettazione ed esecuzione unitaria, considerando le stesse indicative e suscettibili di modifiche architettoniche. 
 

ARTICOLO 5 
DESTINAZIONI D’USO E TIPOLOGIE 
Le destinazioni d’uso artigianale rimane inalterata rispetto allo stato attuale dell’immobile. 
Le dimensioni dei locali, le altezze e i requisiti relativi a illuminazione, areazione ed abitabilità, devono rispettare norme 
del vigente Regolamento edilizio e e le altre norme vigenti in materia di requisiti igienico – funzionali regionali e statali. 
L’unità immobiliare dovrà essere fornita dei necessari allacciamenti per la dotazione di luce elettrica, acqua potabile, 
impianti tecnologici. 
Modeste variazioni di sagome e volumetria al progetto allegato alla relazione potranno essere effettuate con SCIA senza 
modifiche al piano di recupero. 
Nel piano di recupero sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso: 
-artigianale 
-commerciale 
-residenziale 

 
ARTICOLO 6 
CARATTERISTICHE ARCHITETTONICHE E STRUTTURALI DEI FABBRICATI 
L'intervento prevede la ristrutturazione dell'immobile tramite demolizione e ricostruzione dei volumi attualmente 
presenti, con lo spostamento di volumi e il mantenimento di massima dell’attuale configurazione dovute alle richieste 
della Sopraintendenza ai Beni Culturali, mantenendo le attuali distanze tranne nel tratto prospiciente le mura dove andrà 
mantenuta una distanza minima di 1,00 ml. 
Le strutture dovranno essere realizzate coerentemente alla normativa vigente e potranno essere in calcestruzzo armato, 
legno, acciaio e/o muratura portante. Le coperture inclinate dovranno avere finitura in cotto. I canali di gronda ed i pluviali 
dovranno essere in rame e se di materiale diverso dovranno avere colorazione assimilabile al rame. Le facciate potranno 
essere rivestite in marmo o pietra e/o intonacate. Le colorazioni dei prospetti, ove intonacati, dovranno essere di tipo 
tradizionale, con l’opzione di tonalità chiare e comunque intonate alla gamma cromatica che caratterizza il contesto e che 
richiamano la tradizione locale. Per quanto concerne l’utilizzo dei serramenti esterni potranno essere in legno, PVC o 
alluminio verniciati garantendo criteri di omogeneità e dovranno avere, come le finiture intonacate, colori che si rifacciano 



al contesto e alla tradizione. Stessa cosa per quanto concerne i sistemi di oscuramento, che dovranno essere costituiti da 
persiane o scuri. Il resede sarà prevalentemente sistemato a giardino, con verde permeabile.  
I marciapiedi dovranno avere pavimentazione omogenea in cotto, marmo, pietra o monocottura ad essi assimilabile. La 
pavimentazione esistente in prossimità dell’accesso carraio potrà essere mantenuta. 
Le presenti NTA permettono modifiche all’architettura del fabbricato e gli elaborati grafici allegati risultano indicativi. 

 
ARTICOLO 7 
SOLUZIONI TECNOLOGICHE ED IMPIANTISTICHE  
Tutti gli impianti dovranno essere a norma e dovranno essere dotati, al termine dei lavori, delle prescritte certificazioni 
circa il rispetto delle norme e dovranno essere rilasciate le relative certificazioni di conformità. 
 

ARTICOLO 8 
CANTIERIZZAZIONE 
Data la esigua rilevanza dell’immobile nel contesto del Piano di Recupero, la cantierizzazione non comporta particolari 
difficoltà e/o accorgimenti se non quelli previsti dalla normativa sulla sicurezza dei cantieri temporanei e mobili. 

