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1. Obiettivi dell’intervento e analisi di coerenza interna 

1.1 Obiettivi ambientali del Regolamento Urbanistico 

Come esplicitato nella relazione tecnica generale del Piano Attuativo, il RU, in coerenza con il Piano 

Strutturale, ha l’obiettivo generale del perseguimento di un equilibrato governo del territorio 

attraverso: 

• la tutela dell’integrità fisica e del patrimonio insediativo e culturale locale; 

• la valorizzazione delle qualità ambientali, paesaggistiche, urbane, architettoniche, relazionali 

e sociali presenti, nonché il ripristino delle qualità deteriorate; 

• il conferimento di nuovi e più elevati caratteri di qualità formale e funzionale alle componenti 

territoriali ed urbane oggetto di pianificazione; 

• la configurazione di un assetto territoriale coerente con le suddette finalità, mediante la 

definizione delle trasformazioni fisiche ammissibili e delle relative destinazioni d’uso; 

• la tutela e la conservazione del Patrimonio culturale, coerentemente e nel rispetto dei 

contenuti del PIT/PPR. 

1.2 Obiettivi dell’intervento 

L’intervento proposto si pone come obiettivo generale il recupero dell’area posta nel Comune di 

Massa tra il Viale Roma e la ferrovia Genova-Pisa, in cui sono presenti delle vecchie strutture adibite 

a serra agricola/magazzino ed edifici di carattere residenziale attualmente in forte stato di 

abbandono e degrado, attraverso la demolizione dei volumi esistenti e la ricostruzione di due volumi 

destinati a una media struttura di vendita commerciale e a un edificio residenziale. 

Gli obiettivi specifici dell’intervento possono essere così riassunti: 

• Ridare vita a un’area oggi dismessa, fonte di degrado urbano e sociale, in cui tutti i fabbricati 

presenti sono abbandonati; 

• Realizzare nuove strutture eccellenti in termini di adeguatezza funzionale, di qualità edilizia 

e di sostenibilità sotto il profilo energetico ed ambientale; 

• Creare una occasione di insediamento di nuove imprese sul territorio comunale, favorendo 

lo sviluppo dell’imprenditoria locale e la crescita occupazionale ed economica anche dei vari settori 

interessati a tale destinazione; 

• Creare un’opportunità di riqualificazione morfologica della zona, attraverso un progetto di 

sviluppo in grado di garantire il prioritario aumento degli spazi tesi ad assicurare i sistemi di relazione 

e coesione sociale e consentire maggiori occasioni e opportunità in termini di offerta commerciale; 

• Creare ulteriori possibilità di sviluppo socio-economico con conseguenti effetti positivi a 

livello di “Sistema territoriale di Pianura” del Piano Strutturale; 

• Rafforzare l’asse di viale Roma, accentuandone qualitativamente il tracciato con fasce verdi 

alberate; 

• Confermare la riqualificazione sotto gli aspetti paesaggistici ed ambientali del Viale Roma. 

 

1.3 Obiettivi di protezione ambientale 

Come specificato all’art. 34, comma 5, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, “Le strategie di sviluppo 
sostenibile definiscono il quadro di riferimento per le valutazioni ambientali […]. Dette strategie, 
definite coerentemente ai diversi livelli territoriali, attraverso la partecipazione dei cittadini e delle 
loro associazioni, in rappresentanza delle diverse istanze, assicurano la dissociazione fra la crescita 
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economica ed il suo impatto sull'ambiente, il rispetto delle condizioni di stabilità ecologica, la 
salvaguardia della biodiversità ed il soddisfacimento dei requisiti sociali connessi allo sviluppo delle 
potenzialità individuali quali presupposti necessari per la crescita della competitività e 
dell'occupazione”. 

La rispondenza degli obiettivi, delle strategie, delle azioni dell’intervento da valutare con gli 
obiettivi dello sviluppo sostenibile, verifica la diretta incidenza sulla qualità dell’ambiente. 

 

Attualmente, alla luce del lungo percorso di definizione del concetto di sviluppo sostenibile e di 
sperimentazione di set di obiettivi e indicatori che portino a realizzarlo e misurarlo, si assume come 
riferimento internazionale e nazionale l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile dell’ONU, che si 
articola in 17 obiettivi di sostenibilità, 169 target che li sostanziano e circa 240 indicatori di 
monitoraggio. 

