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SCHEDA - NORMA 

 

UTILIZZO DEGLI ARENILI E DELLA SPIAGGIA 
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Parte I 

Disposizioni generali 

 

 

Articolo 1 - Requisiti minimi degli stabilimenti balneari 

1. I requisiti minimi degli stabilimenti balneari sono quelli stabiliti all’Art. 52 comma 2 lettere 
a1), a1.1), b) c), del DPGR 47/R/2018 e sm e dalle presenti norme. 

2. Ai fini della definizione dei parametri urbanistici, la dimensione del posto ombra e del 
numero dei bagnanti è stabilita nel seguente modo: 

a) posto ombra ombrellone uguale o maggiore di mq. 12; 

b) posto ombra tenda max m 5,0x5,0; 

c) numero convenzionale di bagnanti per definire la capienza massima dello stabilimento 
balneare è pari al prodotto dei posti ombra dichiarati per 4,5. 

3. E’ ammesso l’accorpamento tra due concessioni demaniali esistenti tra loro confinanti, al 
fine di raggiungere la misura del fronte minimo demaniale di ml. 40 e di ml 50 nel caso della 
costruzione della piscina di cui al successivo Art. 13. 

4. Non sono ammessi frazionamenti per creare nuove concessioni demaniali.  

5. Per quanto non contemplato dalla presente Scheda-Norma si applica la disciplina del P.O.. 

 

Articolo 2 - Schemi progettuali 

1. Fanno parte integrante della presente disciplina i seguenti schemi progettuali: 

- Allegato A - Schema Planimetria Generale; 

- Allegato B - Schema casa di guardianaggio o capannone; 

- Allegato C - Schema cabina; 

- Allegato C1 - Schema cabina seconda fila; 

- Allegato D - Schema compositivo terza fila. 

2. Lo schema della Planimetria Generale “Allegato A” è vincolante per quanto riguarda la 
suddivisione in zone funzionali dell’area destinata dal P.O. alle attrezzature della balneazione 
e il limite che esso fissa alla disposizione della prima fila di cabine che devono essere 
posizionate sulla spiaggia in allineamento con quelle delle concessioni demaniali adiacenti; 
costituisce orientamento ai fini della progettazione edilizia esecutiva la disposizione dei 
manufatti all’interno della Zona A2, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente 
disciplina. 

3. Nella progettazione edilizia esecutiva è inoltre vincolante il rispetto degli schemi e uso dei 
materiali degli Allegati B, C, C1, D, salvo quanto specificato al successivo Art. 7 e 8. 

4. Gli interventi sui manufatti destinati a casa di guardianaggio o capannone devono essere 
realizzati secondo i criteri dell’edilizia sostenibile di cui all’Art. 19 delle norme di attuazione 
del P.O., in particolare quelle relative al risparmio idrico. In tal caso è previsto un incentivo 
consistente nella costruzione nella terza fila di un nuovo modulo per servizi. 

5. L’incentivo per la costruzione nella terza fila di un modulo per servizi è consentito anche 
nel caso di installazione di impianti per l’approvvigionamento energetico come previsto dalla 
presente disciplina a copertura dei parcheggi. 

 

Articolo 3 - Definizioni dei manufatti e opere accessorie  
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- Casa di guardianaggio o Sono attrezzature balneari  fisse  adibite  ad  attività di servizio 
quali: 

capannone: sede amministrativa e punto di accoglienza degli ospiti, attività di 
somministrazione di alimenti e bevande con relativi servizi e 
magazzini nonché dei locali per il servizio di guardianaggio ad 
uso del gestore; 

- Cabine: Strutture in legno destinate al singolo spogliatoio per gli ospiti 
dello stabilimento balneare composte di abitacolo e terrazzino, 
fornite di attaccapanni, specchio, sgabello e porta con chiusura 
dall’interno. La cabina può essere destinata anche al rimessaggio 
per le attrezzature balneari, magazzino, locali tecnici, fasciatoio 
per neonati, nei limiti posti dalle presenti norme; 

