
COMUNE DI MASSA  

  PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO DI 

FORMAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 
 

 
Garante della comunicazione: Dr.ssa Rosanna Scarpecci 
Responsabile URP del Comune di Massa Via Porta Fabbrica, 1  54100 – Massa 
Tel. +39 585 490259 – n. verde 800 013846 Email:rosanna.scarpecci@comune.massa.ms.it 

Pag. 1 di 4 

 
 
 

INCONTRI PUBBLICI - Verbale n.2 – UTOE 5  
 
 
In data  25 ottobre 2013 alle ore 16.30, presso la Sala consiliare si è svolta  un’ assemblea 
pubblica dedicata all’UTOE 5 – ambito territoriale compreso tra il fiume Frigido e il Viale Della 
Repubblica, e tra la linea ferroviaria e il litorale. 
Si tratta del 2° incontro pubblico che ha proseguit o il percorso di partecipazione per la formazione 
del Regolamento Urbanistico (RU) con lo scopo di assicurare l’informazione ed il coinvolgimento 
dei cittadini, i quali possono così fornire validi contributi in merito.  
Sono presenti per l’amministrazione il Sindaco Alessandro Volpi, l’arch. Silvano Vita, Funzionario 
del settore Pianificazione territoriale e, come rappresentanti del gruppo ATP incaricato di redigere 
la progettazione del RU, gli architetti Franco Lorenzani, Andrea Giacomo Tazzini, Massimiliano 
Nocchi e  Giovanni Giorgi. 
Introduce l’incontro l’arch. Vita  che  spiega l’impostazione dell’assemblea, basata sul confronto e 
sull’ ascolto delle esigenze e delle osservazioni con lo scopo di arrivare ad una disciplina 
condivisa. Lascia quindi la parola all’arch. Nocchi che presenta brevemente le linee generali del 
RU in via di formazione, facendo riferimento, in modo specifico, all’area urbana dell’UTOE 5. 
L’arch. mostra, attraverso la proiezione di una diapositiva, una tavola cartografica del territorio 
oggetto d’esame, in cui si evidenzia la distribuzione dei vari tessuti insediativi. 
L’arch. Nocchi continua precisando che, rispetto al vecchio  Piano Regolatore generale, che 
prevedeva una zonizzazione diffusa e andava a definire solo l’aspetto quantitativo di edificabilità, il 
nuovo strumento urbanistico punta ad una divisione del territorio in tessuti basata su valutazioni 
qualitative dell’insediamento. 
L’arch. nella sua illustrazione descrive l’area dell’UTOE 5 come abbastanza complessa, 
caratterizzata da varie componenti: un tessuto edilizio abitativo molto sviluppato (11mila residenti e 
5mila famiglie),  un quartiere di edilizia popolare (i Poggi), un asse viario importante, rappresentato 
dal Viale Roma, una struttura storica di valore (Villa della Rinchiostra) e  strutture sportive quali la 
piscina comunale. A queste componenti si aggiungono le aree verdi lungo il Magliano e lungo il 
Frigido, che saranno oggetto di riqualificazione e di miglioramento. 
L’arch. Nocchi spiega che obiettivi principali del RU nell’ambito dell’UTOE 5  saranno quelli di 
razionalizzare la viabilità e di dotare degli standard necessari le aree che ne risultano carenti. 
L’arch. continua dicendo che il Piano Strutturale (PS), per l’UTOE 5, prevede un dimensionamento 
di 134.000 metri quadrati di superficie utile lorda (SUL) da coprirsi nell’arco temporale di 15 anni; 
spiega inoltre che il 1° RU, che è quello in fase d i elaborazione, potrà utilizzarne il 40% per i 5 anni 
di validità del RU stesso. All’interno dell’area dell’UTOE 5 vi sono anche due ambiti territoriali, 
afferenti al programma integrato di intervento, atto di governo anticipatore del RU, la “Gioconda” e 
la “Stazione”, i quali assorbono una parte  della superficie resa disponibile.  
L’arch. Nocchi prosegue nell’esposizione dicendo che le tematiche che necessariamente il RU 
affronta sono legate, da una parte alla gestione ed al miglioramento del tessuto esistente, con una 
riqualificazione degli standard pubblici, dall’altra alla fruibilità degli spazi verdi esistenti, con 
un’attenzione particolare alla salvaguardia del paesaggio. 
 
Conclusa l’illustrazione dell’arch. Nocchi, interviene l’arch.  Vita che invita i presenti a partecipare 
con osservazioni e suggerimenti; a seguire, dopo la formulazione di tutte le domande, i progettisti 
cercheranno di dare risposta ai quesiti posti. 
 
