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Verbale n. 4  – incontro pubblico – UTOE2  
 
 
 
In data 08 novembre  2013, alle ore 16.45, presso la sala Consiliare del Comune di Massa, 
nell’ambito del percorso partecipativo per la formazione del Regolamento Urbanistico (RU) si è 
tenuto un incontro pubblico dedicato all’UTOE2 – Zona Industriale. 
Sono presenti, per l’amministrazione, l’arch. Venicio Ticciati, dirigente del settore Pianificazione 
territoriale e  per l’ATP di progettisti incaricati della progettazione del RU l’arch. Pier Giorgio 
Castellari, capogruppo, e gli architetti Andrea Giacomo Tazzini, Massimiliano Nocchi e Giovanni 
Giorgi. E’ presente all’incontro anche il geologo Andrea Piccinini, incaricato delle indagini 
geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche di supporto al RU. 
Introduce la riunione odierna l’arch. Ticciati mettendo in evidenza l’importanza di questa fase 
partecipativa ai fini del perfezionamento dello strumento urbanistico; a seguire, brevemente, 
descrive il procedimento del RU, per il quale si prevede l’adozione nel mese di febbraio 2014, fase 
in cui  saranno rese note le scelte di dettaglio del piano, e, dalla data di pubblicazione sul BURT 
dell’avviso di adozione decorrerà il termine di 60 giorni per la presentazione delle osservazioni allo 
strumento adottato.  
L’architetto fa una sintesi dell’evoluzione normativa in tema di pianificazione territoriale, 
evidenziando che negli ultimi anni sia a livello nazionale che regionale si è passati da una 
concezione della pianificazione del territorio, quella del vecchio Piano Regolatore Generale (PRG), 
rigidamente basata sulla vecchia concezione di “zoning” ad una visione più moderna e più 
flessibile. Punto di partenza è rappresentato dal Piano Strutturale (PS), che fornisce gli obiettivi 
strategici, demandandone l’attuazione e le scelte strategiche ai Regolamenti urbanistici, che ogni 5 
anni si succederanno. Il primo RU non esaurirà tutto il dimensionamento e tutte le scelte di 
indirizzo contenute nel PS, ma solo una parte, secondo criteri stabiliti dall’amministrazione.  
Dopo aver presentato i progettisti presenti, passa la parola all’arch. Nocchi che illustra le linee 
progettuali principali del RU. 
L’architetto Nocchi fa una premessa per  spiegare che, nella sua esposizione, cercherà di 
inquadrare l’UOTE2 all’interno di un ragionamento più complessivo sul RU, sugli obiettivi e sulle 
relazioni tra RU e PS. L’arch. ribadisce quanto già espresso dall’arch. Ticciati in merito ai nuovi 
strumenti della pianificazione e  sottolinea come il RU attui le previsioni  del  PS, strumento che ha 
indicato gli obiettivi suddividendo il territorio in Unità Territoriali Organiche Elementari (UTOE). 
A seguire l’arch. passa a descrivere l’UTOE2, costituita prevalentemente dall’area della zona 
industriale apuana ricadente all’interno del territorio comunale, ed è delimitata dalla statale Aurelia, 
da via Massa-Avenza, dal fiume Frigido e dal confine con il Comune di Carrara; l’area è quasi 
esclusivamente a carattere produttivo, ad eccezione di due aggregati residenziali,  Alteta e Tinelli,  
e di alcune  aree a destinazione direzionale  e commerciale nella fascia di bordo a sud. 
Questa UTOE, molto diversa dalle altre, ha una popolazione di circa 1.800 abitanti e di 708  
famiglie.  
L’arch., con l’ausilio di una slide, mostra una tavola che individua le varianti anticipatrici che 
vengono assorbite dal RU, come l’infrastruttura del nuovo ospedale, oltre alle previsioni, già 
contenute nel PS, che riguardano la viabilità principale, complanare all’autostrada, di collegamento 
tra il nuovo ospedale e il viale Della Repubblica, così come la viabilità in prossimità del tracciato 
ferroviario e del confine di Montignoso, della “variantina Aurelia”. 
L’arch. affronta poi il tema del dimensionamento: il PS prevede, per l’uso residenziale, 600.000 
metri quadrati di cui 180.000 di recupero e 420.000 di nuova edificazione. Il primo RU può attuare  
un dimensionamento massimo pari al 40% del globale.  
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Entrando nelle previsioni riferite all’UTOE2 l’arch. Nocchi specifica che ha un dimensionamento 
residenziale di circa 1.500 metri quadrati di nuova edificazione. Più significativo il 
dimensionamento che riguarda il produttivo: il PS prevede, infatti, 715.000 metri quadrati di 
Superficie Utile Lorda (SUL) complessiva ed il RU dovrebbe collocare un massimo di 286.000 
metri quadrati di nuovo produttivo.  Gli obiettivi principali stabiliti dal PS riguardo l’UTOE2 sono 
quelli di  rafforzare l’identità industriale della zona e di superare l’attuale  criterio di insediamento 
basato sui codici Istat, con lo scopo di attuare una maggiore flessibilità anche  per i cambi d’uso 
all’interno della funzione industriale. 
L’arch. illustra brevemente le linee direttici della progettazione del RU, iniziando dalle scelte di 
pianificazione che sono guidate, in primo luogo, dal quadro idrogeologico del territorio comunale, 
sia per le problematiche geologiche che riguardano la collina e la montagna che per il rischio 
idraulico che interessa  le aree a valle. L’arch. passa ad esaminare i vari temi su cui si focalizza 
l’attenzione del RU: uno di questi è rappresentato dal reticolo idraulico, e delle situazioni di rischio 
ad esso connesse. Un obiettivo sarà quindi quello legato alla realizzazione in sicurezza di nuovi 
parchi cittadini dotati di infrastrutture e servizi adeguati. Altri obiettivi  riguardano  la riqualificazione 
del litorale e dei campeggi, e la salvaguardia della  maglia del verde residuale, sia agricolo che 
interno ai tessuti. 
L’arch passa poi a descrivere la distribuzione insediativa del territorio: il tessuto insediativo 
esistente si sviluppa con continuità dal centro di Massa verso Marina e la densità abitativa si 
concentra principalmente nell’area del centro città ma anche nelle località di  Turano, Quercioli 
Mirteto, Romagnano e nella parte a mare; ridotta, invece, la popolazione nelle zone montane. 
L’arch. spiega che l’orientamento attuale della pianificazione riguarda il governo della città 
esistente: mentre i vecchi PRG si ponevano il problema dell’espansione della città, oggi 
l’attenzione è rivolta alla città com’è, con  obiettivi di miglioramento che, attraverso normative 
specifiche consentano interventi di riqualificazione. 
Ritornando a focalizzare l’attenzione sull’UTOE2, l’arch. Nocchi afferma che la questione della 
disciplina per la gestione del tessuto esistente si riduce a due temi: quello prevalente, che è quello 
dell’area ad uso industriale e la regolamentazione del tessuto residenziale.  
Le infrastrutture viarie e di collegamento principali sono rappresentate dall’Aurelia, da via Massa 
Avenza, dal tracciato ferroviario e dall’asse autostradale. E’ un’area sostanzialmente omogenea, 
caratterizzata da due abitati, Alteta e Tinelli, una serie di aree libere nel comparto industriale. Nel 
vecchio PRG erano previste aree destinate  a verde pubblico  che non sono state realizzate. 
Mostra la carenza di standard urbanistici, in particolare verde pubblico e di parcheggi. 
Per concludere l’arch. fa una sintesi dei temi principali del RU in relazione all’UTOE2: 
� la regolamentazione dell’attività industriale esistente e la predisposizione di una normativa 

