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Verbale n. 3  – incontro pubblico – UTOE 3  
 
 
 
In data 31 ottobre 2013, alle ore 16.40, presso la sala Consiliare del Comune di Massa, si è tenuto 
il terzo incontro pubblico, relativo al percorso partecipativo di formazione del Regolamento 
Urbanistico (RU), allargato a tutta la cittadinanza 
La riunione odierna è dedicata in particolare all’UTOE 3, area delimitata dalla fascia pedecollinare 
del Candia, dalla statale Aurelia e dal fiume Frigido fino al confine con Carrara. 
Sono presenti, per l’amministrazione, l’architetto Venicio Ticciati e l’architetto Lorenzo Tonarelli, 
rispettivamente dirigente e Funzionario del settore Pianificazione territoriale. In rappresentanza 
dell’ATP di progettisti incaricati della progettazione del RU sono presenti gli architetti Franco 
Lorenzani, Andrea Giacomo Tazzini e Massimiliano Nocchi. Infine sono presenti il geologo Andrea 
Piccinini, incaricato delle indagini geologiche, geomorofologiche ed idrogeologiche di supporto al 
RU e l’architetto Letizia Coltellini del gruppo ATP incaricato della redazione del Quadro 
conoscitivo,  del Progetto Strategico dei Luoghi e degli Spazi della collettività, della Disciplina della 
distribuzione e localizzazione delle funzioni e della Vas. 
L’architetto Ticciati introduce brevemente spiegando che la riunione odierna inizia con una breve 
illustrazione da parte del gruppo di lavoro della progettazione del RU, e, a seguire, largo spazio 
sarà lasciato al pubblico che potrà intervenire con quesiti, osservazioni, contributi che serviranno 
ad affinare lo strumento urbanistico. Lascia quindi la parola all’architetto Nocchi, il quale inizia 
descrivendo l’estensione dell’area relativa all’UTOE3, ed evidenzia come, negli ultimi trent’anni, sia 
stata caratterizzata da un intenso sviluppo urbanistico, soprattutto nella zona di Romagnano, 
creando un tessuto insediativo di circa 13mila abitanti. 
L’architetto Nocchi  continua facendo un breve cenno ai nuovi strumenti di pianificazione e governo 
del territorio che hanno sostituito la vecchia concezione di Piano Regolatore: il Piano Strutturale 
(PS), che traccia gli obiettivi strategici, ed il RU che ne recepisce gli indirizzi e li trasferisce nella 
vera e propria pianificazione del territorio. 
Il PS dà precise indicazioni sul dimensionamento, dividendo il territorio in unità territoriali organiche 
elementari (UTOE) alle quali viene attribuita la Superficie Utile Lorda (SUL) edificabile ed individua, 
inoltre, anche le infrastrutture e gli standard pubblici necessari, quali parcheggi, verde pubblico, 
attrezzature. 
Il dimensionamento individuato dal PS, per l’UTOE3 corrisponde a circa 95.000 mq di SUL; 
l’architetto specifica che il 1° RU potrà utilizzar e al massimo il 40%. 
Dopo questo primo passaggio l’arch. mostra alcune slide che illustrano quali siano le previsioni in 
riferimento all’UTOE3: per quanto riguarda la viabilità, il territorio non è interessato da nuove 
arterie di attraversamento, bensì da interventi di razionalizzazione viaria all’interno dei quartieri.  
L’architetto affronta poi le criticità del territorio, rappresentate sia dal rischio idraulico, derivante 
principalmente dal fosso Cocombola e dai canali della Foce e della Pernice, sia dal rischio  frane 
poiché, anche se il fenomeno si sviluppa più a monte, interessa come effetti, la zona che si 
estende sotto le colline del Candia. 
L’architetto Nocchi continua nell’esposizione del profilo progettuale del Regolamento Urbanistico 
soffermandosi sui punti salienti. Affronta il tema della valorizzazione del reticolo idrografico e dei 
parchi fluviali, a partire da quello del Frigido, che costituisce uno degli obiettivi del RU. 
Per quanto riguarda il territorio dell’UTOE3 l’attenzione è rivolta a quei canali come il Ricortola, 
dove è presente l’area verde del parco del Cocombola, attraversata dal relativo canale, per la 
quale è prevista anche una razionalizzazione viaria con servizi adeguati.  
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L’architetto accenna alla valorizzazione del litorale, e si sofferma poi sulla tematica del verde 
agricolo e del verde privato all’interno dei tessuti, affermando che esiste una precisa volontà di 
preservare queste aree con lo scopo di realizzare una sorta di reticolo che dia ossigeno alla città 
esistente. 
A seguire l’architetto Nocchi evidenzia l’attenzione che il RU pone alla conservazione dei Centri 
storici della città, sia del centro sia dei nuclei dei paesi montani e pertanto, per l’UTOE3, in 
particolare di Mirteto e di Castagnola.  
Altro obiettivo fondamentale del RU riguarda il governo della città esistente, per il quale agirà in 
due sensi: 

