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Verbale incontro conclusivo

Giovedì 12 dicembre 2013, alle ore 16.52, si è tenuta un’ assemblea pubblica conclusiva di una 
serie di incontri organizzati dall’amministrazione nell’ambito del  procedimento di formazione del 
Regolamento Urbanistico (RU). Nel corso dell’intero percorso partecipativo si sono svolti incontri 
sia  di  carattere  tematico  con  le  varie  associazioni  locali,  associazioni  di  categoria  e  Ordini 
Professionali, e incontri pubblici relativi alle singole Unità Territoriali Organiche Elementari (UTOE) 
e ai Sistemi Territoriali che compongono il territorio comunale.

Sono  presenti  per  l’Amministrazione  l’architetto  Venicio  Ticciati,  e  l’architetto  Silvano  Vita, 
rispettivamente  Dirigente  e  Funzionario  del  settore  Pianificazione  Territoriale.  Sono  altresì 
presenti,  per  il  gruppo ATP incaricato della  redazione  del  RU,  gli  architetti  Franco Lorenzani, 
Massimiliano Nocchi,  Andrea Giacomo Tazzini  e  Giovanni  Giorgi.  E’  presente anche il  gelogo 
Andrea  Piccinini,  incaricato  delle  indagini  geologiche,  geomorfologiche  ed  idrogeologiche  di 
supporto al RU.

Introduce la riunione odierna l’architetto Ticciati,  dando atto della scarsa presenza di pubblico, 
nonostante l’incontro sia stato ampiamente divulgato a mezzo Organi di Informazione e sul sito 
dell’ente.
L’architetto  annuncia  che  la  seduta  odierna  è  l’ultimo  incontro  di  natura  pubblica,  mentre  il 
percorso di partecipazione proseguirà con ulteriori incontri specifici richiesti da ordini professionali 
ed associazioni di categoria e ricorda la scadenza per la presentazione dei contributi, fissata per il 
13  dicembre  2013.  Facendo  riferimento  all’aspetto  procedurale  l’architetto  dichiara  che  è 
intenzione dell’amministrazione adottare il RU entro febbraio 2014, e in relazione allo stato attuale 
delle  attività,  informa  che  sono  ancora  in  corso  di  acquisizione  dati  territoriali  fondamentali, 
correlati ad iniziative della Regione Toscana e alle competenze dell’Autorità di Bacino Toscana 
Nord, con particolare riferimento all’aggiornamento delle carte idrauliche e degli studi su alcuni 
canali ritenuti critici. Premesso quanto sopra, invita i presenti ad intervenire con eventuali proposte 
o richieste di chiarimenti.

Chiede la parola il Sig. Alberto Marino, il quale domanda se il RU preveda cambi di destinazioni 
d’uso, anche a carattere misto, ossia uso civile abitazione e commerciale, riferendosi in particolare 
alla zona di piazza Liberazione. 

Interviene l’architetto  Marco Bongiorni,  facendo riferimento ad un’osservazione  già presentata, 
relativa all’inserimento nel Quadro Conoscitivo (Q.C.) del Piano Strutturale (P.S.) di uno studio 
dell’architetto  Nicola  Gallo  sul  paesaggio  della  campagna,  nel  quale  è  inserita una  serie  di 
fabbricati rurali dislocati per la maggior parte nelle aree libere e, una parte meno cospicua, in aree 
destinate,  dal  vigente  PRGC,  a zone  di  saturazione.  L’architetto  Bongiorni  dichiara  di  aver 
presentato una richiesta per un intervento di sostituzione edilizia su uno di questi fabbricati situato 
nella  zona  pedecollinare  di  Castagnara,  inserito  in  un  compendio  immobiliare  di  un’azienda 
agricola a conduzione familiare;  l’istruttoria non ha mai avuto esito per l’entrata in vigore delle 
norme di salvaguardia del PS. L’architetto, a suo parere rileva come  le norme di salvaguardia 
riguardino  edifici  situati  in  territorio  non  urbanizzato,  e dichiara in  proposito  che,  nel  caso  in 
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questione, il fabbricato è invece inserito in zona di saturazione; chiede pertanto se in sede di RU 
sia possibile differenziare le due casistiche. 

