
 
 

COMUNE  DI  MASSA 
 

Gabinetto del Sindaco 
Ufficio Stampa 

   

Giovedì 12 dicembre prossimo, dalle 16,30 in sala consiliare, si terrà un incontro aperto al 
pubblico voluto dall’Amministrazione comunale a conclusione del ciclo di appuntamenti 
assembleari programmati nell’ambito del procedimento volto alla formazione del Regolamento 
Urbanistico. Sarà l’ultima occasione per un confronto attivo fra esperti e cittadinanza sui diversi 
aspetti che riguardano il documento principiale della programmazione urbanistica del territorio, un 
altro passaggio dialettico per chiedere informazioni, approfondimenti e delucidazioni su aspetti 
particolari o chiarire gli ultimi dubbi, avanzare proposte. Si tratta di un momento assembleare finale 
in cui potranno essere offerti all’attenzione dei partecipanti i risultati della fase partecipativa a 
completamento del ciclo di incontri tenuti sulla base delle diverse Utoe e dei Sistemi Territoriali  in 
cui è diviso il comune.  

Dopo gli appuntamenti dedicati all’area del Centro Città, alla zona tra i Quercioli e Viale Roma, 
all’area tra Mirteto e Romagnano,  alla Zona industriale Apuana, all’area di Marina e Partaccia, a 
quella compresa tra Ronchi e Poveruomo, ai due Sistemi Territoriali di Montagna e Pedemontano  
questa volta i professionisti incaricati di redigere il Regolamento alla presenza del Sindaco 
Alessandro Volpi saranno a disposizione dei cittadini, dei rappresentanti di associazioni, di 
categorie economiche, produttive e professionali per ascoltare e riflettere insieme su aspetti di 
carattere generale, per approfondire ogni contributo e poter poi dedicarsi all’estensione di un 
condiviso atto di governo del territorio. 

Superata  una prima fase più descrittiva dove sono state illustrate le caratteristiche del Regolamento 
e le sue principali linee d'intervento in una serie di incontri tematici per i professionisti e i 
rappresentanti delle categorie economiche e produttive, con gli incontri pubblici in via di 
svolgimento sta per chiudersi anche la cosiddetta fase partecipativa del procedimento. Per 
consentire infatti ai progettisti incaricati la stesura definitiva della proposta di Regolamento, 
rielaborato anche in seguito a quanto emerso dagli incontri di partecipazione, gli  interessati a 
presentare ulteriori contributi potranno farlo entro e non oltre venerdì 13 dicembre.  

A partire poi dalla pubblicazione sul BURT dell'Avviso di avvenuta adozione del Regolamento 
Urbanistico da parte del Consiglio Comunale decorreranno i termini per la presentazione di 
eventuali osservazioni allo strumento adottato.  

Tutte le informazioni sul procedimento di formazione del Regolamento sono intanto consultabili 
nell’apposita sezione ritagliata all'interno della pagina web del Comune ed è sempre possibile 
rivolgersi alla Garante della Comunicazione del Procedimento individuata nella dott.ssa Rosanna 
Scarpecci responsabile dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune. A disposizione anche il 
n°.verde: 800-013846 
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