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Verbale n. 1  – incontro pubblico – UTOE 4 CENTRO CITTA’  
 
 
 
In data 18 ottobre 2013, alle ore 15.30, presso la sala Consiliare del Comune di Massa, si è tenuto 
il primo incontro pubblico relativo al percorso partecipativo di formazione del Regolamento 
Urbanistico. 
Dopo una serie di riunioni di carattere generale in cui sono state  illustrate le linee essenziali del 
Regolamento urbanistico (RU), e successivi specifici incontri tematici, inizia oggi un ciclo di 
assemblee pubbliche. 
La riunione odierna è dedicata in particolare all’UTOE 4 – CENTRO CITTA’ ed è aperta a tutti i 
cittadini, singoli o associati,  categorie produttive, Ordini professionali e a tutti coloro che vorranno 
offrire un contributo alla formazione del nuovo strumento urbanistico. 
Sono presenti, per l’amministrazione, il Sindaco Alessandro Volpi, l’arch. Silvano Vita e i progettisti 
incaricati della progettazione del RU: gli architetti Franco Lorenzani, Andrea Giacomo Tazzini, 
Massimiliano Nocchi e Giovanni Giorgi. 
L’arch. Vita introduce brevemente la riunione e passa la parola all’arch. Lorenzani. 
L’arch. illustra a grandi linee la metodologia utilizzata, precisando che il punto di partenza è dato 
dal Piano Strutturale (PS), il quale ha espresso un dimensionamento sulla base degli studi 
proiettati su 15 anni; rispetto ad esso il RU, che avrà validità quinquennale, identifica ed ingloba 
interventi ritenuti attuabili nell’arco temporale della sua validità. Pertanto il metodo, condiviso con 
l’Amministrazione,  si basa su un progetto di miglioramento generale che si misura con la realtà ed 
individua un percorso di scelte basate su vari e concreti fattori economici ed organizzativi e  non su 
prospettive astratte. 
A seguire l’arch. Lorenzani entra nello specifico mostrando una tavola che evidenzia il metodo 
delle scelte progettuali derivate dal PS, e fa riferimento alle varianti anticipatrici, alle trasformazioni 
in atto e alle indicazioni di viabilità evidenziate dal PS. In merito a quest’ultima il RU prevede 
interventi di completamento per il tratto che collegherà il nuovo ospedale con il viale Della 
Repubblica, nonché della viabilità a valle dell’autostrada che riveste carattere sovracomunale, 
necessaria sempre per collegare l’ospedale, e la variante Aurelia. 
L’arch. mostra una seconda tavola che rappresenta le aree soggette a rischio idrogeologico: le 
zone più sottoposte ad esondazione, e quindi più vulnerabili,  risultano la zona di Ricortola, quella 
verso via Stradella, e la zona del Lago del Sole. Nella tavola l’arch. fa notare  che, mentre  il 
Frigido scorre nel suo alveo e non presenta particolari rischi di esondazione perché ha un corso 
che supporta la portata delle acque, il Ricortola, il Canalmagro e il Magliano  rappresentano fonte 
di rischio sia per la portata dei canali sia perché i fossi di confluenza sono stati occlusi e tombati. 
Questo mette in luce come l’uso del suolo, fatto in  modo irragionevole e dissennato, sia la fonte 
primaria di molti disastri. Partendo da queste considerazioni l’arch. spiega che, 
conseguentemente, è d’obbligo mettere in atto tutte le misure necessarie per risanare il territorio 
ed attuare interventi specifici che risolvano problemi annosi di carenze infrastrutturali e di servizio. 
L’arch. continua dicendo che i nuovi interventi edificatori dovranno essere supportati da forti 
motivazioni e la loro realizzazione dovrà essere basata su criteri di  compatibilità.  
Nel primo RU  parte del 40% di nuova superficie utile lorda (SUL) che il PS consente sarà utilizzata 
per realizzare quegli interventi mirati ad adeguare infrastrutture e servizi su tutto il territorio e non 
per ulteriori incrementi del carico insediativo. 
Si tratta, afferma l’arch., di un’ impostazione che privilegia gli interventi sul patrimonio edilizio 
esistente: l’obiettivo è quello di migliorare e recuperare, anche attraverso cambi d’uso, 
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frazionamenti, ampliamenti, parziali sopraelevazioni con tutte le garanzie  necessarie, l’edificato 
esistente. 
L’arch. prosegue facendo riferimento nello specifico all’UTOE 4, dove  il tema del recupero è 
rilevante: sottolinea che su realtà come il Centro storico e Borgo del Ponte, per la presenza di 
palazzi storici di pregio,  si dovrà intervenire con estrema attenzione e secondo regole precise,  ma 
una novità del RU consiste nel fatto che per le altre zone viene  sviluppata una normativa 
dettagliata finalizzata a salvaguardare e conservare il patrimonio esistente  ma che al tempo 
stesso, consente di realizzare interventi che non rinviano a piani particolareggiati. Questa scelta 
riguarda non solo l’interno dei centri storici, ma anche la città ”diffusa”, meno intensamente 
insediata. 
Per concludere l’arch. fa una sintesi delle principali linee del RU: 