- Moduli per servizi  Sono locali realizzati in legno che possono essere utilizzati per 
attrezzature balneari come previsto per le cabine, dispense e per 
locali destinati a servizi igienici e spogliatoi comuni come da 
schema “Allegato D”, aventi le seguenti caratteristiche: 

a) i servizi igienici sono locali distinti adeguatamente aerati, 
comprendenti ciascuno almeno un vaso, un lavabo (che può 
essere collocato anche in zona antibagno), uno specchio e porta 
con chiusura dall’interno. Almeno uno dei servizi igienici dovrà 
rispettare la normativa vigente sulle barriere architettoniche; 

b) gli spogliatoi comuni sono manufatti in legno composti da 2 o 
4 moduli costruiti senza aperture sul fronte lato monte, adibiti alla 
custodia del vestiario dei clienti dello stabilimento balneare. Uno 
degli spogliatoi dovrà rispettare la normativa vigente sulle 
barriere architettoniche. Nel caso si renda necessario prevedere 
una apertura verso il lato monte deve essere prevista una 
schermatura a verde affinché essa non sia visibile dal Viale a 
mare; 

- Docce calde aperte: Locali distinti e adeguatamente aerati con erogazione di acqua 
calda; tali locali prevedono la chiusura solo delle pareti laterali 
con pannelli di chiusura in legno o interamente rivestiti in legno 
dell'altezza massima dal piano di campagna non oltre la linea di 
gronda delle cabine;  

- Opere accessorie: I manufatti che non comportano aumento di superficie coperta, 
resi necessari da esigenze funzionali e di esercizio, volte in ogni 
caso al miglioramento qualitativo dell’offerta dei servizi balneari. 
Tali opere comprendono: pensiline e coperture degli spazi a 
parcheggio, recinzioni con siepi, superfici a verde (anche 
alberato) attrezzato, pavimentazioni di percorsi pedonali, 
pavimentazioni di percorsi carrabili, elementi di arredo urbano, 
piscine, idromassaggio, palestre fitness all’aperto, spazi relax 
all’aperto, zone attrezzate per lo svolgimento di attività ludico-
ricreative quali: calcetto, pallavolo, basket, beach volley, ping 
pong; spazi per docce all'aperto, giochi per bambini, manufatti e 
impianti necessari per le utenze (contatori ecc.).  

 

 

Articolo 4 - La divisione in zone funzionali degli arenili e della spiaggia 
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1. Gli arenili e la spiaggia sono suddivisi nelle seguenti zone funzionali: 

a) zona attrezzata per la balneazione assentita a concessione che, in relazione ai differenti 
usi e attrezzature ammesse è stata a sua volta suddivisa in: 

- zona A1 - è compresa tra la linea che delimita il marciapiede lato mare che corre lungo 
il Viale Litoraneo e l’allineamento lato monte della casa di guardianaggio o capannone. 
Comprende una fascia sistemata a verde posta a confine con il marciapiede del Viale 
Litoraneo di profondità non inferiore a ml. 6, gli accessi pedonali e carrabili a servizio degli 
stabilimenti balneari e la zona destinata a parcheggio auto, moto e cicli e le eventuali opere 
accessorie nei limiti previsti dalle presenti norme; 

- zona A2 - è compresa fra l'allineamento lato monti della casa guardianaggio o 
capannone e l'allineamento sul fronte a mare della prima fila delle cabine ed è destinata alle 
strutture balneari fisse per la balneazione ed eventuali opere accessorie nei limiti previsti dalle 
presenti norme; 

- zona A3 - comprende la spiaggia attrezzata destinata ai posti ombra a disposizione 
degli stabilimenti balneari, compresa fra l'allineamento sul fronte a mare della prima fila di 
cabine e la linea della battigia; 

b) spiaggia libera - intesa come zona demaniale marittima non assentita a concessione, 
idonea alla balneazione e disponibile liberamente e gratuitamente all’uso pubblico;  

c) vie di accesso al mare - si tratta dei prolungamenti viari verso il mare non concessi agli 
stabilimenti, vincolati a pubblica utilità per il libero transito di persone verso la battigia, mezzi 
di pronto intervento e per la pulizia degli arenili; 

d) i prolungamenti stradali da tutelare per la loro funzione di “corridoi di visuale”;  
e) zona demaniale con immobili esistenti non destinati alla balneazione utilizzati a fini 

commerciali, per la somministrazione di alimenti e bevande, per l’artigianato di servizio e 
attività terziarie e residenziale. 

