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Ambito di trasformazione unitaria: AT1 – Via G. B. Vico 
 

Obiettivi generali  
Le trasformazioni urbane ed edilizie dell’Ambito di trasformazione unitaria di via Vico devono prioritariamente essere finalizzate  alla realizzazione di 
due importanti opere pubbliche: il parcheggio scambiatore ed il parco urbano. Il parcheggio scambiatore dovrà soddisfare l’esigenza  di alleggerire il 
traffico urbano, soprattutto nel periodo estivo. Tale obiettivo, per essere raggiunto ha bisogno di ulteriori politiche sulla mobilità, come ad esempio:   
favorire la mobilità elementare attraverso la costruzione di piste ciclabili e/o percorsi protetti,  favorire accordi con gli albergatori per l’uso di  bus 
navetta, creare altri parcheggi scambiatori lungo la via Vico - via Emilia in testa alle direttrici di maggiore traffico: Via Provinciale, Via P.I. da Carrara.  
La realizzazione del parco urbano è finalizzata a:  
• creare una barriera verde fra l’autostrada e la città,  
• costituire un’area esondabile capace di accogliere, durante gli eventi piovosi intensi una consistente massa idrica (riduzione del rischio idraulico); 
• ritrovare i resti di ambienti naturali o l’antico reticolo di fossi e del relativo ecosistema, fatto di vegetazione ripariale, alberi, macchie; 
• creare un accesso che connoti la città sotto il profilo della sostenibilità ambientale. 
 

Comparti 
L’ambito è composto dai seguenti comparti: 
Così come individuati nell’allegata planimetria 

AT1-A: Via Vico Nord (parco territoriale) 
AT1-B: Via Vico Sud (edilizia convenzionata) 
AT1-C: Via Vico Sud (edilizia convenzionata) 
AT1-D: Via Vico Est (parcheggio scambiatore) 
AT1-E: Via Vico Ovest (espositivo direzionale) 

 

Principali dati conoscitivi 

Comparto: 
Superficie territoriale: 
Superficie coperta: 
Volume degli edifici: 
Utilizzazione principale: 

AT1-A 
mq 38.665 
mq 0 
mc 0 
Incolto 

AT1-B 
mq 5.990 
mq 0,00 
mc 0,00 
Incolto 

AT1-C 
mq 24.627  
mq 100,00 
mc 300,00 
Incolto/residenziale 

AT1-D 
mq 25.904 
mq 0  
mc 0 
Incolto 

AT1-E 
mq. 8.000 
mq. 2.000 
mc. 13.700 
espositivo 

Totale 
mq 103.186 
mq 2.100 
mc 14.000 
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Il nuovo assetto 
Prescrizione e obiettivi delle trasformazioni: 
I piani attuativi dovranno farsi carico della ricucitura urbana dell’area che si connota come accesso alla città. I nuovi insediamenti dovranno essere 
integrati nel contesto, caratterizzato da una forte componente naturale, valorizzandone le qualità ambientali. Permettendo al contempo la possibilità di 
fruirne in modo razionale ed ordinato. Tale obiettivo deve essere raggiunto mediante un’attenta progettazione di dettaglio dell’inserimento nel contesto 
dei nuovi insediamenti e delle nuove infrastrutture dimensionate sulla capacità di carico degli ecosistemi.  
Sono esclusi dalla trasformazione nuovi accessi dalla Via Vico. Il Piano Attuativo dovrà prevedere una eventuale viabilità di servizio ai nuovi edifici 
previsti nel comparto mantenendo prioritariamente la viabilità esistente.  
Prescrizioni qualitative: 
- la parziale modifica dell’attuale andamento morfologico del terreno per renderlo idoneo a ospitare piccoli specchi d’acqua perenni e superfici più 

basse delle attuali idonee ad accogliere apporti idrici straordinari duranti eventi meteorici particolarmente intensi anche in compensazione degli 
ambienti umidi ed aree boscate eventualmente interessati dalle trasformazioni degli Ambiti AT1-B, AT1-C, AT1-D; 

- la conservazione del/i fosso/i e della relativa vegetazione ripariale qualora presenti ovvero la messa a dimora di associazioni vegetali tipiche delle 
aree umide costiere della Toscana settentrionale;  

- la conservazione dello skyline verso la montagna così come percepibile dalle aree pubbliche o di uso pubblico; 
- il mantenimento di aree verdi fra gli edificati che costituiscono interruzioni tipiche del sistema insediativo consolidato di Forte dei Marmi; 
- la verifica delle prescrizioni di cui all’Art. 18 del Regolamento Urbanistico; 
- il recupero delle acque meteoriche in appositi depositi interrati per uso irriguo e/o per alimentazione dell’impianto duale domestico non potabile nel 

rispetto delle prescrizioni dell’allegato 5 alle N.T.A. del presente Piano; 
- la corretta esposizione degli edifici per il raggiungimento di elevati standard di confort abitativo, salvo l’obbligo di allineamento con i fabbricati 

contigui ove tale allineamento sia riconoscibile e caratterizzi un tratto unitariamente identificabile di strada; 
- la certificazione energetica delle nuove abitazioni deve raggiungere la classe energetica globale B di cui al D.Lgs. n. 192 del 19 Agosto 2005 e s.m.i., 

al D.M. 26 giugno 2009 e s.m.i., alla L. R. n. 39 del 24 Febbraio 2005 e s.m.i., al Regolamento n. 17/R Approvato con Decreto del Presidente della 
Regione 25 Febbraio 2010 e s.m.i.. Qualora si scelga la classe energetica globale C, la Superficie Utile Lorda di cui al successivo punto 2. sarà 
ridotta di 12 mq. ad alloggio per le abitazioni ordinarie e di 10 mq. ad alloggio per le abitazioni ai sensi dell’Art. 7 delle N.T.A. del presente Piano; 

- la progettazione, per tutti i percorsi pedonali e carrabili, di una fascia larga cinque metri lungo Via Vico e fino a tre metri lungo le strade interne al 
comparto su ambo i lati, nella quale trovano dimora piante di alto fusto e percorsi ciclo-pedonali. Tale progettazione è da concordare con il Servizio 
Ecologia e LL. PP., che indicherà  il numero di piante, le specie da mettere a dimora e le specifiche tecniche dei percorsi ciclo-pedonali; 

- La modifica dei perimetri dei comparti AT1-C e AT1-D potrà essere proposta congiuntamente dai proprietari dei due comparti in fase di piano 
attuativo, senza che ciò si configuri come variante al Piano Complesso di Intervento qualora detta modifica non interessi una superficie maggiore del 
10% dei singoli comparti, e a condizione che tale proposta sia migliorativa della presente scheda sotto il profilo dell’assetto insediativo generale 
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mantenendo gli allineamenti e la tessitura dell’insediamento esistente e sotto il profilo della qualità della viabilità interna ai lotti e fermo restando 
l’eventuale compensazione delle aree boscate. 

Strumento di attuazione:  
AT1-A, AT1-B, AT1-C, AT1-D: - piano attuativo soggetto alle prescrizioni di cui all’Art. 70 della L.R. 1/2005; nella convenzione dovrà essere 

prescritto che le opere di urbanizzazione primaria siano collaudate e cedute all’Amministrazione prima 
dell’attestazione di agibilità/abitabilità dei locali;  

  - progetto di opera pubblica. 
AT1-E: - piano attuativo con apposita convenzione per cessione aree e realizzazione di viabilità e parcheggio pubblico e per cessione gratuita di ulteriore 

Superficie Utile Lorda da destinare a Uffici Pubblici 
 

Prescrizioni quantitative 
1. Nuove Abitazioni: 

1.1 numero massimo abitazioni ordinarie  
 
 
 
 

1.2 numero massimo di abitazioni ai sensi dell’Art. 7 delle N.T.A. del 
presente Piano 

 
n. 3 nel comparto AT1-A 
n. 1 nel comparto AT1-B 
n. 3 nel comparto AT1-C 
n. 2 nel comparto AT1-D 
 
n.  10 nel comparto AT1-B 
n.  19 nel comparto AT1-C 

2. Edificabilità massima ammessa (espressa in Superficie utile lorda): 
2.1 per abitazioni ordinarie  

 
 
 
 

2.2 per abitazioni ai sensi dell’Art. 7 delle N.T.A. del presente Piano in 
edilizia convenzionata  
 
 

2.3 per le altre utilizzazioni compatibili 

 
mq 681 nel comparto AT1-A 
mq 227 nel comparto AT1-B 
mq 681 nel comparto AT1-C 
mq 454 nel comparto AT1-D 
 
mq 1.200 nel comparto AT1-B 
mq 2.280 nel comparto AT1-C 
 
 
mq 600 nel comparto AT1-D 
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3. Recupero edifici esistenti 

3.1 interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti 
(espressa in Superficie utile lorda): 

 
mq. 130 nel comparto AT1-C con classe energetica globale B. 
oppure 
mq. 100 nel comparto AT1-C con classe energetica globale C.  
mq. 2.900 nel comparto AT1-E (destinazioni ammesse: D/5 Attività 
direzionali, D/8B Attività espositive, A/10 Uffici e studi privati, B/4 Uffici 
Pubblici) 

4. Prescrizioni su altezze e distanze:  
 
4.1 Numero massimo di Piani fuori terra, compresi eventuali Piani 
sottotetto abitabili; 
 
4.2 Numero massimo di piani interrati; 
 
4.3 altezza massima ammessa 
4.3.1 altezza massima ammessa nel comparto AT1-E 
 
4.4 altezza massima della superficie interna non computata nella 
superficie utile lorda prevista al precedente punto 2 
 
4.5 distanza dai confini 

 
 
 
n. 2  
 
n. 1 
 
m. 7,00  
m. 8,00 – ammessa anche copertura piana 
 
m. 2,50 per l’eventuale piano interrato 
 
 
m. 5,00  
 

5. Quantità minima di aree pubbliche o di uso pubblico 
 

mq 35.065 nel comparto AT1-A 
mq   1.200 nel comparto AT1-B 
mq 11.200 nel comparto AT1-C 
mq 23.504 nel comparto AT1-D 
mq. 3.000 nel comparto AT1-E 