- individuando ambiti di intervento specifici in tutta la città prevedendo la realizzazione di 
infrastrutture pubbliche quali strade, parcheggi e verde; 

- elaborando norme specifiche che consentano gli adeguamenti edilizi necessari al fine di 
migliorare il livello di qualità del tessuto esistente, classificato sulla base dello studio 
realizzato dal gruppo di progettisti che ha elaborato il Quadro Conoscitivo. 

L’architetto focalizza poi l’attenzione sull’UTOE3, caratterizzata dalla presenza di vari elementi: il 
cimitero monumentale di Mirteto, nuclei storici come i quartieri operai di Romagnano e di 
Castagnola, che vanno preservati e valorizzati. L’architetto mostra una tavola che evidenzia la 
carenza di standard, di attrezzature a verde pubblico e di parcheggi diffusa anche nella zona vicino 
al confine con Carrara. 
La riqualificazione in generale interessa l’area del cimitero, con previsione di zone di parcheggio e 
di verde pubblico, l’asta viaria di via Foce, l’area del Frigido, occupata in parte ancora da attività 
ritenute incongrue rispetto alla situazione urbanizzata esistente. Oltre alla realizzazione del parco è 
previsto un grande parcheggio e un collegamento a ponte verso la città. 
Terminata l’esposizione l’architetto Nocchi invita i presenti a partecipare anche con presentazione 
di osservazioni e suggerimenti. 
L’architetto Ticciati apre il dibattito e precisa che gli interventi potranno essere fatti su qualsiasi tipo 
di argomento che riguarda il vivere la città, non solo quelli inerenti l’edificato. 
 
Interviene il Sig. Paolo Elmi in merito alla previsione del parco fluviale del Frigido, lungo il quale  
sono insediate molte attività economiche: chiede con quali modalità si pensa di trasformare queste 
attività o renderle più compatibili con l’attività del parco. 
 
Interviene la Sig.ra Bianca Pellerano che chiede informazioni su alcune aree in Candia che il PS 
ha perimetrato come aree agricolo collinari e quindi con vincolo di inedificabilità, aree che ricadono 
anche nell’UTOE3: vorrebbe sapere come si prevede di intervenire. 
 
Interviene la Sig.ra Irene Giannetti in tema di parcheggi: chiede in quali aree saranno realizzati 
nella zona di Mirteto. 
 
Interviene il Sig. Alessandro Bertoneri: chiede quali siano le previsioni per le residenze ubicate 
all’interno della fascia  di rispetto cimiteriale. 
 
Interviene la Sig.ra Ada Rossi: chiede se ci sono previsioni per la fascia di rispetto cimiteriale. 
 
Interviene la Sig.ra Caterina Bianco: chiede quali siano le previsioni per le aree non ancora 
edificate del piano particolareggiato di Romagnano. 
 
Interviene il Sig. Vittorio Pucci: chiede quali destinazioni saranno possibili nelle zone ad uso 
industriale. 
 
Inizia a rispondere, a queste prime questioni, l’architetto Tazzini. 
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L’architetto, in merito al problema delle attività ritenute incongrue rispetto alla realizzazione del 
parco fluviale, risponde che la modalità per delocalizzare è quella di attuare ambiti di 
trasformazione prevalentemente attraverso un procedimento perequativo/compensativo con il 
quale, sulla base di un disegno organico predisposto dal RU, si concretizzino cessioni di aree con 
compensazioni basate su un diverso utilizzo delle volumetrie esistenti.  
Per l’area del Candia, dove c’è sovrapposizione tra la zona del Candia ed il perimetro dell’UTOE3, 
gli interventi ammissibili saranno quelli rivolti alla messa in sicurezza idraulica e geomorfologica. 
Per quanto riguarda il tema dei parcheggi si interverrà in maniera puntuale e localizzata nelle aree 
di maggiore necessità senza prevedere grandi parcheggi. 
 