 

PARTE II 

Disciplina delle zone funzionali 

 

Articolo 5 - Disciplina della Zona A1  

1. La Zona A1 comprende gli accessi pedonali e carrabili a servizio degli stabilimenti balneari 
e una fascia sistemata a verde non inferiore a ml. 6 posta a confine con il marciapiede del 
Viale Litoraneo. Fanno eccezione gli stabilimenti balneari che non hanno fronte di 
concessione contiguo al Viale litoraneo o che al loro interno è presente una diversa 
concessione demaniale, o che fruiscono per l'accesso del solo prolungamento delle strade 
pubbliche. La restante area è destinata a parcheggio auto, moto e cicli e per le opere 
accessorie.  

2. In questa zona nel caso siano presenti piante di valore paesaggistico o ambientale e/o di 
pregio botanico, quali pini dell’areale mediterraneo, quercine e palme e quelle di platano 
paesaggisticamente inserite, è fatto obbligo ai concessionari di provvedere allo loro tutela e a 
mantenerli in buono stato di conservazione, adottando i provvedimenti necessari per la loro 
protezione contro eventuali effetti nocivi e tenendo sotto controllo l’evoluzione delle 
condizioni fitopatologiche e statiche. Per gli interventi specifici di tutela si rimanda al 
“Regolamento per la tutela del verde privato” del Comune. 
3. La fascia a verde posta all’ingresso dovrà essere delimitata con cordonati in pietra o di tipo 
tradizionale ed essere separata dagli spazi di parcheggio mediante siepi di tipo arbustivo o 
erbacee tipiche della zona dunale e retrodunale. La stessa tipologia di siepi arbustive ed 
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erbacee può essere utilizzata per delimitare i confini tra le concessioni demaniali solo nel 
tratto della Zona A1 e Zona A2. All’interno di questa area dovranno trovare collocazione i 
manufatti tecnici per le utenze domestiche, secondo le indicazioni fornite dagli Enti erogatori 
dei servizi. 

4. I percorsi pedonali dovranno essere in ghiaia oppure pavimentati in cotto e/o pietra o in 
materiale di cemento prefabbricato di forma regolare semplicemente appoggiati a terra adatti 
al passaggio di persone con disabilità. È esclusa la pavimentazione con materiale bituminoso 
o con cemento in platea. 

 5. I percorsi carrabili e le superfici del parcheggio devono essere permeabili e rifinite con uno 
strato di ghiaia; è pertanto esclusa ogni altro tipo di pavimentazione. E' consentita la 
realizzazione di percorsi di accesso allo stabilimento balneare in materiale di cemento 
prefabbricato di forma regolare semplicemente appoggiati a terra per facilitare l'accesso ai 
portatori di persone con disabilità. La struttura delle tettoie del parcheggio deve essere 
costituita da montanti e travi in legno o metallo, aperta su tutti i lati, con H del fronte più 
basso di ml. 2,30 e pendenza max 5%; per la copertura deve essere impiegato materiale 
leggero quale tela o cannicciato o verde rampicante. E’ consentita l’installazione di impianti 
per l’approvvigionamento energetico purché vengano installati in maniera integrata sulla 
copertura; in tal caso è ammessa una pendenza non superiore al 10%. 

6. Il cancello di ingresso allo stabilimento balneare non dovrà superare l’altezza massima di 
ml 1,10. Nel caso di un progetto di sistemazione che interessi l’intera Zona A1, il cancello di 
ingresso allo stabilimento balneare deve essere arretrato di ml. 1,0 dalla linea di confine del 
marciapiede del Viale Litoraneo. 

7. Nella Zona A1 è consentita la costruzione della piscina o della vasca per idromassaggio nei 
limiti e alle condizioni di cui ai successivi Art.li 13 e 14. 

 

Articolo 6 - Disciplina della zona A2  

1. All’interno della Zona A2 è previsto il recupero delle strutture esistenti destinate alla 
balneazione e il loro adeguamento morfo-tipologico e costruttivo secondo quanto disposto ai 
successivi articoli e alle schede A, B, C, C1 e D allegate alla presente Scheda-Norma. 

