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1. Premessa 

L’area interessata dall’intervento di trasformazione urbanistica denominata AT1-C, 

fa parte dell’Ambito di Trasformazione Unitaria “AT1-G.B. Vico” finalizzato alla 

costruzione di alloggi convenzionati e alla realizzazione di standards urbanistici, 

previsto all’interno Piano Complesso d’Intervento approvato con Deliberazione del C.C. 

del Comune di Forte dei Marmi n° 18 del 14/3/2011. 

Il comparto è delimitato a nord-est dalla Via Vico, a nord-ovest e a sud-ovest da 

strada privata.   

L’estensione catastale è di mq. 24.627 mentre quella reale eseguita attraverso 

misurazione strumentale è di mq. 24.796. La differenza di mq. 169 è dovuta 

essenzialmente ad una diversa posizione sul terreno della strada di accesso che, rispetto 

al catasto, risulta essere (nel suo tratto terminale) lievemente ruotata. 

L’area è un vuoto urbano, geograficamente collocato nel settore nord-est del 

territorio di Forte dei Marmi, al confine della zona residenziale di Caranna.  
 

 
 

Il terreno, originariamente utilizzato per la coltivazione del granoturco, a seguito 

dello sviluppo abitativo post-bellico del Comune, è stato gradualmente abbandonato 

lasciando che la vegetazione arbustiva a poco a poco si espandesse, occupando quasi 

per intero i terreni posti a nord dell’elettrodotto, verso la Via Vico, su una superficie di 

circa 1,0 ettari.  

Il definitivo abbandono del terreno si è avuto dopo il 2008, quando il Comune ha 

pubblicato il bando pubblico per la redazione del Piano Complesso di Intervento e al 

successivo inserimento dell’area nei progetti di trasformazione urbana ai fini della 

costruzione di alloggi convenzionati a cui i proprietari hanno aderito. 
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2. Gli usi del terreno attraverso l’analisi dell’ortofotocarta regionale 
In origine il terreno era utilizzato a scopo agricolo per la coltivazione del granoturco 

e, come si desume dalla ortofoto1 del 1954, era privo di vegetazione, con la 

delimitazione delle proprietà marcata da filari di siepi. Nella carta storica del 1954 il 

terreno risulta già attraversato dalla linea dell’elettrodotto di proprietà delle ferrovie, che 

costituisce una servitù che ha condizionato l’uso dell’area.  

A distanza di venticinque anni (ortofoto del 1978) il terreno presenta ancora 

l’originaria conformazione agricola con la stessa delimitazione dei campi attraverso 

filari di siepi. 
 

 

 

 
ORTOFOTO 1954  ORTOFOTO 1974 

 

 

 ORTOFOTO 1996  ORTOFOTO 2012 

                                                           
1 Le Ortofoto allegate alla relazione sono state scaricate dalla Fototeca della Regione Toscana 

(GEOscopio) 
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L’ortofoto del 1996 ci mostra un’area in cui è evidente l’abbandono dell’attività 

agricola. Il terreno appare incolto, sono stati eliminati i filari di siepe che delimitavano i 

campi coltivati e la formazione delle prime zone di vegetazione arbustiva spontanea.  

L’ortofoto del 2012 evidenzia la situazione attuale del terreno dove, a causa 

dell’abbandono, la vegetazione arbustiva si è estesa sul terreno a nord-est (lato monte) 

dell’elettrodotto, mentre sul versante sud-ovest (lato mare) la vegetazione è costituita da 

alberi isolati di piccola/media dimensione. 

La conferma della cessata attività agricola è evidenziata anche nella “carta dell’uso 

del suolo” allegata al Q.C. del piano strutturale del 1996, dove l’area è descritta come 

“prevalentemente incolta” e con presenza di aree boscate: 
 

 
STRALCIO CARTA USO DEL SUOLO PS 96 

Nella variante al PS del 2009 nella Tav. 5 del Q.C. “Carta di sintesi dell’uso del 

suolo e delle funzioni urbane” (scala 1:10.000) l’intero compendio interessato dalla 

trasformazione è classificato come “zona 

incolta, degradata e/o sottoutilizzata). 