L’architetto Ticciati interviene sul tema della perequazione: puntualizza che  il RU, seguendo quella 
che è la normativa regionale, applicherà l’istituto della perequazione. 
 
Prende la parola l’architetto Lorenzani precisando che, in questa fase, è necessario parlare di 
principi generali del RU, e non delle scelte di dettaglio che potranno essere oggetto di osservazioni 
dopo l’adozione da parte del Consiglio comunale. Il principio su cui si fonda il RU è quello del 
miglioramento dell’esistente, non consentendo ulteriore consumo di suolo. L’architetto fa 
riferimento all’alta concentrazione abitativa di Castagnola, Castagnara, Ortola e Mirteto. 
Gli interventi di nuova costruzione saranno individuati solo all’interno di alcuni comparti significativi, 
individuati al fine di realizzare servizi pubblici, parcheggi e viabilità. Sono stati pertanto previsti 
interventi diretti a migliorare il patrimonio edilizio esistente, con possibilità, ove ne esistano le 
condizioni di rapporti corretti con il resto del contesto, di ampliare e adeguare.  
Riguardo al tema dei piani particolareggiati non attuati, che congelano l'attività edilizia nei centri 
storici condannandoli al degrado e all'abusivismo, si prevede di superare questo blocco. In 
relazione al piano particolareggiato di Romagnano gli interventi ammessi saranno quelli 
sostanzialmente connessi alla messa in sicurezza del fosso Cocombola, che attraversa la zona, e 
alla realizzazione del parco della Cocombola. 
Per quanto riguarda l'area industriale verrà mantenuta la destinazione produttiva e non si 
prefigurano cambi di destinazione d'uso. Il tema principale sarà quindi quello della riqualificazione 
della zona industriale. 
 
L’architetto Ticciati interviene sull’argomento del piano particolareggiato di Romagnano precisando 
che anche gli uffici comunali, tra il 2002 ed il 2003, avevano valutato l’esigenza di di eliminare 
l’obbligo dei piani attuativi in alcune parti della città che erano state abbondantemente urbanizzate. 
Fu prediposta una variante che non è mai stata ratificata. Precisa che comunque è una volontà 
che permane, per rendere più snelle le possibilità di miglioramento dell’edificato esistente. 
 
Prende la parola l’architetto Nocchi per rispondere in merito alle previsioni della fascia di rispetto 
cimiteriale: afferma che le zone di rispetto cimiteriale sono normate da Leggi statali e pertanto non 
si prevedono nuove edificazioni. 
L’architetto Ticciati aggiunge in proposito che la normativa prevede vari vincoli di distanza in 
relazione al cimitero. La questione può essere riesaminata sulla base di situazioni oggettive e delle 
esigenze dell’amministrazione di ampliamento della struttura cimiteriale, nonché sulla base dei 
pareri dell’ Azienda Sanitaria Locale.  
 
Interviene l’architetto Colle: chiede se siano stati stabiliti i parametri per l’applicazione della 
perequazione. 
Risponde l’architetto Nocchi il quale specifica che gli ambiti di trasformazione sono stati formati 
sulla base del principio perequativo, tenendo conto del valore commerciale delle aree interessate, 
senza però stabilire un indice generalizzato. 
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Interviene il Sig. Cesare Lorieri: chiede delucidazioni in merito a progetti presentati e a possibili 
interventi su  aree edificabili. 
 
Interviene l’architetto Alessandro Giorgi, il quale dichiara di condividere la filosofia del piano 
illustrato e l’impostazione progettuale basata sulle ricuciture dell’edificato esistente. Pone 
l’attenzione sul problema della mancanza di adeguate canalizzazioni delle acque e sulla tombatura 
dei fossi, per cui occorre ripristinare un efficiente reticolo idraulico. Infine denuncia la presenza di 
errori nel Quadro Conoscitivo soprattutto nell’individuazione delle aree boscate. 
 
In risposta a questi ultimi interventi l’architetto Lorenzani specifica che il RU è un progetto di 
riorganizzazione del territorio e pertanto gli indici diffusi non sono più ammissibili. Chi aveva un 
indice e non l’ha utilizzato, potrà recuperarlo solo se riguarda un ambito che fa parte di un progetto 
con finalità pubblica. L’architetto Lorenzani torna sul tema dei parametri della perequazione 
affermando che essi si baseranno sull’equilibrio tra i valori di mercato, il ricavo, l’utile d’impresa e 
quanto dovuto al Comune per realizzare l’opera pubblica, suddividendo il territorio per fasce di 
valori ma con un grado di approssimazione che è ben lontano da una cosiddetta “formula magica”. 
L’architetto dichiara che anche sulla perequazione è stata seguita la linea del percorso della 
fattibilità, come per tutto l’impianto progettuale del RU. 
 
La parola passa al Geologo Andrea Piccinini che illustra le criticità legate al problema 
idrogeologico che interessa l’UTOE3.  
Il tema delle modificazioni del reticolo idraulico interessa tutto il territorio, ma in modo particolare l’ 
UTOE3, che ha subito gli effetti devastanti delle alluvioni del 2010 e del 2012. Il geologo sottolinea 
come il reticolo idrografico debba assumere una rilevanza progettuale perché, come emerso dalle 
foto aeree, non esiste più, oppure è stato alterato dall’edificazione. Il geologo fa riferimento agli 
anni ’70-80, anni di espansione edificatoria invasiva come quella avvenuta con Villaggio 
Castagnara, che ha modificato irrimediabilmente il verso di percorrenza della acque.  
 
A conclusione di questo passaggio illustrativo del geologo Piccinini l’architetto Ticciati passa la 
parola all’architetto Coltellini per una  breve presentazione del Quadro conoscitivo.  
 
L’architetto Coltellini mostra ai presenti alcuni elaborati ritenuti fondamentali per la redazione del 
Quadro conoscitivo, spiegandone la metodologia  seguita per la redazione. Il punto di partenza è 
stato il reperimento di banche dati, molte delle quali connesse al PS, a cui sono seguiti 
aggiornamenti e approfondimenti di scala e di contenuti. Dopo questa prima fase prettamente 
tecnica di aggiornamento, adeguamento ed approfondimento, sono stati effettuati sopralluoghi sul 
territorio che hanno consentito di “correggere” alcuni punti e hanno fornito maggiori dettagli di 
contenuto. 
Uno degli elaborati è quello relativo all’uso del suolo, che è stato ripreso da quello del PS ma 
aggiornato con informazioni messe a disposizione dall’amministrazione, con le ortofoto del 2010 e 
con la carta tecnica regionale aggiornata al 2009. 
Altra tavola ritenuta strategica per la redazione del RU è quella relativa al sistema insediativo che 
riguarda, cioè, i tessuti urbani nella quale sono state individuate la densità, le varie tipologie edilizie 
che hanno portato ad una classificazione edilizia per tessuti, intendendo per tessuto  una porzione 
di città con caratteristiche omogenee dal punto di vista funzionale e morfologico, nella quale è 
possibile riconoscere un rapporto tra l’edificato, gli spazi pubblici e gli assi viari.  
Complementare all’analisi del tessuto insediativo è la tavola relativa al sistema del verde: sono 
state individuate le componenti verdi che hanno rilevanza su scala urbana, di quartiere ed anche 
locale, nonché  le componenti strategiche per valorizzare le dotazioni del verde del Comune di 
Massa, ed anche evidenziate le reti  potenziali che possono creare, ad esempio, con il sistema 
delle piste ciclabili e il trasporto pubblico urbano. 
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Le tavole sono tutte corredate da una legenda descrittiva semplice e chiara anche per i non addetti 
ai lavori. 
L’architetto Coltellini conclude dicendo che tutte queste informazioni sono messe a disposizione 
dell’amministrazione: si tratta di una banca dati completa su cui dovrà ragionare il gruppo di lavoro 
che si occupa della redazione del RU.  
 
Esauriti gli argomenti emersi nell’incontro, l’architetto Ticciati ribadisce ai presenti, ancora una 
volta, che è possibile partecipare, oltre agli incontri, anche attraverso segnalazioni scritte, e 
dichiara chiusa la seduta odierna alle ore 18,32. 
 
 
 
 
 
 
 

Il Garante delle Comunicazione 
Dr.ssa Rosanna Scarpecci 