2. le strutture connesse alla balneazione sono: 

a) la casa di guardianaggio o il capannone (Allegato B); 

b) le cabine (Allegato C); 

c) gli spogliatoi comuni; 

d) i moduli per servizi (Allegato D); 

3. Nella Zona A2 è consentita la costruzione di una vasca per idromassaggio (in alternativa a 
quella prevista nella zona A1) nei limiti e alle condizioni di cui al successivo Art. 15. 

4. L'adeguamento morfo-tipologico e costruttivo non è obbligatorio nei seguenti casi: 
a) per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento 

conservativo riguardanti anche manufatti esistenti non conformi alle presenti norme e alle 
schede-norma allegate; 

b) lo spostamento del bar sotto il loggiato lato mare della casa di guardianaggio o 
capannone nonché della disposizione degli spazi dei servizi previsti all’interno della casa di 
guardianaggio o capannone; 

c) per gli interventi riguardanti la dotazione minima dei servizi igienico - sanitari e degli 
spogliatoi. 

5. L’adeguamento dello stabilimento balneare alle schede-norma dell’Allegato A, C, C1 e D 
con l’eliminazione dei manufatti esistenti non conformi alla disciplina della presente scheda-



 

 6 

norma, è obbligatorio quando si interviene sulla sistemazione delle cabine ai sensi del 
successivo Art. 9 comma 3.  
 
Articolo 7 - Casa di guardianaggio o capannone  

1. Sui manufatti esistenti adibiti a casa di guardianaggio o capannone, oltre agli interventi di 
manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria (escluso i frazionamenti), restauro e 
risanamento conservativo sono consentiti: 

a) la ristrutturazione edilizia ricostruttiva di demolizione e ricostruzione per realizzare un 
nuovo edificio di superficie coperta, altezza max, volume e sagoma secondo lo schema della 
“casa di guardianaggio o capannone” di cui all’Allegato B alle presenti norme, anche nel caso 
in cui l’intervento edilizio comporti una diminuzione del Volume esistente; 

b) la sostituzione edilizia intesa come demolizione e ricostruzione di edificio esistente 
eseguita con contestuale incremento di volume per realizzare un nuovo edificio di superficie 
coperta, altezza max, volume e sagoma secondo lo schema della “casa di guardianaggio o 
capannone” di cui all’Allegato B alle presenti norme; 

c) sia nel caso di ristrutturazione edilizia ricostruttiva di sostituzione edilizia devono essere 
rispettate: 

- le norme volte all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la 
realizzazione di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio; 

- l’adeguamento alla normativa antisismica secondo le linee di indirizzo e le norme 
tecniche stabilite dalle leggi e direttive vigenti (UNI) in materia di conservazione dei beni 
culturali; 

- le norme per l’edilizia sostenibile a realizzazione degli interventi per l’efficientamento 
energetico con le limitazioni di cui all’Art. 20 comma 1 lettere b) e c) delle Norme di 
Attuazione del P.O.. 

2. Allo scopo di conservare i caratteri stilistici formali e costruttivi che caratterizzano gli 
stabilimenti balneari, le case di guardianaggio o capannoni devono rispettare le seguenti 
regole costruttive: 

a) essere realizzati utilizzando materiali tradizionali in legno o in muratura. Nel caso di 
realizzazione di strutture in ferro o muratura, le eventuali tamponature dei muri perimetrali 
realizzate in muratura tradizionale dovranno essere rivestite in perlinato di legno; 

b) le tinteggiature dovranno avere i colori tipici esistenti dello stabilimento balneare, usati 
in tutto o in parte per le cabine. In caso la nuova tinteggiatura interessi tutte le strutture dello 
stabilimento balneari, dovranno essere impiegati colori chiari; 

c) è fatto divieto realizzare tettoie, porticati o qualunque altro tipo di intervento edilizio a 
monte dell'attuale allineamento delle case di guardianaggio o capannoni;  

d) il nuovo edificio deve essere posizionato sul terreno ponendo il lato a monte sulla linea 
che delimita il confine della sottozona A1, ed avere dimensioni pari a ml. 6,0 x 9,0 con 
altezza massima di ml. 4,70. In particolare: 

