
COMUNE DI MASSA  

  PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO DI 

FORMAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 
 

 
Garante della comunicazione: Dr.ssa Rosanna Scarpecci 
Responsabile URP del Comune di Massa Via Porta Fabbrica, 1  54100 – Massa 
Tel. +39 585 490259 – n. verde 800 013846 Email:rosanna.scarpecci@comune.massa.ms.it 

Pag. 1 di 3 

 
 
 
 
Incontri tematici - Verbale n.2 – incontro con baln eari  
 
In data odierna, 2 ottobre 2013 alle ore 11.30, nella Sala consiliare si è svolta  una riunione a cui 
sono state invitate le associazioni dei balneari. 
Si tratta del 2° incontro tematico programmato dall ’amministrazione per un confronto diretto con le 
varie categorie che compongono il tessuto sociale della città e che possono fornire validi contributi 
alla formazione del nuovo Regolamento Urbanistico (RU). 
Sono presenti per l’amministrazione l’arch. Silvano Vita, Funzionario del settore Pianificazione 
territoriale e, come rappresentanti del gruppo ATP incaricato di redigere la progettazione del RU 
l’arch. Andrea Giacomo Tazzini, l’arch. Massimiliano Nocchi e l’arch. Giovanni Giorgi. 
Introduce l’arch. Vita, il quale spiega brevemente l’impostazione della riunione odierna, basata sul 
confronto e sull’ ascolto delle esigenze per arrivare ad una disciplina condivisa. Lascia quindi  la 
parola ai partecipanti. 
Anticipa gli interventi l’arch. Nocchi che fa una sintesi delle linee generali del RU con riferimento, 
nello specifico, al litorale. L’arch. spiega che l’intenzione è quella di procedere ad una divisione del 
litorale, con degli obiettivi che prevedono interventi ammissibili, ed invita i partecipanti a fornire il 
proprio contributo. 
 
Prende la parola il rappresentante di Confesercenti FIVA area Nord Sig. Stefano Gazzoli, il quale 
evidenzia che l’incontro è stato programmato troppo a breve termine rispetto al precedente; ciò 
non ha consentito uno scambio di idee, un confronto ed una sinergia non solo tra gli associati 
balneari, ma anche con altre categorie interessate al fine di consentire la presentazione di un 
quadro omogeneo delle esigenze e pertanto oggi non è in grado di presentare alcuna 
osservazione. 
L’arch. Tazzini sottolinea che i tempi, purtroppo, sono stretti, invita comunque a far pervenire 
proposte agli uffici. 
L’arch. Vita aggiunge che sono comunque possibili ulteriori incontri anche su richiesta  delle parti. 
 
Interviene il vice presidente dell’associazione “Compagnia del Mare” e rappresentante di 
Federturismo Assobalneari l’arch Luca Martini, che concorda sull’importanza di una sinergia tra le 
categorie e dichiara che le proposte sono presentate da tempo, maturate da anni di esperienza.  
Martini continua  sottolineando  l’importanza e l’urgenza di consentire di svolgere l’attività stando al 
passo coi tempi: ciò significa dotarsi di nuove attrezzature, spazi, e soprattutto consentire una 
flessibilità negli interventi per renderli più rispondenti alle nuove normative.  
L’arch. Martini consegna ai progettisti un documento contenente una serie di proposte che viene 
allegato al presente verbale. 
In sintesi le proposte riguardano una modifica delle attuali fasce di destinazione, ossia fusione 
dell’area compresa tra il parcheggio e l’arenile, con l’idea di creare un’unica fascia  funzionale che 
dovrebbe inglobare tutte le strutture dello stabilimento balneare (case  guardianaggio, cabine, 
spogliatoi ecc.).  
Inoltre propone interventi di ampliamento delle strutture complementari, aumento del parametro del 
numero di cabine e dei servizi igienici, possibilità di realizzare un piccolo locale uso pernottamento 
del personale, nuovi spazi ombra, e chioschi. 
L’arch. Martini avanza anche proposte relative alla possibilità di utilizzo di materiali di costruzione 
diversi da quello consentito attualmente, ossia il legno, troppo deteriorabile, da utilizzarsi caso mai 
come rivestimento esterno. Infine l’elenco comprende anche proposte sperimentali, in vista della  
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prossima estate, come ad esempio la viabilità a senso unico di un tratto del Lungomare, servizi di 
bus navetta, nonché recupero di aree verdi per la realizzazione di parcheggi.  
Affronta anche il tema del degrado  del  tratto dell’arenile adiacente il pontile, prima delle 
concessioni, suggerendo, come soluzione, di darlo in gestione per la creazione di eventuali servizi 
a disposizione dei turisti.  Per quanto riguarda la zona della Partaccia a confine con il Comune di 
Carrara, propone di rivedere ed aggiornare la cartografia dell’uso del suolo, in modo da uniformare 
i possibili interventi sul litorale.  
 
Interviene il Sig. Gazzoli che condivide quanto ha espresso l’arch Martini, in merito alle 
problematiche evidenziate e al fatto che il piano dell’arenile è fermo.    
Considera una buona idea quella di uniformare le fasce perché permette un maggior utilizzo dell’ 
area che viene concessa. Le differenza dei tratti del litorale, un sistema differente tra le varie 
località, Partaccia Marina, Ronchi, è una caratteristica da mantenere e da valorizzare. 
Il Sig. Gazzoli concorda anche sulla proposta  di creare sul Lungomare un senso unico avanzata 
dall’arch. Martini e  aggiunge di realizzare una pista ciclabile correttamente disegnata, nonché un 
fronte degli stabilimenti balneari unico, non frammentario come è attualmente. A conclusione 
dell’intervento comunica l’impegno, da parte dell’associazione,  a presentare osservazioni ed 
integrazioni a quanto già espresso dal Sig. Martini. 
  
L’arch. Tazzini chiede se l’attuale difficoltà operativa sia  nata dall’obbligo delle fasce. 
Il Sig. Gazzoli risponde che ciò ha condizionato i disegni dei bagni concessionati, come la 
collocazione delle cabine, che ha una linea differente dopo il fosso di Poveromo, e concorda 
sull’esigenza di  rendere più flessibile l’uso dell’area, già avanzata dall’arch. Martini.  
 
L’arch. Martini chiede se è possibile inserire almeno parte di quanto proposto all’interno del RU. 
L’arch. Nocchi prende la parola per sottolineare che alcune proposte, valutate, potranno essere 
inserite nel nuovo strumento, altre, più di dettaglio, saranno oggetto di successivi piani 
particolareggiati. L’arch. Nocchi evidenzia l’importanza di un obiettivo generale, condiviso anche 
da altre categorie, che miri alla qualità dell’ambiente e ad una politica turistica di sviluppo. 
 
Interviene il Sig. Francesco Macanico, dell’associazione “Compagnia del Mare” ed Assobalneari 
che affronta il tema del turismo e dei servizi offerti: evidenzia che vi sono zone del litorale 
frequentate perché hanno la presenza di servizi e altre che ne sono molto carenti, come la zona 
della Partaccia, che andrebbe potenziata per evitare che gli ospiti dei campeggi scelgano altri 
luoghi come meta di passeggiate. 
 
L‘arch. Martini aggiunge l’importanza di elaborare progetti che siano ambiziosi, pur nella 
considerazione che non tutto è fattibile al momento: il lungomare ad esempio ha intorno un reticolo 
di strade  che consente varie  soluzioni per una loro diversa utilizzazione. 
Interviene l’arch. Tazzini precisando che il potenziamento dei collegamenti fa parte di una visione 
globale e va affrontato in correlazione ad altri aspetti, con l’obiettivo di una riqualificazione 
generale.  
 
Il Sig. Gazzoli chiede, partendo dagli obiettivi macro,  quale sarà l’iter a seguire ed i tempi dello 
stesso. 
Interviene l’arch. Nocchi che spiega che la fase dei piani particolareggiati è successiva e la 
tempistica sarà data dall’amministrazione, ma nel frattempo è intenzione non ingessare alcuni 
interventi. Alcune questioni verranno discusse a seguito dell’adozione del RU. 
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Interviene Lorenzo Marchetti, CNA balneari regionale e rappresentante di Consorzio Riviera 
Toscana, il quale concorda su quanto detto e accoglie l’invito di presentare proposte che abbiano 
una visione ampia del tutto. 
 
L’arch. Nocchi sottopone all’attenzione dei presenti la suddivisione dei 6 tratti di costa in zone 
omogenee che saranno poi oggetto di piani particolareggiati e li invita a riflettere sulla 
riqualificazione e miglioramento dei tratti di costa. 
 
L’arch. Tazzini, sulla base di quanto emerso nella riunione odierna, chiede una valutazione sui 
limiti dei tratti di costa individuati. 
Il Sig. Gazzoli esprime un dubbio in merito alla divisione fatta dai progettisti, in quanto sono stati 
esclusi i torrenti, limiti fisici  che creano già da sé delle separazioni naturali. Suggerisce di utilizzare 
come separatori naturali fossi e fiumi. 
 
L’arch. Nocchi invita i presenti, nel documento che vorranno presentare, a riflettere sulle questioni 
urbanistiche  mantenendo un equilibrio con le qualità ambientali delle zone di costa. 
 
L’arch. Vita chiude la riunione alle ore 13.12. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Garante delle Comunicazione 
Dr.ssa Rosanna Scarpecci 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sono allegati al presente verbale: 
 

1) convocazione 
2) Elenco dei partecipanti 
3) Documento presentato da Compagnia del Mare 

 
 