1) interventi sul patrimonio edilizio esistente: forme, numeri, quantità gia definiti e che saranno 
ulteriormente affinati e precisati in questa fase; 

2) riqualificazione della fascia costiera con interventi che vanno dal recupero delle colonie 
all’area verde delle zone di Cinquale e di  Poveromo; 

3) parchi fluviali: un progetto che durerà nel tempo, e che prevede una rete di collegamenti fra 
la costa e il retrocosta attraverso la progressiva realizzazione di tre assi di parco fluviale: il 
Brugiano, il Magliano e il Frigido. I primi due interessano la zona di pianura, mentre il 
progetto del parco del Frigido è finalizzato  a collegare il centro città con l’ area costiera. Un 
aspetto significativo riguarderà inoltre la zona all’altezza delle segherie, che attraverso 
interventi di  riqualificazione urbana, consentirà di dotare il centro città di  parcheggi e 
servizi. 

L’arch. aggiunge, alla sintesi, che la progettazione del RU sull’UTOE 4 si completa con interventi 
orientati a riqualificare anche la parte a sud, nelle zone di Turano e  via Carducci, con l’obiettivo di 
dotare delle infrastrutture necessarie  alcune aree urbane che si sono create e che risultano non 
organizzate. Il tutto starà dentro la soglia del 40% prevista dal PS che ammonta a circa 40.000mq 
di nuovo edificato dei quali circa 20.000 mq destinati al recupero. 
 
Conclusa la breve illustrazione, l’arch. Nocchi interviene sul tema del dimensionamento, 
precisando che all’interno del RU sono già compresi 8.000 metri quadrati  del PIUSS e 5.000 metri 
quadrati del Programma Integrato, che vanno a consumare, già in parte, il dimensionamento 
previsto; si aggiungono poi circa 12.000 metri quadrati per il recupero per l’ospedale. L’arch.Nocchi 
ribadisce quanto già affermato dall’arch. Lorenzani, vale a dire che il RU si orienta, in massima 
parte, più al recupero che alle nuove edificazioni.  
L’arch. torna anche su quanto già espresso dall’arch. Lorenzani circa la normativa sui centri storici, 
evidenziandone l’aspetto innovativo legato al superamento dei piani particolareggiati. Infine 
affronta il tema dell’infrastrutturazione della città: il RU prevede  interventi diffusi sul territorio  
finalizzati a colmare  carenze di standard o di qualità urbana. A conclusione l’arch. invita i 
partecipanti a fornire contributi presentando suggerimenti e proposte. 
 
L’arch. Vita propone, come modalità per il dibattito, di presentare le domande in sequenza, a 
seguire gli architetti formuleranno le risposte sui quesiti posti. 
 
Interviene il Sig. Cucciniello sul tema delle infrastrutture riferito a via Carducci: fa presente che non 
esiste la rete fognaria e domanda se il RU ne preveda la realizzazione e in che tempi. 
 
Il Sig. Francesco Bennati  chiede di specificare se per la zona compresa tra l’Aurelia e l’inizio del 
tratto collinare che porta al castello Malaspina sono previsti solo interventi di recupero o anche 
altri. 
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La Sig. ra Andunò formula una domanda sulla viabilità prevista per il nuovo ospedale: si domanda 
dove potrebbe passare, visto l’agglomerato di case esistenti. 
 
