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Incontri tematici - Verbale n. 7 – incontro con ass ociazioni dei costruttori  e CNA  
 
In data 17 dicembre 2013 alle ore 15.30, nella Sala giunta si è svolto un secondo incontro richiesto 
espressamente dalle associazioni dei costruttori e CNA; incontro che persegue la finalità di 
completare il percorso già attivato per meglio contribuire alla formazione del RU. 
Alla riunione sono presenti: 
-per l’Amministrazione:  l’arch. Venicio TIcciati (successivamente sostituito dall’arch. Silvano Vita)  
ed i tecnici redattori del RU, arch. Franco Lorenzani, arch. Andrea Giacomo Tazzini e l’arch. 
Massimiliano Nocchi. 
-relativamente alle associazioni dei Costruttori e CNA sono presenti: il sig. Paolo Bedini 
(Presidente CNA Massa Carrara; sig. Matteo Venturi (ANCE Massa Carrara e Associazione 
Industriali); sig. Enrico Mallegni (Vice Presidente Edili CNA); sig.Massimo Maggiani (Direttore 
CONFAPI); sig. Roberto Merli (libero professionista); Sig.ra Francesca Spadaccini  e sig.ra Daniela 
Lazzini (Nuovo Pignone). 
 
Dopo una breve introduzione dell’arch. Ticciati i partecipanti illustrano il documento che hanno 
formulato all’Amministrazione quale contributo  alla formazione del RU. Nella sostanza confermano 
un parere positivo sulle varie tipologie di intervento che il RU attribuisce al patrimonio edilizio 
esistente ma al contempo esprimono la necessità di una riflessione in merito alle dimensioni 
minime degli alloggi  e propongono tagli dimensionali più piccoli sull’ordine di circa 40 mq. 
Interviene l’arch. Lorenzani chiedendo se quegli interventi che prevedano la sostituzione edilizia 
possano ritenersi utili ed incisivi ai fini delle dinamiche di mercato. 
Il presidente CNA  (sig. Paolo Bedini) ed il vice Presidente (sig. Enrico Mallegni) pongono 
l’attenzione  sulle problematiche  relative a quegli alberghi che all’attualità registrano una notevole 
riduzione di presenze ed essendo in passivo  chiedono la trasformazione in abitazione. 
Il sig. Mallegni in relazione alla metodologia progettuale del RU, così come illustrata dai tecnici 
incaricati  si dichiara favorevole  ad una delimitazione più contenuta degli ambiti ed inoltre per 
quanto concerne la zona industriale chiede che nella norma vengano introdotti maggiori gradi di 
flessibilità; interviene in proposito il sig. Venturi il quale richiama la necessità del superamento 
dell’attuale rigida elencazione dei codici. 
Nel merito l’arch. Ticciati rileva che è in corso una variante anticipatrice del RU; variante che 
interviene esclusivamente sulla norma ponendosi quale obiettivo quello di dotare lo strumento 
urbanistico di un maggior grado di flessibilità attraverso una semplice elencazione delle attività non 
ammissibili in zona industriale. 
Dalla discussione emerge anche la necessità di realizzare una rotatoria tra via Dorsale e via 
Longobarda. 
La sig.ra Spadaccini in proposito pone l’attenzione sul potenziamento e l’adeguamento della 
viabilità e richiama l’attenzione su studi già consegnati alla Provincia e all’ing. Della Pina. 
Il sig. Bedini mette in evidenza come alla carenza di viabilità si associ anche una cattiva 
programmazione territoriale e fa riferimento, quale tipico esempio, alla multisala. 
Il sig. Mallegni chiede che le nuove salvaguardie del primo RU siano limitate e che siano invece 
posticipate al secondo RU scelte importanti come ad esempio quella relativa all’insediamento di 
Riva dei Ronchi;  inoltre pone l’attenzione sulla carenza di opere di urbanizzazione nell’area di 
Ronchi-Poveromo e chiede passando ad altro argomento qualche notizia in merito al recupero e 
riqualificazione del vecchio ospedale. 
L’arch. Tazzini puntualizza che l’area del vecchio ospedale è oggetto di specifica variante 
anticipatrice del RU e l’arch. Nocchi fa presente in proposito che è stato stipulato specifico accordo 
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tra Comune, Usl e Regione. L’Usl ha indetto una gara di progettazione per redigere gli elaborati di 
variante ed il dimensionamento che ne scaturisce verrà assorbito dal RU come già d’altronde fatto 
per il Programma Integrato di Intervento e per il PIUSS. 
Il sig. Mallegni chiede notizie anche in merito alla riqualificazione delle Colonie. 
L’arch. Nocchi specifica che il RU valuterà la possibile strategia di ridurre al minimo il ricorso a 
strumenti attuativi. 
Interviene l’ing. Merli evidenziando la necessità che nella disciplina del RU venga superato il 
riferimento stretto a valori specifici per quanto concerne il regime sulle distanze come ad esempio 
quello relativo al vincolo ferroviario. Suggerisce che nel RU  venga citato solo il semplice rinvio a 
norme sovraordinate. 
Non essendovi altri interventi la riunione si chiude alle ore 17.05      
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