
COMUNE DI MASSA

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO DI

.1  FORMAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO

Verbale incontro “La nuova legge regionale n. 65/2014 sul governo del territorio ed il 
Regolamento urbanistico del Comune di Massa”

Giovedì 4 giugno 2015 alle ore 15.30 si è tenuto  un incontro pubblico presso la sala consiliare del 
Comune di Massa avente come oggetto “La nuova legge regionale n. 65/2014 sul governo del 
territorio ed il Regolamento urbanistico  del Comune di Massa”. 

Sono presenti  per l’Amministrazione l’architetto Venicio Ticciati  e l’architetto Lorenzo Tonarelli, 
rispettivamente  Dirigente  e  Funzionario  del  settore  Pianificazione  Territoriale.  Sono  altresì 
presenti, per il gruppo ATP incaricato della redazione del RU, gli architetti  Massimiliano Nocchi e 
Andrea Giacomo Tazzini. E’ presente in sala anche il geologo Andrea Piccinini, incaricato delle 
indagini geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche di supporto al RU.

I partecipanti all'incontro sono circa una cinquantina.
L’  architetto  Ticciati  introduce l’incontro,  avvalendosi  anche della  proiezione  in  sala  di  alcune 
slides, ripercorrendo  brevemente  le  tappe  del  procedimento  di  formazione  del  Regolamento 
urbanistico (RU), sviluppatosi anche con un percorso partecipativo che si è concluso a novembre 
2013. L’architetto spiega la necessità dell’incontro odierno, dettata dall’esigenza di informare circa 
le novità intervenute a livello procedimentale, riconducibili a due tipologie: una di natura legislativa, 
ossia l’entrata in vigore della Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del 
territorio”, ed una di natura tecnica, relativa all’approvazione dei nuovi studi idraulici del territorio.

La nuova legge regionale 65/2014, che sostituisce la precedente  L.R. n.1/2005,  detta le norme 
per il governo del territorio al fine di garantirne lo sviluppo sostenibile, evitando il nuovo consumo 
di  suolo.  L'architetto  mette  in  rilievo  come  vengano  modificati  alcuni  elementi  alla  base  del 
concetto di pianificazione del territorio e come la novità principale sia la suddivisione dello stesso 
territorio in  “urbanizzato” e “non urbanizzato”, prevedendo, al riguardo, norme specifiche.
La  legge  65/2014  non  prevede  più  il  Regolamento  urbanistico  bensì  un  nuovo  strumento 
denominato  Piano  Operativo,  ma,  nelle  norme  transitorie,  concede,  ai  comuni  che  abbiano 
completato la prima fase della valutazione ambientale strategica, di proseguire nel procedimento di 
formazione del RU secondo le disposizioni dettate dagli art. 230 e 224.
Sono questi i due articoli della legge 65/2014 che maggiormente incidono sul procedimento del 
RU. Il primo prevede che  “i comuni che hanno avviato il procedimento di VAS del regolamento  
urbanistico ai sensi della l.r. 10/2010 e che, alla data di entrata in vigore della presente legge,  
abbiano concluso le consultazioni  della fase preliminare di cui all’articolo 23 della l.r.  10/2010, 
adottano  e  approvano  il  regolamento  urbanistico  con  i  contenuti  della  l.r.  1/2005,  solo  con  
riferimento al territorio urbanizzato così come definito dall’articolo 224”. 