L’arch.  Giannetti sottopone le seguenti questioni: 

1) se nel RU siano già state prese in considerazione le norme tecniche di salvaguardia, 
precisando che la rigidità del PS, in proposito, ha bloccato in toto l’edificazione nel 
Comune. A fronte della crisi edilizia ed immobiliare chiede che venga introdotta una norma 
che consenta, là dove ci possa essere concordanza tra il piano delle destinazioni e quello 
che prevede il RU, specialmente per l’edilizia esistente, interventi fin  dall’adozione dello 
strumento urbanistico. 

2) Il  Centro storico è un tessuto ricco di alloggi di 35-40 metri quadrati: in considerazione 
dell’aumento del numero di persone single o di coppie con uno, o al massimo due figli, 
chiede di valutare di stabilire un limite minimo di 30-36 metri quadrati,  in modo da dare 
risposta a varie esigenze, questo sia per il Centro storico che per le frazioni montane; 

3) L’UTOE 4  è quella che ha  la maggior parte di densità edilizia esistente, ed è pertanto 
quella su cui si può intervenire maggiormente e rapidamente con cambi di destinazione, 
ristrutturazioni,  ampliamenti, frazionamenti ed è penalizzata dal fatto che il 60% della 
previsione dimensionale della SUL  è assorbita dall’ospedale, che ha tempi di realizzazione 
indeterminati e  legati anche ai finanziamenti. Di fatto vengono bloccati per i prossimi 5 anni 
12.000 metri quadrati che potrebbero essere invece  destinati all’intervento dei privati. 

 
Interviene il Sig. Baria, il quale dichiara che nel 2009 ha presentato un progetto per edificare due 
bifamiliari su un lotto già costruito, secondo il vecchio piano regolatore, ma che è stato  congelato 
dal piano di salvaguardia. Chiede se il RU nella zona di via Spallanzani, via Volpara, nei terreni 
dove esistono già edificazioni, è previsto che la progettazione si porti  a termine.  
 
Il perito Vittorio Pucci interviene in merito al recupero dell’esistente nelle frazioni montane, dove la 
ristrutturazione deve essere fatta in piena sicurezza, e domanda se è stata valutata l’ipotesi, per i 
residenti di tali frazioni, di dare loro l’opportunità  di edificare altrove, in zone più idonee dove i 
rischi idraulici e di frane sono minori. 
 
L’arch. Giorgi prende la parole per domandare se sono previsti miglioramenti alla viabilità e la 
realizzazione di percorsi pedonali. 
A questa domanda l’arch. Lorenzani risponde immediatamente dicendo che il RU focalizza 
particolare attenzione sull’obiettivo di rendere la città più vivibile; in questo senso prevede anche 
l’indicazione di percorsi pedonali e ciclabili. 
 
L’arch. Scandurra interviene per chiedere se i progetti già presentati verranno sbloccati. Risponde 
l’arch. Vita precisando che la problematica investe aspetti di ordine giuridico sui quali al momento 
non può esprimere nulla.   
 
L’arch. Bellatalla chiede come verranno disciplinate le attuali zone cosiddette “bianche”. L’arch. 
Tazzini risponde che queste aree verranno valutate nella disciplina del RU 
 
Il Sig. Crosilla (Legambiente) propone di alleggerire il traffico pesante sull’Aurelia con un 
attraversamento viario, parte in interrato, che da Remola arrivi alla Stazione e che, anche 
mediante la realizzazione di una serie di rotonde,  consenta di collegare   via Veterani dello Sport, 
con via B.Croce, la rotonda LDL su via Marina Vecchia e via Dell’acqua. 
 
