
COMUNE DI MASSA
COPIA
(68/2014)

ATTO di CONSIGLIO del 07/02/2014 n. 8

Oggetto: PIANO STRUTTURALE - AREA COLLINARE DEL CANDIA - AGGIORNAMENTO DEL 
QUADRO CONOSCITIVO RELATIVO ALLE INDAGINI GEOLOGICHE.

L'anno duemilaquattordici il mese di febbraio il giorno sette alle ore 17:00, si è riunito il Consiglio 
Comunale,  in  sessione straordinaria  ed in  seduta di  prima convocazione,  sotto  la  presidenza  di 
BIANCOLINI ELEONORA
Assiste il SEGRETARIO GENERALE BEDINI GIANCARLO
Sindaco VOLPI ALESSANDRO : presente

Risultano presenti i Signori Consiglieri:

01 ALBERTI STEFANO  21 LAZZAROTTI THOMAS  
02 ANGHELE' LUCA  22 MENCARELLI LUANA  Ass.
03 BALLONI ALESSANDRO  23 MENCHINI CARMEN  Ass.
04 BENEDETTI STEFANO  Ass. 24 MOSTI ELENA  
05 BERTELLONI SABRINA  25 OFRETTI ANDREA  
06 BIANCOLINI ELEONORA  26 ORTORI SIMONE  
07 BRIZZI FABRIZIO  27 PACI MATTEO  Ass.
08 BUGLIANI GIACOMO  28 PANESI FABRIZIO  
09 CARMASSI DANIELE  29 RAFFI GIORGIO  
10 CARUSO STEFANO  30 RICCIARDI RICCARDO  Ass.
11 CASOTTI GIANCARLO  Ass. 31 SANTI GIOVANNA  Ass.
12 CAVAZZUTI NICOLA  32 TURRI LUIGI  
13 CECCOTTI DOMENICO  Ass. 33  
14 DELL'ERTOLE DINA  34  
15 DELLA PINA PAOLO  35  
16 FRUZZETTI ELENA  36  
17 GABRIELLI GABRIELLA  Ass. 37  
18 GIUSTI GIOVANNI  Ass. 38  
19 INCORONATO AGOSTINO  39  
20 LAZZARINI GRAZIELLA  40  

  Presenti n. 23 Assenti n. 10
Vengono nominati scrutatori i Signori Consiglieri: CAVAZZUTI NICOLA

LAZZARINI GRAZIELLA

Pag. 1 di 6



COMUNE di MASSA - Delibera N. 8 del 07/02/2014

 IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso  che  il  Comune  di  Massa  è  dotato  di  Piano  Regolatore  Generale,  approvato  con 
deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.10603  del  20.10.1980,  nonché  di  Piano  Regolatore  del 
Consorzio Zona Industriale Apuana approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 821 del 
06.02.1980 e successive loro varianti.  

Premesso che il Consiglio Comunale con proprio atto n. 66 del 09.12.2010 ha approvato il Piano 
Strutturale e che l’atto stesso, completo dei relativi allegati, è stato trasmesso a Provincia e Regione 
nonché pubblicato sul BURT n. 6 del 09.02.2011.

Premesso che a seguito dell’approvazione, sia la Provincia che la Regione rispettivamente con atti 
di  Giunta  n.  70  del  07.04.2011 e  n.  256 del  11.04.2011,  hanno adito  la  Conferenza  paritetica  
interistituzionale, ai sensi dell’art. 25 della l.r n.1/2005, affinché la stessa si pronunci sui possibili 
profili di contrasto con gli strumenti di pianificazione di ciascun ente.

Premesso  che  in  esito  conclusivo  alle  determinazioni  finali  della  Conferenza  paritetica 
interistituzionale il Consiglio Comunale con deliberazione n. 47 del 03.08.2011 nel far proprio ed 
approvare il verbale della Conferenza stessa, ha stabilito le necessarie misure di salvaguardia in 
attesa  del  perfezionamento  del  procedimento  demandando  all’ufficio  il  compito  di  procedere 
all’adeguamento degli elaborati del Piano Strutturale.

Premesso che con atto n’ 42 del 31.07.2012 il  Consiglio Comunale ha preso atto ed approvato 
quegli  approfondimenti  e  quelle  integrazioni  sviluppate  dall’ufficio  che  non  necessitavano  di 
pubblicazione  in  quanto  inerenti  ad  aspetti  di  semplice  affinamento  e  chiarimento  di  livello 
conoscitivo e progettuale.