L’art. 224 detta disposizioni transitorie per l'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato: 

“Nelle  more  della  formazione  dei  nuovi  strumenti  della  pianificazione  territoriale  e  urbanistica 
adeguati  ai  contenuti  della  presente  legge,  si  considerano  territorio  urbanizzato  le  parti  non  
individuate come aree a esclusiva o prevalente funzione agricola nei piani strutturali  vigenti  al  
momento dell’entrata in vigore della presente legge, o, in assenza di tale individuazione, le aree a  
esclusiva o prevalente funzione agricola individuate dal PTC o dal PTCM”. 
L'architetto evidenzia come la redazione del RU fosse già in una fase avanzata alla data di entrata 
in vigore della nuova Legge regionale, e come l'obbligo di seguire la suddivisione indicata dalla 
nuova legge abbia portato ad un ridimensionamento del piano, limitando le scelte pianificatorie 
vere  e  proprie  al  solo  territorio  urbanizzato ed  adottando,  per  il  territorio  rurale,  così  come 
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individuato dal Piano Strutturale (PS), sostanzialmente delle norme di salvaguardia in attesa del 
nuovo piano operativo da adottarsi alla scadenza quinquennale del RU. 
A seguire l’architetto informa in merito agli ultimi sviluppi inerenti il procedimento di formazione del 
RU: è stato aggiornato il Quadro Conoscitivo (QC) del PS che farà da riferimento al RU per quanto 
attiene  la  redazione  della  nuova  pericolosità  geologica  redatta  dal  geologo  Piccinini  e  della 
pericolosità idraulica redatta dall'ing. Settesoldi.

L'architetto passa poi ad esaminare un altro aspetto che inciderà sulla progettazione, ossia i nuovi 
studi sulla pericolosità idraulica, approvati di recente dal Consiglio comunale e pubblicati sul BURT 
in data 3 giugno 2015. I recenti studi idraulici sono stati condotti sulla base dei nuovi rilievi della 
superficie del suolo ottenuta con tecnica di telerilevamento LIDAR ed i dati sulla pluviometria forniti 
dalla  Regione  Toscana.  Lo  scenario,  che  tiene  conto  anche  degli  ultimi  eventi  che  hanno 
interessato il territorio, è cambiato con notevole aumento delle aree ritenute allagabili e, in alcuni 
casi,  le  mutate  condizioni  di  rischio  hanno portato  alla  trasformazione di  zone  classificate  ad 
elevata pericolosità idraulica (P.I.E.) in zone a pericolosità idraulica molto elevata (P.I.M.E.). 

L'architetto Ticciati cede la parola ai professionisti.
Interviene per primo l’architetto Nocchi, il quale ribadisce come i nuovi elementi introdotti, ossia la 
legge regionale 65/2014 e l’aggiornamento delle carte del rischio idraulico e geologico abbiano 
portato ad una revisione complessiva del lavoro progettuale, che era già in fase conclusiva. Si 
sofferma  sul  tema  del  perimetro  urbanizzato,  ridefinito  in  base  alla  legge  e  che  coincide 
sostanzialmente con il territorio di pianura, ad esclusione delle aree a prevalente o esclusivo uso 
agricolo individuate dal PS ed i centri montani, le quali vengono escluse dal territorio urbanizzato. 
L’estensione delle aree a rischio, come già accennato dall'architetto Ticciati, ha comportato una 
revisione sia degli ambiti progettuali che delle stesse norme. L'architetto Nocchi conclude il suo 
intervento  descrivendo  in  linea  generale  la  struttura  del  piano,  caratterizzata   da  una  parte 
preponderante che riguarda la gestione degli insediamenti esistenti, la cosiddetta città urbanizzata, 
inclusi i possibili miglioramenti dell’edificato esistente, e dall’altra comprende la previsione di ambiti 
di trasformazione. 
L’architetto Tazzini affronta l'argomento del territorio urbanizzato, precisando come sia differente 
dalla precedente nozione di centro abitato. Inoltre,  mentre la vecchia legge regionale n. 1/2005 
demandava  la  definizione  del  perimetro  del  centro  abitato  esclusivamente  al  RU,  con  una 
connotazione progettuale, la nuova legge regionale n. 65/2014, e precisamente agli artt. 230 e 
224,  stabilisce, in  via  transitoria, che si  debba assumere quanto definito  nel  PS, anche se la 
perimetrazione definita nello stesso non aveva a suo giudizio un indirizzo progettuale, ma era solo 
una presa d’atto di quanto esisteva in quel momento sul territorio. L'architetto precisa, inoltre, che 
all’interno del territorio urbanizzato è possibile prevedere gli ambiti di trasformazione, mentre, al di 
fuori del perimetro dl territorio urbanizzato, non si potrà fare nessun tipo di trasformazione edilizia 
se non da parte delle  aziende agricole tramite i  programmi di  miglioramento di  miglioramento 
agricolo ambientale.