- l’apertura posta al primo piano sul fronte lato monti dovrà essere prevista ad oblò; 
- i due piani dell’edificio devono essere collegati da un’unica scala interna; 

e) la copertura dovrà essere del tipo a capanna con manto di copertura in cotto tradizionale. 
L’inclinazione delle falde non potrà superare il 33% e la gronda non potrà superare la 
larghezza di ml. 0,70; 

f) gli infissi esterni dovranno essere in legno, così pure le loro protezioni che dovranno 
essere unicamente di tipo "persiana alla fiorentina"; 
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g) le tettoie, realizzate sui tre lati consentiti, saranno realizzate preferibilmente in legno con 
eventuali integrazioni di metallo. In ogni caso dette strutture dovranno essere rivestite in 
legno. In particolare: 

- le tettoie laterali a falda inclinata sui fianchi della casa di guardianaggio o capannone 
potranno essere costruiti della larghezza massima di ml. 3,00 ed altezza massima di ml. 2,50; 
è consentita la loro chiusura esclusivamente con infissi in legno e vetro oppure metallo 
verniciato e vetro che si sovrappongano al fine di garantire almeno la metà della luce esistente 
tra l’interasse dei pilastri;  

- la tettoia a falda inclinata sul fronte lato mare potrà essere costruita della misura 
massima di ml. 3,00 di profondità ed altezza uguale a quella delle tettoie laterali e potrà essere 
chiusa in permanenza con vetrate mobili. All’interno dello spazio ricavato è possibile 
l’utilizzo come bar e, comunque, mantenere la destinazione ad uso pubblico; 

- la copertura antistante la struttura per il relax ed il ristoro, dovrà essere realizzata in 
legno o altro materiale leggero rivestito in legno ed essere costruita oltre la tettoia sul fronte 
mare, con una distanza minima di ml. 2,0 dall’allineamento delle cabine della prima fila. La 
copertura antistante potrà avere una struttura autonoma e potrà essere coperta con cannicci, o 
tende, oppure con copertura in materiale rigido su cui potranno essere posizionati pannelli 
solari e/o fotovoltaici integrati nella copertura, con superficie esterna color cotto o rame, con 
una pendenza della copertura, non maggiore del 10%. La pavimentazione potrà essere 
realizzata in legno o con mattonelle stuccate in maniera che il piano si presenti uniforme e 
facilmente lavabile. E’ consentita la chiusura perimetrale con infissi in legno e vetro oppure 
metallo verniciato e vetro che si sovrappongano tra loro in prossimità delle colonne della 
tettoia, al fine di garantire almeno la metà della luce esistente tra l’interasse dei pilastri; 

h) la costruzione di locali interrati al di sotto della quota di calpestio dell'arenile è 
subordinata allo studio idrogeologico e idrochimico ai sensi dell’Art. 11 comma 7 delle NTG 
ed è comunque ammessa alle seguenti condizioni: 

- possono essere realizzati (anche parzialmente) all'interno del perimetro del corpo di 
fabbrica principale comprese le tettoie, con Altezza Utile (HU) uguale o minore di ml. 2,40, 
compreso lo scannafosso di larghezza interna non superiore a ml. 0,80; 

- devono essere destinati ad attività accessorie, funzionali allo svolgimento dell’attività; 

- le scale di accesso non potranno essere più di due: una interna ed una esterna. E’ 
assolutamente vietata la costruzione della scala esterna di accesso in aderenza sul prospetto 
lato monte. 

- nel caso la casa di guardianaggio o capannone venga realizzato senza i locali interrati, i 
servizi igienici potranno essere realizzati nella terza fila di cabine, nel rispetto dello schema 
tipologico allegato alle presenti norme. 

3. Nel caso in cui nella costruzione della casa di guardianaggio non sia possibile mantenere la 
distanza dai confini o tra edifici antistanti, fermo restando l’obbligo di realizzare la tipologia 
del fabbricato come previsto all’Allegato B “Scheda della casa di guardianaggio o 
capannone” e le regole costruttive di cui al precedente comma 3., è ammessa una riduzione 
della larghezza del fronte attraverso l’eliminazione di una o di entrambe le tettoie laterali. 
 