 

3. Stato attuale dell’area 

Oggi, la parte a monte dell’ 

elettrodotto, è ricoperta da rovi, e piante 

di ontano. Sotto l’elettrodotto non vi 

sono alberature per l’obbligatorietà del 

taglio per motivi di sicurezza, mentre sul 

versante a mare sono presenti essenze 

arboree puntiformi. 

Sul confine lato Massa il terreno è 

delimitato da strada asfaltata (su cui passa la linea dell’acquedotto, ENEL e telefonica) 

che dalla Via Vico porta, in direzione verso mare, verso il confine sud-ovest del terreno. 
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Da qui la strada gira verso Viareggio e prosegue (in traccia sterrata) fino al 

congiungimento (attraverso un ponticello pedonale in legno) con via Balduini. 

 
TAVOLA DELLO STATO ATTUALE 

Nell’area sono rimasti alcuni tratti di fossetti di scolo un tempo utilizzati per 

irrigazione, alcuni dei quali sono stati intubati dai proprietari confinanti. 

Nell’area sud-est, compresa tra via Vico ed il confine verso Viareggio, è presente una 

abitazione attualmente in abbandono e ricoperta dalla vegetazione. 

Di seguito sono allegate le foto relative al terreno con l’indicazione dei punti di 

ripresa fotografici: 
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Foto n. 1 

 

 

Foto n. 2 
 

 

Foto n. 3 

 

 

Foto n. 4 
 

 

Foto n. 5 

 

 

Foto n. 6 
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Foto n. 7 

 

 

Foto n. 8 

 

 

Foto n. 9 

 

 

Foto n. 10 
 

 

Foto n. 11 
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Foto n. 12 

 

 

Foto n. 13 

 

 

Foto n. 14 

 

 

Foto n. 15 

 

 

Foto n. 16 

 

 

Foto n. 17 
 

 

Foto n. 18 

 

 

Foto n. 19 

 

 

 



 8 

4. Le previsioni del Piano Complesso di Intervento 

Il Comune di Forte dei Marmi, con deliberazione C.C. n. 18 del 14/03/2011, ha 

approvato il PCI, un atto di governo del territorio che aveva come obiettivo 

principale quello di favorire la costruzione di alloggi convenzionati per i residenti del 

Comune e, al contempo, di acquisire al demanio comunale aree per la realizzazione 

di standards urbanistici. 

L’area oggetto dell’intervento del presente piano attuativo fa parte dell’Ambito di 

Trasformazione definito “ATI – Via G.B. Vico” che è stato suddiviso in cinque 

Comparti di attuazione. Il nostro, che interessa una superficie catastale di mq. 

24.627, è denominato “AT1-C – Via Vico Sud (edilizia convenzionata)”. 

 
L’obiettivo della trasformazione prevede che il nuovo insediamento costituisca 

una ricucitura urbana dell’area, con una edilizia ben integrata nel contesto che si 

caratterizza per la presenza di una forte componente naturale. A tal fine sono state 

previste delle prescrizioni a cui assoggettare la progettazione urbanistica di dettaglio 

quali: 

- una parziale modifica dell’attuale andamento morfologico del terreno per 

renderlo idoneo ad ospitare piccoli specchi acquei, anche in compensazione degli 

ambienti umidi e aree boscate interessati dalla trasformazione; 

- la conservazione dello skyline verso la montagna percepibile dalle aree 

pubbliche; 

- il mantenimento delle aree verdi fra gli edificati che costituiscono interruzioni 

tipiche del sistema insediativo fortemarmino; 

- un elevato confort abitativo degli edifici di nuova costruzione ed una 

certificazione energetica globale B degli stessi; 

- la progettazione di percorsi pedonali e carrabili lungo la fascia di Via Vico. 
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Il PCI per il Comparto AT1-C stabilisce le dimensioni massime degli 

insediamenti: 

- 3 per le abitazioni ordinarie, pari ad una Sul max di mq. 681; 

- 19 per quelle convenzionate per la prima casa, pari ad una Sul max di mq. 2.280; 

- il recupero dell’edificio esistente da demolire e ricostruire pari a mq. 130 di Sul 

(se in classe energetica B), ovvero mq. 100 di Sul se in classe energetica C. 

E’ inoltre prevista una cessione di aree per standards pubblico di almeno mq. 

11.200. 

Le modalità esecutive del Comparto prevedono la formazione di un piano 

attuativo convenzionato di iniziativa privata attraverso la perequazione urbanistica, 

dove i proprietari dovranno ripartire i diritti edificatori in modo direttamente 

proporzionale alla superficie territoriale di proprietà. Lo stesso rapporto 

proporzionale dovrà essere applicato anche aree di cessione gratuita al Comune e alla 

ripartizione dei costi delle urbanizzazioni. 

Lo stralcio cartografico dell’Ambito di Trasformazione unitaria “AT1-Via G.B. 

Vico” sopra allegato è stato modificato dal Consiglio Comunale in sede di 

controdeduzioni alle osservazioni pervenute in quanto i proprietari interessati dalla 

Trasformazione avevano fatto presente che l’area nella quale era stata prevista 

l’edificazione degli alloggi convenzionati non risultava compatibile con i vincoli di 

legge sia riguardo alla fascia di rispetto dell’elettrodotto che dalla nuova strada di 

progetto prevista del regolamento urbanistico. Veniva inoltre richiesto un aumento di 

unità abitative ai fini della perequazione urbanistica, l’incremento di Sul per il 

fabbricato esistente da demolire e ricostruire, il mantenimento di una unica 

accessibilità da Via Vico e lo stralcio della viabilità di progetto prevista dal 

regolamento urbanistico. 

Il Comune ha accolto la parte dell’osservazione riguardante l’aumento di una 

unità abitativa (che passano da 2 a 3) e ha concesso di modificare l’assetto 

insediativo previsto nella scheda-norma in sede di formazione del piano attuativo. E’ 

stata parzialmente accolta la richiesta di un incremento della SUL della unità 

abitativa esistente (con un incremento di mq. 30 anziché di mq. 12 in caso di classe 

energetica globale B). 

E’ stata respinta la richiesta di stralciare dal progetto la viabilità prevista dal 

regolamento urbanistico. 

 

 

 

=====000===== 
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1. Gli obiettivi e le finalità del piano attuativo 

Il piano attuativo mette in atto le previsioni del piano complesso di intervento 

approvato con delibera del CC n. 18/11, finalizzato alla costruzione di alloggi per 

soddisfare il fabbisogno abitativo dei residenti e per l’esecuzione di opere pubbliche. 

In particolare è previsto: 

- la sistemazione idraulica attraverso la costruzione una rete di raccolta delle acque 

superficiali e loro convogliamento nel fosso comunale di Via Balduini e la 

realizzazione di piccoli specchi acquei, modellati sfruttando l’andamento del terreno; 

- una progettazione degli insediamenti integrati nel nuovo contesto ponendo 

attenzione alla conservazione dello skyline verso la montagna così come percepibile 

dalle aree pubbliche; 

- la conservazione delle aree verdi tra le diverse zone edificate allo scopo di 

mantenere la tipicità del sistema insediativo consolidato di Forte dei Marmi; 

- la corretta esposizione degli edifici per il raggiungimento di elevati standards di 

confort abitativo e la loro costruzione secondo le norme per l’edilizia sostenibile; 

- la realizzazione di un’area a verde per incrementare la dotazione di verde pubblico 

urbano e la costruzione di un percorso pedonale e di una fascia alberata lungo Via 

Vico. 

 

2. Le aree interessate dalla Trasformazione 

L’area interessata dall’Ambito di Trasformazione unitaria progetto “Comparto 

AT1-C” misura mq. 24.627 catastali, ed è individuata nella carta stralcio F 9 del 

catasto come di seguito indicata: 
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Ai sensi del PCI, il Comparto è soggetto alla disciplina della perequazione 

urbanistica. Pertanto i proprietari degli immobili ricompresi all’interno del piano 

particolareggiato dovranno ripartire i diritti edificatori in modo direttamente 

proporzionale alla superficie territoriale di proprietà. Lo stesso rapporto 

proporzionale dovrà essere applicato alle cessioni di aree pubbliche e/o per uso 

pubblico e ai costi che dovranno essere sostenuti per la realizzazione delle opere 

pubbliche (sistemazioni del verde pubblico, viabilità, illuminazione pubblica, 

parcheggi, ecc.). 

La proprietà catastale del Comparto AT1-C e la relativa quota % perequativa è la 

seguente: 
 

NOME FOGLIO PARTICELLA SUP.MQ. 
QUALITA’/ 

CLASSE 
% 

(1) (2)  

Dazzi Brunella Manuela; Dazzi 

Manrico 

9 1106 

83P 

192 

83P 

340 

14.227 

Ente Urbano 

Prato Arborato 

59,15 

Sarti Anna; Sarti Katia; Sarti 

Riccardo; Sarti Sergio Romano 

9 324 

79 

327 

324 

79 

327 

2.180 

3.090 

2.050 

Prato Arborato 

Prato Arborato 

Seminat/Arborato 

29,72 

Bresciani Angelo; Bresciani Luca; 

Lucarini Antonella; Lucarini 

Michela; Salis Filippo; Sarti Anna; 

Sarti Sergio Romano; Tesconi 

Nada 

9 1131 

78 

76 

77 

78 

76 

110 

1.610 

1.020 

Ente Urbano 

Seminat/Arborato 

Prato Arborato 

11,13 

Totale Comparto    24.627  100,00 

(1) Nel nuovo catasto; (2) Nel vecchio catasto (cartografia utilizzata nel PCI) 

In sede di stipula della convenzione i proprietari si costituiranno in consorzio tra 

loro allo scopo di essere rappresentati, nei confronti con il Comune, da un unico 

soggetto attuatore; i terreni saranno oggetto di frazionamento e di ricomposizione 

fondiaria ai fini della cessione gratuita al Comune e per lo scorporo di un lotto di mq. 

1.200 dalla particella n. 83 interessata dalla trasformazione dell’Ambito AT1-D. 

3. Le aree di cessione per standards pubblici 

Il piano attuativo prevede un’area di cessione compensativa pari a complessivi mq. 

11.229 (il PCI prevede una superficie minima di aree da cedere al Comune di mq. 

11.200). Si tratta delle aree per standards urbanistici e della viabilità pubblica che i 

soggetti attuatori dovranno trasferire gratuitamente al Comune. La superficie delle 

aree di cessione compensativa gratuita è comprensiva della quota degli standards 

pubblici ai sensi del DM 1444/68 e s.m. generati dagli interventi previsti dal presente 

Piano Attuativo e dalle previsioni di standards minimi previsti dal PCI per il 

comparto AT1-C. 

La superficie delle aree di cessione gratuita al Comune, pari a complessivi mq. 

11.229, sono distinte nelle seguenti tipologie d’uso: 

- parcheggio pubblico: mq. 416; 

- verde pubblico: mq. 6.375; 

- viabilità pubblica (comprensiva degli allargamenti stradali e i marciapiedi): mq. 

3.511; 

- pista ciclopedonale con adiacente area vede alberata: mq. 659; 

- altro (canale): mq. 268. 
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a) nell’area a verde pubblico dovrà essere prevista una sistemazione ambientale, 

attraverso il rimodellamento del terreno e la messa in dimora di specie arboree 

autoctone quali: Ostrya carpinifolia (carpino nero), Populus nigra (pioppo nero), 

Fraxinus ornus (orniello), compatibilmente con i vincoli posti dalla fascia di rispetto 

dell’elettrodotto;  

b) parcheggio pubblico dovrà essere realizzato con materiale che garantisca la 

superficie filtrante del terreno e dotato di adeguata illuminazione; 

c) la fascia verde alberato lungo la Via Vico sarà realizzata attraverso la 

piantumazione di alberi di alto fusto  tra le specie sopra indicate;  

 

4. L’area per la costruzione di abitazioni ordinarie 

L’area destinata alla costruzione di abitazioni ordinarie misura circa Mq. 5.166. Al 

suo interno il piano attuativo prevede: 

a) una Sul max edificabile di mq. 681 di nuova costruzione (per max 3 alloggi) 

oltre a mq. 130 di Sul derivanti dagli interventi di recupero edilizio (demolizione e 

ricostruzione del fabbricato esistente in classe energetica B); 

b) la tipologia architettonica è quella della Villa monofamiliare; 

c) gli edifici dovranno garantire i requisiti di confort ambientale (qualità dell’aria, 

ventilazione, illuminazione, soleggiamento e confort acustico); 

d) gli edifici dovranno prevedere appositi depositi interrati per il recupero delle 

acque piovane da utilizzare per scopo irriguo; 

e) le nuove costruzioni dovranno essere realizzate secondo le prescrizioni 

qualitative indicate nella disciplina del PCI in ordine all’edilizia sostenibile in classe 

energetica minima globale B; essere realizzati con materiali che rispettano la tipicità 

del luogo: manto di copertura in cotto, con tipologia preferibilmente a padiglione; 

sottogronda in legno, marmo, pietra o cotto, ovvero rifinita con intonaco del tipo al 

"civile"; infissi in legno nella tipologia tradizionale del luogo e persiane "alla 

fiorentina"; intonaci delle facciate del tipo "al civile" con coloriture scelte tra la 

gamma di quelle prevalenti nella zona oggetto d'intervento ed in tono con l'ambiente, 

da concordare preventivamente in sede di progettazione; pavimentazioni esterne in 

pietra, cotto o marmo; ringhiere e inferriate in ferro battuto; 

f) ai fini della sicurezza idraulica la quota dell’estradosso del piano terra dei nuovi 

fabbricati dovrà essere posta a cm 40 dalla quota del piano di campagna sistemato; 

g) lotto minimo edificabile = mq. 1.200; 

h) standards per parcheggi privati = 1 mq ogni 10 mc. di Volume di edificio; 

i) la sistemazione ambientale del lotto deve essere fatta ai sensi dell’Art. 18 del 

Regolamento Urbanistico. 

 

5. L’area per la costruzione di abitazioni convenzionate 

L’area destinata alla costruzione di abitazioni convenzionate misura, nel complesso, 

circa Mq. 8.370 di cui Mq. 6.585 fondiari e mq. 1.785 per viabilità e spazi verdi 

comuni. Al suo interno il piano attuativo prevede: 

a) una Sul max edificabile di mq. 2.280 di nuova costruzione; 

b) la tipologia architettonica è quella a “Schiera”; 

c) gli edifici dovranno garantire i requisiti di confort ambientale (qualità dell’aria, 

ventilazione, illuminazione, soleggiamento e confort acustico); 

d) gli edifici dovranno prevedere appositi depositi interrati per il recupero delle 

acque piovane da utilizzare per scopo irriguo; 
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e) le nuove costruzioni dovranno essere realizzate secondo le prescrizioni 

qualitative indicate nella disciplina del PCI in ordine all’edilizia sostenibile in classe 

energetica minima globale B; essere realizzati con materiali che rispettano la tipicità 

del luogo: manto di copertura in cotto, con tipologia preferibilmente a padiglione; 

sottogronda in legno, marmo, pietra o cotto, ovvero rifinita con intonaco del tipo al 

