


 

ARU.5.21 
SUPERFICIE TERRITORIALE 
 

 18490 mq 
 

ESSELUNGA VIALE ROMA  SUPERFICIE FONDIARIA 
  

13139mq mq 
 

 AREE A CESSIONE 
 UTOE 5 mq 
 

 

 DESCRIZIONE Ambito inserito in un tessuto urbano denso costituito anche da edifici residenziali 
pluripiano. L'area dove è insediata da molti anni una importante struttura 
commerciale di "grande distribuzione" alimentare, è prospiciente al viale Roma, 
principale asse stradale di collegamento tra il Centro di Massa e il litorale. Il 
supermercato costituisce una centralità urbana significativa ed una infrastruttura 
funzionale importante per tutto il contesto. In base alle indicazioni della 
Amministrazione Comunale, che ha recepito una richiesta di ampliamento da 
parte della società proprietaria, viene inserita la previsione della riqualificazione 
presentata. 
VEDI INOLTRE L'ALLEGATO A6 SCHEDA ARU.5.21 – ESSELUNGA VIALE 
ROMA: RELAZIONE TECNICA DI SOSTENIBILITA' 
 
 
 

   

 FINALITA' Il rafforzamento di una polarità urbana urbana a funzione commerciale che serve 
importanti quartieri cittadini 
- La razionalizzazione della viabilità con la realizzazione di due rotonde 
- La riqualificazione del Parco della Rinchiostra 
VEDI INOLTRE L'ALLEGATO A6 SCHEDA ARU.5.21 – ESSELUNGA VIALE 
ROMA: RELAZIONE TECNICA DI SOSTENIBILITA' 
 
 
 
 

   

 DESTINAZIONE D'USO Commerciale/direzionale 

   

 DIMENSIONAMENTO E 
PARAMETRI 
URBANISTICI 

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile: 
- Commerciale/direzionale di Nuova Edificazione: 2770 mq 
- Numero piani fuori terra : 2 
 

   

 NOTE La SUL complessiva prevista compresa la nuova edificazione è pari a 6.675,00 
mq. 
L'altezza massima prevista è 9,20 m. 
Superfici di vendita prevista compreso ampliamento 4.000,00 mq 
 

   

 MODALITA' DI 
ATTUAZIONE 

Mediante Piano Attuativo convenzionato esteso a tutta l'area compresa 
nell'ambito di intervento individuato catastalmente al fg. n. 125, particelle n. 29-
425-50-285-286- e fg. n. 124, particelle n. 159-160-189 e redatto nel rispetto delle 
indicazioni e prescrizioni della presente scheda 
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Recupero (mq) 

Nuova Edificazione (mq) 2770 

Opere e/o attrezzature 
pubbliche e/o di interesse 

pubblico 

Verde pubblico 
(mq) 

Attrezzature di Interesse 
Generale (mq) 

Parcheggi pubblici 
(mq) 

Scuole Istruzione 
(mq) 

Edilizia Residenziale 
Pubblica (mq) 

Viabilità 
(mq) 

965 

ALTRI PARAMETRI 
URBANISTICI E 
INDICAZIONI PER LA 
PROGETTAZIONE 

L'ampliamento della struttura di vendita è subordinato alla realizzazione con 
spese a carico della società Villata Spa Immobiliare di Investimento e Sviluppo, 
per un massimo di 300.000 euro (trecentomila euro), delle seguenti opere: 
- Rotatoria fra viale Roma e via Marchetti/Fantoni 
- Rotatoria fra viale Roma e via Romana 
Finanziamento da parte della società Villata Spa Immobiliare di Investimento e 
Sviluppo delle opere di riqualificazione della Villa della Rinchiostra e del parco di 
pertinenza per un valore di opere pari a 1.100.000 (unmilionecentomila euro) 
Le opere pubbliche da realizzarsi saranno definite da un progetto/capitolato 
prestazionale che dovrà far parte integrante della convenzione tra Comune e 
società proponente. 
Standard pubblici previsti, Parcheggi (parcheggi a uso pubblico in via Ratti e tra 
viale Roma e via Ratti) e Verde pubblico pari mq. 5.351,0. 
VEDI INOLTRE L'ALLEGATO A6 SCHEDA ARU.5.21 – ESSELUNGA VIALE 
ROMA: RELAZIONE TECNICA DI SOSTENIBILITA' 

