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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che il Comune di Massa è dotato di Piano strutturale (PS) approvato con deliberazione del 

Consiglio comunale n. 66 del 9/12/2010 e di Regolamento urbanistico (RU), approvato con deliberazioni del 

Consiglio comunale n. 142 del 30/7/2019 e n. 117 del 20/7/2021 secondo le disposizioni transitorie di cui 

all'art. 230 della LR n. 65/2014. 

Vista la richiesta del 16/4/2020, prot. 22277, con la quale la ditta proprietaria chiede all’Amministrazione 

comunale di procedere alla formazione di un piano attuativo, con contestuale variante al RU, finalizzata alla 

riqualificazione dell'area dell'ex vivaio Sensi Garden, ubicata in fregio al viale Roma, attraverso 

l'insediamento di una media struttura di vendita al dettaglio di tipo alimentare e non alimentare. 

Considerato che il vigente RU imprime all'area in questione la destinazione di "edifici ed aree a carattere 

industriale/artigianale", che non ammette il cambio di destinazione d'uso per il commercio di tipo 

alimentare, ma solo quello non alimentare. 

Tenuto conto che l'ambito interessato è costituito da un'area produttiva dismessa di circa 8.500,00 mq, 

delimitata a nord/ovest dal tracciato ferroviario Genova-Pisa e ad est dal viale Roma, ove insistono manufatti 

edilizi in stato di abbandono da molti anni. 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 203 del 14/10/2020 di avvio della procedura di verifica 

dell'assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 22 della LR n. 10/2010, nella 

quale si dà atto del rispetto dei criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta comunale n. 78 del 6/5/2020 

"Indirizzi per il Servizio Pianificazione del territorio in merito all'istruttoria delle istanze private di variante 

al regolamento urbanistico", che le varianti al RU devono possedere affinché possa essere attivata la 

procedura di formazione. 

Verificato che la proposta in questione possiede i requisiti necessari in quanto l’insediamento della nuova 

struttura di vendita alimentare e non alimentare offre l’opportunità, in coerenza con gli obiettivi del vigente 

PS, di implementare una generale riqualificazione di un’area che attualmente versa in uno stato di abbandono 

e forte degrado. 

Considerato che gli obiettivi della proposta di variante al RU, sono quelli di seguito riassunti: 

− ridare vita a un’area oggi dismessa, fonte di degrado urbano e sociale dove tutti i fabbricati sono 

abbandonati; 

− realizzazione di nuove strutture in termini di adeguatezza funzionale, di qualità edilizia e di 

sostenibilità sotto il profilo energetico ed ambientale; 

− 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; 

− 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; 

− creazione di ulteriori possibilità di sviluppo socio-economico con conseguenti effetti positivi a 

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

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

alberate; 

− confermare la riqualificazione sotto gli aspetti paesaggisti ed ambientali del viale Roma. 

Condivisi gli obiettivi sopra elencati e ritenuto conseguentemente opportuno procedere alla formazione della 

"Variante n. 2 al regolamento urbanistico con contestuale piano attuativo relativi all’area ex vivaio Sensi 

Garden lungo il viale Roma" (d'ora in poi Variante), con opere in perequazione. 



Rilevato che la Variante prevede la costituzione di un nuovo ambito di trasformazione denominato 

AREC.5.06, con relativa scheda normativa, con attuazione mediante piano attuativo, che disciplina 

1) un insediamento di tipo commerciale per una nuova media struttura di vendita; 

2) il recupero di un fabbricato residenziale, con possibilità di ampliamento, nella misura massima già 

consentita dal vigente RU; 

3) l'assolvimento, in applicazione dei principi perequativi del PS e del RU, 

− di un contributo per la città pubblica finalizzato alla piantumazione di nuovi elementi vegetazionali 

per la densificazione dei filari alberati del viale Roma e per la riqualificazione del parcheggio 

antistante la piscina comunale; 

− l'uso pubblico del parcheggio da realizzarsi su proprietà privata. 

Evidenziato che in applicazione dei principi perequativi del PS e del RU la scheda normativa AREC.5.06, 

prevede l'assolvimento di un contributo per la città pubblica finalizzato alla piantumazione di nuovi elementi 

vegetazionali per la densificazione dei filari alberati del viale Roma e per la riqualificazione del parcheggio 

antistante la piscina comunale, nonché l'uso pubblico del parcheggio da realizzarsi su proprietà privata. 

Verificato che la Variante rientra tra le quelle semplificate di cui all'art. 30 della LR n. 65/2014 e che per la 

sua formazione si seguono le disposizioni di cui all'art. 32 della medesima legge regionale. 

Visto che, ai sensi dell'art. 107, comma 3, della LR n. 65/20, la variante al RU può essere adottata 

contestualmente al piano attuativo. 

Preso atto che l'Autorità competente, ai sensi della LR 10/2010, ha assoggettato la Variante alla procedura di 

VAS (determinazione dirigenziale n. 2762 del 16/12/2020). 