che consenta l’insediamento di nuove attività 
� valorizzazione delle infrastrutture viarie esistenti 
� riqualificazione dei due abitati di Tinelli e di Alteta. 

 
A conclusione di questo passaggio illustrativo l’arch Ticciati invita il pubblico a partecipare con 
quesiti ed osservazioni a cui i progettisti cercheranno di rispondere in maniera esauriente. 
 
Interviene il Sig. Vittorio Pucci il quale chiede se nella zona industriale, dove la prevalenza è 
costituita da depositi di marmo, anche se in parte le segherie sono nella zona ex Farmoplant, ci 
saranno possibilità per aprire l’attività di lavorazione del marmo, attività che necessariamente ha 
bisogno di ampi spazi sia per la movimentazione dei macchinari che per la lavorazione stessa. Fa 
riferimento ad un articolo recente comparso sui quotidiani dove si parlava di una sinergia tra ditte 
per favorire la ripresa della lavorazione del marmo. 
Risponde l’arch. Tazzini dicendo che tale possibilità non è riservata solo al lapideo bensì a 
qualsiasi altro tipo di attività, non nociva, che voglia insediarsi in quella zona. Il RU, recependo il 
superamento dei codici Istat, che obbligavano l’insediamento all’interno delle aree solo a quelle 
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attività che avevano il corrispondente codice, in pratica apre la possibilità di insediamento a 
qualsiasi tipo di attività non nociva e non in contrasto con gli indirizzi di gestione del territorio 
dell’amministrazione. 
L’arch. Ticciati chiarisce  che si tratta di una variante in corso, che anticiperà il RU e che riguarda il 
superamento del puntuale riferimento ai tradizionali codici, argomento importante per questa 
UTOE. Già con la precedente amministrazione, confermata poi da quella attuale, era partita 
un’analisi per capire se era possibile, in anticipo al RU, che ha tempi più lunghi, attivare una 
procedura di variante urbanistica specifica e settoriale, per l’eliminazione del puntuale riferimento 
ai codici Istat; lo scopo è quello di rendere più flessibili gli interventi, di snellire le procedure e 
quindi di facilitare l’iniziativa degli imprenditori. L’arch. mette in evidenza come  sia stata adottata 
una modalità diversa di  pensare gli insediamenti produttivi rispetto al passato, vale a dire che il 
punto di partenza non è quello di identificare le attività ammissibili, bensì si è partiti da quelle non 
compatibili con le strategie urbanistiche – ambientali ed economiche. Infine l’arch. aggiunge che si 
tratta di una variante normativa che, al momento, mantiene le stesse zonizzazioni.  
 