L’architetto Ticciati chiede di precisare se la pratica di riferimento sia stata bloccata dalle norme di 
salvaguardia  del  PS  o  se  era  già  invece bloccata  dalla  variante  relativa  alle zone  agricole, 
decaduta quando era già operativa la salvaguardia del piano.

L’architetto Bongiorni risponde che si tratta di zona di saturazione, e mette in evidenza come il 
censimento e la schedatura  degli edifici rurali non corrisponda di fatto più alla realtà.

L’architetto Nocchi interviene dicendo che, effettivamente, esistono situazioni modificate rispetto al 
censimento realizzato dall’architetto Gallo: un controllo sul territorio ha rilevato che ci sono edifici 
che sono stati  modificati,  altri  che non esistono più, altri  ancora esistenti sono ruderi,  e quindi 
sarebbe necessario un ulteriore studio conoscitivo finalizzato a catalogare e distinguere gli edifici 
che hanno effettivamente mantenuto il valore rurale. 

L’architetto Bongiorni concorda e, in riferimento alla pratica presentata, precisa che l’intervento 
riguardava la sistemazione  di un edificio situato su due piani: abitazione al 1° e al piano terra, 
prima  destinato a ricovero animali, il progetto prevede la realizzazione di  una “mini enoteca”. 

L’architetto Nocchi aggiunge che, per quanto riguarda gli edifici rurali significativi rimasti, l’obiettivo 
è quello di consentire una loro flessibilità d’uso, che non sia solo conservativa ma sia finalizzata ad 
evitare che rimangano dei ruderi inutilizzati. 

L’architetto  Bongiorni  propone  come  soluzione  quella  di  porre  vincoli  che  non consentano 
modifiche alla parte esteriore dell’edificio ma ammettano invece le modifiche interne necessarie. 

Interviene l’architetto Ticciati dicendo che il PS dà indicazioni su questi edifici ma sottolinea come, 
al   momento,  non sia possibile  intervenire sulla  norma del  RU assumendo diverse indicazioni 
rispetto  al  PS.  Gli  strumenti  di  pianificazione  sono  oggi  articolati  nel  seguente  modo:  uno 
strumento di gerarchia superiore che detta linee guida, rappresentato dal PS, ed uno strumento più 
direttamente attuativo, rappresentato dal RU. L’architetto specifica quale sarà l’iter di approvazione 
del RU: a seguito di approfondimento del Q.C e della sua parte progettuale, il RU viene adottato e 
messo in pubblicazione al fine di consentire la presentazione  delle osservazioni; alla fine di questo 
percorso,  il  Q.C  del  PS  e  quello del  RU  dovranno  essere  aggiornati. L’unica  maniera  per 
modificare eventualmente la disciplina del PS è quella di fare una variante allo stesso. Si vedrà 
comunque nei limiti  del  possibile  come agire sul piano normativo;  in ogni caso l’adeguamento 
complessivo non potrà che avvenire dopo l’esame delle osservazioni. 

Interviene nuovamente  il  sig.  Alberto  Marino  chiedendo se   nel  centro  città  il  RU preveda  la 
possibilità, per gli  edifici esistenti,  del cambio di destinazione d’uso e frazionamenti delle unità 
immobiliari.

L’architetto Nocchi dichiara che è in fase di elaborazione una normativa che riguarda sia il centro 
storico  sia  altri  borghi  storici,  attraverso  la  quale  verrà  superato  l’obbligo  dei  piani  attuativi  e 
saranno consentiti cambi d’uso, frazionamenti, ed altri interventi, pur con alcune limitazioni, che 
contempleranno  anche la possibilità di destinare una parte ad uso residenza ed una parte ad uso 
commerciale.
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L’architetto  Lorenzani  precisa  che  le  limitazioni  riguardano  i  cambi  d’uso  da  una  funzione 
produttiva, turistica ad una residenziale, mentre il passaggio da residenza ad altro uso, è in genere 
favorito. 

