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 Verbale n. 4 – incontro con organizzazioni sindacali ed associazioni di categoria  
 
 
In data 23 settembre 2013, alle ore 10.30, presso la sala Consiliare del Comune di Massa si 
svolge il quarto incontro relativo al percorso partecipativo di formazione del Regolamento 
Urbanistico. 
Al tavolo odierno sono stati invitati i rappresentati di Organizzazioni sindacali ed associazioni di 
categoria. All’incontro sono presenti per l’Amministrazione il Sindaco Prof. Alessandro Volpi, l’arch. 
Venicio Ticciati, dirigente del settore Pianificazione territoriale, l’arch. Silvano Vita e l’Ing. Roberto 
Grieco, suoi diretti collaboratori.  
Introduce la riunione l’arch. Ticciati che presenta i rappresentanti dei due gruppi di lavoro: è 
presente l’arch. Silvia Viviani, capogruppo dell’ATP che si è aggiudicata la redazione del Quadro 
conoscitivo,  del Progetto Strategico dei Luoghi e degli Spazi della collettività, della Disciplina della 
distribuzione e localizzazione delle funzioni, della Vas del Regolamento urbanistico. L’altro gruppo 
di lavoro, che si occupa della redazione del progetto di Regolamento Urbanistico (RU) è oggi 
rappresentato dall’arch. Franco Lorenzani, dall’ arch. Massimiliano Nocchi, dall’arch. Andrea 
Giacomo Tazzini, dall’ arch. Giovanni Giorgi, del gruppo ATP di cui è capogruppo l’arch. Pier 
Giorgio Castellari; è presente anche il Geologo Andrea Piccinini, incaricato delle indagini 
geologiche, geomorofologiche ed idrogeologiche di supporto al Regolamento urbanistico. 
L’arch. Ticciati illustra brevemente, anche in questa riunione, le caratteristiche dei nuovi strumenti 
di pianificazione e governo del territorio che hanno sostituito la vecchia concezione di Piano 
Regolatore, e prosegue cedendo la parola all’arch. Viviani, la quale illustra brevemente  gli aspetti 
e i contenuti conoscitivi che sono elementi di riferimento e parte sostanziale del RU e 
precisamente: il Quadro conoscitivo, la Valutazione ambientale strategica (VAS), componente di 
sostegno al RU, i due piani di settore, ossia il Piano degli Orari e la Disciplina della distribuzione e 
localizzazione delle funzioni , infine il  Progetto Strategico dei Luoghi e degli Spazi della collettività. 
L’ arch. Viviani sottolinea l’importanza del coordinamento con tutti gli strumenti operativi attuali di 
cui l’amministrazione è dotata, i quali fanno tutti riferimento al Piano Strutturale (PS). Il RU è un 
progetto di città e di territorio e come tale non può prescindere dal coordinamento con il 
programma delle opere pubbliche, con il piano degli orari, che a sua volta è correlato al piano della  
mobilità e così via. 
Quindi passa ad illustrare il Quadro Conoscitivo, componente oggettiva i cui dati vanno 
continuamente monitorati  e pertanto soggetto a possibile aggiornamento. Il PS è costituito già da 
un suo apparato conoscitivo, che il RU ha  approfondito e per citare alcuni esempi: la carta dell’uso 
del suolo, l’analisi dello sviluppo urbano ed edilizio; l’aggiornamento della carta delle reti 
tecnologiche; l’analisi del sistema insediativo, delle criticità e l’analisi del verde. L’arch. Viviani si 