L’arch. Nocchi in risposta afferma che la razionalizzazione viaria è stata oggetto di attenta 
riflessione. 
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Conclusi gli interventi del pubblico l’arch. Lorenzani spiega che, per quanto riguarda  problemi di 
carattere privato, come quello evidenziato dal Sig. Baria, anche se pienamente legittimo, non è 
possibile, da parte del gruppo di progettisti, dare una risposta in merito: invita pertanto il Sig. Baria 
a rivolgersi agli uffici comunali per maggiori dettagli. Diversamente, in questa sede, possono 
essere trattate questioni di carattere generale. 
L’arch. inizia dalle norme di salvaguardia, dicendo che il RU sarà, in questo senso,  più permissivo 
in quanto l’obiettivo è di dare la possibilità di intervenire sull’esistente. Per quanto riguarda le 
preoccupazioni espresse dal geom. Giannetti sul dimensionamento l’ arch. Lorenzani spiega che  
si tratta di una questione valutata, ed è stata considerata l’ipotesi di non contabilizzare nel 
dimensionamento del 40% gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, come ad esempio i 
frazionamenti e le sopraelevazioni,  ad eccezione di quelli che producono aumento di superficie 
unica lorda (SUL). L’arch. aggiunge anche che, se da una parte i vincoli posti dal PS con 
l’adozione del RU vengono superati, il rapporto deve essere comunque fatto anche con il piano 
regolatore generale perché le due normative, fino all’approvazione del RU, convivono insieme. 
 
In relazione alla questione sulla rete fognaria di via Carducci posta dal Sig. Cucciniello risponde 
l’arch. Tazzini dicendo che se saranno previste nuove edificazioni queste saranno sottoposte alla 
preventiva realizzazione delle opere di urbanizzazione. Il RU si occuperà altresì di risolvere le 
carenze infrastrutturali presenti nel territorio, come quella evidenziata dal Sig. Cucciniello, e, per 
quanto riguarda la tempistica, l’arch. fa riferimento al termine dei 5 anni  di durata del primo RU.  
 
Interviene di nuovo il Sig. Cucciniello che espone anche i problemi della viabilità di via Carducci 
legati alla manutenzione, lamentando anche la carenza di marciapiedi.  
 
Molti interventi sollevano il problema dell’unità minima abitativa di 55 metri quadrati, chiedendo di 
rivederla in base a mutate esigenze sociali, quali l’aumento del numero di single. Alcuni portano 
esempi di amministrazioni che hanno ridotto tale limite, portandolo a 28 metri quadrati 
 
Il Sindaco interviene dichiarandosi disponibile  a discuterne, sollecita a fornire documentazione in 
proposito, che verrà valutata. Al contempo, però  esprime la propria perplessità in merito alla 
superficie indicata ed al fatto che possa ritenersi una dimensione accettabile anche nel caso di 
persone single. Inoltre, dichiarando l’esigenza di costruire uno strumento urbanistico concreto,  
basato su volumetrie che rischiano di rimanere inattuate, invita a non creare una città di “celle”, di 
monolocali che avrebbero un impatto urbanistico anche in termini culturali. A conclusione ribadisce 
la disponibilità ad aprire una riflessione su questo tema, ma con tutte le cautele del caso. 
 
L’arch. Vita invita, a fine riunione, a presentare memorie e documenti al Garante. 
 
Interviene il Sig. Lattanzi evidenziando l’importanza di non fare una regola stringente ma flessibile, 
soprattutto riguardo i centri storici dove ci sono realtà edilizie che potrebbero soddisfare esigenze 
sociali differenti. Concorda sul fatto di non arrivare a creare una città di “celle” ma di adottare uno 
strumento urbanistico compatibile con situazioni territoriali e sociali reali. 
 
L’arch. Giusti parlando del centro storico dichiara che molti alloggi sono di 80-90 metri quadrati. 
 
L’arch. Nocchi risponde che già la possibilità di frazionare nel centro storico costituisce un 
elemento di grande novità del RU.  
 
L’arch. Lorenzani, in merito alla domanda del Sig. Bennati, risponde che nella porzione di territorio 
indicata sono possibili interventi migliorativi, entro certi limiti fissati.  
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Per quanto riguarda l’intervento del Sig. Pucci, l’arch. risponde che, quanto stabilito per il Centro 
storico, vale a maggior ragione per i nuclei storici dei paesi a monte, punto di partenza dei lavori 
necessari al loro recupero e valorizzazione, senza attendere piani particolareggiati. 
 
Esauriti gli argomenti emersi nell’incontro, l’arch. Vita dichiara chiusa la seduta odierna alle ore 
17,30. 
 
 
 
 
 

Il Garante delle Comunicazione 
Dr.ssa Rosanna Scarpecci 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