Premesso invece che con atto n. 43 del 01.08.2012 il Consiglio ha deliberato di ripubblicare quelle 
parti del PS modificate e che per contenuto richiedevano l’espletamento delle necessarie forme di 
pubblicità. 

Premesso che a seguito delle osservazioni pervenute il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 73 
del 17.12.2013, pubblicata sul BURT n.4 del 29.01.2014, nel controdedurre alle stesse ha di fatto 
concluso  il  percorso  di  perfezionamento  del  Piano  Strutturale  in  esito  alle  conclusioni  della 
Conferenza paritetica. 

Premesso che il Consiglio Comunale  in sede di approvazione del Piano Strutturale avvenuta con 
atto n.66 del 09.12.2010 deliberava di “sottoporre a stralcio e a misure di salvaguardia, in attesa di 
necessari approfondimenti e indagini, le aree di frana, oggetto di stralcio, così come individuate 
nell’elaborato prodotto dal dott. Pietro Manfredi e dal dott. Andrea Piccinini, parte integrante del 
Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale, conseguenti agli eventi calamitosi direttamente successivi 
all’adozione, con particolare riferimento agli eventi del 31 ottobre/1 novembre 2010, dettando per 
esse, in riferimento agli edifici in esse esistenti, la seguente norma di tutela da introdurre, quale 
comma aggiuntivo, al punto 4) dell’art. 150 della Disciplina di Piano così come segue:

“ In attesa dei necessari approfondimenti ed indagini, nelle aree oggetto di stralcio, così come 
perimetrate  da  specifico  elaborato  parte  integrante  del  quadro  conoscitivo,  e  riguardanti  eventi 
calamitosi avvenuti successivamente alla data di adozione del Piano Strutturale, relativamente al 
patrimonio  edilizio  esistente,  saranno  consentite  solo  opere  di  manutenzione  ordinaria  e 
straordinaria. Nelle aree di pertinenza dei fabbricati e sulle aree inedificate sono consentiti solo gli 
interventi necessari per il consolidamento dei versanti e per la loro messa in sicurezza”. 

Dato atto pertanto che per le sopra citate aree, così come avallato dallo stesso Genio Civile,  si era 
ritenuto  quindi  opportuno,  attraverso  una  specifica  norma,  dettare  temporanee  misure  di 
salvaguardia  rimandando  a  successivi  approfondimenti  l’eventuale  ridefinizione  ragionata  delle 
opportune classi di pericolosità.
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Dato atto che la norma di salvaguardia sopra citata assumeva quale finalità un necessario principio 
di tutela che veniva sostanzialmente tradotto in una limitazione degli interventi ammissibili nelle 
aree perimetrate e che, relativamente al patrimonio edilizio esistente, consentiva la realizzazione 
solo di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria ad esclusione degli interventi sulle aree di 
pertinenza e sulle aree inedificate, fatti comunque salvi quelli necessari per il consolidamento del 
versante. 

Considerato  che  agli  eventi  calamitosi  del  31  ottobre-1  novembre  e  2010  si  sono  aggiunti  i 
successivi  eventi del 10-11 novembre 2011 e che in conseguenza sono stati effettuati da parte di 
funzionari della Protezione Civile del Comune, della Provincia e della Regione Toscana nonché da 
parte di funzionari del Genio Civile i dovuti accertamenti e sopralluoghi e che tali operazioni sono 
sostanzialmente state riassunte dall’Unità di Crisi Locale in relazioni ed elaborati.

Considerato che per quanto concerne solo ed esclusivamente l’area collinare del Candia tali attività 
sono state  ultimamente  tradotte  da parte  del  geologo dott.  A.  Piccinini,   in  un documento  che 
costituisce  a  tutti  gli  effetti   approfondimento  del  Quadro  Conoscitivo  di  supporto  al  Piano 
Strutturale.

Considerato  che  l’Amministrazione  sta  all’attualità  procedendo  alla  redazione  del  Regolamento 
Urbanistico e che pertanto  l’aggiornamento del Quadro Conoscitivo del PS, per quanto concerne la 
vasta  area  collinare  del  Candia,  consente  di  definire  per  l’area  stessa  le  necessarie  classi  di 
pericolosità propedeutiche a verificare conseguentemente la fattibilità delle previsioni progettuali 
del Regolamento Urbanistico. 

Considerato che i contenuti degli aggiornamenti del quadro conoscitivo sopra citato incidono sul 
regime  di  trasformazione  dei  suoli   per  cui,  al  fine  di  consentire  ai  soggetti  interessati  la 
presentazione di eventuali osservazioni,  è necessario sottoporli a percorso pubblicistico. 