sofferma sul tema del “verde”, focalizzandone le tante componenti che lo caratterizzano, 
evidenziando che  l’operazione è stata quella di  “spacchettarlo”, classificandolo come segue: 
l’urbano, ossia le parti libere prevalentemente non edificate ma che stanno all’interno della città, il 
periurbano che si trova alle frange della città e che va  riqualificato, ed infine il territorio aperto, 
quello che  non è più città ma dove si riconoscono trame insediative anche se non propriamente  
urbane. 
Sempre a proposito dell’attività svolta dal suo gruppo l’arch.Viviani aggiunge che è stata fatta  una 
ricognizione delle funzioni negli immobili ai piani terra e ai primi piani, dei siti di cava ed è stata 
elaborata anche una carta delle memorie. 
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La ricognizione di quanto sopra ha portato all’elaborazione di cartografie, le quali  sono state 
corredate di una legenda volutamente molto articolata a garanzia  di una completa chiarezza di 
quanto è stato individuato. 
Rispetto al passato ossia ai vecchi piani regolatori, che contenevano solo previsioni quantitative 
delle varie zone, il  Quadro Conoscitivo attuale si avvicina molto di più alla città fisica e individua i 
tessuti insediativi, quali sono in essi le prevalenze, i rapporti con gli spazi pubblici e su tutto questo 
il RU può andare a calare le sue definizioni progettuali. 
Per quanto riguarda il Progetto Strategico dei Luoghi e degli Spazi  della collettività  l’arch. 
sottolinea come questo rappresenti uno snodo, poiché con questo documento si sono individuati i 
centri di servizio interni ai centri abitati ed il loro funzionamento; fattori importanti perché da qui 
scaturiscono gli obiettivi del RU, sulla base naturalmente di quanto espresso dal PS.  
La città funziona “a rete”: rete ambientale, dei trasporti, dei servizi, ed è importante pensare alla 
sua piena fruibilità  e quindi agli spazi, a come muoversi in essi affinché diventi una città vivibile. 
L’arch. passa poi a parlare della Disciplina delle Funzioni, componente molto tecnica e della 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS). 
La Vas è una procedura che si affianca a quella del RU e per chiarire meglio l’arch.Viviani fa una 
similitudine : “Il RU viene aiutato dalla Vas così come un plastico aiuta il progetto”. Il cuore della 
Vas è il Rapporto Ambientale i cui contenuti sono dettati da una direttiva europea: c’è un esame 
degli scenari di riferimento relativamente allo stato dell’aria, delle acque, del suolo, dei  tessuti ecc. 
Infine l’arch. Viviani si sofferma sui contenuti del Piano degli Orari che è un atto di 
programmazione concertato tra l’amministrazione,  le varie categorie e la cittadinanza, e che cerca 
di combinare le diverse esigenze dei cittadini; in definitiva il piano ha come finalità quello di 
concretizzare  un equilibrio tra le aspettative e le esigenze  in considerazione dell’uso che i cittadini 
fanno dei servizi: diurno/notturno, continuo/stagionale e così via. L’arch. Viviani conclude dicendo 
che tutta questa documentazione, è visibile sul sito del Comune e che già dalla metà di marzo è 
stata messa a disposizione di tutti  ai fini della concertazione. 
 