Interviene l’arch. Alberto Poggi: chiede notizie sul Sito di Interesse Nazionale (SIN) e circa il 
dimensionameno del nuovo commerciale  e, infine quali saranno i criteri per la localizzazione 
all’interno della zona industriale. 
 
L’arch. Ticciati invita a rispondere al primo quesito il geologo Andrea Piccini, il quale dichiara che  il 
29 ottobre 2013 è stato siglato il passaggio da SIN a SIR , ossia da Sito di Interesse Nazionale a 
Sito di Interesse Regionale (SIR), quindi la competenza è passata alla Regione. Questa fase 
prevede i tempi tecnici per la pubblicazione in Gazzetta del Decreto, firmato dal Ministro Orlando. Il 
geologo aggiunge che tutta la zona industriale, ad eccezione del sito Solvay Bario e derivati e   
Farmoplant, che sono rimasti all’interno del SIN, è passata al SIR. Auspica, quindi, che i 
procedimenti siano più snelli di prima, e informa che la Regione sta elaborando un protocollo 
operativo per disciplinare i singoli interventi. In questa fase per le aree di  Alteta e di Tinelli, ad uso 
residenziale, ci sono diversi procedimenti sospesi dal Ministero dell’Ambiente; si tratterà di 
attendere il trasferimento alla competenza regionale,  la quale provvederà in seguito a dare norme 
specifiche anche per queste aree. 
 
Per la risposta al secondo quesito dell’arch. Poggi, l’arch. Ticciati dà la parola all’arch. Nocchi, il 
quale afferma che  gli insediamenti commerciali sono previsti lungo l’area di bordo della via Aurelia 
Ovest, tra via Tinelli e via Catagnina. La previsione, che è di 40.000 metri quadrati di cui 30.000 di 
recupero e 10.000 di nuovo, verrà concentrata a margine della via Aurelia. L’arch. aggiunge che 
saranno rese  possibili trasformazioni d’uso ed anche ampliamenti all’interno di questo comparto. 
 
Interviene il Sig. Mario Brancadoro che chiede se è già stata definita l’area di bordo per le aree 
commerciali e se, in previsione di queste are commerciali, sia già stato elaborato un piano di flusso 
per la viabilità.  
 
L’arch. Nocchi sottolinea  che la risposta è quella data precedentemente e ribadisce che il RU  
andrà a perimetrare esattamente quelle aree che saranno interessate dall’area di bordo, si tratta di 
una situazione suscettibile di  sviluppo, che sarà resa nota al momento dell’adozione del piano. 
 
L’arch. Ticciati, per rispondere in merito alla questione sui flussi di traffico, afferma che il Piano 
Urbano del Traffico (PUT), che è stato approvato, adeguerà alle scelte del RU i flussi di viabilità 
sulla base delle previsioni di sviluppo degli insediamenti commerciali. 
 
Interviene Il  Sig. Andreino Beani chiedendo se la viabilità verrà modificata e lamenta lo stato di 
manutenzione delle strade, molte delle quali sono completamente dissestate. 
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L’arch. Nocchi risponde che la strutturazione della viabilità della zona industriale è dignitosa, il 
problema è come viene mantenuta, ma non è competenza del RU. Quello che lo strumento 
urbanistico può fare è prevedere la riqualificazione urbanistica di alcuni assi, come via Dorsale e 
via Massa Avenza 
 
L’arch . Ticciati conferma la risposta dell’arch. Nocchi dicendo che il RU non ha ruolo nella 
manutenzione delle strade. 
 
A conclusione delle risposte, l’arch. Ticciati comunica che sul sito del Comune sono pubblicati vari 
documenti inerenti il procedimento di formazione del RU. In assenza di ulteriori richieste di 
intervento, dichiara chiusa la seduta odierna alle ore 17,40. 
 
 
 
 
 

Il Garante delle Comunicazione 
Dr.ssa Rosanna Scarpecci 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