Anche se tutti gli obiettivi sono tra loro connessi, appare utile in questa sede evidenziare quali sono 
i target più attinenti allo sviluppo sostenibile territoriale e alla protezione ambientale.  

 

 

Fig. 1.3.1 I 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 

 

GOAL 1: SCONFIGGERE LA POVERTÁ - Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo 

GOAL 2: SCONFIGGERE LA FAME - Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, 
migliorare la nutrizione e promuovere un'agricoltura sostenibile 

GOAL 3: SALUTE E BENESSERE - Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età 

GOAL 4: ISTRUZIONE DI QUALITÁ - Assicurare un’istruzione di qualità, equa ed inclusiva, e 
promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti 

GOAL 5: PARITÁ DI GENERE - Raggiungere l'uguaglianza di genere e l'empowerment (maggiore 
forza, autostima e consapevolezza) di tutte le donne e le ragazze 

GOAL 6: ACQUA PULITA E SERVIZI IGIENICO-SANITARI - Garantire a tutti la disponibilità e la 
gestione sostenibile dell'acqua e delle strutture igienico-sanitarie 

[…] 

6.3 Entro il 2030, migliorare la qualità dell'acqua riducendo l'inquinamento, eliminando le 
pratiche di scarico non controllato e riducendo al minimo il rilascio di sostanze chimiche e 
materiali pericolosi, dimezzare la percentuale di acque reflue non trattate e aumentare 
sostanzialmente il riciclaggio e il riutilizzo sicuro a livello globale 
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6.4 Entro il 2030, aumentare sostanzialmente l'efficienza idrica da utilizzare in tutti i settori e 
assicurare prelievi e fornitura di acqua dolce per affrontare la scarsità d'acqua e ridurre in modo 
sostanziale il numero delle persone che soffrono di scarsità d'acqua 

6.5 Entro il 2030, attuare la gestione integrata delle risorse idriche a tutti i livelli, anche 
attraverso la cooperazione transfrontaliera a seconda dei casi 

6.6 Entro il 2020, proteggere e ripristinare gli ecosistemi legati all'acqua, tra cui montagne, 
foreste, zone umide, fiumi, falde acquifere e laghi 

[…] 

GOAL 7: ENERGIA PULITA E ACCESSIBILE - Assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia 
economici,  

affidabili, sostenibili e moderni 

[…] 

7.2 Entro il 2030, aumentare notevolmente la quota di energie rinnovabili nel mix energetico 
globale 

7.3 Entro il 2030, raddoppiare il tasso globale di miglioramento dell'efficienza energetica 

[…] 

GOAL 8: LAVORO DIGNITOSO E CRESCITA ECONOMICA - Incentivare una crescita economica 
duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per 
tutti 

[…] 

8.5 Entro il 2030, raggiungere la piena e produttiva occupazione e un lavoro dignitoso per tutte 
le donne e gli uomini, anche per i giovani e le persone con disabilità, e la parità di retribuzione 
per lavoro di pari valore 

[…] 

GOAL 9: IMPRESE, INNOVAZIONE E INFRASTRUTTURE - Costruire una infrastruttura resiliente e 
promuovere l'innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile 

GOAL 10: RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE - Ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le Nazioni 

GOAL 11: CITTÀ E COMUNITÀ SOSTENIBILI - Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, 
sicuri, duraturi e sostenibili 

[…] 

11.3 Entro il 2030, aumentare l’urbanizzazione inclusiva e sostenibile e la capacità di 
pianificazione e gestione partecipata e integrata dell’insediamento umano in tutti i paesi 

11.4 Rafforzare gli impegni per proteggere e salvaguardare il patrimonio culturale e naturale del 
mondo 

[…] 

11.6 Entro il 2030, ridurre l’impatto ambientale negativo pro capite delle città, in particolare 
riguardo alla qualità dell'aria e alla gestione dei rifiuti 

11.7 Entro il 2030, fornire l'accesso universale a spazi verdi pubblici sicuri, inclusivi e accessibili, 
in particolare per le donne e i bambini, gli anziani e le persone con disabilità 