6. Quantità minima di parcheggi privati: 
6.1 di pertinenza a tutte le utilizzazioni compatibili  

(art.41 sexies L.1150/42 e Capo IV del D.P.G.R. 15/R del 01.04.2009) 
 

 
6.2 di relazione per utilizzazioni di commercio al dettaglio  

(art. 28 del D.P.G.R. 15/R del 01.04.2009 ) 

 
1 mq ogni 10 mc di Volume di edificio, maggiorata di 0,05 mq ogni 10 mc 
di Volume di edificio utilizzato per commercio al dettaglio – esercizi di 
vicinato  
 
1 mq ogni mq di Superficie di vendita – esercizi di vicinato 
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7. Quantità minima di parcheggi pubblici (reperibili anche sulle aree di cui al 
punto 5): 
7.1 per le nuove abitazioni (art.3.d DM 1444/68) 
7.2 per le altre utilizzazioni compatibili, ad eccezione del commercio al 

dettaglio (art.5.2 DM 1444/68) 

 
 
2,5 mq ogni 80 mc di Volume di edificio per tale utilizzazione 
40% della Superficie utile lorda di nuova edificazione per tali utilizzazioni 

 

Utilizzazioni compatibili 
A/0 – Residenziale 
A/10 – Uffici e  studi privati 
B/1 – Attrezzature sociali e servizi di interesse pubblico 
B/4 – Uffici Pubblici 
C/1b – Pubblici esercizi 
D/5 - Attività direzionali 
D/8B – Attività espositive 

G/1 – Verde Attrezzato 
G/4 – Parchi pubblici  
G/5 – Parchi e giardini privati 
G/6 – Parcheggi  
G/13 – Strade  
G/19 – Canali e corsi d’acqua 

 
 

Perequazione urbanistica 
I comparti AT1-A, AT1-B, AT1-C, AT1-D e AT1-E sono soggetti alla disciplina della perequazione urbanistica.  
I proprietari degli immobili, ricompresi nei comparti, ripartiscono i diritti edificatori in modo direttamente proporzionale alla superficie territoriale di 
proprietà.  
Al fine di garantire una equa distribuzione dei diritti edificatori per tutte le proprietà immobiliari ricomprese nei succitati comparti, sono ripartiti, nella 
stessa misura dei diritti edificatori, salvo diverso accordo tra gli aventi titolo: 

- i quantitativi di superficie utile lorda edificabile per ogni singola utilizzazione prevista nel comparto; 
- gli oneri economici per realizzare le opere di urbanizzazione obbligatorie e gli interventi di interesse pubblico previsti nella presente scheda, 

condizione obbligatoria per la trasformazione dell’assetto insediativo previsto; 
- gli oneri relativi alla cessione gratuita al Comune di aree a destinazione pubblica così come individuate dalla presente scheda; 
- gli oneri relativi all’attuazione delle prescrizioni qualitative del nuovo assetto insediativo elencate nella precedente sezione “Nuovo Assetto” della 

presente scheda; 
La realizzazione degli interventi previsti nei Comparti presuppone, ove necessario, la redazione di un piano di ricomposizione fondiaria comprendente le 
permute o cessioni immobiliari tra tutti i soggetti aventi titolo, definito sulla base del progetto di dettaglio a fini esecutivi riferito all’intero comparto. Il 
rilascio e/o l’efficacia dei titoli abilitativi è subordinata alla sottoscrizione di atti con i quali sono effettuate le permute o cessioni immobiliari tra i 
soggetti aventi titolo in applicazione dei criteri perequativi sopra descritti. 
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Condizioni alle trasformazioni 
Fattibilità geologica: gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto delle prescrizioni dell’Allegato n. 3 alle N.T.A. e dell’elaborato f1) Rapporto 
Geologico – schede e carte di fattibilità del presente Piano 
Fattibilità ambientale: gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto delle prescrizioni dell’Allegato n. 2 alle N.T.A. del presente Piano 
 

Indicazioni sulla classificazione dell’ambito a seguito dell’integrale realizzazione delle trasformazioni 
Con riferimento alle articolazioni del sistema insediativo: 
- Perimetro Ambito C della zona edificata con progetto urbanistico unitario e/o convenzionato delle aree di proprietà privata 
- D3 – direzionale - espositivo 
- G1 – Zone per servizi e attrezzature di interesse pubblico 
- G2 – Zone a Verde attrezzato 
- G4 – Parcheggio pubblico 
- H2 – Giardini, resedi corti e aree pertinenziali in genere 
- B2 – Edifici privi di valore inseriti in contesti ambientali omogenei 
- Viabilità 
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Ambito di trasformazione unitaria: AT2 – Via Provinciale 
 

Obiettivi generali  
Le trasformazioni urbane ed edilizie dell’Ambito di trasformazione unitaria di Via Provinciale - Via Emilia - Via Dallapiccola devono prioritariamente 
essere finalizzate  alla realizzazione di una importante opera pubblica: la nuova Caserma dei Carabinieri. Tale opera è necessaria in quanto l’attuale 
Caserma è insufficiente per le attività dei Carabinieri, soprattutto nel periodo estivo, quando la popolazione di Forte dei Marmi raggiunge il maggior 
numero di abitanti. Le altre trasformazioni urbane previste in questo ambito, sono finalizzate  alla riqualificazione urbana di alcune aree poste fra la via 
Provinciale e la via Dallapiccola e alla costruzione di un archivio comunale. Tale riqualificazione è strettamente connessa ad una nuova riorganizzazione 
della viabilità, che consenta una corretta e più ordinata accessibilità alle succitate aree. 
 

Comparti 
L’ambito è composto dai seguenti comparti: 
Così come individuati nell’allegata planimetria 

AT2-A: Via Emilia – Via Dalla Piccola (Caserma dei Carabinieri) 
AT2-B: Via Dalla Piccola (cessione di aree) 
AT2-C: Via Provinciale (cessione di aree e edilizia convenzionata) 

 

Principali dati conoscitivi 
fonte: Catasto - Comune di Forte dei Marmi 

Comparto: 
Superficie territoriale: 
Superficie coperta: 
Volume degli edifici: 
Utilizzazione principale: 

AT2-A 
mq 14.950 
mq 0 
mc 0 
Incolto 

AT2-B 
mq 13.220 
mq 1.270,00  
mc 5.600,00 
Incolto/residenziale/artigianale 

AT2-C 
mq. 1.756 
mq. 
mc. 
Incolto 

Totale 
mq 29.926 
mq 1.270,00 SUL 
mc 5.600,00 
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Il nuovo assetto 
Descrizione e obiettivi delle trasformazioni: 
Oltre a soddisfare le due esigenze pubbliche, la nuova Caserma dei Carabinieri e l’archivio comunale, i piani attuativi dovranno riorganizzare la viabilità 
parallela alla Via Provinciale migliorando le condizioni degli attuali percorsi e dovranno prevedere un riordino di alcune attività prospettanti sulla Via 
Provinciale mediante il recupero delle aree comprese nel comparto AT2-B fortemente degradate e raccordandosi con le trasformazioni previste nelle aree 
adiacenti. Inoltre dovrà essere interposta una fascia di almeno cinque metri di verde privato ad uso pubblico tra la via Emilia e la nuova Caserma dei 
Carabinieri, in detta fascia  dovranno essere messi a dimora alberi di alto fusto.  
Prescrizioni qualitative: 
- la conservazione dell’attuale andamento morfologico del terreno; 
- la conservazione del/i fosso/i e della relativa vegetazione ripariale qualora presenti ovvero la messa a dimora di associazioni vegetali tipiche delle 

aree umide costiere della Toscana settentrionale;   
- la conservazione dello skyline verso la montagna così come percepibile dalle aree pubbliche o di uso pubblico; 
- il mantenimento di aree verdi fra gli edificati che costituiscono interruzioni tipiche del sistema insediativo consolidato di Forte dei Marmi; 
- la verifica delle prescrizioni di cui all’Art. 18 del Regolamento Urbanistico; 
- il recupero delle acque meteoriche in appositi depositi interrati per uso irriguo e/o per alimentazione dell’impianto duale domestico non potabile nel 

rispetto delle prescrizioni dell’allegato 5 alle N.T.A. del presente Piano; 
- la corretta esposizione degli edifici per il raggiungimento di elevati standard di confort abitativo, salvo l’obbligo di allineamento con i fabbricati 

contigui ove tale allineamento sia riconoscibile e caratterizzi un tratto unitariamente identificabile di strada; 
- la certificazione energetica delle nuove abitazioni deve raggiungere la classe energetica globale B di cui al D.Lgs. n. 192 del 19 Agosto 2005 e s.m.i., 

al D.M. 26 giugno 2009 e s.m.i., alla L. R. n. 39 del 24 Febbraio 2005 e s.m.i., al Regolamento n. 17/R Approvato con Decreto del Presidente della 
Regione 25 Febbraio 2010 e s.m.i.. Qualora si scelga la classe energetica globale C, la Superficie Utile Lorda di cui al successivo punto 2. sarà 
ridotta di 12 mq. ad alloggio per le abitazioni ordinarie e di 10 mq. ad alloggio per le abitazioni ai sensi dell’Art. 7 delle N.T.A. del presente Piano;; 

- la progettazione, per tutti i percorsi pedonali e carrabili, di una fascia larga cinque metri lungo Via Emilia e fino a tre metri lungo le strade interne al 
comparto su ambo i lati, nella quale trovano dimora piante di alto fusto e percorsi ciclo-pedonali. Tale progettazione è da concordare con il Servizio 
Ecologia e LL. PP., che indicherà  il numero di piante, le specie da mettere a dimora e le specifiche tecniche dei percorsi ciclo-pedonali; 

Strumento di attuazione:  
AT2-A e AT2-B: - piano attuativo soggetto alle prescrizioni di cui all’Art. 70 della L.R. 1/2005; nella convenzione dovrà essere prescritto che le opere di 

urbanizzazione primaria siano collaudate e cedute all’Amministrazione prima dell’attestazione di agibilità/abitabilità dei locali;  
- progetto di opera pubblica. 