L’architetto Nocchi fa una riflessione sull’argomento sostenendo la necessità di fare un censimento 
e distinguere gli edifici che sono fatiscenti o trasformati e che non abbiano   un valore riconoscibile, 
e  sui  quali  quindi si  potrà  fare anche la  sostituzione  edilizia,  da   quelli  che hanno un valore 
riconoscibile, sui quali pertanto la sostituzione edilizia non si potrà fare. Ma evidenzia anche che è 
altresì importante, sugli edifici riconosciuti di valore, se non siano ruderi ma versino in condizioni 
precarie,  consentire interventi almeno di ristrutturazione edilizia, evitando in tal modo un’eccessiva 
conservazione che  inneschi situazioni di degrado ed abbandono totale.

L’architetto Ticciati  aggiunge che l’approccio sul patrimonio esistente va visto in termini  di  non 
eccessive limitazioni vincolistiche: qualora il vincolo sia rivolto alla realizzazione di un intervento 
sostenibile finalizzato a ricreare le caratteristiche dell’edificio, le norme dovrebbero contemplare 
una certa flessibilità.

L’architetto Lorenzani,  nel sottolineare come  i casi più diffusi siano quelli  in cui non sono così 
facilmente riconoscibili i valori, dichiara che il gruppo di lavoro sta cercando di  introdurre norme 
flessibili. 

L’architetto  Nocchi  evidenzia  come   il  tema  del  rapporto  con  il  costruito  sia  centrale  nella 
pianificazione e nel lavoro dei progettisti. Molti edifici storici esistenti, abitati o destinati ad uffici, 
sono frutto di modifiche avvenute nei secoli. Il criterio generale da adottare sul costruito dovrebbe 
essere quello secondo il quale il vincolo  non deve “ingessare”; è necessario individuare quegli 
elementi di valore che devono essere mantenuti, mentre altri vanno decisi in sede di progettazione.

L’architetto  Bongiorni  ritornando  sul  tema  degli  edifici  rurali interviene  dicendo  che, 
preliminarmente all’inserimento dello studio dell’architetto Gallo,  doveva essere fatta comunque 
una verifica.

L’architetto Ticciati dichiara che lo studio fu pubblicato e non ci furono osservazioni. Precisa che lo 
studio riguardava quegli edifici, dislocati sul territorio, che conservavano testimonianza dell’attività 
rurale. Quello che dicono i progettisti riguarda un diverso aspetto. 

Interviene il Sig. Ginocchi Carlo Alberto chiedendo se è possibile ristrutturare dei rustici in pietra 
nella  zona  collinare  montana.  Inoltre  domanda  se  è  possibile  trasformare,   nel  centro  città, 
un’abitazione in RSA e se la destinazione rimanga residenziale o passi a commerciale.

L’architetto Lorenzani,  in relazione alla domanda sulla ristrutturazione, risponde che è possibile 
qualora non si tratti di zone a rischio.

L’architetto Ticciati precisa che l’intenzione del piano è quella di incentivare la presenza anche 
nelle frazioni minori di montagna e nei borghi sparsi, allo scopo di evitarne l’abbandono, e per far 
questo  è  necessario  consentire  che  permanga  la  funzione  residenziale  o  funzioni  ad  essa 
compatibili.  Sussistono  comunque altre  limitazioni  originate  dalla condizione  idrogeologica  ed 
ambientale  del  territorio:  in  termini  di  protezione  civile  anche  la  semplice  ristrutturazione  e 
riadeguamento ad abitazione di un edificio abbandonato o ad uso saltuario, in una zona a rischio, 
può comportare un aggravio della situazione di pericolo.
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L’architetto Nocchi aggiunge che il territorio pedemontano e montano è territorio rurale, disciplinato 
da specifica norma che consente la realizzazione di  interventi, ma con specifiche limitazioni per 
quelli che si trovano nelle zone di frana.