[…] 

GOAL 12: CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILI - Garantire modelli sostenibili di produzione 
e di consumo 

GOAL 13: LOTTA CONTRO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO - Adottare misure urgenti per 
combattere il cambiamento climatico e le sue conseguenze 

GOAL 14: VITA SOTT'ACQUA - Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le 
risorse marine per uno sviluppo sostenibile 

GOAL 15: VITA SULLA TERRA - Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile 
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dell'ecosistema terrestre,  

gestire sostenibilmente le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e far retrocedere il 
degrado del terreno, e fermare la perdita di diversità biologica 

[…] 

15.9 Entro il 2020, integrare i valori di ecosistema e di biodiversità nella pianificazione nazionale 
e locale, nei processi di sviluppo, nelle strategie di riduzione della povertà e account nella 
contabilità 

[…] 

GOAL 16: PACE, GIUSTIZIA E ISTITUZIONI SOLIDE - Promuovere società pacifiche e più inclusive 
per uno sviluppo sostenibile; offrire l'accesso alla giustizia per tutti e creare organismi efficienti, 
responsabili e inclusivi a tutti i livelli 

GOAL 17: PARTNERSHIP PER GLI OBIETTIVI - Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il 
partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile 

 

L’Italia ha declinato l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite nella Strategia 
Nazionale di Sviluppo Sostenibile (SNSvS), approvata nel 2017, strumento di coordinamento che 
assume i 4 principi guida dell’Agenda: integrazione, universalità, trasformazione e inclusione.  

La SNSvS è strutturata in cinque aree, le cosiddette “5P” dell’Agenda 2030: Persone, Pianeta, 
Prosperità, Pace e Partnership. A queste si aggiunge una sesta area dedicata ai vettori per la 
sostenibilità, elementi necessari per la trasformazione. 

La SNSvS costituisce il quadro di riferimento nazionale per i processi di pianificazione, 
programmazione e valutazione di tipo ambientale e territoriale, in attuazione con quanto previsto 
dall’art. 34 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.  

Ogni tre anni la SNSvS deve essere sottoposta a revisione e il Ministero dell’Ambiente ha il compito 
di avviare e curare il percorso di modifica, attraverso un processo istituzionale ampio e partecipato, 
coordinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 

Anche la Regione Toscana sta affrontando un percorso condiviso per la trasposizione a scala 
regionale degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030. 

Per quanto riguarda gli obiettivi regionali di protezione ambientale, ad oggi si può fare riferimento 
invece al PAER - Piano Ambientale ed Energetico Regionale (2015), lo strumento per la 
programmazione ambientale ed energetica della Regione Toscana, che assorbe i contenuti del 
vecchio PIER (Piano Indirizzo Energetico Regionale), del PRAA (Piano Regionale di Azione 
Ambientale) e del Programma regionale per le Aree Protette. 

Sono esclusi dal PAER le politiche regionali di settore in materia di qualità dell'aria, di gestione dei 
rifiuti e bonifica nonché di tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica che sono definite 
nell'ambito, rispettivamente del Piano di risanamento e mantenimento delle qualità dell'aria 
(PRRM) e del Piano regionale gestione rifiuti e bonifica siti inquinati (PRB) e del Piano di tutela delle 
acque in corso di elaborazione. 

Il meta obiettivo perseguito dal PAER è la lotta ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi 
e la promozione della green economy. Tale meta obiettivo si struttura in 4 obiettivi generali, che 
richiamano le quattro Aree del VI Programma di Azione dell'Unione Europea: 

• Contrastare i cambiamenti climatici e promuovere l'efficienza energetica e le energie 
rinnovabili. 

• Tutelare e valorizzare le risorse territoriali, la natura e la biodiversità. 

• Promuovere l'integrazione tra ambiente, salute e qualità della vita. 

• Promuovere un uso sostenibile delle risorse naturali. 
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1.4 Analisi di coerenza interna 

L’analisi di coerenza interna dell’intervento mira ad individuare e descrivere le sinergie e le 

potenziali criticità tra il sistema degli obiettivi descritti nei paragrafi, per valutare e orientare i 

contenuti in base a criteri di sostenibilità. In caso di individuazione di eventuali 

contraddizioni/incoerenze/incertezze all’interno degli elaborati del Piano Attuativo rispetto al 

raggiungimento degli obiettivi ambientali specifici, si descrive come tali criticità sono affrontate. 