Articolo 8 - Stabilimenti balneari con licenza di ristorazione e tamponatura delle tettoie per 
servizi 

1. Per gli stabilimenti balneari che dispongono di una autonoma licenza di somministrazione 
di alimenti e bevande annuale sono ammessi: 

a) gli interventi del precedente Art. 7; 
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b) l’aumento della SE per ampliare la superficie dei servizi e della cucina, allo scopo di 
adeguare il servizio di ristorazione alle dotazioni minime stabilite dalle normative vigenti in 
materia di igiene e sanità e purché non venga aumentata la superficie adibita alla ristorazione. 
L’incremento della SE deve avvenire all’interno della sagoma dell’edificio esistente 
attraverso la tamponatura delle tettoie laterali della casa di guardianaggio o capannone di cui 
all’Allegato D delle presenti norme; 

2. Per gli altri stabilimenti balneari è consentito l’aumento della SE attraverso la tamponatura 
delle tettoie laterali, senza aumento della superficie coperta, allo scopo di ampliare lo spazio 
da destinare a servizi per la balneazione e a quelli della ristorazione per l’eventuale 
adeguamento alle dotazioni minime stabilite dalle normative vigenti in materia di igiene e 
sanità. L’aumento della SE alle seguenti condizioni: 

- venga eseguita all’interno della sagoma dell’edificio; 

- la tamponatura delle tettoie laterali deve essere realizzata utilizzando analoghi materiali, 
stile architettonico, rifiniture e tinteggiatura utilizzati per la casa di guardianaggio o 
capannone; 

- nel caso che non sia garantito un percorso per l’accesso libero degli utenti alla spiaggia, 
la tamponatura dovrà interessare una sola tettoia. 

3. Per il periodo invernale, negli stabilimenti del precedente punto primo, è ammessa la 
possibilità di creare spazi di visuale e zone a serra per ricovero piante, mediante la 
sostituzione delle pareti delle cabine della prima fila con pannelli in vetro, a condizione che 
non venga aumentata la capacità recettiva del ristorante e che tale spazio non sia accessibile 
dal pubblico. 

 

Articolo 9 - Cabine 

1. Le cabine sono manufatti precari realizzati in legno ancorati al suolo, composte da un 
abitacolo e una veranda e costituiscono uno degli elementi tipici dell’offerta balneare di Forte 
dei Marmi da tutelare. 

2. Gli interventi manutentivi delle cabine esistenti che prevedono la sostituzione o lo 
spostamento all’interno della stessa fila di appartenenza e/o l’aggiunta di un modulo servizi 
possono avere una misura inferiore rispetto a quella prevista dalle presenti norme purché 
abbiano dimensioni, allineamenti, materiali e colorazioni identiche di quelle esistenti.  

3. In caso di intervento di completa o parziale sostituzione delle cabine esistenti o di nuova 
costruzione di cabine deve essere rispettato lo “Schema cabine” dell’Allegato C e C1 e la 
“Scheda compositiva” dell’Allegato D alle presenti norme. Per sostituzione parziale si intende 
in intervento unitario riguardante una intera fila di cabine e scatta quando esso interessa più 
del 50% delle cabine presenti nella fila (prima o seconda o terza fila). Le nuove cabine 
devono essere realizzate nel rispetto dei seguenti criteri compositivi, andamento planimetrico 
e uso dei materiali:  

a) struttura in legno con tamponature in perlinato di legno, ancorate al suolo ad incastro 
mediante pali o appoggiate su traversine in legno senza l’uso di materiali cementizi o resine, 
tetto a due falde in legno con manto di copertura in cotto tradizionale. La veranda di ogni 
cabina dovrà essere dotata di parapetto con rifinitura in legno tradizionale, ivi compreso 
quello sul fronte, di altezza regolamentare; 

b) una larghezza non inferiore a ml. 1,40, una lunghezza non superiore a ml. 3,70 e H max 
in gronda misurata dal piano di calpestio di ml. 2,40; 

c) le singole cabine non potranno essere unite una all’altra, ma dovranno sempre presentare 
fra loro, in ogni fila, un distacco minimo di ml. 0,15. Lo spazio fra le cabine non dovrà essere 
ostruito in nessun modo; 
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d) l’aggetto dell’eventuale conversa di scolo delle acque piovane compresa tra una cabina e 
l’altra non dovrà avere sporgenza maggiore di ml. 0,15 e una larghezza di ml 0,20; 

e) la distanza minima tra il retro delle cabine della seconda fila e la terza fila non potrà 
essere inferiore a ml. 2,50;  

f) la costruzione di cabine è ammessa esclusivamente su file parallele al mare, mantenendo 
gli allineamenti attuali. 