L’architetto Tazzini dichiara che sarà consentito il cambio d’uso e che per quanto concerne l’unità 
minima abitativa, ora pari a 55 mq su tutto il territorio, il RU farà una differenziazione distribuendole 
in maniera diversa sul territorio, evitando  in tal modo forme speculative.

L’architetto Lorenzani interviene chiedendo se il rustico o ex stalla risulti a tutti gli effetti in zona 
agricola.

L’architetto Ticciati richiama in proposito la legge regionale la quale stabilisce che qualora gli edifici 
abbiano, in maniera conclamata, perso l’uso agricolo da anni, possono essere oggetto di interventi 
più estesi. Per quanto riguarda il contesto in cui si opera, il PS ha messo in salvaguardia alcuni 
elementi e al di là di questo fornisce indicazioni al RU, ai fini della definizione delle  norme.

L’architetto Ticciati, per una più chiara e dettagliata illustrazione delle criticità del territorio  sotto il 
profilo geomorfologico,  dà la parola al geologo Piccinini.

Il geologo Piccinini inizia affrontando il problema delle frane e riconducendosi al territorio montano 
e pedemontano puntualizza che la località “Sette Fontane” ricade all’interno di un’area più vasta 
dove si è verificata una cosiddetta “paleofrana”, e precisamente quella di Debbio-Canevara, che 
prende  tutto  il  versante.  Ci  sono  alcune  parti  di  questa  vecchia  frana  che  ricadono  in  G4, 
corrispondente ad una  pericolosità geomorfologica molto elevata, altre parti ricadono in zone di 
pericolosità  minore.  Ricadere  in  area  di  frana,  in  zona  di  livello  di  pericolosità  elevata,  non 
costituisce di  per  sè vincolo  di  inedificabilità:  ma per  le  zone G4 la  norma stabilisce   che gli 
interventi  sul  patrimonio  edilizio  sono  sì  possibili,  ma  occorre  realizzarli  a  valle  di   una 
progettazione  che  preveda  la  messa in  sicurezza  di  quell’area;  si  tratta  di  uno studio  di  tipo 
geomorfologico e ingegneristico volto a verificare la criticità di quel luogo e a configurare interventi 
che assicurino l’incolumità dell’edificio e non producano rischio in aree limitrofe. Il geologo continua 
la  sua esposizione  dicendo che i  rischi  sono spesso dovuti  alla  regimazione  delle  acque:  un 
terreno incolto, un edificio abbandonato produce spesso un dissesto, e pertanto sono necessari 
interventi  adeguati.  La  progettazione in  area G4 ha costi  elevati,  il  progetto  preliminare  deve 
essere  autorizzato  dall’Autorità  di  bacino,  le  opere  devono  essere  eseguite  preliminarmente 
all’intervento.  Nella  zona  definita   G3  è  più  semplice  intervenire,  in  quanto  si  tratta  di  frane 
quiescenti o che non si sono riattivate di recente.

In merito al quesito posto dal Sig. Ginocchi sulla possibilità di trasformare una residenza in RSA 
l’architetto  Ticciati  risponde  dicendo  che  Il  passaggio  è  possibile  in  linea  di  principio, ferme 
restando le necessarie verifiche tecniche e di conformità, ma, trattandosi di una problematica che 
investe anche la normativa a livello nazionale e regionale, invita il Sig. Ginocchi a rivolgersi agli 
Uffici comunali competenti. 

Viene sollevato il problema dell’abitabilità di alcuni  edifici in pietra, che ricadono in zona  G3 e 
l’architetto  Ticciati  specifica  che,  per  quanto  riguarda  il  profilo  igienico-sanitario,  le  normative 
comunali sono generiche per cui rimanda alla specifica competenza dell’ASL. 

Il Sig. Ginocchi domanda come verrà considerata  la metratura, essendo questi rustici montani 
composti da due piani.
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Risponde l’architetto Ticciati dicendo che la metratura è valutata in funzione della parte abitabile, 
quindi anche eventualmente su due piani. 

Esauriti gli interventi l’architetto Ticciati chiude la riunione alle ore 18,15.

Il Garante delle Comunicazione
Dr.ssa Rosanna Scarpecci
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