Prende la parola il Sig. Bruno Giampaoli, rappresentante di Italia Nostra sezione di Massa e 
Montignoso, che presenta una serie di osservazioni: suggerisce di prevedere una soluzione per 
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decongestionare il traffico sul Lungomare nei mesi estivi, a cui si aggiunge la carenza dei 
parcheggi; inoltre sottopone all’attenzione dei progettisti il problema delle frequenti esondazioni del 
canale delle Grondini. A seguire il Sig. Giampaoli ripropone alcune richieste già avanzate come 
associazione, relative alla salvaguardia delle zone lungo il Frigido, e lungo  il canale di Renara, 
percorsi fluviali da proteggere e valorizzare. Altro tema  riguarda la tutela del paesaggio marino, a 
cominciare dalle pinete e dall’intero patrimonio arboreo , a cui aggiunge l’impedimento della veduta 
del mare, sul litorale, a causa del posizionamento delle cabine e dell’ altezza delle siepi. Infine 
chiede di destinare un’attenzione particolare ai siti di interesse archeologico per preservarli 
attraverso  eventuali studi di settore. 
 
Interviene il Sig. Franco Frediani il quale domanda quali siano le previsioni per i terreni a valle 
rispetto al piano integrato della Stazione. 
Prende la parola  l’arch. Vita dicendo che il piano integrato in questione ha avuto due percorsi e il 
procedimento risulta  ancora aperto, pertanto al momento non è possibile formulare una risposta. 
 
Interviene l’arch. Nicola Gallo che presenta un’osservazione sull’OPA e consegna un documento, 
che si allega al presente verbale. Il documento viene acquisito anche se non è pertinente 
all’incontro di oggi in quanto ricade nell’ambito dell’UTOE 4. In sostanza per rendere effettivi i 
70.000 metri cubi di volume  della struttura, l’arch. Gallo suggerisce di reperire nell’area  10.000 
metri quadrati da destinare a parcheggio. 
 
Risponde l’arch. Tazzini confermando la previsione di un’espansione dell’area dell’OPA. 
 
Interviene il Sig. Franco Perotti, che domanda se vi siano previsioni di ampliamento delle strade 
nella zona dei Quercioli. Sottolinea inoltre come sia diffuso il fenomeno dell’abusivismo edilizio . 
 
Interviene l’Ing. Carlo Milani che solleva il problema del rispetto dei cosiddetti “cannocchiali visivi”, 
ossia gli scorci del paesaggio, da mantenere; domanda inoltre se è stata elaborata la carta del 
rischio idraulico. 
 
Interviene l’arch. Giannetti che domanda se è prevista una fascia di rispetto ai lati del Viale Roma 
ed una distanza minima di edificabilità. Chiede inoltre su quali principi perequativi si basano gli 
aspetti del riuso e riqualificazione dei tessuti insediativi.  
 
Interviene la Sig.ra Antonioli che fa una riflessione sull’importanza del processo partecipativo, a cui 
deve però associarsi un atteggiamento responsabile  da parte dell’amministrazione: la 
considerazione nasce dal fatto che, nell’aspettativa di una decisione, molte attività sono state 
dismesse. 
 
Interviene il Sig. Pucci che affronta l’argomento della delocalizzazione delle attività marmifere, che 
pure hanno avuto importanza per l’economia,   presenti nella zona a monte del Frigido: chiede 
quali vantaggi ci siano a modificarne la volumetria e la destinazione d’uso. 
 
Interviene il Sig. Alvaro Bondielli che chiede se in via Fiume verrà completata l’urbanizzazione, 
riferendosi, in tal senso, ad incrementi delle volumetrie. 
 
Conclusa la serie di domande e di osservazioni prende la parola l’arch. Lorenzani che formula una 
risposta toccando i principali argomenti emersi: in primo luogo sottolinea i temi di particolare 
attenzione del RU per quanto riguarda la qualità paesaggistica. Nel RU c’è una disanima 
dettagliata degli elementi di qualità esistenti e delle carenze, con lo scopo di prevederne un 
percorso di miglioramento; il recupero della vista del mare, così come quello degli accessi 
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all’arenile,  migliorando quelli già esistenti, sono  obiettivi già  compresi nel RU, che fornisce anche  
indicazioni per il decoro e la qualità del viale a mare. Le pinete saranno, altresì,  oggetto di 
salvaguardia e recupero. 
La stessa attenzione è stata riservata ai “cannocchiali visivi”: ad esempio sono stati enumerati i 
punti da cui si vede il monte Tambura. 
L’arch. continua dando risposta anche in merito alle nuove previsioni edificative: sono previste in 
determinati comparti, definiti “ambiti”. L’arch. specifica che l’obiettivo del RU è quello di operare 
una selezione dei terreni dove la nuova edificabilità è possibile ed utile: fa l’esempio della zona dei 
Quercioli dicendo che la priorità è quella di ridisegnare la percorribilità dell’area, riordinare la 
viabilità, ed una quota di edificazione sarà destinata a quest’uso pubblico. 
Per quanto riguarda il tema della perequazione fa presente come il principio  perequativo sia 
strettamente correlato alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e come il tutto avvenga in 
sinergia con i proprietari in modo da garantire una concreta attuazione degli interventi. 
Infine conclude ponendo l’attenzione sulle delicate problematiche inerenti il rischio idrogeologico, 
così come a quella correlata agli aspetti del ristagno. 
 