Dato atto che il procedimento di formazione della Variante ai sensi della LR n. 65/2014 non prevede la 

predisposizione del documento di avvio ai sensi dell'art. 17 della LR n. 65/2014, per cui ne costituisce avvio, 

in base all'art. 7 della LR n. 10/2010, la trasmissione all'Autorità competente in materia di VAS del 

documento preliminare di cui all'art. 23 della LR n. 10/2010, avvenuto con nota del 10/8/2021, prot. 54628. 

Considerato che in data 9/9/2021 si è conclusa la procedura per la fase preliminare di cui all'art. 23 della LR 

n. 10/2010 con la raccolta dei contributi trasmessi dai soggetti interessati che sono stati valutati ai fini della 

loro recepimento nel piano. 

Verificato che in ottemperanza all'art. 8, comma 6, della LR n. 10/2010, sono stati predisposti il rapporto 

ambientale e la sintesi non tecnica da adottarsi contestualmente alla Variante stessa.. 

Preso atto che l’Ufficio Tecnico del Genio Civile, ai sensi dell’art. 104 della LR 65/2014, con nota pervenuta 

al protocollo comunale n. 89476 del 22/12/2021 ha rilasciato l’attestazione di deposito n. 2245 per la 

documentazione relativa alle indagini geologiche, anche ai fini dell’espressione del parere di cui all’art. 89 

del DPR 6/6/2001 n. 380, per cui il Comune può procedere all’adozione dell’atto. 

Vista il rapporto, redatto dal garante dell'informazione di cui all’art. 37 della LR n. 65/2014, riguardo 

all’informazione e partecipazione dei cittadini al procedimento di formazione della Variante (allegato A). 

Vista la dichiarazione del responsabile del procedimento (allegato B) con la quale accerta e certifica che il 

procedimento medesimo si è svolto nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti. 

Visto il parere espresso dalla Commissione consiliare urbanistica nella seduta del _____________ come di 

seguito riportato:________________  

Visto il parere di regolarità tecnica rilasciato dal dirigente del Settore Pianificazione del territorio, ai sensi 

del D.Lgs. 267/2000. 

Vista la Legge 17/8/1942 n. 1150 “Legge urbanistica” e successive modificazioni ed integrazioni. 

Vista la LR n. 65/2014 “Norme per il governo del territorio”. 

Visto il Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico della Regione Toscana approvato 

con deliberazione di Consiglio regionale n. 37 del 27 marzo 2015. 



Vista la LR 12/2/2010 n. 10 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di 

impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza". 

Visto l’art. 42 del TU approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Visti gli articoli 45 e 47 dello Statuto. 

DELIBERA 

1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2) di adottare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 30 e 32 della LR n. 65/2014, la " Variante n. 2 al 

regolamento urbanistico con contestuale piano attuativo relativi all’area ex vivaio Sensi Garden lungo il 

viale Roma", dando atto che la stessa si compone dei seguenti documenti: 

a) Variante al Regolamento urbanistico  
o Relazione tecnica illustrativa  
o Cartografia  
o Norme tecniche per la gestione e attuazione delle previsioni – scheda norma commerciale e 

residenziale 
o Scheda di fattibilità  
o Relazione tecnica ex art. 18 comma2 L.R. 65/2014  
o 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  

b) Piano attuativo  
o Relazione illustrativa  
o Quadro conoscitivo  
o Quadro progettuale  
o 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  
o Relazione geologica  
o Relazione acustica  
o Schema di convenzione  

c) Valutazione ambientale strategica 
o Rapporto ambientale  
o Sintesi non tecnica  
o Scheda di VAS – AREC.5.06  

3) di inviare la presente deliberazione al Presidente della Giunta regionale ed al Presidente della Provincia. 

--------------------------------------------------------------------------- 

Il presente atto deliberativo è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 

D.Lgs. 267/2000, al fine di dare immediata attuazione alle nuove disposizioni in materia di pianificazione del 

territorio. 

Consiglieri presenti n. ……….; 

Consiglieri assenti  n. ……….; 

Voti favorevoli       n. ……….; 

Voti contrari          n. ……….; 

Astenuti                n. …….….; 

  

 

COMUNE DI MASSA 

  

  

Impossibile v isualizzare l'immagine collegata. È possibile che il file sia stato spostato, rinominato o  
eliminato. Verificare che il collegamento rimandi al file e al percorso corretti.
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SETTORE: SETTORE EDILIZIA PRIVATA ED ASSETTO DEL TERRITORIO 

  

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

  
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 49 e 147-bis del D.Lgvo 267/2000, si esprime parere in data  

  

Si attesta l’assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi in capo ai soggetti di cui 

all’art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall’art.1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 

190 

  

  

  

  

  

  

Massa,  IL DIRIGENTE 

  FRANCESCONI STEFANO 
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