 
ARTICOLO 9 
SCHEDA  

 
 

STATO PRECEDENTE 

  sup (mq) h1 (m) h2 (m) h media (m)  volume (mc) 

spazio 1 96,9 4,1 4,8 4,5 431,3 

spazio 2 33,3 2,5 2,4 2,4 80,8 

spazio 3 53,7 3,2 2,8 3,0 161,0 

totale 183,8       673,1 

      

      STATO DI PROGETTO 

  sup (mq) h1 (m) h2 (m) h media (m)  volume (mc) 

spazio 1 84,5 4,1 4,8 4,5 376,0 

spazio 2 33,3 2,8 2,8 2,8 93,1 

spazio 3 66,0 3,2 2,8 3,0 198,0 

totale 183,8       667,2 

 
 
Superficie permeabile minima 25% del lotto 
Altezza massima 5,50 ml 
SC massima ammessa 185,00 mq 
 
 
ARTICOLO 10 
STANDARD PER AREE A PARCHEGGIO PUBBLICO/PRIVATO 
L’interveto, nato per imposizione della Soprintendenza, riguarda il semplice scostamento dalle Mura Storiche della città, in 
quanto la stessa non è disposta a rilasciare autorizzazione mantenendo il fabbricato in aderenza alle stesse. Non variando 
volumetria, superficie e destinazione d’uso del fabbricato oggetto di recupero, non sono richieste superfici addizionali da 
destinare a parcheggi. 
In caso di cambio di destinazione sarà necessario reperire o monetizzare gli standard. 

 



ARTICOLO 11 
VALIDITA’ DEL PIANO E DISPOSIZIONI FINALI 
Le presenti norme restano in vigore per un tempo di 10 anni a decorrere dalla pubblicazione sul BURT dell’approvazione 
del Piano di Recupero. 
Per quanto non richiamato o previsto valgono le norme generali del Regolamento Urbanistico, del Regolamento Edilizio e 
della Legislazione regionale e nazionale se ed in quanto applicabile. 
 



.* 
VERBALE DI ASSEVERAZIONE 

L'anno duemilaventuno addì cinque del mese di maggio. in Massa, nei locali del 

Tribunale, innanzi a me, .Funzionario di Cancelleria del- suddetto Tribunale si è 

personalmente e spontaneamente presentato: 
- 

Poggi Marco, nato a Pietrasanta (Lu) il 27 - 05 - 1983, residente a Montignoso, Via 

Acqualunga n.20, documento di riconoscimento esibito Carta d'Identità no 

CA93 101 AX, rilasciata il 07-03-20 18 dal Comune di Montignoso, il quale chiede di 

poter asseverare con il prescritto giuramento la 

X Consulenza Tecnica Traduzione che Precede 

Lo stesso viene ammonito ai sensi di Legge ed invitato a giurare: 

Giurando in piedi ed a capo scoperto ripetendo la formula: 

GIURO DI AVERE BENE E FEDELMENTE PROCEDUTO NELLE OPERAZIONI 

AFFIDATEMI E DI NON AVER AVUTO ALTRO SCOPO CHE QUELLO DI FAR 

CONOSCERE AI GIUDICI LA VERITA. 

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA 

LETTO CONF TTO 



RELAZIONE TECNICA 

Il sottoscritto Geom. Marco Poggi nato a Pietrasanta il 27.05.1983 e residente in Montignoso 

(MS) Via Acqualunga n.20 Iscritto alllAlbo dei Geometri della Provincia di.Massa Carrara al n.1235 a 

seguito dell'incarico, ricevuto in data 26.04.2021 dalla Sig.ra Silvia Maria Beccari, proprietaria 

dell'immobile sito in Massa, Via delle Mura Est, 9, distinto' in catasto al foglio 81 mappale 189 

categoria CE? e mappale 148 subalemi 1, 2, .3"'categoria CI2, ha redatto la presente relazione tecnica 

di asseverazione della legittimità dell'immobile stesso. 

L'immobile esistente comsponde alla planimetria catastale allegata, depositata presso gli Uffci del 

Catasto. - 

La planimetria presenta correzioni apposte a matita, le stesse sono riconducibili alla pratica che 

veniva svolta, un tempo, dagli Uffici in occasione delle verifiche di rispondenza tra gli elaborati 

presentati e l'effettiva consistenza degli immobili. 

Con la presente si 

assevera 

la rispondenza della planimetria allegata alla presente, con quella depositata in Catasto e l'immobile 

sito in Massa Via delle Mura Est, 9 distinta in Catasto al foglio 81 mappale 189 e mappale 148 

subaltemi 1,2, 3. 

Foto dello stato dei luoghi 





.. 
Massa, 30.04.20211 

Allegati: 

planimetria catastale 