Interviene il Sig. Piconi che domanda se chi precedentemente possedeva un’area edificabile, e 
non ha edificato, tale possibilità con il nuovo RU  sarà mantenuta tale oppure no. 
 
Risponde l’arch. Tazzini dicendo che il PRG vigente dà degli indici. Può comunque accadere che 
proposte, iniziative ed istanze inoltrate da  privati abbiano contenuti progettualmente coerenti con 
le linee strategiche del RU e come tali possano essere ricompresi negli ambiti di trasformazione di 
nuova previsione.          . 
 
Di nuovo interviene il Sig. Piconi suggerendo di utilizzare l’area del mercato delle Jare a 
parcheggio. 
 
Prende la parola il Sig. Giampaoli che affronta il tema dell’inquinamento luminoso, con particolare 
riferimento alla zona industriale, per il quale chiede di prevedere “paletti” per ridurre il fenomeno. 
Interviene l’arch. Lorenzani il quale, pur concordando con il Sig. Giampaoli, risponde che la 
questione non può essere esclusivo oggetto di RU.  
 
Un cittadino  domanda nello specifico quale sarà la destinazione dell’area verde che insiste sul 
retro della piscina comunale. 
 
Risponde l’arch. Nocchi dicendo che è un’area di subsidenza, che va tutelata.  
In riferimento ai siti archeologici, problema sollevato dal Sig. Giampaoli, l’arch risponde che è una 
questione che è stata affrontata e che l’indirizzo è quello della tutela. Per quanto riguarda le aree 
attorno al Frigido e al Magliano l’arch. ribadisce l’impegno già espresso in incontri precedenti, 
ossia di recuperarli con interventi di miglioramento e di valorizzazione. 
  
Interviene il geom. Perotti che presenta un’osservazione in merito alle aree edificabili, sulle quali i 
proprietari hanno pagato le imposte dovute e sulle quali rischiano di non poter edificare. 
L’arch. Lorenzani precisa che la giusta riduzione della nuova edificazione è compensata dalla 
possibilità di migliorare e di adeguare l’edificato esistente. Esiste altresì la possibilità che vengano 
presentati  piani di recupero da parte dei privati con demolizione e ricostruzione di case al fine di 
un miglioramento complessivo della qualità insediativa attraverso più adeguate norme 
urbanistiche, basate sui principi del risparmio energetico e della bioarchitettura. 
 
L’arch. Nino Angeli chiede cosa è previsto sui beni sensibili come ad esempio le villette dell’ex 
Olivetti sul viale Roma e se sono possibili incrementi di superficie delle unità stesse. Inoltre 
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domanda se, nel caso in cui i piani integrati non abbiano corso, la superficie riservata agli stessi 
vincoli l’edificabilità per i 5 anni di durata del RU. 
L’arch. Nocchi  in merito alla prima domanda risponde che la finalità è quella di tutelare la qualità 
architettonica degli edifici esistenti. Per quanto riguarda i piani integrati chiarisce che al momento è 
previsto che partano, e l’arch. Tazzini aggiunge  che i piani integrati sono una variante anticipatrice 
del RU. 
 
Interviene l’ing. Carlo Milani che evidenzia come molti cittadini non siano venuti a conoscenza 
dell’incontro pubblico sull’UTOE 4 tenutosi il 18 ottobre scorso, pertanto propone di programmare 
un altro incontro. 
Rilevato che il comunicato stampa relativo alla notizia dell’incontro dedicato all’UTOE 4  diffuso a 
mezzo  Organi di Informazione, erroneamente riportava come area di interesse il Centro Storico e 
non il Centro Città, ossia una zona molto più vasta, si ritiene giusto  valutare di riproporre un nuovo 
incontro pubblico.  
 
In assenza di ulteriori richieste di intervento l’arch. Vita chiude la riunione alle ore 18.12 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Garante delle Comunicazione 
Dr.ssa Rosanna Scarpecci 

     
 
 
 
Allegati:n.1 
contributo arch. Nicola Gallo 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