AT2-C: - permesso di costruire previa sottoscrizione di apposita convenzione per la cessione dell’area pubblica 
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Prescrizioni quantitative 
1. Nuove Abitazioni: 

1.1 numero massimo abitazioni ordinarie  
 
 

1.2 numero massimo di abitazioni ai sensi dell’Art. 7 delle N.T.A. del 
presente Piano 

 
n. 4 nel comparto AT2-A 
n. 2 nel comparto AT2-B  
 
n. 1 nel comparto AT2-C 
 

2. Edificabilità massima ammessa (espressa in Superficie utile lorda): 
2.1 per abitazioni ordinarie  

 
 

2.2 per abitazioni ai sensi dell’Art. 7 delle N.T.A. del presente Piano 
 
 

2.3 per attrezzature di interesse collettivo:  
 

2.4 per ristrutturazione urbanistica  

 
mq  908,00 nel comparto AT2-A 
mq  454,00 nel comparto AT2-B  
 
mq. 120,00 nel comparto AT2-C 
 
mq 2.500 nel comparto AT2-A (Nuova Caserma Carabinieri)  
mq.   500 nel comparto AT2-B (Nuovo immobile Archivio Comunale) 
 
mq. 1270 nel comparto AT2-B (destinazioni diverse dal residenziale) 

3. Prescrizioni su altezze e distanze:  
 
3.1 Numero massimo di Piani fuori terra, compresi eventuali Piani 
sottotetto abitabili; 
 
3.2 Numero massimo di piani interrati; 

  
      3.3 altezza massima ammessa 

 
3.4 altezza massima della superficie interna non computata nella 
superficie utile lorda prevista al precedente punto 2 
 
3.5 distanza dai confini  
 

 
 
 
n. 2   
 
n. 1 
 
m. 7,00  
 
m. 2,50 per l’eventuale piano interrato 
 
 
m. 5,00  
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4. Quantità minima di aree pubbliche o di uso pubblico 
 

mq 11.350,00 nel comparto AT2-A 
mq   6.330,00 nel comparto AT2-B 
mq      532,00  nel comparto AT2-C 

5. Quantità minima di parcheggi privati: 
5.1 di pertinenza a tutte le utilizzazioni compatibili  

(art.41 sexies L.1150/42 e Capo IV del D.P.G.R. 15/R del 01.04.2009) 
 

 
5.2 di relazione per utilizzazioni di commercio al dettaglio  

(art. 28 del D.P.G.R. 15/R del 01.04.2009 ) 

 
1 mq ogni 10 mc di Volume di edificio, maggiorata di 0,05 mq ogni 10 mc 
di Volume di edificio utilizzato per commercio al dettaglio – esercizi di 
vicinato  
 
1 mq ogni mq di Superficie di vendita – esercizi di vicinato 
 

6. Quantità minima di parcheggi pubblici (reperibili anche sulle aree di cui al 
punto 5): 
6.1 per le nuove abitazioni (art.3.d DM 1444/68) 

 
6.2 per le altre utilizzazioni compatibili, ad eccezione del commercio al 

dettaglio (art.5.2 DM 1444/68) 

 
 
2,5 mq ogni 80 mc di Volume di edificio per tale utilizzazione 
 
40% della Superficie utile lorda di nuova edificazione per tali utilizzazioni 

 

Utilizzazioni compatibili 
A/0 – Residenziale 
A/10 – Uffici e Studi privati 
B/1 – Attrezzature sociali e servizi di interesse pubblico 
B/4 – Uffici Pubblici 
C1/a – Commercio al dettaglio (esercizi di vicinato) 
C/1b – Pubblici esercizi 

D/5 – Attività direzionali 
D/8b – Attività espositive 
G/1 – Verde Attrezzato 
G/4 – Parchi pubblici  
G/5 – Parchi e giardini privati 
G/6 – Parcheggi  
G/13 – Strade  

 

Perequazione urbanistica 
I comparti AT2-A, AT2-B e AT2-C sono soggetti alla disciplina della perequazione urbanistica.  
I proprietari degli immobili, ricompresi nei comparti, ripartiscono i diritti edificatori in modo direttamente proporzionale alla superficie territoriale di 
proprietà.  
Al fine di garantire una equa distribuzione dei diritti edificatori per tutte le proprietà immobiliari ricomprese nei succitati comparti, sono ripartiti, nella 
stessa misura dei diritti edificatori, salvo diverso accordo tra gli aventi titolo: 
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- i quantitativi di superficie utile lorda edificabile per ogni singola utilizzazione prevista nel comparto; 
- gli oneri economici per realizzare le opere di urbanizzazione obbligatorie e gli interventi di interesse pubblico previsti nella presente scheda, 

condizione obbligatoria per la trasformazione dell’assetto insediativo previsto; 
- gli oneri relativi alla cessione gratuita al Comune di aree a destinazione pubblica così come individuate dalla presente scheda; 
- gli oneri relativi all’attuazione delle prescrizioni qualitative del nuovo assetto insediativo elencate nella precedente sezione “Nuovo Assetto” della 

presente scheda; 
La realizzazione degli interventi previsti nei Comparti presuppone, ove necessario, la redazione di un piano di ricomposizione fondiaria comprendente le 
permute o cessioni immobiliari tra tutti i soggetti aventi titolo, definito sulla base del progetto di dettaglio a fini esecutivi riferito all’intero comparto. Il 
rilascio e/o l’efficacia dei titoli abilitativi è subordinata alla sottoscrizione di atti con i quali sono effettuate le permute o cessioni immobiliari tra i 
soggetti aventi titolo in applicazione dei criteri perequativi sopra descritti. 
 
 

Condizioni alle trasformazioni 
Fattibilità geologica: gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto delle prescrizioni dell’Allegato n. 3 alle N.T.A. e dell’elaborato f1) Rapporto 
Geologico – schede e carte di fattibilità del presente Piano 
Fattibilità ambientale: gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto delle prescrizioni dell’Allegato n. 2 alle N.T.A. del presente Piano 
 

Indicazioni sulla classificazione dell’ambito a seguito dell’integrale realizzazione delle trasformazioni 
Con riferimento alle articolazioni del sistema insediativo: 
- Perimetro Ambito C della zona edificata con progetto urbanistico unitario e/o convenzionato delle aree di proprietà privata 
- G1 – Zone per servizi e attrezzature di interesse pubblico 
- G2 – Zone a Verde attrezzato 
- G4 – Parcheggio pubblico 
- H2 – Giardini, resedi corti e aree pertinenziali in genere 
- B2 – Edifici privi di valore inseriti in contesti ambientali omogenei 
- D2 – Zona commerciale 
- D3 – Zona direzionale - espositiva 
- Viabilità 
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AT2-A

AT2-B

AT2-B

AT2-C

Ristrutturazione urbanistica 

Aree pubbliche o di uso pubblico  

Recupero di abitazioni ordinarie esistenti

Perimetro comparti

Perimetro ambito

Legenda

Ambito di Trasformazione Unitaria  “AT2 - Via Provinciale”

Edi�cazione di abitazioni ordinarie

R

Foglio Catastale
numero 7

Foglio Catastale
numero 8

R

R

Edi�cazione di abitazioni ai sensi dell’Art. 7 delle N.T.A. 
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Ambito di trasformazione unitaria: AT3 – Via Emilia 
 

Obiettivi generali 
L’obiettivo primario del presente Ambito di trasformazione riguarda l’attuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione di alloggi destinati alla 
residenza stabile ai sensi dell’Art. 7 delle N.T.A. con la contemporanea acquisizione di aree pubbliche per la dotazione di standard e per il riordino 
dell’attuale viabilità di quartiere. L’accesso ai nuovi insediamenti dei comparti AT3-A e AT3-B dovrà essere garantita attraverso una viabilità di servizio 
parallela alla Via Emilia. 
 

Comparti 
L’ambito è composto dai seguenti comparti: 
Così come individuati nell’allegata planimetria 

AT3-A: Via Emilia Nord (edilizia convenzionata) 
AT3-B: Via Emilia Est (edilizia convenzionata) 
AT3-C: Via Michelangelo (edilizia convenzionata) 

 

Principali dati conoscitivi 
Comparto: 
Superficie territoriale: 
Superficie coperta: 
Volume degli edifici: 
Utilizzazione principale: 

AT3-A 
mq 17.465 
mq 0 
mc 0 
Incolto/residenziale 

AT3-B 
mq 3.830 
mq 0,00 
mc 0,00 
Incolto 

AT3-C 
mq 4.465 
mq 0 
mc 0 
Incolto 

Totale 
mq 26.575 
mq 0 
mc 0 

 