Conclusi gli interventi dei progettisti l’architetto Ticciati conclude l’esposizione evidenziando come 
questa sia la situazione transitoria, finché l’adeguamento alla Legge regionale sia completato, la 
quale segue l’andamento di validità del RU, ossia 5 anni. Alla scadenza del quinquennio l’ente 
rielabora un nuovo PS e il nuovo piano operativo.

L’architetto Ticciati  apre il  dibattito,  invitando il  pubblico  ad evitare domande di  dettaglio  sulle 
zonizzazioni poiché  su queste non è al momento possibile fornire risposte ed a breve saranno 
comunque rese note.

Interviene l'Ing. Moltini che pone una domanda sulle previsioni temporali per la presentazione del 
RU.
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L’architetto Ticciati  risponde descrivendo l'iter del procedimento:  il  progetto di  RU deve essere 
condiviso dalla Giunta comunale e dalla Commissione urbanistica che si esprime con un parere; 
quindi  l'adozione avverrà con delibera di  Consiglio comunale,  a seguito della  quale avverrà la 
pubblicazione sul BURT. Dalla data di pubblicazione sul BURT dell’avviso di adozione decorre il 
termine  di  60  giorni  durante  il  quale  potranno  essere  presentate  osservazioni  allo  strumento 
adottato. Seguiranno l’esame delle osservazioni,  le controdeduzioni alle stesse con i pareri dei 
tecnici  e della commissione urbanistica, per poi procedere all'approvazione definitiva attraverso 
una delibera di Consiglio comunale.

La Sig.ra Giuseppa Mosti  chiede se ci siano possibilità di interventi di ampliamento sull'esistente 
nella zona di Partaccia.
Risponde  l'architetto  Ticciati  ribadendo   che,  in  linea  generale,  il  piano  tiene  in  particolare 
considerazione  gli  interventi  di  recupero  e  riqualificazione  del  patrimonio  edilizio  esistente, 
prevedendo anche in alcuni casi incrementi volumetrici, ma al momento non è possibile scendere 
nel dettaglio.

Il  Sig.  Lorenzo  Porzano  pone  l'attenzione  sulla  pericolosità  idraulica  e  sulla  ripercussione  di 
eseguire o meno gli interventi edilizi. Inoltre chiede se le carte idrauliche siano osservabili oppure 
no.
L'architetto Ticciati risponde richiamando l'art. 21 della LR n. 65/2014 che semplifica i procedimenti 
per  l'aggiornamento  dei  quadri  conoscitivi  degli  strumenti  urbanistici  per  i  quali  prevede  una 
semplice deliberazione del Consiglio comunale,  di fatto senza la procedura delle osservazioni. Il 
cittadino,  comunque  può  richiedere  la  modifica  delle  perimetrazioni  idrauliche  presentando 
un'istanza corredata da uno studio redatto da un tecnico abilitato che seguirà lo stesso percorso 
previsto dall'art. 21. Altra possibilità per il cittadino è quella di presentare un progetto di messa in 
sicurezza che comporta, una volta attuato, la deperimetrazione dell'area. E' anche possibile che si 
inneschino meccanismi di compartecipazione attraverso la creazione di consorzi e di convenzioni 
tra la componente pubblica e quella privata.

Interviene l'Ing. Pier Giuseppe Bonfigli chiedendo se le aree SIN e SIR verranno regolamentate.
L'architetto Ticciati in risposta informa che, al riguardo, esistono già una regolamentazione statale 
e una regionale, quindi di carattere sovracomunale, che fissano le prescrizioni per l'attività edilizia 
in quelle aree.

L'architetto Alessandro Giorgi fa una considerazione in merito al fatto che l'urbanistica dovrebbe 
seguire  altri  criteri  per  lo  sviluppo  del  territorio che  non  quello  basato  sulle  carte  del  rischio 
idraulico, che ritiene essere scientificamente discutibili e discriminanti. Esistono altri rischi, come 
ad esempio quello sismico, per il quale sono previste misure che regolano l'attività edilizia senza 
vietarla e pertanto suggerisce che lo stesso si debba fare per le varie tipologie di rischio cui un 
territorio  è  soggetto.  E'  necessario  distinguere  ciò  che  è determinante  da  ciò  che  non  lo  è. 
Aggiunge inoltre che durante gli incontri di partecipazione a cui ha assistito non è mai emersa 
un'idea di città e del suo sviluppo affrontata da un punto di vista sociologico. 

L'architetto Ticciati ringrazia l'architetto Giorgi per l'intervento e sottolinea come vi siano norme che 
non si possono eludere, e come siano evidenti le criticità del territorio, che quindi necessita, prima 
di  tutto,  di  essere messo in  sicurezza;  per far questo sono necessarie progettazioni  e risorse 
adeguate. Inoltre evidenzia come il meccanismo messo in atto dalla Regione preveda, decorsi 5 
anni, di pianificare di nuovo, mettendo le amministrazioni in condizione di fare previsioni a breve 
scadenza e quindi realizzabili nell'arco di 5 anni.
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Interviene l'architetto Giannetti che pone tre questioni: la prima riguarda le norme regionali che 
vincolano la possibilità edificatoria alle tavole del Piano di assetto Idrogeologico (PAI), ma dichiara 
che  tali  vincoli,  avendo  carattere  temporaneo  (cita  come  esempio  un'opera  di  bonifica  che 
ipoteticamente,  una  volta  realizzata,  fa  decadere  il  vincolo),  non  dovrebbero  riguardare  la 
pianificazione.  L'architetto,  ribadendo il  concetto che l'edificazione,  ma non la  pianificazione in 
senso lato, debba discendere dalle tavole PAI, aggiunge, riprendendo quanto detto nell'intervento 
precedente, che la pianificazione debba essere diretta da un'idea di città, dalla sociologia urbana 
ecc. Altra considerazione sul consumo del suolo: il piano regolatore che avrebbe dovuto essere di 
tipo conservativo, di fatto non lo è in quanto destina il 60% di SUL a nuova edificazione. Infine 
chiude il suo intervento auspicando che, l'adeguamento alle norme regionali, che prevedono un 
generale  snellimento  di  tutta  l'attività  edilizia,  porti  all'elaborazione  di  un  piano  flessibile  che 
permetta un passaggio immediato dalle norme di piano stese ai permessi di costruire, senza filtri.

L'architettoTicciati, in merito all'intervento dell'architetto Giannetti, ritiene opportuna l'osservazione 
relativa alla pianificazione,  che non dovrebbe essere vincolata alle norme di tipo idraulico,  ma 
piuttosto prevedere a priori la messa in sicurezza; in questo caso potrebbe essere evitato il ricorso 
alla variante. L'architetto aggiunge però che le attuali norme di PAI, in alcuni casi, sono restrittive 
dal  punto  di  vista  della  pianificazione,  indipendentemente  dalla volontà  dell'amministrazione. 
L'architetto interviene anche in merito all'osservazione sul piano, specificando che le disposizioni 
del  PS stabiliscono  un minimo da destinare  al  recupero pari  al  30%. Per  quanto  riguarda lo 
snellimento dell'attività previsto dalla Legge regionale l'architetto sostiene che il tentativo è quello 
di limitare il ricorso ai piani attuativi.

Esauriti gli interventi l’architetto Ticciati chiude la riunione alle ore 16, 45.

Il Garante delle Comunicazione
Dr.ssa Rosanna Scarpecci
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