4. Nella prima fila di cabine, per mantenere le visuali paesaggistiche verso le Alpi Apuane e 
per garantire la continuità del percorso pedonale che si sviluppa longitudinalmente su tutta la 
linea di costa è previsto: 

a) uno spazio libero antistante la casa di guardianaggio o capannone di dimensione 
massima ml. 6,00, con possibilità di proseguire la sola copertura con l’andamento delle cabine 
stesse. Le cabine non previste in tale spazio potranno essere collocate come da schema 
tipologico (Allegato A-Planimetria generale); 

b) la costruzione di un percorso pedonale continuo della larghezza compresa fra i ml. 0,90 
e ml. 1,20, realizzato con lastre di cemento prefabbricate. Tale percorso deve essere 
mantenuto in buono stato a cura del concessionario dello stabilimento balneare, in maniera da 
non recare pericoli per le persone. Questo percorso, ove possibile, non deve presentare 
interruzioni di continuità lungo tutta la spiaggia del territorio Comunale. In presenza di 
passaggio pubblico il percorso pedonale dovrà essere raccordato a cura dai concessionari 
confinanti che dovranno farsi carico dell’onere della posa e della loro manutenzione. 

5. Negli stabilimenti balneari che hanno realizzato la terza fila di cabine è consentito eseguire, 
nella seconda fila, il raddoppio delle cabine nel rispetto delle indicazioni contenute 
nell’Allegato C1 alle presenti norme, con caratteristiche costruttive e uso dei materiali ai sensi 
del precedente terzo comma. Nel caso in cui lo stabilimento balneare dimostri che non sia 
possibile la realizzazione di tutta o di parte della terza fila di cabine è comunque consentito il 
raddoppio della seconda fila. 

6. Nella terza fila di cabine è consentita: 

a) la realizzazione di cabine, spogliatoi comuni, magazzini, docce coperte, servizi igienici, 
fasciatoi per neonati, spogliatoi, locali tecnici per il contenimento della caldaia, boiler, 
autoclavi ecc. e i rimessaggi secondo lo schema planimetrico dell’Allegato A alle presenti 
norme. In caso di installazione di impianti solari termici e fotovoltaici è consentita la 
costruzione di un modulo di servizio aggiuntivo;  

b) per gli stabilimenti balneari con fronte superiore ai ml. 50,00 è ammessa nella terza fila 
un aumento di un modulo ogni ml. 25 di fronte in eccedenza ai ml.50. 

7. E’ ammessa la sistemazione a verde mediante siepi di tipo arbustivo o erbacee tipiche della 
zona dunale e retrodunale delle aree comprese tra le file di cabine. 

 

Articolo 10 - Cabine private esistenti 

1. Per le cabine private che non fanno parte di uno stabilimento balneare sono ammessi i soli 
interventi di manutenzione ordinaria. Dovranno essere realizzate in struttura di legno con 
tamponature di perlinato di legno, ancorate al suolo ad incastro mediante pali o appoggiate su 
traversine in legno senza l’uso di materiali cementizi o resine, con tetto a due falde in legno 
con manto di copertura in cotto tradizionale. 

4. Nel caso in cui la cabina sia compresa all’interno di uno stabilimento balneare, il 
possessore è tenuto ad adeguarne il colore, che dovrà essere identico a quello dello delle 
cabine dello stabilimento balneare. 
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5. In caso di acquisizione da parte del titolare di uno stabilimento balneare di cabine private 
ricadenti all’interno dello stabilimento, le stesse saranno oggetto della disciplina di cui al 
precedente Art. 9, purché le cabine private si fondino con la concessione demaniale dello 
stabilimento balneare stesso. 

 

Articolo 11 - Dotazione di servizi igienici 

1. Negli stabilimenti balneari i servizi igienici devono garantire una dotazione minima di: uno 
servizio igienico distinto per uomini e per donne, uno riservato ai bambini e uno riservato alle 
persone con disabilità. 