Nella tabella di coerenza interna sono indicate in verde le sinergie tra obiettivi e in giallo gli elementi 

di potenziale incertezza. Oltre alle evidenti sinergie tra gli obiettivi di qualità urbanistica ed edilizia 

e gli obiettivi ambientali, si evidenzia come l’insediamento di una nuova attività sul territorio porterà 

a una pressione sulle matrici ambientali e paesaggistiche presenti. 

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO 1 2 3 4 5 6 7 

1 Ridare vita a un’area oggi dismessa (rivitalizzazione)        

2 Realizzare nuove strutture eccellenti in termini di qualità 
edilizia e adeguatezza funzionale (qualità edilizia) 

       

3 Insediamento di nuove imprese sul territorio comunale, 
crescita occupazionale ed economica (qualità economica) 

       

4 Riqualificazione morfologica della zona (qualità 
urbanistica) 

       

5 Rafforzare l’asse verde del Viale Roma anche dal punto di 
vista paesaggistico (qualità paesaggistica) 

       

6 Contrastare i cambiamenti climatici minimizzando le 
emissioni di gas climalteranti in atmosfera, Promuovere 
l’efficienza energetica e le energie rinnovabili, Tutelare e 
valorizzare le risorse territoriali, la natura e la biodiversità 
(qualità ambientale) 

       

7 Promuovere l’integrazione tra ambiente, salute e qualità 
della vita (sviluppo sostenibile) 

       

 

 Sinergie tra obiettivi  Potenziali incertezze 
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2. Analisi di coerenza esterna 

2.1 Il Piano Strutturale del Comune di Massa 

Il Piano Strutturale del Comune di Massa, approvato con deliberazione del Consiglio  Comunale 

n. 66 del 09/12/2010 disciplina, in coerenza e conformità con l’allora vigente Piano di Indirizzo 

Territoriale della Regione Toscana ed il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Massa 

e Carrara, tutt’oggi vigente, l’insieme delle attività relative all’uso del territorio con riferimento 

sia agli aspetti conoscitivi che a quelli normativi e gestionali riguardanti la tutela, la valorizzazione 

e le trasformazioni delle risorse territoriali e ambientali. 

In coerenza con i disposti della legge regionale n° 1/2005 il Piano Strutturale contiene: 

Lo Statuto del territorio comunale ovvero la struttura identitaria definita attraverso l’individuazione 

di sistemi e sub-sistemi territoriali e le invarianti strutturali. 

La Strategia di sviluppo che definisce il dimensionamento sostenibile e i principali temi per la 

crescita del territorio e il benessere dei cittadini individuando sistemi e sub-sistemi funzionali per 

i temi trasversali, nonché U.T.O.E. per quelli locali, oltre a disciplinare la sostenibilità mediante 

la valutazione integrata degli effetti territoriali, ambientali e socioeconomici e la tutela 

dell’integrità delle risorse essenziali del territorio. 

Il Piano Strutturale costituisce il riferimento primario per l’azione ordinaria di organizzazione e 

gestione del territorio e dell’attività amministrativa.  

Le disposizioni del Piano Strutturale si attuano attraverso gli atti di governo del territorio:  il 

Regolamento Urbanistico comunale, i Piani Complessi di Intervento e i Piani attuativi. Infine, 

qualora incidano sull’assetto costituito del Piano Strutturale determinando modifiche o variazione di 

esso, si attuano con Piani e Programmi di Settore, accordi di programma e altri atti della 

programmazione negoziata. 

Per quanto riguarda la nostra area d’interesse le interazioni e la compatibilità con la disciplina 

statuaria del P.S. sono: 

- Sistemi territoriali e strategie di governo del territorio: Sistema territoriale della pianura; 

- Subsistemi funzionali: Sottosistema della città diffusa; 

- Invarianti strutturali: aree tutelate dal D. Lgs.42/2004, soggette a vincolo ex L. 1497/1939; 

- U.T.O.E. n. 5. 