OPERE O ATTREZZATURE 
PUBBLICHE E/O DI 
INTERESSE PUBBLICO 

- Realizzazione di viabilità e/o percorsi ciclopedonali mq 965 

MISURE DI MITIGAZIONE E 
PRESCRIZIONI 
PAESAGGISTICO E/O 
TIPOLOGICHE 

L’ARU ricade in parte all’interno dell'area di notevole interesse pubblico del viale 
Roma (codice identificativo del vincolo: 11-1955) che congiunge Massa e 
Marina di Massa e le aree fiancheggianti. La motivazione del vincolo è: “[…] il 
viale predetto offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può 
scorgere sia le Alpi Apuane che il mare.” 
Il piano attuativo deve attuare le soluzioni progettuali descritte nella relazione di 
fattibilità (allegato A6) valutate positivamente dalla conferenza di 
copianificazione del 2/12/2016. 
Gli interventi di trasformazione sono ammessi a condizione che: 
- siano conservate le dotazioni vegetazionali di corredo ai tracciati nella loro 
disposizione e consistenza; 
- siano limitati i nuovi impianti per la grande distribuzione di carburante e le 
strutture commerciali-ristorative di complemento agli impianti stessi; 
- siano eliminati gli elementi incongrui e predisposti progetti di riqualificazione. 
Fatte salve le norme di carattere prescrittivo di cui all'elaborato 8B (disciplina dei 
beni paesaggistici e schede allegate del PIT/PPR, inoltre si prescrive: 
- di tutelare e recuperare gli elementi vegetazionali di pregio, siti lungo via 
Roma, eventualmente presenti nel lotto; 
- di garantire il mantenimento delle qualità percettive delle visuali verso i contesti 
di valore paesaggistico; 
- porre particolare attenzione agli spazi pubblici e all’arredo urbano; 
- le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la 
sicurezza stradale dovranno armonizzarsi per posizione, dimensione e materiali 
con il contesto paesaggistico e mantenere l'integrità percettiva delle visuali 
panoramiche; 
- utilizzare per la pavimentazione materiali congrui al contesto di pregio. 
- il mantenimento di una superficie permeabile pari ad almeno il 25% della 



superficie fondiaria; 
- i nuovi spazi pubblici e privati destinati a piazzali, parcheggi e viabilità 
pedonale o meccanizzata, devono essere realizzati con modalità costruttive che 
consentano l’infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque. Sono 
possibili eccezioni a tale disposizione esclusivamente per dimostrati motivi di 
sicurezza o di tutela storico-ambientale; 
- il convogliamento delle acque piovane in fognatura o in corsi d’acqua deve 
essere evitato quando è possibile dirigere le acque in aree adiacenti con 
superficie permeabile senza che si determinino danni dovuti a ristagno. 
- per il parcheggio superficiale su via Ratti devono essere studiate soluzioni 
ulteriori di arredo urbano e vegetazionale in considerazione del parco della Villa 
della Rinchiostra; 
Si prescrive altresì di: 
- basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle 
“Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” redatte dalla Regione 
Toscana; 
- utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di 
calore, acqua calda ed elettricità; 
- utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico 
- inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a 
fini igienici (per i wc) e irrigui; 
- prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni 
tecniche, economiche e/o ambientali; 
- posizionare i corpi di fabbrica in modo da poter fruire al massimo della luce 
solare sia per illuminazione dei vani interni che per l’utilizzo fotovoltaico. 

GRADO DI PERICOLOSITA' 
E FATTIBILITA' 
GEOLOGICA IDRAULICA E 
SISMICA 
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