L’arch. Ticciati ringrazia l’arch. Viviani per la sintesi fatta e introduce l’argomento progettuale 
facendo riferimento alle UTOE già indicate dal PS, ai sistemi e ai sottosistemi e agli elementi che 
contraddistingueranno il RU, ossia i macroindirizzi: prelevamento dal PS del 40% di quanto 
previsto dal  dimensionamento globale nell’  arco temporale dei prossimi 15 anni e la sostenibilità e 
la messa in sicurezza del territorio. Dà quindi la parola all’arch. Nocchi. 
 
L’Arch. Nocchi apre il suo intervento dicendo che il territorio massese è molto complesso e il lavoro 
che il gruppo da lui rappresentato sta portando avanti non può prescindere dal considerare alcuni 
parametri: uno di questi è il dissesto idrogeologico in cui versano molte zone, elemento prioritario 
per una nuova visione di città. Altro parametro da considerare è quello di dotare la città degli 
standard e dei servizi che sono necessari a garantire un buon livello di qualità della vita quotidiana.  
L’Arch. sottolinea che fattore prioritario del RU è anche quello di governare una città che già esiste, 
cercando di intervenire sulle problematiche attuali. In particolare la riqualificazione della città è 
strettamente collegata alla dotazione  degli standard. Il tema dei tessuti è quello che  ha portato a 
definire la città nelle sue diverse qualità e a predisporre una normativa che differenzierà gli 
interventi all’interno dell’ esistente. 
La città è costituita da sistemi infrastrutturali orizzontali  che si incrociano con altri sistemi verticali, 
non solo infrastrutturali ma anche paesaggistici e questi elementi devono trovare tutti una 
connessione.  
L’arch. passa poi ad affrontare alcune tematiche importanti su cui il RU pone l’attenzione, come la 
riqualificazione dei parchi fluviali e la valorizzazione di tutta la zona montana, compresi i centri 
storici. Specifica che l’intendimento è quello di predisporre norme agli interventi senza però 
“ingessarli” in azioni inattuabili. 
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Altro tema di rilievo del RU è quello del verde: obiettivo sarà quello di preservare e valorizzare il 
verde e farlo diventare una componente della città.  
Il RU in via di elaborazione intende affrontare anche l’area dei campeggi, suddividendola in 
comparti omogenei, con obiettivi specifici,   con delle norme operative nelle more di attuazione di 
successivi piani.  
Per quanto riguarda l’area a mare, relativamente agli stabilimenti balneari, l’arch.Nocchi ne 
evidenzia la complessità, dovuta alle diversità di litorale e per questo è stata suddivisa in fasce 
omogenee da sottoporre a normative specifiche,  da sviluppare successivamente con piani 
particolareggiati. L’arch. Nocchi sottolinea il fatto che tutte queste tematiche si intrecciano e  vanno 
a definire il progetto stesso della città. 
L’arch. accenna anche al fatto che la progettazione del RU, anche se il territorio è già strutturato 
da assi viari principali, dovrà necessariamente tener conto sia delle nuove previsioni relative alla 
struttura ospedaliera che ad altri piani in essere.  
 
Concluso l’intervento riprende la parola l’arch. Ticciati che anticipa la programmazione di ulteriori 
incontri, anche su espressa richiesta di asscociazioni e professionisti, e invita i partecipanti ad 
intervenire e a fornire contributi. 
 
Prima degli interventi prende la parola il Sindaco, che sottolinea l’importanza degli incontri 
sviluppati per aree tematiche soprattutto in considerazione del fondamentale apporto che i soggetti 
stessi potranno dare. 
Ribadisce che è stato avviato un percorso per la progettazione del RU e che questa fase di 
partecipazione serve anche per sciogliere alcuni nodi. Il Sindaco dichiara che l’intendimento è 
quello di arrivare ad adottare il RU a febbraio 2014 e che, tenendo in considerazione le criticità 
esistenti, prime fra tutti quelle relative al dissesto idrogeologico, afferma che sono in fase di 
elaborazione tutte le carte che consentiranno di conoscere i margini di rischio su cui si potrà 
intervenire. Conclude esortando a riflettere e a discutere sui diversi ambiti, poiché il RU implica un 
complesso di elementi ed è una delle condizioni attraverso il quale chi fa economia, può realizzare 
un modello sociale. 
 
Interviene la rappresentante della Federazione Italiana Agenti Immobiliari, Sig.ra Covini,  la quale 
chiede chiarimenti in merito alle previsioni progettuali dell’UTOE6 e precisamente se siano stati 
fissati gli indici e quali siano le soluzioni ipotizzate. 
 
L’arch. Ticciati  precisa che in questa fase partecipativa non si  può scendere nel dettaglio ma in 
linea generale dichiara che l’ UTO6 ha già delle  indicazioni che derivano dal PS e che il RU è 
chiamato a sviluppare. Dà la parola all’ arch Lorenzani per maggiori chiarimenti. 
 
L’arch. Lorenzani spiega che l’ UTOE6  è caratterizzata da chiare componenti di qualità,  come la 
presenza di aree verdi che il RU vuole preservare. Indubbiamente quel contesto consente 
interventi di completamento  a carattere prevalentemente residenziale tali però da mantenere la 
qualità della zona, ma questi interventi devono fare i conti con delle condizioni di obbligatoria 
prudenza limitatamente alle zone utilizzabili, e con delle misure che salvaguardino le più rilevanti 
macchie di verde. C’ è un problema di significativa urbanizzazione primaria che oggi non esiste. 
Conclude dicendo che per l’UTOE6 il tema è anche quello di introdurre le infrastrutture nelle aree 
già insediate. C’è tutta una  normativa che   favorisce la realizzazione interventi di miglioramento e 
riuso dell’esistente, ma che tende anche a rafforzare la destinazione originaria della aree  libere 
rimaste agricole. 
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Prende la parola il rappresentante della Confesercenti Sig. Arpagaus, che preliminarmente 
accoglie l’invito a partecipare ad ulteriori incontri, quindi chiede qual è l’ interconnessione tra RU e 
Piano del Commercio. 
 