Nel quadro conoscitivo del Piano Strutturale l’area si presenta come un elemento facente parte 

dell’insediamento lineare che si sviluppa nell’area a sud della ferrovia. La carta dell’uso del suolo 

(Tavola A 4.b del Piano Strutturale) mostra infatti come esista una continuità urbana nell’area. 

Il Piano Strutturale inquadra l’area di intervento all’interno di una zona sottoposta a vincolo 

paesaggistico, ai sensi del D.Lgs 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”. L’ambito 

vincolato di Viale Roma interessa anche l’area oggetto di intervento. Il Viale Roma è infatti 

considerato un asse stradale panoramico dal quale si vedono sia il mare che le Alpi Apuane. 

L’area nella quale si inserisce la variante è posta all’interno dell’U.T.O.E. n. 5 ed è caratterizzata da 

un tessuto urbanistico diffuso e concentrato prevalentemente su elementi viari di penetrazione, offre 

una interessante riflessione per uno sviluppo basato sulla delocalizzazione di quelle funzioni che 

all’attualità gravano principalmente sul centro cittadino. 

Nella scheda dell’U.T.O.E. tra le direttive e gli indirizzi di carattere strategico vi è: 

“Nella UTOE 5 (Quercioli – Viale Roma) il Progetto dei luoghi e degli spazi della collettività, considera 

come obiettivo la Riqualificazione complessiva del tessuto insediativo con particolare riferimento alle 

aree Peep e di quelle in prossimità della Stazione – potenziamento dei collegamenti con la costa. […] 
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In particolare la riqualificazione del tessuto esistente avviene con Ambiti di intervento localizzati tra 

la zona dei Poggi e l’abitato dei Quercioli dove le trasformazioni sono finalizzate ad un miglioramento 

delle condizioni socio spaziali e alla realizzazione di necessarie opere infrastrutturali.” 

 

  

Fig. 2.1.1 Estratto Piano Strutturale – Quadro 

conoscitivo –Tavola 4.b - Carta uso del suolo 

Fig. 2.1.2 Estratto Piano Strutturale – Quadro 

conoscitivo – Tavola 8.b – Beni storici, architettonici 

ed ambientali 

  

Fig. 2.1.3 Estratto Piano Strutturale – Quadro 

conoscitivo –Tavola 18.b - Vincoli sovraordinati 
Figura 2.1.4 Regolamento Urbanistico_ Quadro 

conoscitivo | QC 14.7 Beni paesaggistici 

 

Trasformazioni ammissibili – Indirizzi per il RU:  

rafforzamento dell’asse del Viale Roma accentuandone qualitativamente il tracciato con fasce verdi 

alberate; 

riordino dell’area suburbana posta a semplice elemento di collegamento tra i nuclei del centro città 

e della marina attraverso la realizzazione di strade e collegamenti ecologici; 

localizzazione di funzioni e servizi in grado di innescare virtuosi processi di riqualificazione e sviluppo, 

ottimizzando i presupposti per un alleggerimento complessivo della mobilità che attualmente grava 

sul centro città […]; 

promozione urbana del quartiere – ricucitura zona Quercioli e zona PEEP Poggi attraverso interventi 

di riqualificazione e riorganizzazione urbana ed edilizia con nuovi servizi al cittadino, spazi di incontro 

e aggregazione sociale, funzioni di eccellenza comunale, funzionalità viaria.” 
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L’intervento oggetto di analisi risulta coerente con le linee indicate sopra, in quanto prevede la 

localizzazione di funzioni e servizi in grado di innescare virtuosi processi di riqualificazione e sviluppo 

ottimizzando i presupposti per un alleggerimento complessivo della mobilità che attualmente grava 

sul centro città e la promozione urbana del quartiere attraverso la riqualificazione urbana ed edilizia, 

oltre al rafforzamento dell’asse paesaggistico del Viale Roma. 

2.2 Il Regolamento Urbanistico del Comune di Massa 

La struttura del Regolamento Urbanistico del Comune di Massa, approvato nel luglio 2019, è stata 

costruita e rappresentata secondo un’articolazione in zone-aree a differente disciplina urbanistica ed 

edilizia (ovvero zone a diversa conformazione d’uso dei suoli) in modo da poter cogliere, nella fase 

conclusiva del progetto di piano, la completezza, la complessità e l’organizzazione delle diverse 

partizioni territoriali e delle conseguenti ipotesi progettuali (norme con relative definizioni, 

disposizioni regolamentari, prescrizioni, parametri, modalità attuative, ecc.). 

La cartografia del Regolamento Urbanistico risulta, in particolare, restituita alla scala 1: 5.000, in nove 

specifici quadranti, in modo da poter valutare e verificare in un’unica rappresentazione (anche ai fini 

della coerenza con la disciplina di Piano Strutturale): 

1) La distribuzione e la diffusione territoriale delle diverse partizioni territoriali e degli ancoraggi 

spaziali individuati e definiti dallo schema (zone-aree); 

2) L’organicità, le relazioni (interne ed esterne) e l’insieme delle ipotesi progettuali alla scala dei 

diversi sistemi e sub-sistemi territoriali; 

3) Le distinte (o differenziate) ipotesi di progettazione urbanistica delle diverse UTOE e degli 

ambiti territoriali, esterni alle stesse UTOE (territorio aperto-rurale). 

In coerenza con le disposizioni regolamentari e di legge, i principali contenuti normativi che vengono 

attributi dal Regolamento Urbanistico alle diverse partizioni spaziali, trovano specifica 

corrispondenza cartografica nelle tavole richiamate, e vengono di seguito descritti, secondo la 

seguente articolazione (corrispondente a parti o titoli delle N.T.A.): 

1. Disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti, con i seguenti contenuti: 

a. Quadro conoscitivo del patrimonio edilizio e urbanistico esistente e delle funzioni in atto; 

b. Perimetro aggiornato dei centri abitati; 

c. Disciplina dell’utilizzazione, del recupero e della riqualificazione del patrimonio edilizio e 

urbanistico esistente, comprende la tutela e la valorizzazione degli edifici e dei manufatti 

di valore storico e artistico; 

d. Individuazione delle aree all’interno del perimetro dei centri abitati nelle quali è permessa 

l’edificazione di completamento o ampliamento degli edifici esistenti; 

e. Aree per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria; 

f. Disciplina del territorio rurale; 

g. Disciplina delle trasformazioni non materiali del territorio che detta criteri per il 

coordinamento tra le scelte localizzative, la regolamentazione della mobilità e 

dell’accessibilità, gli atti di competenza del Comune in materia di orari e la disciplina della 

distribuzione e localizzazione delle funzioni; 

h. Valutazione di fattibilità idrogeologica; 

i. Aree e ambiti sui quali perseguire prioritariamente la riqualificazione insediativa. 

2. Disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, 

con seguenti contenuti: 
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a. Interventi di addizione agli insediamenti esistenti, interni ed esterni al perimetro dei centri 

abitati; 

b. Interventi di riorganizzazione del tessuto urbanistico; 

c. Interventi che in ragione della loro complessità e rilevanza si attuano tramite piani 

attuativi; 

d. Aree destinate alle politiche di settore del Comune; 

e. Infrastrutture da realizzare e le relative aree; 

f. Interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche e urbanistiche, ai fini della 

fruibilità delle strutture di uso pubblico e degli spazi comuni; 

g. Individuazione dei beni sottoposti a vincolo espropriativo ai sensi degli art. 9 e 10 del DPR 

8 giugno 2011 n. 327; 

h. Disciplina della perequazione. 

L’art. 224 della L.R. n. 65/2014 recante “disposizioni transitorie per l’individuazione del perimetro del 

territorio urbanizzato” stabilisce che nelle more della formazione dei nuovi strumenti della 

pianificazione territoriale e urbanistica adeguati ai contenuti della legge, ai fini del perfezionamento 

degli strumenti della formazione delle varianti al Regolamento Urbanistico, “si considerano territorio 

urbanizzato le parti non individuate come aree a esclusiva o prevalente funzione agricola nei piani 

strutturali vigenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge, o, in assenza di tale 

individuazione, le aree a esclusiva o prevalente funzione agricola individuate dal PTC o dal PTCM”. 

2.3 Coerenza degli obiettivi 

Gli obiettivi generali del Regolamento Urbanistico si possono riassumere così: 

• La tutela dell’integrità fisica e del patrimonio insediativo e culturale locale; 

• La valorizzazione delle qualità ambientali, paesaggistiche, urbane, architettoniche, relazioni 

e sociali presenti, nonché il ripristino delle qualità deteriorate; 

• Il conferimento di nuovi e più elevati caratteri di qualità formale e funzionale alle 

componenti territoriali ed urbane oggetto di pianificazione; 

• La configurazione di un assetto territoriale coerente con le suddette finalità, mediante la 

definizione delle trasformazioni fisiche ammissibili e delle relative destinazioni d’uso. 

• Tutela e conservazione del patrimonio culturale, coerentemente e nel rispetto dei contenuti 

del PIT/PPR. 

La verifica di coerenza degli obiettivi è riportata nella tabella seguente. Come per la verifica di 

coerenza interna, i capitoli successivi dimostreranno come la rivitalizzazione prevista dall’intervento 

in esame riesca a garantire la valorizzazione delle qualità ambientali e paesaggistiche della zona e il 

ripristino delle qualità deteriorate. 
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1 Ridare vita a un’area oggi dismessa 
(rivitalizzazione) 

     

2 Realizzare nuove strutture eccellenti in 
termini di qualità edilizia e adeguatezza 
funzionale (qualità edilizia) 

     

3 Insediamento di nuove imprese sul 
territorio comunale, crescita 
occupazionale ed economica (qualità 
economica) 

     

4 Riqualificazione morfologica della zona 
(qualità urbanistica) 

     

5 Rafforzare l’asse verde del Viale Roma 
anche dal punto di vista paesaggistico 
(qualità paesaggistica) 

     

6 Contrastare i cambiamenti climatici 
minimizzando le emissioni di gas 
climalteranti in atmosfera, Promuovere 
l'efficienza energetica e le energie 
rinnovabili, Tutelare e valorizzare le 
risorse territoriali, la natura e la 
biodiversità (qualità ambientale) 

     

7 Promuovere l'integrazione tra ambiente, 
salute e qualità della vita (sviluppo 
sostenibile) 

     

Tab.2.3.1 Matrice di coerenza con il RU 

 
2.4 Coerenza del dimensionamento 

Per quanto riguarda la coerenza del dimensionamento, si riassumono di seguito le considerazioni 
e le tabelle sviluppate nella Relazione Generale della Variante Urbanistica. 
In conformità con i disposti del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Massa-
Carrara, il Piano Strutturale del Comune di Massa ha individuato il dimensionamento massimo del 
primo Regolamento Urbanistico secondo le destinazioni residenziali, produttive, 
commerciali/direzionali e ricettive, definendo, in relazione ad ognuna di esse, specifici parametri 
urbanistici (alloggi, volume, superficie coperta, ecc.), oltre alla quota parte di dimensionamento 
destinata a “lotti liberi per l’edificazione” e ad “aree di nuovo impianto”, e quella altresì destinata 
a “aree di recupero e rinnovo urbano” nonché a piani di recupero in territorio rurale. 
Il Piano ha indicato inoltre la ripartizione del dimensionamento secondo le diverse U.T.O.E. - che 
risultano gli ambiti territoriali di riferimento entro cui contenere le trasformazioni urbanistiche e 
territoriali - e la quota parte rimanente destinata ad interventi esterni ad esse secondo i sistemi 
territoriali della montagna e della pianura. 
L’area oggetto dell’intervento ricade nell’UTOE 5 e la variante al Regolamento Urbanistico riguarda 
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la riorganizzazione funzionale attraverso il mutamento di destinazione d’uso da 
industriale/artigianale a commerciale/direzionale e contestuale Piano Attuativo.  
L’area è caratterizzata dalla presenza di fabbricati artigianali aventi una superficie coperta di 
1.753,89 mq e un volume complessivo di 4.738,24 mc oltre a fabbricati abitativi per una superficie 
complessiva di 412,32 e un volume di mc 1.096,95. L’intervento di variante prevede il cambio di 
destinazione da artigianale a commerciale alimentare/non alimentare con incremento della 
superficie di c.a. 21,46 mq. Per i restanti fabbricati esistenti utilizzati per civile abitazione 
corrispondenti ad una superficie complessiva mq. 411,32; SC mq. 209,75 e un volume complessivo 
di mc. 1.096,95, si prevede l’accorpamento con un incremento della superficie esistente del 30% 
così come previsto dal RU. 
Sulla porzione di area con destinazione commerciale sarà realizzato un nuovo edificio a 
destinazione commerciale alimentare e non alimentare del volume di circa mc 12.000 con una SLP 
corrispondente a circa mq 2.000 e una superficie di vendita massima di mq 1.500; nell’ipotesi 
progettuale tale superficie corrisponde a circa mq 1.300. 
Nella fig. 2.4.1 si riporta il riepilogo delle quantità complessive a destinazione commerciale previste 
nel primo Regolamento Urbanistico, in rapporto alle previsioni del Piano Strutturale per l’U.T.O.E. 
5 (sopra) e quelle previste dalla variante (sotto). 
Per quanto riguarda il caso specifico nell’U.T.O.E. n. 5, il Regolamento Urbanistico ha impegnato 
mq 3.192 per i nuovi impianti. 
Considerato che la variante comporterà la demolizione totale delle strutture esistenti e la 
realizzazione di un nuovo edificio a destinazione commerciale/direzionale della superficie totale 
massima di mq 2.000, il dimensionamento previsto dal Piano Strutturale e dal primo Regolamento, 
sia nel caso di nuovi impianti che nel caso di interventi di recupero, è rispettato. 
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UTOE 5 VARIANTE RESIDUO 

PS 

DIMENSIONAMENTO 

(mq) 

 PS 40% PS 1° RU   

COMMERCIALE-

DIREZIONALE 

NUOVA 

EDIFICAZIONE 

12.704 5.082 3.912 21,46 1.148,54 

RECUPERO 8.470 3.388 147 1.978,54 1.262,46 

TOTALE 21.174 8.470 4.059 2.000 2.411 

Fig. 2.4.1 Dimensionamento attuale e futuro 

Per quanto riguarda il fabbricato residenziale, è previsto l’accorpamento dei fabbricati residenziali 
esistenti, per i quali si confermano le previsioni di piano esistenti, ai sensi dell’art. 30 “Interventi 
nella città diffusa a medi e bassa densità” del Regolamento Urbanistico. Per tali fabbricati è previsto 
un incremento di SUL fino al limite massimo del 30% della SUL esistente, così come previsto dall’art 
30, comma 3 “Prescrizioni aggiuntive all’art.25” del Regolamento Urbanistico.  
 

3. Certificazione ex art. 18, comma 2, della L.R. 65/2014 
Per quanto illustrato ed espresso nella presente relazione il sottoscritto progettista certifica che gli 

elaborati della Variante al RU in oggetto rispondo ai profili di coerenza di cui all’art.18 della L.R. 

65/2014. 

In particolare detta rispondenza è esplicitata e illustrata nei seguenti termini: 

a. Coerenza interna con il Regolamento Urbanistico, riportata al capitolo 1, in particolare al 

paragrafo 1.4 del presente documento; 

b. Coerenza esterna con gli strumenti di pianificazione, riportata al capitolo 2, in particolare al 

paragrafo 2.3 del presente documento; 

c.  Valutazione degli effetti attesi a livello paesaggistico, riportata al paragrafo 1.3 del presente 

documento; 

d. Valutazione degli effetti attesi a livello viabilistico, riportata nel capitolo 6 della relazione 

“L’impatto commerciale di una media struttura di vendita – Studio per la valutazione 

dell’impatto commerciale e dell’impatto sul livello di emissioni inquinanti, della nuova media 

struttura di vendita nel comune di Massa”; 

e. Valutazione degli effetti attesi a livello economico e sociale, riportati nel capitolo 4 e 5 della 

relazione “L’impatto commerciale di una media struttura di vendita – Studio per la 

valutazione dell’impatto commerciale e dell’impatto sul livello di emissioni inquinanti, della 

nuova media struttura di vendita nel comune di Massa”. 

 

 

Empoli, dicembre 2021 

 

Il progettista del Piano Attuativo 

Arch. Fabio Alderotti 