2. Nel caso in cui i servizi igienici vengano ubicati in terza fila e realizzati in muratura devono 
essere rivestiti in perlinato di legno con manto in cotto e coloriture di tipo tradizionale, uguali 
a quelle delle altre cabine esistenti nella concessione. 

3. I richiesti servizi igienico - sanitari da realizzare all’interno della casa di guardianaggio o 
capannone, potranno essere previsti in terza fila secondo gli schemi tipologici allegati alle 
presenti norme di attuazione. 

 

Articolo 12 - Spogliatoi comuni 

1. Gli spogliatoi comuni dovranno avere i seguenti requisiti: 

- essere realizzati in legno con caratteristiche costruttive identiche a quelle previste per le 
cabine, purché non si realizzino aperture lato monti; 

- lo spogliatoio potrà essere suddiviso in due o quattro vani, di cui uno adeguato all’uso per 
persone con disabilità; gli altri potranno avere, oltre che la destinazione di spogliatoio 
comune, quella di servizio igienico, rimessaggio o per altri servizi (quali fasciatoio, ecc.). 

 

Articolo 13 - Piscine  

1. La realizzazione è subordinata alle prescrizioni e/o limitazioni di cui all’Art. 11 comma 8 
delle NTG. La piscina è finalizzata al miglioramento dell’offerta qualitativa dello stabilimento 
balneare ed. ammessa previa formazione di un progetto di sistemazione ambientale e dei 
servizi esteso all’intera Zona A1.  

2. Le piscine potranno essere previste negli stabilimenti balneari che: 

a) presentano un fronte di concessione uguale o maggiore a ml. 50,0;  

b) venga garantito un numero di posti auto uguale o maggiore al 50% delle cabine; 

c) la superficie dello specchio d'acqua, che potrà presentare forme diverse dalla 
rettangolare, sia compresa da un minimo di mq. 150 e un massimo di mq. 280; 

d) la distanza minima dall'adiacente concessione e dalla casa di guardianaggio o capannone 
dovrà essere maggiore di ml. 5,0; 

e) nei pressi della piscina è consentita l’installazione di strutture accessorie strettamente 
necessarie al funzionamento della stessa. 

 

Articolo 14 - Vasche idromassaggio  

1. Negli stabilimenti balneari con fronte di concessione minore di ml. 50 è prevista la 
costruzione di una vasca idromassaggio con le seguenti caratteristiche: 

a) la superficie da utilizzare per l’inserimento della vasca, compresi gli spazi delle 
sistemazioni esterne non potrà essere maggiore di mq. 40; 
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b) la vasca deve essere di tipo prefabbricato a forma circolare o a lati paralleli, di 
profondità max ml. 0,90 parzialmente o interamente interrata; 

c) è consentita la costruzione dei volumi tecnici strettamente necessari al funzionamento 
della vasca. 

2. Nel caso la vasca idromassaggio venga realizzata nella Zona A1 deve essere previsto un 
progetto di sistemazione della parte di area in cui sarà collocata la vasca. 

3. Nel caso la vasca idromassaggio venga collocata tra la seconda e terza fila di cabine è 
previsto la formazione di un progetto di sistemazione della Zona A2 interessata 
dall’intervento ai fini di un corretto inserimento nel contesto delle cabine e 
dell’organizzazione degli spazi e dei servizi.  
 

Articolo 15 - Saune 

1. Le saune e i relativi spazi tecnici necessari al loro funzionamento potranno essere realizzate 
esclusivamente all’interno di un modulo per servizi previsto nella terza fila a condizione che 
venga garantita la dotazione dei servizi minimi. 

2. Negli stabilimenti balneari che dispongono della casa di guardianaggio con scantinato la 
sauna può essere collocata all’interno di tale spazio, nel rispetto delle norme igienico 
sanitarie. 

 

Articolo 16 - Disciplina della Zona A3 

1. La Zona A3, comprende la spiaggia attrezzata racchiusa tra l'allineamento sul fronte a mare 
della prima fila di cabine e la linea di battigia ed è destinata ai posti ombra (ombrelloni e 
tende parasole, con lettino, sdraio, sedia e tavolino posa oggetti). