
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 di4 

 
 
 
 
Incontri tematici - Verbale n.3 – incontro con camp eggiatori  
 
In data odierna, 3 ottobre 2013 alle ore 10.00, nella Sala consiliare si è svolta  una riunione a cui 
sono state invitate le associazioni dei campeggiatori. 
Si tratta del 3° incontro tematico programmato dall ’amministrazione per un confronto diretto con le 
varie categorie sociali, in cui far emergere le problematiche, prestare ascolto alle esigenze, nonché  
fornire validi contributi alla formazione del nuovo strumento urbanistico. 
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. Pier Giorgio Castellari (capogruppo), l’arch. Andrea Giacomo Tazzini, l’arch. Massimiliano 
Nocchi e l’arch. Giovanni Giorgi. 
Introduce l’arch. Vita, il quale spiega che l’incontro di oggi è imperniato sul dialogo, con lo scopo di  
acquisire elementi necessari e utili per costruire e condividere la norma del Regolamento 
urbanistico (RU). A tal proposito invita i partecipanti ad esporre le problematiche relative all’ambito 
dell’attività esercitata e lascia la parola ai tecnici per una breve esposizione dell’argomento. 
L’arch. Tazzini interviene ribadendo quanto già espresso in riunioni  precedenti, ossia che la norma 
del RU, per quanto attiene ai campeggi,  non entra in vigore immediatamente, ma  demanda a 
successivi piani particolareggiati al fine di  consentire alla categorie di approfondire, valutare e 
risolvere, in maniera graduale, le problematiche per adeguarsi alla norme. Nelle more 
dell’attuazione dei piani particolareggiati il gruppo di lavoro incaricato della redazione del RU 
elaborerà una disciplina che sarà propedeutica all’attuazione dei piani particolareggiati. 
Conclusa la breve introduzione dell’arch. Tazzini,  l’arch. Vita invita a presentare, anche in forma 
scritta, eventuali proposte e contributi e lascia la parola ai partecipanti. 
 
Interviene il Sig. Mussi, rappresentante Ageparc, che chiede quale sia lo stato dei lavori attuale, in 
considerazione di un incontro informale già avuto con la Giunta precedente. Lo stesso dichiara che  
a livello di associazione Ageparc sono già state fatte riunioni e brevemente illustra i punti salienti di 
discussione affrontati:  

1. la salvaguardia dell’arenile, vitale per l’ attività dei campeggiatori; 
2. la salvaguardia delle pinete: sottolinea che è difficile attuare una programmazione di 

interventi da parte dei titolari dei campeggi in quanto la concessione viene rilasciata dal 
Comune da maggio a settembre e consente, di conseguenza, solo interventi di pulizia e di 
mantenimento. Lo stesso  discorso vale per i  tratti di spiaggia libera, per i quali non è 
possibile una programmazione a lungo termine proprio a causa del breve periodo  di 
concessione.  

3. Mercato di Partaccia: il Sig. Mussi afferma che il mercatino un tempo aveva una 
connotazione più “sociale”, di centro di aggregazione. Spostato, per problemi di viabilità, da 
mare a monti, oggi ha perso questa caratteristica anche per gli orari di apertura, che non 
riguardano la sera, ed inoltre per la situazione di degrado in cui versa la zona. 

Il Sig. Mussi continua evidenziando le poche risorse a disposizione per attirare i turisti anche con la 
programmazione di eventi, quali lo spettacolo pirotecnico, organizzato dall’associazione stessa dei 
campeggiatori. Affronta poi il tema delle esigenze legate ai servizi offerti dalle strutture ricettive da 
parte dei turisti, mutate nel tempo, per le quali è necessario stare al passo coi tempi.  
Il Sig. Mussi sottolinea l’importanza di una sinergia tra categorie e Comune per migliorare la 
situazione attuale e dichiara la disponibilità dell’associazione a collaborare con l’amministrazione. 
Propone poi di valorizzare i tratti naturali esistenti creando una zona pedonale e una ciclabile, che 
congiunga Marina di Massa con Marina di Carrara. 
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L’arch. Tazzini interviene dicendo che il RU prevede già interventi sui collegamenti. 
 
Riprende la parola il Sig. Mussi per sottolineare come l’area dei campeggi e la zona della Partaccia 
in senso generale, siano una vera e propria risorsa  su cui lavorare per interventi di  
valorizzazione: dal porto di Marina di Carrara fino alla Turimar sono presenti tratti naturali, ed 
inoltre via Delle Pinete consente in vari punti di intravedere il mare. 
 
Interviene il Sig. Marco Basteri, rappresentante di Ageparc, che pone l’attenzione sul fatto  che 
l’attività dei campeggiatori è vincolata da un Regolamento comunale del 1979, ma che in realtà 
esiste una legge regionale più recente; considerato il tempo necessario al percorso di adozione e 
di approvazione del RU e ai successivi piani particolareggiati, chiede che almeno in questa fase gli 
uffici comunali applichino la legge regionale o adeguino il Regolamento comunale alla nuova 
normativa. 
 
L’arch. Vita precisa  che il RU servirà anche a superare i vecchi strumenti attuativi, ma i tempi sono 
quelli necessari al percorso: a febbraio 2014 l’amministrazione ha espresso la volontà di adottare il  
RU. 
 
Il Sig. Basteri ribadisce il problema dell’applicazione di un Regolamento vecchio, che non consente 
di fare investimenti a chi ne ha la possibilità. 
 
Interviene il Sig. Paolo Volpini, Ageparc chiedendo se la fase attuale riguarda già lo studio di 
dettaglio per i campeggi, per il quale c’è la necessità di avanzare osservazioni. 
 
Interviene l’arch. Castellari precisando che un profilo di livello generale è rappresentato dalla 
normativa che attua il piano strutturale, e che riguarda la riqualificazione complessiva del territorio, 
normativa che verrà inserita nel RU quale indirizzo di pianificazione, ma la cui  attuazione sarà 
demandata ad una serie di piani particolareggiati perché l’area è molto vasta.  In attesa che ciò 
avvenga verrà individuato un pacchetto di norme che risolva i problemi contingenti per agevolare e 
migliorare l’attività, come nel caso evidenziato. L’osservazione sulla discordanza tra la norma 
regionale e lo strumento comunale è importante e sarà oggetto di verifica. Aggiunge che alcune 
norme di carattere generale resteranno nel RU, altre  saranno di carattere transitorio, in attesa dei 
piani attuativi. Invita i presenti a consegnare documentazione dettagliata in merito. 
 
Interviene il Sig. Mussi che accoglie l’invito e dichiara che le osservazioni, anche tecniche,  
verranno raccolte in breve tempo . 
 
La Sig.ra Francesca Frediani, socia Ageparc, ribadisce l’incongruità dell’applicazione del 
Regolamento dell’attuale strumentazione urbanistica  facendo riferimento ad un’esperienza 
personale come gestore di campeggio e sottolinea la demotivazione ad investire in un’attività che è 
“imbrigliata” da una normativa non in linea anche con le esigenze turistiche attuali. 
 
L’arch. Castellari interviene in risposta alla domanda di un rappresentante che chiede se il 
Regolamento del 1978 non sia decaduto, dichiarandone la validità fino a nuova emissione dello 
stesso. 
 
Di nuovo prende la parola il Sig. Basteri il quale, per avvalorare la tesi del non allineamento del 
vigente strumento urbanistico  all’evoluzione della normativa regionale,  fa riferimento alla 
percentuale destinata a piazzole e boungalow, passata dal 15% al 40%: la legge regionale va nella 
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direzione dell’offerta del villaggio turistico, mentre  lo strumento comunale continua a porre il 
vincolo del 15%. 
 
L’arch. Castellari afferma che il problema verrà valutato con l’amministrazione. Dichiara che gli enti 
locali hanno comunque facoltà di emanare norme più restrittive delle leggi regionali, ma sono casi 
particolari.  Concorda sul fatto che strumenti vecchi non favoriscono lo sviluppo di attività. 
 
