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Verbale n. 5  – incontro con associazioni ambientaliste, proloco,  CCN  
 
 
 
In data 30 settembre 2013, alle ore 10.30, presso la sala Consiliare del Comune di Massa si è 
tenuto il quinto incontro relativo al percorso partecipativo di formazione del Regolamento 
Urbanistico. 
Al tavolo odierno sono stati invitati i rappresentati di Associazioni ambientaliste, Pro loco e CCN. 
All’incontro sono presenti per l’Amministrazione l’arch. Silvano Vita e i progettisti incaricati 
dall’Amministrazione: arch. Silvia Viviani (capogruppo ATP incaricato del Progetto Strategico dei 
Luoghi e degli Spazi della collettività, del Quadro conoscitivo, della Disciplina della distribuzione e 
localizzazione delle funzioni e della Valutazione Integrata del Regolamento urbanistico) e gli 
architetti Franco Lorenzani e Andrea Giacomo Tazzini (del gruppo incaricato della progettazione 
del Regolamento urbanistico). 
L’arch. Vita introduce brevemente la riunione odierna e passa la parola all’arch. Viviani che, in 
apertura, precisa che tutti gli elaborati sono pubblicati già dalla metà di marzo sul sito del Comune. 
L’arch. espone in sintesi l’attività svolta dal suo gruppo di lavoro: elaborazione del  Quadro 
Conoscitivo (Q.C.), di sostegno alla fase progettuale del RU, del Rapporto preliminare, a cui 
seguirà  il Rapporto definitivo una volta ultimato il RU, del Progetto Strategico dei Luoghi e degli 
Spazi della collettività, della Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni, del Piano 
degli Orari. 
L’arch. spiega come il RU sia uno strumento ben più complesso rispetto al vecchio Piano 
Regolatore e l’elenco dei documenti elaborati  dimostra come oggi le azioni dell’amministrazione 
comunale, nel governo degli spazi fisici della città, non si limitino allo strumento urbanistico ma 
riguardino anche altri settori. In questo ambito la Disciplina delle funzioni  e il Piano degli orari 
costituiscono elementi quasi complementari all’assetto normativo del RU. 
L’arch. si sofferma poi sui concetti di “compatibilità” e di “accessibilità”: il primo strettamente 
correlato alla Disciplina delle funzioni, in quanto le attività possono essere più o meno compatibili 
rispetto agli spazi fisici, ed il RU in proposito detta regole per  stabilire quali attività possano essere 
inserite in tali spazi. Il piano degli orari è invece legato al tema dell’accessibilità, sia fisica che 
funzionale, ai servizi pubblici e collettivi. Entrambi  costituiscono elementi utili di supporto al 
progetto di RU.  
L’arch. espone poi nelle linee essenziali il Progetto Strategico dei Luoghi e degli Spazi della 
collettività. Spiega ai partecipanti che il Piano Strutturale (PS) fissa alcuni punti inderogabili, di 
salvaguardia, come ad esempio il patrimonio storico architettonico,  la difesa dai rischi 
idrogeologici, la difesa dei beni  di tipo naturalistico,  affidando la sua messa in opera al RU, che  
dovrà quindi dettare regole specifiche per tutelare quanto previsto dal PS. 
Il Progetto Strategico riassume  una serie di attività ivi compreso il censimento di tutti gli spazi 
pubblici ed in particolare quelli sui quali si attesta maggiormente la vita pubblica; in sostanza viene 
effettuata un’analisi dei tessuti urbani, necessaria ai fini di una pianificazione del territorio che 
assume ruolo di azione pubblica a valenza collettiva. 
L’arch. prosegue nella sua esposizione toccando il tema della diversità delle  forme urbane: la città 
esistente è ricca di edificato, di attività e l’obiettivo deve essere quello di utilizzare al meglio le 
risorse esistenti e permettere una riqualificazione progressiva, una rigenerazione urbana che si 
accompagna a quella che si chiama “resilienza”, ossia la capacità della città di rispondere 
positivamente alle condizioni ambientali.  
Oltre agli aggiornamenti, la componente più nuova del Quadro  Conoscitivo è  rappresentata 
dall’analisi per tessuti urbani, la quale consente di riconoscere come ogni parte della città cambi e 
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sia vissuta diversamente a seconda delle relazioni fra pubblico e privato create dall’aggregazione 
degli edifici. 
In questa serie di elaborazioni la Valutazione Ambientale Strategica opera una sorta  di ricucitura 
perché dal Q.C. la Vas prende i risultati salienti e compone uno stato delle risorse. Sullo stato delle 
risorse si andranno a verificare gli effetti che la parte di progetto potrà produrre, ed infine si 
eseguirà un monitoraggio degli impatti. 
 