Il nuovo assetto 
Prescrizione e obiettivi delle trasformazioni: 
I piani attuativi dovranno farsi carico della ricucitura urbana dell’aree attualmente connotate da grandi spazi liberi in cui la vegetazione esistente 
costituisce un elemento distintivo. I coni visuali in direzione delle Alpi Apuane percepibili dalla Via Emilia e dalla Via Michelangelo, che si connotano 
per la panoramicità, dovranno rimanere inalterati.  
Prescrizioni qualitative: 
- la conservazione dell’attuale andamento morfologico del terreno; 
- la conservazione del/i fosso/i e della relativa vegetazione ripariale qualora presenti ovvero la messa a dimora di associazioni vegetali tipiche delle 

aree umide costiere della Toscana settentrionale;  
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- la conservazione dello skyline verso la montagna così come percepibile dalle aree pubbliche o di uso pubblico; 
- il mantenimento di aree verdi fra gli edificati che costituiscono interruzioni tipiche del sistema insediativo consolidato di Forte dei Marmi; 
- la verifica delle prescrizioni di cui all’Art. 18 del Regolamento Urbanistico; 
- il recupero delle acque meteoriche in appositi depositi interrati per uso irriguo e/o per alimentazione dell’impianto duale domestico non potabile nel 

rispetto delle prescrizioni dell’allegato 5 alle N.T.A. del presente Piano; 
- la corretta esposizione degli edifici per il raggiungimento di elevati standard di confort abitativo, salvo l’obbligo di allineamento con i fabbricati 

contigui ove tale allineamento sia riconoscibile e caratterizzi un tratto unitariamente identificabile di strada; 
- la certificazione energetica delle nuove abitazioni deve raggiungere la classe energetica globale B di cui al D.Lgs. n. 192 del 19 Agosto 2005 e s.m.i., 

al D.M. 26 giugno 2009 e s.m.i., alla L. R. n. 39 del 24 Febbraio 2005 e s.m.i., al Regolamento n. 17/R Approvato con Decreto del Presidente della 
Regione 25 Febbraio 2010 e s.m.i.. Qualora si scelga la classe energetica globale C, la Superficie Utile Lorda di cui al successivo punto 2. sarà 
ridotta di 12 mq. ad alloggio per le abitazioni ordinarie e di 10 mq. ad alloggio per le abitazioni ai sensi dell’Art. 7 delle N.T.A. del presente Piano; 

- l’accesso ai nuovi insediamenti dei comparti AT3-A e AT3-B dovrà essere garantita attraverso una viabilità di servizio parallela alla Via Emilia. 
- la progettazione, per tutti i percorsi pedonali e carrabili, di una fascia larga cinque metri lungo Via Emilia e fino a tre metri lungo le strade interne al 

comparto su ambo i lati, nella quale trovano dimora piante di alto fusto e percorsi ciclo-pedonali. Tale progettazione è da concordare con il Servizio 
Ecologia e LL. PP., che indicherà  il numero di piante, le specie da mettere a dimora e le specifiche tecniche dei percorsi ciclo-pedonali; 

Strumento di attuazione:  
- piano attuativo soggetto alle prescrizioni di cui all’Art. 70 della L.R. 1/2005; nella convenzione dovrà essere prescritto che le opere di urbanizzazione 
primaria siano collaudate e cedute all’Amministrazione prima dell’attestazione di agibilità/abitabilità dei locali;  
- progetto di opera pubblica. 
 

Prescrizioni quantitative 
1. Nuove Abitazioni: 

1.1 numero massimo abitazioni ordinarie  
 
 

1.2 numero di abitazioni ai sensi dell’Art. 7 delle N.T.A. del presente 
Piano in edilizia convenzionata  

 
n. 1 nel comparto AT3-A  
n. 1 nel comparto AT3-C 
 
n.  9 nel comparto AT3-A 
n.  6 nel comparto AT3-B 
n.  3 nel comparto AT3-C 
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2. Edificabilità massima ammessa (espressa in Superficie utile lorda): 

2.1 per abitazioni ordinarie  
 
 

2.2 per abitazioni ai sensi dell’Art. 7 delle N.T.A. del presente Piano in 
edilizia convenzionata 

 

 
mq 227,00 nel comparto AT3-A  
mq 227,00 nel comparto AT3-C 
 
mq 1080,00 nel comparto AT3-A 
mq 720,00 nel comparto AT3-B 
mq. 360,00 nel comparto AT3-C 

2 bis. Recupero edifici esistenti 
2 bis.1 interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti 
(espressa in Superficie utile lorda): 

 
nel comparto AT3-A: S.U.L. Massima pari a quella esistente 

3. Prescrizioni su altezze e distanze:  
 
3.1 Numero massimo di Piani fuori terra, compresi eventuali Piani 
sottotetto abitabili; 
 
3.2 Numero massimo di piani interrati; 
 
3.3 altezza massima ammessa 
 
3.4 altezza massima della superficie interna non computata nella 
superficie utile lorda prevista al precedente punto 2 
 
3.5 distanza dai confini 

 
 
 
n. 2   
 
n. 1 
 
7,00 m. 
 
2,50 m. per l’eventuale piano interrato 
 
 
5,00 m. 

4. Quantità minima di aree pubbliche o di uso pubblico 
 

mq 13.665,00 nel comparto AT3-A 
mq 1.149,00 nel comparto AT3-B 
mq 2.233,00 nel comparto AT3-C 

5. Quantità minima di parcheggi privati: 
5.1 di pertinenza a tutte le utilizzazioni compatibili  

(art.41 sexies L.1150/42 e Capo IV del D.P.G.R. 15/R del 01.04.2009) 
 

 
5.2 di relazione per utilizzazioni di commercio al dettaglio  

(art. 28 del D.P.G.R. 15/R del 01.04.2009 ) 

 
1 mq ogni 10 mc di Volume di edificio, maggiorata di 0,05 mq ogni 10 mc 
di Volume di edificio utilizzato per commercio al dettaglio – esercizi di 
vicinato  
 
1 mq ogni mq di Superficie di vendita – esercizi di vicinato 
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6. Quantità minima di parcheggi pubblici (reperibili anche sulle aree di cui al 
punto 4): 
6.1 per le nuove abitazioni (art.3.d DM 1444/68) 

 
6.2 per le altre utilizzazioni compatibili, ad eccezione del commercio al 

dettaglio (art.5.2 DM 1444/68) 

 
 
2,5 mq ogni 80 mc di Volume di edificio per tale utilizzazione 
 
40% della Superficie utile lorda di nuova edificazione per tali utilizzazioni 

 
 

Utilizzazioni compatibili 
A/0 – Residenziale 
A/10 – Uffici e  studi privati 
G/1 – Verde Attrezzato 
G/4 – Parchi pubblici  

G/5 – Parchi e giardini privati  
G/6 – Parcheggi  
G/13 – Strade  

 

Perequazione urbanistica 
I comparti AT3-A, AT3-B e AT3-C sono soggetti alla disciplina della perequazione urbanistica.  
I proprietari degli immobili, ricompresi nei comparti, ripartiscono i diritti edificatori in modo direttamente proporzionale alla superficie territoriale di 
proprietà.  
Al fine di garantire una equa distribuzione dei diritti edificatori per tutte le proprietà immobiliari ricomprese nei succitati comparti, sono ripartiti, nella 
stessa misura dei diritti edificatori, salvo diverso accordo tra gli aventi titolo: 

- i quantitativi di superficie utile lorda edificabile per ogni singola utilizzazione prevista nel comparto; 
- gli oneri economici per realizzare le opere di urbanizzazione obbligatorie e gli interventi di interesse pubblico previsti nella presente scheda, 

condizione obbligatoria per la trasformazione dell’assetto insediativo previsto; 
- gli oneri relativi alla cessione gratuita al Comune di aree a destinazione pubblica così come individuate dalla presente scheda; 
- gli oneri relativi all’attuazione delle prescrizioni qualitative del nuovo assetto insediativo elencate nella precedente sezione “Nuovo Assetto” della 

presente scheda; 
La realizzazione degli interventi previsti nei Comparti presuppone, ove necessario, la redazione di un piano di ricomposizione fondiaria comprendente le 
permute o cessioni immobiliari tra tutti i soggetti aventi titolo, definito sulla base del progetto di dettaglio a fini esecutivi riferito all’intero comparto. Il 
rilascio e/o l’efficacia dei titoli abilitativi è subordinata alla sottoscrizione di atti con i quali sono effettuate le permute o cessioni immobiliari tra i 
soggetti aventi titolo in applicazione dei criteri perequativi sopra descritti. 
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Condizioni alle trasformazioni 
Fattibilità geologica: gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto delle prescrizioni dell’Allegato n. 3 alle N.T.A. e dell’elaborato f1) Rapporto 
Geologico – schede e carte di fattibilità del presente Piano 
Fattibilità ambientale: gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto delle prescrizioni dell’Allegato n. 2 alle N.T.A. del presente Piano 
 

Indicazioni sulla classificazione dell’ambito a seguito dell’integrale realizzazione delle trasformazioni 
Con riferimento alle articolazioni del sistema insediativo: 
- Perimetro Ambito C della zona edificata con progetto urbanistico unitario e/o convenzionato delle aree di proprietà privata  
- G2 – Zone a Verde attrezzato 
- G4 – Parcheggio pubblico 
- H2 – Giardini, resedi corti e aree pertinenziali in genere 
- B2 – Edifici privi di valore inseriti in contesti ambientali omogenei 
- Viabilità 
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AT3-A

AT3-B

AT3-C

Aree pubbliche o di uso pubblico

Recupero di abitazioni ordinarie esistenti

Perimetro comparti

Perimetro ambito

Legenda

Ambito di Trasformazione Unitaria  “AT3 - Via Emilia”

Edi�cazione di abitazioni ordinarie

R

Edi�cazione di abitazioni ai sensi dell’Art. 7 delle N.T.A. 

Fascia alberata
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Ambito di trasformazione unitaria: AT5 – Mercato Coperto 
 

Obiettivi generali  
Le trasformazioni previste nell’Ambito AT5, hanno l’obiettivo di riqualificare un’area pubblica, attuale mercato coperto, inserita in un ambito urbano  
fortemente strategico perché  localizzata ai margini del centro storico. L’intervento, oltre a prevedere un mix funzionale, dal commercio all’artigianato di 
servizio, deve realizzare un numero di parcheggi adeguato sia alle nuove funzioni, sia alle funzioni presenti nel centro storico.  Il nuovo complesso dovrà 
integrarsi nel contesto esistente privilegiando soluzioni distributive che permettano una corretta fruizione degli spazi. Si dovrà inoltre consentire un 
agevole accesso quale naturale prosecuzione dei percorsi pedonali e carrabili esistenti per chi proviene dal centro storico.  
  

Comparti 
L’ambito è composto dai seguenti comparti: 
Così come individuati nell’allegata planimetria 

AT5-A: Nuovo Mercato Coperto  
 

 

Principali dati conoscitivi 
Comparto: 
Superficie territoriale: 
Superficie coperta: 
Volume degli edifici: 
Utilizzazione principale: 

AT5-A 
mq 4.800 
mq 1.300 
mc 4.000 
Commercio 

Totale 
mq 4.800 
mq 1.300 
mc 4.000 
 

 
 

Il nuovo assetto 
Descrizione e obiettivi delle trasformazioni: 
Il progetto di opera pubblica dovrà prevedere la totale demolizione dell’attuale struttura e la costruzione di un nuovo edificio adibito a mercato coperto e  
ad altre nuove funzioni, anche quella residenziale di tipo sociale da destinare ai residenti anziani e in condizione di disagio abitativo.  
Prescrizioni qualitative: 
- la conservazione dell’attuale andamento morfologico del terreno; 
- la conservazione dello skyline verso la montagna così come percepibile dalle aree pubbliche o di uso pubblico; 
- il mantenimento di aree verdi fra gli edificati che costituiscono interruzioni tipiche del sistema insediativo consolidato di Forte dei Marmi; 
- il recupero delle acque meteoriche in appositi depositi interrati per uso irriguo e/o per alimentazione dell’impianto duale domestico non potabile nel 
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rispetto delle prescrizioni dell’allegato 5 alle N.T.A. del presente Piano; 
- La corretta esposizione degli edifici per il raggiungimento di elevati standard di confort abitativo, salvo l’obbligo di allineamento con i fabbricati 

contigui ove tale allineamento sia riconoscibile e caratterizzi un tratto unitariamente identificabile di strada; 
- la progettazione, per tutti i percorsi pedonali e carrabili, di una fascia larga dai tre ai cinque metri su ambo i lati, nella quale trovano dimora piante di 

alto fusto e percorsi ciclo-pedonali. Tale progettazione è da concordare con il Servizio Ecologia e LL. PP., che indicherà  il numero di piante, le 
specie da mettere a dimora e le specifiche tecniche dei percorsi ciclo-pedonali. 

Strumento di attuazione:  progetto di opera pubblica. 
 

Prescrizioni quantitative 
1. Nuove Abitazioni: 

1.1 numero di alloggi sociali pubblici ai sensi del DM 1444/68 (Art. 1 
commi 258 e 259 della legge finanziaria 2008) 

 
n. 4 
 
 

2. Edificabilità massima ammessa (espressa in Superficie utile lorda): 
2.1 per abitazioni sociali 

 
2.2 per attrezzature di interesse collettivo:  

 
 

 
mq. 400 nel comparto AT5-A  
 
mq. 1600 nel comparto AT5-A (Nuovo Mercato Coperto) 
 

3. Prescrizioni su altezze e distanze:  
 
4.1 Numero massimo di Piani fuori terra, compresi eventuali Piani 
sottotetto abitabili; 
 
4.2 numero di piani interrati; 
 
4.3 altezza massima ammessa; 
 
4.4 altezza massima della superficie interna non computata nella 
superficie utile lorda prevista al precedente punto 2 
 
4.5 distanza dai confini 

 
 
 
n. 2   
 
n. 1 
 
m. 8,00  
 
m. 2,50  per l’eventuale piano interrato 
 
 
m. 5,00  

4. Quantità minima di aree pubbliche o di uso pubblico mq 4.800 nel comparto AT5-A 
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5. Quantità minima di parcheggi pubblici: n. 200 
 

 

Utilizzazioni compatibili 
A/0 – Residenziale 
B/1 – Attrezzature sociali e servizi di interesse pubblico 
B/4 – Uffici Pubblici 
C1/a – Commercio al dettaglio  
C/1b – Pubblici esercizi 

D/5 – Attività direzionali 
D/8b – Attività espositive 
G/4 – Parchi pubblici  
G/6 – Parcheggi  
G/13 – Strade  

 

Perequazione urbanistica 
 
 

Condizioni alle trasformazioni 
Fattibilità geologica: gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto delle prescrizioni dell’Allegato n. 3 alle N.T.A. e dell’elaborato f1) Rapporto 
Geologico – schede e carte di fattibilità del presente Piano 
Fattibilità ambientale: gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto delle prescrizioni dell’Allegato n. 2 alle N.T.A. del presente Piano 
 

Indicazioni sulla classificazione dell’ambito a seguito dell’integrale realizzazione delle trasformazioni 
Con riferimento alle articolazioni del sistema insediativo: 
- G1 – Zone per servizi e attrezzature di interesse pubblico 
- G2 – Zone a Verde attrezzato 
- G4 – Parcheggio pubblico 
- B2 – Edifici privi di valore inseriti in contesti ambientali omogenei 
- Viabilità 
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Sostituzione edilizia e addizione volumetrica 

Perimetro comparti

Perimetro ambito

Legenda

Ambito di Trasformazione Unitaria  “AT5 - Nuovo Mercato coperto”

AT5-A
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Ambito di trasformazione unitaria: AT7 – Via dell’Acqua 
 

Obiettivi generali  
L’obiettivo prioritario della trasformazione di quest’ambito riguarda l’acquisizione di aree da destinare a standard urbanistico. L’attuazione degli 
interventi previsti permetterà al presente ambito, posizionato in prossimità di alcuni impianti sportivi pubblici, di dotarsi di nuovi parcheggi pubblici, aree 
verdi attrezzate e viabilità che andranno ad integrare le dotazioni già presenti. 
 

Comparti 
L’ambito è composto dai seguenti comparti: 
Così come individuati nell’allegata planimetria 

AT7-A: Via dell’Acqua 
 

 

Principali dati conoscitivi 
Comparto: 
Superficie territoriale: 
Superficie coperta: 
Volume degli edifici: 
Utilizzazione principale: 

AT7-A 
mq 10.880 
mq 0 
mc 0 
Incolto/viabilità 

Totale 
mq 10.880 
mq 0,00 
mc 0,00 

 

Il nuovo assetto 
Descrizione e obiettivi delle trasformazioni: 
Il progetto dovrà ridisegnare l’intera area tenendo conto della viabilità primaria e ciclo-pedonale e il proponente dovrà farsi carico della sistemazione 
dell’area a verde attrezzato.  
Prescrizioni qualitative: 
- la conservazione dell’attuale andamento morfologico del terreno; 
- la conservazione del/i fosso/i e della relativa vegetazione ripariale qualora presenti ovvero la messa a dimora di associazioni vegetali tipiche delle 

aree umide costiere della Toscana settentrionale;  
- la conservazione dello skyline verso la montagna così come percepibile dalle aree pubbliche o di uso pubblico; 
- il mantenimento di aree verdi fra gli edificati che costituiscono interruzioni tipiche del sistema insediativo consolidato di Forte dei Marmi; 
- la verifica delle prescrizioni di cui all’Art. 18 del Regolamento Urbanistico; 
- il recupero delle acque meteoriche in appositi depositi interrati per uso irriguo e/o per alimentazione dell’impianto duale domestico non potabile nel 
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rispetto delle prescrizioni dell’allegato 5 alle N.T.A. del presente Piano; 
- la corretta esposizione degli edifici per il raggiungimento di elevati standard di confort abitativo, salvo l’obbligo di allineamento con i fabbricati 

contigui ove tale allineamento sia riconoscibile e caratterizzi un tratto unitariamente identificabile di strada; 
- la certificazione energetica delle nuove abitazioni deve raggiungere la classe energetica globale B di cui al D.Lgs. n. 192 del 19 Agosto 2005 e s.m.i., 

al D.M. 26 giugno 2009 e s.m.i., alla L. R. n. 39 del 24 Febbraio 2005 e s.m.i., al Regolamento n. 17/R Approvato con Decreto del Presidente della 
Regione 25 Febbraio 2010 e s.m.i.. Qualora si scelga la classe energetica globale C, la Superficie Utile Lorda di cui al successivo punto 2. sarà 
ridotta di 12 mq. ad alloggio per le abitazioni ordinarie e di 9 mq. ad alloggio per le abitazioni ai sensi dell’Art. 7 delle N.T.A. del presente Piano; 

- la progettazione, per tutti i percorsi pedonali e carrabili, di una fascia larga dai tre ai cinque metri su ambo i lati, nella quale trovano dimora piante di 
alto fusto e percorsi ciclo-pedonali. Tale progettazione è da concordare con il Servizio Ecologia e LL. PP., che indicherà  il numero di piante, le 
specie da mettere a dimora e le specifiche tecniche dei percorsi ciclo-pedonali. 

Strumento di attuazione: Permesso di costruire previa sottoscrizione di apposita convenzione per cessione delle aree e realizzazione del verde 
attrezzato. 
 

Prescrizioni quantitative 
1. Nuove Abitazioni: 

1.1 numero massimo abitazioni ordinarie  
 

 

 
n. 1 nel comparto AT7-A 
 
 

2. Edificabilità massima ammessa (espressa in Superficie utile lorda): 
2.1 per abitazioni ordinarie  

  

 
mq 227,00 nel comparto AT7-A  
 

3. Prescrizioni su altezze e distanze:  
 
3.1 Numero massimo di Piani fuori terra; 
 
3.2 Numero massimo di piani interrati; 

 
     3.3 altezza massima ammessa 

 
    3.4 altezza massima della superficie interna non computata nella 
          superficie utile lorda prevista al precedente punto 2 
 
    3.5 distanza dai confini 

 
 
n. 2   
 
n. 1 
 
 
m. 7,00  
 
m. 2,50 per l’eventuale piano interrato 
 
m. 5,00  
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4. Quantità minima di aree pubbliche o di uso pubblico 
 

mq 9.680 nel comparto AT4-A 
 

5. Quantità minima di parcheggi privati: 
5.1 di pertinenza a tutte le utilizzazioni compatibili  

(art.41 sexies L.1150/42 e Capo IV del D.P.G.R. 15/R del 01.04.2009) 
 

 
5.2 di relazione per utilizzazioni di commercio al dettaglio  

(art. 28 del D.P.G.R. 15/R del 01.04.2009 ) 

 
1 mq ogni 10 mc di Volume di edificio, maggiorata di 0,05 mq ogni 10 mc di 
Volume di edificio utilizzato per commercio al dettaglio – esercizi di 
vicinato  
 
1 mq ogni mq di Superficie di vendita – esercizi di vicinato 
 

6. Quantità minima di parcheggi pubblici (reperibili anche sulle aree di cui al 
punto 4): 
6.1 per le nuove abitazioni (art.3.d DM 1444/68) 

 
6.2 per le altre utilizzazioni compatibili, ad eccezione del commercio al 

dettaglio (art.5.2 DM 1444/68) 

 
 
2,5 mq ogni 80 mc di Volume di edificio per tale utilizzazione 
 
40% della Superficie utile lorda di nuova edificazione per tali utilizzazioni 

 

Utilizzazioni compatibili (art. 3 R.U.) 
A/0 – Residenziale 
B/1 – Attrezzature sociali e servizi di interesse pubblico 
B/4 – Uffici Pubblici 
B/6 – Attrezzature culturali 
 

C/4 – Impianti Sportivi Pubblici o d’uso pubblico 
D/3 – Attrezzature per lo spettacolo  
G/4 – Parchi pubblici  
G/5 – Parchi e giardini privati 
G/6 – Parcheggi 
G/13 – Strade  

 

Perequazione urbanistica 
 

 

Condizioni alle trasformazioni 
Fattibilità geologica: gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto delle prescrizioni dell’Allegato n. 3 alle N.T.A. e dell’elaborato f1) Rapporto 
Geologico – schede e carte di fattibilità del presente Piano 
Fattibilità ambientale: gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto delle prescrizioni dell’Allegato n. 2 alle N.T.A. del presente Piano 
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Indicazioni sulla classificazione dell’ambito a seguito dell’integrale realizzazione delle trasformazioni 
Con riferimento alle articolazioni del sistema insediativo: 
- Ambito C della zona edificata con progetto urbanistico unitario e/o convenzionato (art. 11 R.U.)  
- G1 – Zone per servizi e attrezzature di interesse pubblico 
- G2 – Zone a Verde attrezzato 
- G4 – Parcheggio pubblico 
- H2 – Giardini, resedi corti e aree pertinenziali in genere 
- B2 – Edifici privi di valore inseriti in contesti ambientali omogenei 
- Viabilità 
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Aree pubbliche o di uso pubblico 

Perimetro comparti

Perimetro ambito

Legenda

Ambito di Trasformazione Unitaria  “AT7 - Via Dell’Acqua”

Edi�cazione di abitazioni ordinarie

AT7-A
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Ambito di trasformazione unitaria: AT8 – Zona commerciale di Via Vico 
 

Obiettivi generali  
Le trasformazioni previste nell’Ambito AT8 hanno l’obiettivo di riorganizzare le funzioni dell’attuale attività commerciale localizzata in una struttura 
connotata da degrado e non correttamente inserita nel contesto ambientale e insediativo. Il progetto dovrà eliminare alcune criticità legate alla viabilità, al 
rumore e al decoro.  
  

Comparti 
L’ambito è composto dai seguenti comparti: AT8-A: Supermercato RG  

 
 

Principali dati conoscitivi 
Comparto: 
Superficie territoriale: 
Superficie coperta: 
Volume degli edifici: 
Utilizzazione principale: 

AT8-A 
mq 8.667 
mq 1.994  
mc 10.714 
Commercio 

Totale 
mq 8.667 
mq 1.994 
mc 10.714 
Commercio 

 

Il nuovo assetto 
Descrizione e obiettivi delle trasformazioni: 
La superficie utile lorda prescritta con la presente scheda può essere utilizzata, per la ristrutturazione della struttura di vendita già esistente, attraverso un 
intervento di ristrutturazione urbanistica che tenga conto delle seguenti prescrizioni qualitative. 
Prescrizioni qualitative: 
- la conservazione dell’attuale andamento morfologico del terreno; 
- la conservazione del/i fosso/i e della relativa vegetazione ripariale qualora presenti ovvero la messa a dimora di associazioni vegetali tipiche delle 

aree umide costiere della Toscana settentrionale;  
- la conservazione dello skyline verso la montagna così come percepibile dalle aree pubbliche o di uso pubblico; 
- il mantenimento di aree verdi fra gli edificati che costituiscono interruzioni tipiche del sistema insediativo consolidato di Forte dei Marmi; 
- la verifica delle prescrizioni di cui all’Art. 18 del Regolamento Urbanistico; 
- il recupero delle acque meteoriche in appositi depositi interrati per uso irriguo e/o per alimentazione dell’impianto duale domestico non potabile nel 
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rispetto delle prescrizioni dell’allegato 5 alle N.T.A. del presente Piano; 
- la corretta esposizione degli edifici per il raggiungimento di elevati standard di confort abitativo, salvo l’obbligo di allineamento con i fabbricati 

contigui ove tale allineamento sia riconoscibile e caratterizzi un tratto unitariamente identificabile di strada; 
- il nuovo assetto deve prevedere uno spazio adatto allo scarico delle merci;  
- dovrà essere redatta una valutazione previsionale del clima acustico ai sensi della Legge n. 447 del 1995; 
- il nuovo assetto deve verificare la viabilità di accesso alla struttura di vendita attraverso specifico studio; 
- la destinazione ad uso pubblico di una fascia di profondità pari a 5 m. dal filo stradale della Via G.B. Vico; 
- il rapporto di copertura complessivo non potrà superare il 35% della superficie fondiaria. 
 
Strumento di attuazione:  
- piano attuativo soggetto alle prescrizioni di cui all’Art. 70 della L.R. 1/2005; nella convenzione dovrà essere prescritto che le opere di urbanizzazione 
primaria siano collaudate e cedute all’Amministrazione prima dell’attestazione di agibilità/abitabilità dei locali;  
 

Prescrizioni quantitative 
1. Nuove Abitazioni: 

1.1 Eliminato a seguito di Approvazione Del. C.C. n. 18 del 
14/03/2011 

 
 

2. Edificabilità massima ammessa (espressa in Superficie utile lorda): Mq. 3.800 
 

3. Prescrizioni su altezze e distanze:  
 
3.1 Numero massimo di Piani fuori terra 
 
3.2 numero di piani interrati; 
 
3.3 altezza massima ammessa; 
 
3.4 altezza massima della superficie interna non computata nella 
superficie utile lorda prevista al precedente punto 2 
 
3.5 distanza dai confini 

 
 
n. 2   
 
n. 1 
 
come fabbricato attuale 
 
m. 2,50  per l’eventuale piano interrato 
 
 
m. 5,00   

4. Quantità minima di parcheggi privati: 
4.1 di pertinenza a tutte le utilizzazioni compatibili  

 
1 mq ogni 10 mc di Volume di edificio, maggiorata di 0,05 mq ogni 10 mc di 
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(art.41 sexies L.1150/42 e Capo IV del D.P.G.R. 15/R del 01.04.2009) 
 

 
4.2 di relazione per utilizzazioni di commercio al dettaglio  

(art. 28 del D.P.G.R. 15/R del 01.04.2009 ) 

Volume di edificio utilizzato per commercio al dettaglio – esercizi di 
vicinato  
 
1 mq ogni mq di Superficie di vendita – esercizi di vicinato 
 

5. Quantità minima di parcheggi pubblici (reperibili anche sulle aree di cui al 
punto 5): 
5.1 per le nuove abitazioni (art.3.d DM 1444/68) 

 
5.2 per le altre utilizzazioni compatibili, ad eccezione del commercio al 

dettaglio (art.5.2 DM 1444/68) 

 
 
2,5 mq ogni 80 mc di Volume di edificio per tale utilizzazione 
 
40% della Superficie utile lorda di nuova edificazione per tali utilizzazioni 

 
 

Utilizzazioni compatibili 
C/1a Commercio al dettaglio 
G/6 – Parcheggi  

G/13 – Strade  
G/1 – Verde Attrezzato 

 
 

Perequazione urbanistica 
 
 

Condizioni alle trasformazioni 
Fattibilità geologica: gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto delle prescrizioni dell’Allegato n. 3 alle N.T.A. e dell’elaborato f1) Rapporto 
Geologico – schede e carte di fattibilità del presente Piano 
Fattibilità ambientale: gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto delle prescrizioni dell’Allegato n. 2 alle N.T.A. del presente Piano 
 

Indicazioni sulla classificazione dell’ambito a seguito dell’integrale realizzazione delle trasformazioni 
Con riferimento alle articolazioni del sistema insediativo: 
- D2 – Commerciale esistente  
- Viabilità 
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Ristrutturazione urbanistica 

Perimetro comparti

Perimetro ambito

Legenda

Ambito di Trasformazione Unitaria  “AT8 - Zona Commerciale Via Vico”

AT8-A
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Ambito di trasformazione unitaria: AT9 – Ex Gazometro 
 

Obiettivi generali  
L’obiettivo prioritario della trasformazione di quest’ambito riguarda l’acquisizione di aree da destinare a standard urbanistico. L’attuazione degli 
interventi previsti permetterà al presente ambito, posizionato in prossimità del cimitero, di dotarsi di nuovi parcheggi pubblici, aree verdi attrezzate e 
viabilità che andranno ad integrare le dotazioni già presenti. 
  

Comparti 
L’ambito è composto dai seguenti comparti: 
Così come individuati nell’allegata planimetria 

AT9-A: Ex Gazometro  
 

 

Principali dati conoscitivi 
Comparto: 
Superficie territoriale: 
Superficie coperta: 
Volume degli edifici: 
Utilizzazione principale: 

AT9-A 
mq 2.107,23 
mq 157,38  
mc 1.548,26   
ex Gazometro e uffici 

Totale 
mq 2.107,23 
mq 157,38  
mc 1.548,26  
ex Gazometro e uffici 

 
 

Il nuovo assetto 
Descrizione e obiettivi delle trasformazioni: 
Il piano attuativo dovrà riqualificare l’attuale assetto edilizio fortemente degradato e nel contempo acquisire aree da destinare a standard urbanistici 
necessari alle funzioni pubbliche presenti nelle vicinanze.  
Prescrizioni qualitative: 
- la conservazione dell’attuale andamento morfologico del terreno; 
- la conservazione del/i fosso/i e della relativa vegetazione ripariale qualora presenti ovvero la messa a dimora di associazioni vegetali tipiche delle 

aree umide costiere della Toscana settentrionale;  
- la conservazione dello skyline verso la montagna così come percepibile dalle aree pubbliche o di uso pubblico; 
- il mantenimento di aree verdi fra gli edificati che costituiscono interruzioni tipiche del sistema insediativo consolidato di Forte dei Marmi; 
- la verifica delle prescrizioni di cui all’Art. 18 del Regolamento Urbanistico; 
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- il recupero delle acque meteoriche in appositi depositi interrati per uso irriguo e/o per alimentazione dell’impianto duale domestico non potabile nel 
rispetto delle prescrizioni dell’allegato 5 alle N.T.A. del presente Piano; 

- la corretta esposizione degli edifici per il raggiungimento di elevati standard di confort abitativo, salvo l’obbligo di allineamento con i fabbricati 
contigui ove tale allineamento sia riconoscibile e caratterizzi un tratto unitariamente identificabile di strada; 

- la certificazione energetica delle nuove abitazioni deve raggiungere la classe energetica globale B di cui al D.Lgs. n. 192 del 19 Agosto 2005 e s.m.i., 
al D.M. 26 giugno 2009 e s.m.i., alla L. R. n. 39 del 24 Febbraio 2005 e s.m.i., al Regolamento n. 17/R Approvato con Decreto del Presidente della 
Regione 25 Febbraio 2010 e s.m.i.. Qualora si scelga la classe energetica globale C, la Superficie Utile Lorda di cui al successivo punto 2. sarà 
ridotta di 12 mq. ad alloggio per le abitazioni ordinarie e di 10 mq. ad alloggio per le abitazioni ai sensi dell’Art. 7 delle N.T.A. del presente Piano; 

- la progettazione dell’area pubblica dovrà prevedere una viabilità di accesso alle proprietà confinanti sul lato Viareggio. 
Strumento di attuazione:  Permesso di costruire previa cessione delle aree con standard a parcheggio già realizzato oltre al pagamento degli oneri di 
urbanizzazione ai sensi dell’Art. 119 della L.R. 1/2005. 
 

Prescrizioni quantitative 
1. Nuove Abitazioni: 

1.1 numero di alloggi ordinari 
 
n. 1 
 
 

2. Edificabilità massima ammessa (espressa in Superficie utile lorda): 
2.1 per abitazioni ordinarie 

 

 
mq. 227 

3. Prescrizioni su altezze e distanze:  
 
3.1 Numero massimo di Piani fuori terra, compresi eventuali Piani 
sottotetto abitabili; 
 
3.2 numero di piani interrati; 
 
3.3 altezza massima ammessa; 
 
3.4 altezza massima della superficie interna non computata nella 
superficie utile lorda prevista al precedente punto 2 
 

 
 
 
n. 2   
 
n. 1 
 
m. 7,00  
 
m. 2,50  per l’eventuale piano interrato 
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3.5 distanza dai confini m. 5,00   
4. Quantità minima di aree pubbliche o di uso pubblico 
 

mq 1.000,00 
 

5. Quantità minima di parcheggi privati: 
5.1 di pertinenza a tutte le utilizzazioni compatibili  

(art.41 sexies L.1150/42 e Capo IV del D.P.G.R. 15/R del 01.04.2009) 
 

 
5.2 di relazione per utilizzazioni di commercio al dettaglio  

(art. 28 del D.P.G.R. 15/R del 01.04.2009 ) 

 
1 mq ogni 10 mc di Volume di edificio, maggiorata di 0,05 mq ogni 10 mc di 
Volume di edificio utilizzato per commercio al dettaglio – esercizi di 
vicinato  
 
1 mq ogni mq di Superficie di vendita – esercizi di vicinato 
 

6. Quantità minima di parcheggi pubblici (reperibili anche sulle aree di cui al 
punto 4): 
6.1 per le nuove abitazioni (art.3.d DM 1444/68) 

 
6.2 per le altre utilizzazioni compatibili, ad eccezione del commercio al 

dettaglio (art.5.2 DM 1444/68) 

 
 
2,5 mq ogni 80 mc di Volume di edificio per tale utilizzazione 
 
40% della Superficie utile lorda di nuova edificazione per tali utilizzazioni 

 
 
 

Utilizzazioni compatibili 
A/0 – Residenziale 
B/1 – Attrezzature sociali e servizi di interesse pubblico 
B/4 – Uffici Pubblici 
B/6 – Attrezzature culturali 
 

G/4 – Parchi pubblici  
G/5 – Parchi e giardini privati 
G/6 – Parcheggi 
G/13 – Strade  

 

Perequazione urbanistica 
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Condizioni alle trasformazioni 
Fattibilità geologica: gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto delle prescrizioni dell’Allegato n. 3 alle N.T.A. e dell’elaborato f1) Rapporto 
Geologico – schede e carte di fattibilità del presente Piano 
Fattibilità ambientale: gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto delle prescrizioni dell’Allegato n. 2 alle N.T.A. del presente Piano 
 

Indicazioni sulla classificazione dell’ambito a seguito dell’integrale realizzazione delle trasformazioni 
Con riferimento alle articolazioni del sistema insediativo: 
- Ambito C della zona edificata con progetto urbanistico unitario e/o convenzionato (art. 11 R.U.)  
- G1 – Zone per servizi e attrezzature di interesse pubblico 
- G2 – Zone a Verde attrezzato 
- G4 – Parcheggio pubblico 
- H2 – Giardini, resedi corti e aree pertinenziali in genere 
- B2 – Edifici privi di valore inseriti in contesti ambientali omogenei 
- Viabilità 
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Sosttuzione ediliza 

Perimetro comparti

Perimetro ambito

Legenda

Ambito di Trasformazione Unitaria  “AT9 - Ex Gazometro”

Area destinata a cessione 

AT9-A
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Ambito di trasformazione unitaria: AT10 – Via F.lli Rosselli 
 

Obiettivi generali  
L’obiettivo prioritario della trasformazione di quest’ambito riguarda l’acquisizione di aree da destinare a standard urbanistico. L’attuazione degli 
interventi previsti permetterà al presente ambito, posizionato in prossimità di altre aree a verde attrezzato, di dotarsi di nuovi parcheggi pubblici, aree 
verdi attrezzate e viabilità che andranno ad integrare le dotazioni già presenti. 
 

Comparti 
L’ambito è composto dai seguenti comparti: 
Così come individuati nell’allegata planimetria 

AT10-A: Via Fratelli Rosselli 
 

 

Principali dati conoscitivi 
Comparto: 
Superficie territoriale: 
Superficie coperta: 
Volume degli edifici: 
Utilizzazione principale: 

AT7-A 
mq 2.992 
mq 0 
mc 0 
Incolto 

Totale 
mq 2.992 
mq 0,00 
mc 0,00 

 

Il nuovo assetto 
Descrizione e obiettivi delle trasformazioni: 
Il piano attuativo dovrà ridisegnare l’intera area tenendo conto della viabilità primaria e elementare. La sistemazione dell’area dovrà avvenire 
mantenendo inalterate le associazioni vegetali esistenti integrandole con nuove specie. Gli interventi previsti non dovranno in alcun modo rendere l’area 
di cessione impermeabile. 
Prescrizioni qualitative: 
- la conservazione dell’attuale andamento morfologico del terreno; 
- la conservazione del/i fosso/i e della relativa vegetazione ripariale qualora presenti ovvero la messa a dimora di associazioni vegetali tipiche delle 

aree umide costiere della Toscana settentrionale;  
- la conservazione dello skyline verso la montagna così come percepibile dalle aree pubbliche o di uso pubblico; 
- il mantenimento di aree verdi fra gli edificati che costituiscono interruzioni tipiche del sistema insediativo consolidato di Forte dei Marmi; 
- la verifica delle prescrizioni di cui all’Art. 18 del Regolamento Urbanistico; 

38



 

 

- il recupero delle acque meteoriche in appositi depositi interrati per uso irriguo e/o per alimentazione dell’impianto duale domestico non potabile nel 
rispetto delle prescrizioni dell’allegato 5 alle N.T.A. del presente Piano; 

- la corretta esposizione degli edifici per il raggiungimento di elevati standard di confort abitativo, salvo l’obbligo di allineamento con i fabbricati 
contigui ove tale allineamento sia riconoscibile e caratterizzi un tratto unitariamente identificabile di strada; 

- la certificazione energetica delle nuove abitazioni deve raggiungere la classe energetica globale B di cui al D.Lgs. n. 192 del 19 Agosto 2005 e s.m.i., 
al D.M. 26 giugno 2009 e s.m.i., alla L. R. n. 39 del 24 Febbraio 2005 e s.m.i., al Regolamento n. 17/R Approvato con Decreto del Presidente della 
Regione 25 Febbraio 2010 e s.m.i.. Qualora si scelga la classe energetica globale C, la Superficie Utile Lorda di cui al successivo punto 2. sarà 
ridotta di 12 mq. ad alloggio per le abitazioni ordinarie e di 9 mq. ad alloggio per le abitazioni ai sensi dell’Art. 7 delle N.T.A. del presente Piano; 

- la progettazione, per tutti i percorsi pedonali e carrabili, di una fascia larga dai tre ai cinque metri su ambo i lati, nella quale trovano dimora piante di 
alto fusto e percorsi ciclo-pedonali. Tale progettazione è da concordare con il Servizio Ecologia e LL. PP., che indicherà  il numero di piante, le 
specie da mettere a dimora e le specifiche tecniche dei percorsi ciclo-pedonali. 

Strumento di attuazione: Permesso di costruire previa cessione delle aree. 
 

Prescrizioni quantitative 
1. Nuove Abitazioni: 

1.1 numero massimo abitazioni ordinarie  
 
n. 1 nel comparto AT10-A 
 

2. Edificabilità massima ammessa (espressa in Superficie utile lorda): 
2.1 per abitazioni ordinarie  

  

 
mq 227,00 nel comparto AT10-A  
 

3. Prescrizioni su altezze e distanze:  
 
3.1 Numero massimo di Piani fuori terra; 
 
3.2 Numero massimo di piani interrati; 

 
 
     3.3 altezza massima ammessa 

 
    3.4 altezza massima della superficie interna non computata nella 
          superficie utile lorda prevista al precedente punto 2 
 
    3.5 distanza dai confini 

 
 
n. 2   
 
n. 1 
 
 
m. 7,00  
 
m. 2,50 per l’eventuale piano interrato 
 
 
m. 5,00  
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4. Quantità minima di aree pubbliche o di uso pubblico 
 

mq 1.593,00 nel comparto AT10-A 
 

5. Quantità minima di parcheggi privati: 
5.1 di pertinenza a tutte le utilizzazioni compatibili  

(art.41 sexies L.1150/42 e Capo IV del D.P.G.R. 15/R del 01.04.2009) 
 

 
5.2 di relazione per utilizzazioni di commercio al dettaglio  

(art. 28 del D.P.G.R. 15/R del 01.04.2009 ) 

 
1 mq ogni 10 mc di Volume di edificio, maggiorata di 0,05 mq ogni 10 mc di 
Volume di edificio utilizzato per commercio al dettaglio – esercizi di 
vicinato  
 
1 mq ogni mq di Superficie di vendita – esercizi di vicinato 
 

6. Quantità minima di parcheggi pubblici (reperibili anche sulle aree di cui al 
punto 4): 
6.1 per le nuove abitazioni (art.3.d DM 1444/68) 

 
6.2 per le altre utilizzazioni compatibili, ad eccezione del commercio al 

dettaglio (art.5.2 DM 1444/68) 

 
 
2,5 mq ogni 80 mc di Volume di edificio per tale utilizzazione 
 
40% della Superficie utile lorda di nuova edificazione per tali utilizzazioni 

 

Utilizzazioni compatibili (art. 3 R.U.) 
A/0 – Residenziale 
B/1 – Attrezzature sociali e servizi di interesse pubblico 
C/4 – Impianti Sportivi Pubblici o d’uso pubblico 
G/4 – Parchi pubblici  
 

G/5 – Parchi e giardini privati 
G/6 – Parcheggi 
G/13 – Strade  

 

Perequazione urbanistica 
 
 

Condizioni alle trasformazioni 
Fattibilità geologica: gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto delle prescrizioni dell’Allegato n. 3 alle N.T.A. e dell’elaborato f1) Rapporto 
Geologico – schede e carte di fattibilità del presente Piano 
Fattibilità ambientale: gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto delle prescrizioni dell’Allegato n. 2 alle N.T.A. del presente Piano 
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Indicazioni sulla classificazione dell’ambito a seguito dell’integrale realizzazione delle trasformazioni 
Con riferimento alle articolazioni del sistema insediativo: 
- Ambito C della zona edificata con progetto urbanistico unitario e/o convenzionato (art. 11 R.U.)  
- G1 – Zone per servizi e attrezzature di interesse pubblico 
- G2 – Zone a Verde attrezzato 
- G4 – Parcheggio pubblico 
- H2 – Giardini, resedi corti e aree pertinenziali in genere 
- B2 – Edifici privi di valore inseriti in contesti ambientali omogenei 
- Viabilità 
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Aree pubbliche o di uso pubblico

Perimetro comparti

Perimetro ambito

Legenda

Ambito di Trasformazione Unitaria  “AT10 - Via Fratelli Rosselli”

Edi�cazione di abitazioni ordinarie

AT10-A
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Ambito di trasformazione unitaria: AT11 – Via L. De Medici 
 

Obiettivi generali  
La trasformazione di quest’ambito rientra negli obiettivi dell’Amministrazione Comunale per quanto riguarda la valorizzazione del patrimonio 
immobiliare comunale ai sensi del Decreto Legge n. 112 del 2008. L’alienazione dell’area edificabile oggetto di intervento permetterà la realizzazione di 
standard urbanistici comunali e la realizzazione di opere pubbliche oggetto anche del presente Piano Complesso di Intervento.  
 

Comparti 
L’ambito è composto dai seguenti comparti: 
Così come individuati nell’allegata planimetria 

AT11-A: Via L. De Medici 
 

 

Principali dati conoscitivi 
Comparto: 
Superficie territoriale: 
Superficie coperta: 
Volume degli edifici: 
Utilizzazione principale: 

AT11-A 
mq 1.200 
mq 0 
mc 0 
Incolto 

Totale 
mq 1.200 
mq 0,00 
mc 0,00 

 

Il nuovo assetto 
Descrizione e obiettivi delle trasformazioni: 
La realizzazione diretta dell’intervento dovrà avvenire contestualmente alla realizzazione dei posti auto lungo Via Ferrucci su area pubblica in 
continuazione dei parcheggi lungo strada già esistenti.  
Prescrizioni qualitative: 
- la conservazione dell’attuale andamento morfologico del terreno; 
- la conservazione del/i fosso/i e della relativa vegetazione ripariale qualora presenti ovvero la messa a dimora di associazioni vegetali tipiche delle 

aree umide costiere della Toscana settentrionale;  
- la verifica delle prescrizioni di cui all’Art. 18 del Regolamento Urbanistico; 
- il recupero delle acque meteoriche in appositi depositi interrati per uso irriguo e/o per alimentazione dell’impianto duale domestico non potabile nel 

rispetto delle prescrizioni dell’allegato 5 alle N.T.A. del presente Piano; 
- la corretta esposizione degli edifici per il raggiungimento di elevati standard di confort abitativo, salvo l’obbligo di allineamento con i fabbricati 
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contigui ove tale allineamento sia riconoscibile e caratterizzi un tratto unitariamente identificabile di strada; 
- la certificazione energetica delle nuove abitazioni deve raggiungere la classe energetica globale B di cui al D.Lgs. n. 192 del 19 Agosto 2005 e s.m.i., 

al D.M. 26 giugno 2009 e s.m.i., alla L. R. n. 39 del 24 Febbraio 2005 e s.m.i., al Regolamento n. 17/R Approvato con Decreto del Presidente della 
Regione 25 Febbraio 2010 e s.m.i.. Qualora si scelga la classe energetica globale C, la Superficie Utile Lorda di cui al successivo punto 2. sarà 
ridotta di 12 mq. ad alloggio per le abitazioni ordinarie; 

Strumento di attuazione: Permesso di Costruire. 
 

Prescrizioni quantitative 
1. Nuove Abitazioni: 

1.1 numero massimo abitazioni ordinarie  
 

 
n. 1 nel comparto AT11-A 
 

2. Edificabilità massima ammessa (espressa in Superficie utile lorda): 
2.1 per abitazioni ordinarie  

  

 
mq 227,00 nel comparto AT11-A  
 

3. Prescrizioni su altezze e distanze:  
 
3.1 Numero massimo di Piani fuori terra; 
 
3.2 Numero massimo di piani interrati; 

 
     3.3 altezza massima ammessa 

 
    3.4 altezza massima della superficie interna non computata nella 
          superficie utile lorda prevista al precedente punto 2 
 
    3.5 distanza dai confini 

 
 
n. 2   
 
n. 1 
 
 
m. 7,00  
 
m. 2,50 per l’eventuale piano interrato 
 
 
m. 5,00  

4. Quantità minima di aree pubbliche o di uso pubblico 
 

mq 0,00 
 

5. Quantità minima di parcheggi privati: 
5.1 di pertinenza a tutte le utilizzazioni compatibili  

(art.41 sexies L.1150/42 e Capo IV del D.P.G.R. 15/R del 01.04.2009) 
 

 
1 mq ogni 10 mc di Volume di edificio, maggiorata di 0,05 mq ogni 10 mc di 
Volume di edificio utilizzato per commercio al dettaglio – esercizi di 
vicinato  
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5.2 di relazione per utilizzazioni di commercio al dettaglio  

(art. 28 del D.P.G.R. 15/R del 01.04.2009 ) 

 
1 mq ogni mq di Superficie di vendita – esercizi di vicinato 
 

 

Utilizzazioni compatibili (art. 3 R.U.) 
A/0 – Residenziale 
 

G/5 – Parchi e giardini privati 
  

 

Perequazione urbanistica 
 
 

Condizioni alle trasformazioni 
Fattibilità geologica: gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto delle prescrizioni dell’Allegato n. 3 alle N.T.A. e dell’elaborato f1) Rapporto 
Geologico – schede e carte di fattibilità del presente Piano 
Fattibilità ambientale: gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto delle prescrizioni dell’Allegato n. 2 alle N.T.A. del presente Piano 
 

Indicazioni sulla classificazione dell’ambito a seguito dell’integrale realizzazione delle trasformazioni 
Con riferimento alle articolazioni del sistema insediativo: 
- Ambito C della zona edificata con progetto urbanistico unitario e/o convenzionato (art. 11 R.U.)  
- H2 – Giardini, resedi corti e aree pertinenziali in genere 
- B2 – Edifici privi di valore inseriti in contesti ambientali omogenei 
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Perimetro comparti

Perimetro ambito

Legenda

Ambito di Trasformazione Unitaria  “AT11 - Via L. De Medici”

Edi�cazione di abitazioni ordinarie

AT11-A
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