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REGOLAMENTO URBANISTICO – PARTECIPAZIONE AL PROCEDI MENTO 
DI FORMAZIONE – INCONTRO CON GLI ORDINI E COLLEGI  
PROFESSIONALI. 

 
 
In data 5 agosto 2013, ore 11.15, presso l’aula Consiliare si è tenuto un incontro relativo al 
percorso partecipativo di formazione del Regolamento Urbanistico al quale sono stati 
invitati gli ordini e i collegi professionali. 
All’incontro sono naturalmente presenti rappresentanti e professionisti di ordini e collegi i 
tecnici del settore pianificazione territoriale (arch. Venicio Ticciati, arch. Silvano Vita, 
arch. Lorenzo Tonarelli) e i progettisti incaricati dall’Amministrazione (arch. Silvia 
Viviani, arch. Franco Lorenzani, arch. Massimiliano Nocchi, arch. Andrea Tazzini, arch. 
Giovanni Giorgi). 
Dopo una breve presentazione dell’arch. Ticciati prende la parola l’arch. Viviani la quale si 
sofferma sui punti salienti del Quadro Conoscitivo del R.U., illustrando i vari tematismi 
affrontati, i correlati aspetti di criticità e di degrado del territorio puntualizzando che il 
Q.C. stesso necessita di ulteriore affinamento partecipativo ai fini di un suo più esaustivo 
completamento. 
L’arch. Viviani espone poi nelle linee essenziali i contenuti del Progetto Strategico dei 
Luoghi e degli Spazi della Collettività ed il suo ruolo di riferimento per altri piani di 
settore. 
Il Progetto Strategico della città pubblica focalizza il territorio per centri di servizio 
analizzandone la dotazione di spazi e servizi pubblici, individuandone carenze, elementi di 
debolezza e fragilità ed i necessari suggerimenti e rimedi per il miglioramento e 
superamento delle situazioni di degrado.  
Soffermandosi sul procedimento di VAS l’arch. Viviani, nel rilevarne i principi essenziali, 
puntualizza come il Regolamento Urbanistico debba esprimere la coerenza delle sue 
previsioni progettuali sia a livello interno, che esterno ed orizzontale (piani di settore). 
Il Piano degli orari e la Disciplina delle funzioni costituiscono elementi quasi 
complementari all’assetto normativo del Regolamento Urbanistico.  
A chiusura di questo primo passaggio illustrativo dell’arch. Viviani interviene l’arch. 
Ticciati con alcune riflessioni in merito alla nuova proposta di legge regionale e al percorso 
di approvazione del Piano Paesaggistico; passando successivamente la parola all’arch. 
Lorenzani affinché illustri nelle sue linee essenziali gli elementi fondativi del progetto di 
Regolamento Urbanistico. 
L’arch. Lorenzani chiarisce come l’approccio progettuale alla definizione del R.U. sia 
condizionato da stretti binari e gabbie che trovano origine nelle specifiche indicazioni del 
Piano Strutturale, nelle risultanze del Quadro Conoscitivo di supporto al Regolamento 
stesso e nel Progetto Strategico dei luoghi e degli spazi della collettività. 
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Il dimensionamento individuato dal PS prevede un incremento del numero delle famiglie 
nei prossimi 15 anni che espresso in SUL si traduce nell’esigenza di circa 600.000 mq., di 
questo dimensionamento almeno il 30%, e quindi 180.000 mq, deve essere reperito 
attraverso operazioni di recupero. Il nuovo edificato si concretizzerebbe in circa 420.000 
mq di S.U.L. dei quali 58.600 vanno riservati all’edilizia pubblica. 
Il R.U. deve orientare la sua progettazione in stretta coerenza con la riqualificazione degli 
spazi pubblici completandone ed implementandone la dotazione di servizi. 
L’arch. Lorenzani continua nell’esposizione del profilo progettuale del Regolamento 
Urbanistico e soffermandosi sul territorio montano, in particolare sui borghi, chiarisce 
come gli stessi debbano essere oggetto di particolare e diversa attenzione. 
Nel R.U. non si possono individuare strette categorie di vincolo ma adottare una flessibilità 
normativa che aiuti il più possibile la trasformazione attraverso incentivi e facilitazioni ed 
auspica in tal senso la creazione di una struttura dedicata esclusivamente ai borghi. 