Concluso l’intervento l’arch. Vita passa la parola all’arch. Lorenzani che illustra  a grandi linee l’ 
aspetto progettuale del RU. 
 
L’arch. affronta  alcuni temi mostrando   alcune slide ritenute più significative. Al contempo invita i 
partecipanti ad esprimere i loro punti di vista in merito all’idea che possono essersi fatta della città. 
Per rendere più proficuo lo scambio si sofferma su alcune questioni che possono essere più utili 
allo scopo. 
L’arch. fa una  prima considerazione relativa al taglio che è stato dato al RU, e che parte dalla 
constatazione di una città che ha molti pregi da un punto di vista naturalistico, storico, 
paesaggistico ecc.,  ma che sono eredità del passato. Negli ultimi 30-40 anni la città ha subito 
un’espansione  ed un uso del territorio che non hanno mantenuto la stessa qualità nel tempo. Il 
punto di partenza della progettazione del RU quindi è stata la rilevazione dello stato attuale e per 
questo si pone un obiettivo di credibile percorso migliorativo. Il progetto si misura fortemente con le 
condizioni della praticabilità e su questa impostazione è intendimento del gruppo  confrontarsi. 
Dopo aver evidenziato che la sua esposizione affronterà le tematiche progettuali sotto il profilo del 
percorso metodologico, passa  ad analizzare alcuni temi generali di fondo, quali le condizioni della 
messa in sicurezza del territorio, tema centrale sul quale sviluppare tutte le azioni di tutela affinché 
vengano superate le modalità di realizzazione dell’edificato, evitando che nuovi interventi non 
vengano  più effettuati nelle zone ad alto rischio. 
Tema spinoso dal punto di vista sociale è anche quello del verde residuale all’interno dei tessuti 
insediativi, agricolo e  non agricolo: nonostante l’edificazione massiccia in alcune zone, 
permangono ancora aree verdi. Sulla scorta dell’impostazione che ha dato il PS, e che il RU ha 
recepito, c’è una salvaguardia di queste realtà soprattutto nell’area costiera,  che ha componenti 
un po’ più pregiate di pinete.   
L’arch. continua la sua esposizione dicendo che  alla salvaguardia del verde residuale  si affianca 
l’idea di rafforzare il progetto della rete ecologica del territorio e  della dotazione pubblica delle 
aree a parco, dando indicazione di sviluppo progettuale ai tre parchi fluviali: Frigido, Magliano e 
Brugiano. Nel progetto del primo RU che, ricorda l’arch., prevede  una previsione di SUL pari al 
40% del globale, il criterio è quello di utilizzare tale risorsa per interventi di miglioramento della città 
pubblica, con la realizzazione di infrastrutture, strade e parcheggi; in altri termini aggiungere quote 
di volumetria che siano finalizzate a riqualificare il tessuto urbano per  una città migliore. 
L’arch. affronta, a seguire, il tema della riqualificazione del litorale nelle sue tre componenti: 
- i campeggi: la proposta è quella di intervenire con un percorso graduale e gli obiettivi sono 

quelli di ridurre la situazione caotica esistente, e di consentire la possibilità di diversificare 
l’offerta turistica. Il progetto è complesso e ha bisogno di tempo per essere realizzato in tutte 
le sue forme. 

- Stabilimenti balneari: il RU prevede un’articolazione per tratti, per la diversità stessa del 
litorale. Per quanto riguarda la dotazione pubblica, vale a dire le spiagge libere e le spiagge 
libere attrezzate, pur non essendoci prospettiva di ampliamento, vanno sicuramente migliorate 
e rese più fruibili, così come  gli stessi accessi al mare. Con il RU si possono fissare norme 
che impediscano il riprodursi di interventi sbagliati, introdurre requisiti, come ad esempio 
ponendo a carico dei concessionari la valorizzazione del fronte stradale. 

- Le colonie, delle quali tre oggi ospitano attività di servizio pubblico  mentre le altre sono 
“private”, hanno la possibilità di riconvertirsi  ai fini di una migliore offerta turistico ambientale, 
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e la loro riorganizzazione si deve portare dietro la riqualificazione del litorale antistante e la 
salvaguardia  delle pinete che devono diventare ad uso pubblico. 