Il Sig. Basteri aggiunge che oggi, tra le tipologie delle strutture ricettive, non rientra quella del 
villaggio turistico. 
 
L’arch. Castellari dichiara che in prospettiva il tema sarà affrontato ma che riguarda trasformazioni 
complesse che vanno affrontate all’ interno di un piano attuativo. 
 
Interviene l’arch. Tazzini che illustra l’ipotesi del percorso partecipativo che il gruppo di lavoro ha 
individuato in tre fasi: la prima riguarda la sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra 
amministrazione e rappresentanti dei campeggi che ha per oggetto la definizione di finalità 
generali, la convalida o integrazione di indirizzi progettuali specifici per ciascun comparto, gli 
interventi prioritari nel complessivo progetto di riqualificazione, l’individuazione della natura 
pubblica o privata dei soggetti redattori dei piani attuativi e della propedeutica mappa ricognitiva. 
In particolare, per dare corso ai piani attuativi, sottolinea l’ importanza di avere il dettaglio delle 
situazioni reali, e invita pertanto i presenti a collaborare.  
La seconda fase, da espletarsi entro 18 mesi dall’adozione del RU, è la predisposizione da parte 
del soggetto indicato nell’intesa, della mappa ricognitiva che è propedeutica ai singoli piani 
attuativi. 
La terza fase, finale, e che va espletata entro i 5 anni di validità del RU,  sarà destinata alla 
presentazione dei piani attuativi .  
Questa è l’ipotesi sottoposta all’amministrazione e che riguarda nel complesso le scelte 
strategiche; per quanto attiene i problemi contingenti ci saranno invece delle norme transitorie con 
le quali si può intervenire velocemente. 
 
Prende la parola il Sig. Andrea Genovesi, rappresentante Ageparc, il quale evidenzia la necessità 
di  un periodo di transizione che faccia riferimento alla legge regionale, mentre per quanto riguarda 
la comunicazione di problematiche ed  esigenze dei campeggi sarebbe opportuno un nuovo 
incontro.  
 
L’arch. Castellari ribadisce che  è stato proposto di  inserire all’interno del RU una norma 
transitoria che serva a disciplinare gli interventi possibili in attesa dei piani attuativi; è possibile che 
alcuni di questi  abbiano limitazioni dovute a regolamentazioni vigenti, anche se in contrasto con 
altre. A tal proposito chiede ai presenti di evidenziare gli ostacoli incontrati al fine di poter risolvere 
i problemi. 
 
Il Sig. Mussi fa una sintesi su quanto dovrà essere prodotto da parte dei campeggiatori per un 
prossimo incontro, ossia un quadro generale su come i campeggi sono strutturati che ponga in 
evidenza i problemi legati allo svolgimento dell’attività lavorativa.  
 
Interviene il Sindaco, che nel frattempo si è unito al tavolo dei progettisti, il quale  aggiunge che la 
parte conoscitiva è molto importante. Avere un quadro reale dell’area e della situazione dei 
campeggi è indispensabile  per definire ed affinare l’impianto progettuale già in essere. 
Fondamentale, in questo senso,  è  la collaborazione, che potrà essere offerta  anche attraverso 
l’elaborazione di un documento in grado di rendere ancora più chiaro quanto non emerga da un 
quadro conoscitivo generale; ciò consentirà di definire meglio i passaggi successivi e fornirà criteri 
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sui quali modulare le norme. Altro elemento importante è quello di definire le modalità della 
regolamentazione; costruire una norma di presidio generale, che già consente di fare interventi  
senza demandare a  tempi successivi, e che permette di essere operativi in tempi più ragionevoli 
con interventi adatti al contesto, è molto importante: su questo si deve  lavorare, anche nella 
considerazione di quanto sia delicato il tema dei campeggi per la nostra Città.  
 
 
L’arch. Vita chiude la riunione alle ore 11.14 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Garante delle Comunicazione 
Dr.ssa Rosanna Scarpecci 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sono allegati al presente verbale: 
 

1) convocazione 
2) Elenco dei partecipanti 
 

 
 