Occorre superare il ricorso a piani particolareggiati ed in tal senso l’assetto normativo del 
R.U. deve agire ponendo particolare attenzione agli aspetti del frazionamento. 
Si sofferma in linea generale sulle problematiche legate ai parchi ed al verde agricolo 
ribadendo l’opportunità progettuale di non rendere edificabile la trama dei vuoti e pone 
l'accento sulla rigenerazione del litorale, dei campeggi e delle colonie. Per quanto riguarda 
la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente afferma la necessità di consentire ampie 
possibilità d'intervento senza erosione del dimensionamento del PS.  
Prende la parola l’arch. Ticciati esprimendo, relativamente al patrimonio edilizio, 
l’esigenza di escludere dall’erosione del dimensionamento alcune categorie di intervento 
che comunque correttamente normate, consentano di evitare un eccessivo ricorso a Piani 
Particolareggiati concordando in tal senso con l’arch. Lorenzani. 
L’arch. Ticciati cede la parola ai rappresentati degli ordini e collegi convocati. 
Prende la parola l’arch. Lino Giorgini che riferendosi all’intervento dell’arch. Lorenzani 
mette in evidenza come le limitazioni dimensionali e le gabbie normative non valgano per 
tutti; in base ad un accordo di programma sono stati aperti procedimenti urbanistici di 
incisiva portata come la valorizzazione dell’ospedale e di molti altri edifici ASL. 
E’ assurdo che una previsione di nuova edificazione per circa 12.000 mq di sul da 
destinarsi a residenziale non dialoghi in alcuna maniera con il Regolamento Urbanistico. 
L’iter della variante anticipatrice finalizzato a far cassa sarà sicuramente agevolato e veloce 
e chiede se la politica abbia preso seria visione di questo problema. 
Sarebbe opportuno che il problema venisse più correttamente valutato soprattutto esteso 
alla consultazione dei cittadini. 
L’arch. Ticciati puntualizza che si tratta di aspetti e scelte di ordine politico e per quanto 
concerne il R.U. conferma come nel PS le previsioni dimensionali dell’UTOE siano state 
opportunamente valutate. 
Interviene il dott. Francesco Ceccarelli dell’Ordine dei Geologi della Toscana il quale si 
sofferma sugli aspetti relativi alla pericolosità geologica ed idrogeologica e chiede 
chiarimenti in merito al quadro delle criticità. Occorre una nuova visione analitica e 
normativa; è fuorviante parlare ai cittadini di messa in sicurezza ed è necessario ragionare 
in termini di resilienza progettuale per cui auspica che al tavolo di progettazione partecipi il 
geologo in tutte le sue fasi. 
L’arch. Ticciati, in merito alle criticità, fa presente che l’Amministrazione ha recentemente 
approvato il Piano di Protezione Civile. Fa presente inoltre che all’Amministrazione i 
professionisti incaricati hanno già consegnato gli studi relativi alla microzonazione 
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sisimica e che è a buon punto la nuova carta del rischio idraulico, basata su dati lidar, e 
nella quale devono confluire i dati pluviometrici che la Regione sta predisponendo ed 
anche le valutazioni sui fenomeni alluvionali 2010-2012. 
L’arch. Viviani pone l’esigenza di opportune considerazioni e riflessioni in merito alla 
condizione in cui i professionisti sono costretti ad operare. Il rischio è quello di produrre  
piani regolatori peggiori addirittura dei precedenti dove le colpe ricadono sulle classi 
professionali. E’ la filiera pubblica che non funziona. Non è possibile che classi di 
pericolosità vengano definite per parti e confinate ai singoli ambiti comunali. Occorre 
riferirsi ad un quadro più vasto ed omogeneo basato su paletti certi e non negoziabili ed è 
in tal senso che le professionalità devono fare squadra.  
L’incontro si chiude alle ore 13.20. 
 

Verbale a cura dell’Arch. Silvano Vita 
                                                                

Il Garante della Comunicazione 
Rosanna Scarpecci                                    

 
 
 
Sono allegati al presente verbale: 
 
1-Lettera di convocazione  
2-Elenco dei partecipanti  
 
 
         
 
       
   
      
       
   