Questo progetto di riconversione  deve svilupparsi attraverso piani particolareggiati per ciascuna 
colonia.   
L’arch. passando al tema delle montagna, le cui problematiche sono note, dice che lo sforzo che si 
può fare è quello di valutare le condizioni per introdurre vincoli e regole. Per quanto riguarda i 
centri storici da una parte c’è l’esigenza di mantenerli con le loro caratteristiche e particolarità, 
dall’altra chi vive nei centri storici ha bisogno di realizzare interventi di manutenzione. Fissare in 
maniera rigida vincoli e norme può avere il doppio effetto di produrre abusivismo o decadimento. 
Quindi, afferma l’arch., il RU prevede piani particolareggiati solo nelle realtà complesse, per gli altri 
nuclei vengono date indicazioni utili ai fini di consentire l’attuazione di alcuni interventi. 
 
Conclusa la parte illustrativa viene dato spazio agli interventi. 
 
Il rappresentante dell’ associazione “Deputazione di storia Patria”, arch. Nicola Gallo, chiede se i 
piani di recupero finanziati dalla Regione siano ancora  percorribili. Risponde l’arch. Lorenzani 
confermando che sono ancora percorribili. 
 
Interviene il rappresentante di Legambiente il quale sottopone al gruppo di lavoro  due questioni: la 
prima riguarda il porticciolo turistico, non menzionato dai relatori; la seconda riguarda la previsione 
in interrato di via Carducci, per la quale viene chiesto se vi siano state delle modifiche. 
L’arch. Tazzini risponde dichiarando che al momento il progetto di modificare la viabilità non è 
contemplato. Per quanto riguarda il porticciolo turistico interviene l’arch. Lorenzani, il quale precisa 
che non ne è stato fatto cenno in quanto è una scelta che il PS contempla e che la Regione ha già 
approvato. Precisa inoltre che i tempi di realizzazione sono piuttosto lunghi in quanto il progetto è 
legato a quello del porto commerciale di Marina di Carrara. Il progetto di RU, pertanto, fornisce 
solo indicazioni per alcune norme di salvaguardia della parte a terra. 

 
Prende di nuovo la parola il rappresentante della “Deputazione di storia patria” Nicola Gallo 
rilevando che, ad una prima occhiata, nel Q.C  non ha trovato elementi che pongano particolare 
attenzione al paesaggio e chiede se il RU contenga come obiettivo la tutela del paesaggio agrario. 
L’arch. Lorenzani, concordando sull’importanza, afferma che il RU contiene specifiche norme di 
tutela. 

 
Interviene la Dr.ssa Franca Leverotti, consigliere nazionale dell’associazione “Italia Nostra”, la 
quale pone una serie di quesiti: in primo luogo chiede se il progetto del parco fluviale non confligga 
con quello della “Gioconda” 
In secondo luogo rileva come per la zona di Ronchi-Poveromo sia necessario un intervento del  
Comune al fine di frenare la devastazione del verde, fatta da privati con la speranza che i lotti 
diventino edificabili. 
A seguire affronta il problema della montagna dichiarando che causa del dissesto idrogeologico 
sono anche le cave. E’ necessario valutare a priori dove si possono autorizzare le escavazioni. In 
merito a questo punto l’arch. Vita sottolinea l’assenza del Piano provinciale che regolamenti le 
attività estrattive e l’arch. Lorenzani precisa che il RU, in questo caso, essendoci strumenti 
sovraordinati, non può entrare nel merito. 
Infine sempre la Dr.ssa Leverotti, affrontando il tema dell’applicazione della legge sui sottotetti, 
sostiene che nella zona dei Ronchi, UTOE 6,  tale applicazione desta perplessità; aggiunge che vi 
sono realtà molto degradate e altre interessate da abusivismo: porta come esempio via Mignani, 
dove esistono 6/7 case in zone classificate “frangia urbana”. 
L’arch. Viviani precisa che la classificazione di “frangia urbana” non ha niente a che vedere con il 
fenomeno dell’abusivismo; la ricognizione sullo stato di legittimità non è di pertinenza del RU ma 
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degli uffici comunali. Aggiunge che “frangia urbana” è una definizione  che segnala una situazione 
critica, non definita, e  sarà poi il progetto che stabilirà come intervenire per rivalorizzarla. 

 
Prende la parola il rappresentante della Pro Loco Massa, Sig. Gianpiero Aviotti  il quale auspica 
che il Regolamento Urbanistico tenga presente in primo luogo l’interesse del cittadino; nel 
riscontrare inoltre la scarsa presenza delle associazioni invitate, rileva come tale assenza sia 
dovuta in massima parte agli anni di mancate risposte, allo stesso tempo esorta a proseguire i 
lavori con l’obiettivo primario di sfruttare le potenzialità che esistono nella nostra città.                                                                                                
 
L’incontro si conclude alle ore 13,15. 
 
 
 
 
 

Il Garante delle Comunicazione 
Dr.ssa Rosanna Scarpecci 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sono allegati al presente verbale: 
 

1) lettera di convocazione 
2) Elenco dei partecipanti 

 
 