"civile"; infissi in legno nella tipologia tradizionale del luogo e persiane "alla 

fiorentina" ; intonaci delle facciate del tipo "al civile" con coloriture scelte tra la 

gamma di quelle prevalenti nella zona oggetto d'intervento ed in tono con l'ambiente, 

da concordare preventivamente in sede di progettazione; pavimentazioni esterne in 

pietra, cotto o marmo; ringhiere e inferriate in ferro battuto; 

f) ai fini della sicurezza idraulica la quota dell’estradosso del piano terra dei nuovi 

fgbbricati dovrà essere posta a cm 40 dalla quota del piano di campagna sistemato; 

g) lotto minimo edificabile = mq. 900 e Sul max per alloggio = mq. 120; 

h) standards per parcheggi privati = 1 mq ogni 10 mc. di Volume di edificio; 

i) la sistemazione ambientale del lotto deve essere fatta ai sensi dell’Art. 18 del 

Regolamento Urbanistico. 

 

6. Le opere di urbanizzazione 

Il piano attuativo prevede la contestuale realizzazione i importanti opere quali: la 

regimazione idraualica dell’area attraverso la costruzione di una scatolare che, 

correndo lungo la strada pubblica andrà ad immettersi nel canale di Via Balduini, la 

sistemazione delle aree a verde pubblico, la costruzione di un parcheggio pubblico e 

della nuova viabilità, oltre a tutta la rete di sottoservizi (illuminazione, gas, fognatura 

acque nere, telecomunicazioni, gas metano). 

Per l’esecuzione delle opere il soggetto attuatore, attraverso atto d’obbligo, dovrà 

obbligarsi nei confronti del Comune alla realizzazione delle opere di urbanizzazione 

previste nel Piano attuativo contestualmente alla costruzione degli interventi edilizi 

privati, secondo le procedure e modalità previste dalla vigente legislazione in materia 

e dal regolamento edilizio comunale. 

Le opere pubbliche dovranno essere costruite attraverso l’utilizzo di materiali e 

tecnologie da costruzione che rispondano a requisiti di salubrità ed eco-compatibilità. 

Dovrà inoltre essere prodotto uno specifico elaborato e la dichiarazione di conformità 

degli spazi pubblici alla normativa relativa alle barriere architettoniche. 

All’interno dell’area del Piano attuativo l’ubicazione, le caratteristiche dimensionali 

e costruttive delle cabine degli impianti di distribuzione delle reti tecnologiche 

saranno realizzate secondo le indicazioni fornite dalla società fornitrici dei relativi 

servizi. 

 

7. La flessibilità del piano 

Il piano attuativo prevede che l’attuazione degli interenti di edilizia privata possano 

realizzarsi in due o più fasi (unità di intervento). In ogni caso il permesso di costruire 

rilasciato per la prima fase è condizionato alla contestuale realizzazione delle opere 

di urbanizzazione dell’intero comparto e alla cessione delle aree previste nelle misure 

perequative. 

Il piano stabilisce inoltre ciò che costituisce vincolo progettuale (superficie 

fondiaria, Sul edificabile, parametri urbanistici ed edilizi, ecc.) da ciò che rappresenta 

guida alla gestione del piano e orientamento per la progettazione edilizia di dettaglio 

(es. lo schema di frazionamento dei lotti privati e la posizione degli edifici).  
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Il piano prevede inoltre che in sede di esecuzione delle opere pubbliche si possano 

fare eventuali modeste rettifiche ai perimetri delle aree pubbliche e/o d’uso pubblico, 

fermo restando la quantità minima delle aree di cessione gratuita al Comune pari a 

mq. 11.229, (purché contenute in una oscillazione compresa tra zero e +5%). 

 

8. La convenzione 

La convenzione allegata alle Nta stabilisce gli obblighi da rispettare nei confronti 

del Comune da parte del soggetto attuatore e le garanzie in caso di inadempienza. In 

particolare la convenzione, in merito agli alloggi dell’edilizia convenzionata: 

stabilisce i requisiti dei soggetti interessati all’acquisto (Art. 3) i vincoli (Art. 8) e il 

prezzo di vendita (Art. 10). 

 

 

 

 

=====000===== 


