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INCONTRI PUBBLICI - Verbale n. 5 – UTOE 1  
 
 
Venerdì 15 novembre 2013 alle ore 16.35, presso la Sala consiliare si è svolta  un’ assemblea 
pubblica dedicata in particolare all’UTOE1 – ambito territoriale di fascia costiera compresa tra il 
confine con il Comune di Carrara, il limite della zona industriale  e il fiume Frigido.  
Con l’ incontro odierno continua il processo di partecipazione di tutte le varie categorie sociali alla 
formazione del Regolamento urbanistico (RU) del Comune di Massa, con lo scopo di acquisire 
validi contributi che possano perfezionare e completare il nuovo strumento di pianificazione 
territoriale. 
 
Sono presenti per l’amministrazione, l’architetto Venicio Ticciati, Dirigente 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’architetto Ticciati, il quale annuncia che  l’incontro odierno deve necessariamente 
concludersi brevemente a causa di una convocazione straordinaria ed  urgente del Consiglio 
comunale, pertanto l’aula dovrà essere lasciata libera alle ore 17,45. 
Alla luce di questa esigenza, l’architetto comunica l’impegno ad organizzare, qualora fosse 
necessario, un successivo incontro sullo stesso argomento. 
Brevemente l’architetto informa i presenti sull’iter del procedimento del RU e lascia la parola 
all’architetto Lorenzani per illustrare, in linea generale, il profilo progettuale del RU. 
L’architetto inizia l’esposizione facendo riferimento al Piano Strutturale (PS), che definisce gli 
obiettivi strategici che il RU deve attuare, e ne costituisce, quindi, il punto di partenza.  Il primo RU 
non esaurirà tutto il dimensionamento e tutte le scelte di indirizzo contenute nel PS, ma solo una 
parte, secondo criteri di priorità stabiliti dall’amministrazione; successivamente, altri interventi 
saranno attuati con i successivi RU, dato che la validità degli stessi è di 5 anni.  
L’architetto continua dicendo che la guida e gli indirizzi progettuali del RU derivano anche 
dall’analisi del territorio, e soprattutto dalle criticità che lo caratterizzano, prima fra tutte la 
situazione idrogeologica: attraverso una slide l’architetto mostra una tavola che indica le numerose 
zone che sono soggette a rischio esondazione, verso le quali il RU dovrà necessariamente 
prevedere interventi di salvaguardia. Altra criticità è rappresentata dalle carenze infrastrutturali, ed 
il RU sarà quindi orientato a colmare tali carenze con azioni dirette a completare e potenziare le 
infrastrutture necessarie. 
A seguire l’architetto entra nello specifico dell’oggetto dell’incontro, descrivendo l’UTOE1 come un 
territorio caratterizzato da un’urbanizzazione costiera, con edificazioni, in alcuni tratti, irregolari, in 
quanto a distanze, e prive di servizi pubblici, che si interrompe con l’area dei campeggi. 
In questo ambito gli obiettivi principali del RU riguardano, da una parte il miglioramento del 
patrimonio esistente, anche con interventi di ricucitura del tessuto edilizio, con dotazione dei servizi 
necessari di completamento, mirati a ridare carattere di omogeneità al sistema insediativo,  
dall’altra interventi per la messa in sicurezza delle aree a rischio idrogeologico, ripristinando la rete 
dei canali  e dei fossi che sono stati occlusi. 
Dopo questo primo passaggio illustrativo, in relazione ad obiettivi di interventi riguardanti 
prospettive di sviluppo territoriale, l’architetto affronta alcune tematiche:  

- le colonie, che rappresentano una risorsa da riqualificare come occasione di sviluppo 
economico, con interventi che ne permettano il riuso fondamentalmente per attività 
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turistico-ricettive, privilegiando la funzione alberghiera, consentendo anche altre finalità 
culturali, didattiche, purché compatibili con il contesto paesaggistico e naturalistico; 

- i campeggi: che, come le colonie, rappresentano una risorsa, ma è necessario un 
intervento di recupero e riqualificazione per lo stato di degrado in cui versano alcune 
strutture; 

- porto turistico: si tratta di un’infrastruttura i cui tempi di realizzazione sono correlati a quelli 
del porto commerciale  di Marina di Carrara; 

- nuovo ospedale unico: il RU prevede nuove infrastrutture viarie di collegamento, parallele 
alla costa ed  il riordino della trama viaria interna. 

In sostanza il RU identifica aree di intervento che includono servizi  e ipotizzano quote di 
edificazione la cui realizzazione avverrà attraverso i principi della perequazione.  
Infine l’architetto, affrontando di seguito, il tema del  verde in riferimento all’UTOE1, dichiara come 
esso rivesta una funzione di natura ambientale-agricola, che il PS indica di preservare, ed il RU 
intende attuare, escludendone l’utilizzo a fini edificatori. 
 
Conclusa l’illustrazione dell’arch. Lorenzani, l’architetto Ticciati dichiara aperto il dibattito. 
 
Interviene il sig. Mauro Pedroni, il quale, a proposito di un lotto di saturazione, fa riferimento ad un 
progetto presentato dall’architetto Scandurra: chiede che venga preso in considerazione in quanto 
è stato presentato prima dell’entrata in vigore delle norme di salvaguardia.  
Risponde l’architetto Ticciati invitando a presentare le dovute osservazioni entro il termine stabilito, 
ossia entro il 13 dicembre 2013.  
Il Sig. Pedroni, in considerazione del fatto che sono passati tre anni, ne chiede l’inserimento nel 
nuovo piano 
L’architetto Nocchi interviene spiegando che, al momento, sulla questione non è possibile una 
risposta finché non vi saranno indicazioni da parte dell’amministrazione.  
 
Interviene l’avvocato Bertucci del Foro di La Spezia, la quale dichiara che sta seguendo una 
pratica relativa ad un villaggio turistico (proprietà Circolo Endas, Casa al Mare). Fa una breve 
considerazione sul futuro delle colonie, dicendo che il PS da indicazioni troppo generiche. Sostiene 
come vi siano realtà che non ravvisano esigenze di nuove volumetrie, altre che, per fornire una 
risposta alla realtà del mercato ricettivo, hanno la necessità di ampliare le strutture esistenti. 
Chiede pertanto di considerare questa esigenza. 
L’architetto Lorenzani risponde dicendo che il RU tiene conto delle differenze in rapporto alle zone. 
Nel corso del dibattito si uniscono, al tavolo dei progettisti, l’architetto De Mastri con una sua 
collaboratrice. 
 
Interviene l’Ing. Moltini di Como, il quale consegna una copia di un contributo alla formazione del 
Quadro Conoscitivo, già in possesso dell’amministrazione (prot. 0015788 del 28 marzo 2013), che 
si allega al presente verbale. La nota fa riferimento alla richiesta di mantenere a verde pubblico 
l’area prospiciente via Don Sturzo, contraddistinta al Foglio 146, mappali 506-298-299-498. 
 
Interviene il Sig. Francesco Ferraro, il quale evidenzia come sia  difficile oggi fare impresa per 
carenza di infrastrutture, servizi, arenile. Sostiene che non si possa prescindere  dal fatto che       
l‘intervento urbanistico venga recepito nell’ambito operativo del PS. 
L’architetto Ticciati risponde precisando che il PS fissa obiettivi ed indirizzi, ed è diverso il 
procedimento che consente di attribuire all’area una sua destinazione funzionale. 
 
Dato atto che sono state trattate tutte le tematiche emerse dagli interventi e che non risulta in 
sospeso alcun argomento, l’architetto Ticciati ritiene che non sia necessario riproporre un nuovo 
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incontro per l’UTOE1. In assenza di ulteriori richieste di intervento l’arch. Ticciati dichiara chiusa la 
seduta alle ore 17,43.  
 
 

Il Garante delle Comunicazione 
Dr.ssa Rosanna Scarpecci 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati n.1 
 
- contributo Sig. Gavarini 