Dato atto che gli elaborati prodotti dal dott. A. Piccinini sono stati inoltrati al Genio Civile ai sensi 
dell’art. 62 della L.R. n. 1/2005, dell’art.89 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 ed ai sensi dell’art.13, 
comma 4, e art.14, comma 4, delle norme del Piano Assetto Idrogeologico e che l’Ufficio del Genio 
Civile con nota prot. 30865/N.60-030 del 03.02.2014 nel prendere atto del deposito delle indagini ai 
sensi dell’art. 62 della L.R. n. 1/2005, ha espresso parere favorevole anche ai sensi dell’art. 89 del 
D.P.R. n.380/2001 e per quanto concerne la richiesta di parere ex artt. 13 e 14 delle Norme del PAI, 
essendo stati soppressi i Bacini Regionali con la L.R. 77/2013, nel rinviare l’espressione del parere 
stesso  entro  il  termine  di  60  giorni  dalla  data  di  deposito,  fa  presente  che  il  “Comune  potrà  
procedere comunque all’adozione”.  

Visto il  parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore 4, arch.Venicio Ticciati, ai  
sensi dell’art.49 del T.U. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 
di cui all’oggetto così formulato “Favorevole”.

Visto l’art. 42 del T.U.  approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n.267.

Visti gli articoli 45 e 47 dello Statuto.
Visto il parere favorevole della Commissione Consiliare permanente “Edilizia privata e pubblica, 
politiche per la casa”.

Tutto quanto sopra espresso e considerato 

Il  Presidente  mette  in  votazione  il  documento  con  l’assistenza  degli  scrutatori  in  precedenza 
nominati (Consiglieri: Cavazzuti, Lazzarini) che ottiene il seguente esito:
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Consiglieri presenti n. 23;
Consiglieri assenti n. 10 (Benedetti, Casotti, Ceccotti, Gabrielli, Giusti, Mencarelli, Menchini, Paci, 
Ricciardi, Santi);
Voti favorevoli n. 23;
Voti contrari n. =;
Astenuti n. =;

DELIBERA

1)-Di prendere atto dell’aggiornamento del Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale  relativo  alle 
indagini  ed alla  definizione  della  carta  di  pericolosità  dell’area  collinare  del  Candia così  come 
redatto dal geologo dott. Andrea Piccinini;

2)-Di dare atto che l’aggiornamento del Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale, propedeutico alla 
formazione del Regolamento Urbanistico è composto dei seguenti elaborati:

• Nota di sintesi sugli studi inerenti la definizione della pericolosità geologica in loc. Candia 
(allegato A);

• Carta delle frane in località Candia originata a seguito degli eventi meteorici del 31 ottobre-
1 novembre 2010 e 10-11 novembre 2012 (allegato B);

• Carta geomorfologia località Candia (allegato C);

• Carta della pericolosità geologica località Candia (allegato D).

3)-Di sottoporre a percorso pubblicistico  le indagini di aggiornamento sopra citate allo scopo di 
rendere possibile ai soggetti interessati la presentazione di eventuali osservazioni.

4)-Di dare atto che gli uffici dovranno procedere all’invio del presente atto a Provincia e Regione, 
alla pubblicazione sul BURT e all’espletamento degli adempimenti di cui al punto 3.

**********

Il  presente  atto  è  dichiarato  immediatamente  eseguibile,  con  votazione  all’unanimità,  ai  sensi 
dell’art.134, comma 4, del D.lgs 267/2000 e come di seguito riportata:

Consiglieri presenti n. 22;
Consiglieri assenti n. 11 (Benedetti, Casotti, Ceccotti, Gabrielli, Giusti, Mencarelli, Menchini, Paci, 
Raffi, Ricciardi, Santi);
Voti favorevoli n. 22;
Voti contrari n. =;
Astenuti n. =.
“””””””””””””””””””””””
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Riferimenti
1 - Proposta di G.M.  N° 78 del 2014
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 Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to  BIANCOLINI ELEONORA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  BEDINI GIANCARLO

________________________ CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ________________________

Il presente atto è posto in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Massa dal 17/02/2014 e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE dell'ALBO PRETORIO
F.to SANTANGELO LINA

______________________________________________________________________________

________________________________ ESECUTIVITA' _________________________________

Il presente atto diviene esecutivo il 27/02/2014 

Il Responsabile della Segreteria
F.to SANTANGELO LINA

______________________________________________________________________________

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Massa, li Il Responsabile della Segreteria
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