L’arch. Ticciati puntualizza come non si possa parlare di Piano del Commercio secondo le vigenti 
normative, il quadro del commercio ha subito un’evoluzione legislativa. E’ stato condotto uno 
studio da parte del settore Attività Produttive. E’ uno studio di dettaglio, che il RU ha assorbito, e 
che tuttavia non si limita  a fare una fotografia  dell’esistente ma  prefigura delle possibilità,  o linee 
direttrici. Su questo potrebbe essere fatto un confronto negli incontri a venire. 
 
Interviene il rappresentante dell’Associazione Albergatori, Confcommercio Sig. Lotto, il quale 
concorda sull’ esigenza di incontri tematici e chiede come il RU si esprima in merito alle strutture 
ricettive. In particolare individua alcune problematiche circa la rivalutazione dell’esistente e come il 
RU individui  nuove aree nelle singole UTOE. Infine fa presente che il 50% delle strutture ricettive 
sono in gestione ed in proposito richiama l’attenzione sulla sospensione dell’art. 7 delle norme del 
Piano di recupero delle strutture ricettive. 
 
L’ Arch. Ticciati afferma che l’argomento delle strutture ricettive è uno degli elementi portanti della 
progettazione ed ha molte sfaccettature. Puntualizza che il blocco dell’art.7, tuttora in essere, è 
una situazione da sciogliere al più presto, anche da un punto di vista politico e cede la parola all’ 
Arch. Lorenzani , il quale specifica  come vi siano nel RU dei nodi fondamentali sui quali riflettere 
come ad esempio le strutture ricettive esistenti, che presentano condizioni tra loro molto differenti. 
Il RU deve sicuramente favorire il miglioramento di quelle strutture che presentano uno scarso 
livello di qualità e questo a volte si scontra con le reali possibilità di intervento; per alcune strutture 
non esistono le condizioni fisiche adatte per la realizzazione degli interventi. L’orientamento è 
comunque quello di migliorare  le strutture alberghiere di bassa qualità senza trasformarle 
facendole rimanere sul mercato come strutture ricettive.  
 
Prende la parola il rappresentante Confesercenti Federazione Balneari Sig. Gazzoli il quale  
suggerisce, al fine dell’espressione di un più compiuto contributo, che sia fatto pervenire 
all’associazione un documento che consenta di partecipare alla riunione con un certo grado di 
preparazione. 
 
L’arch. Ticciati risponde che è doveroso che le  informazioni siano note a tutti ed esorta a riflettere 
sulle tematiche di interesse e a prepararsi ai successivi incontri il cui calendario sarà pubblicato sul 
portale del RU.  
 
Interviene il sig. Mallegni per conto di CNA costruzioni il quale evidenzia la necessità di individuare 
percorsi per la conservazione di  posti di lavoro e propone, in considerazione dell’attuale sviluppo 
sociale costituito da nuclei composti da una o due persone di ridurre la superficie degli alloggi 
ritenendo che quella minima attuale di 55 mq sia troppo grande.  
 
L’arch. Nocchi ritiene che non sia possibile derogare da tale minimo di superficie ma che uno 
sforzo in tal senso potrebbero essere fatto sui centri storici. 
 
Prende la parola il sig. Mussi dell’Associazione Campeggiatori il quale richiama l’attenzione sulle 
problematiche dei campeggi chiedendo che vengano effettuati i necessari approfondimenti in 
considerazione della complessa realtà territoriale. 
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L’arch. Ticciati ribadisce che nei prossimi giorni verranno programmati incontri specifici. 
 
La riunione si chiude alle ore 12.33 
 

 
Il Garante delle Comunicazione 

Dr.ssa Rosanna Scarpecci 
     
 
 
 
 
 
 
Sono allegati al presente verbale: 
 
lettera di convocazione 
Elenco dei partecipanti 
 


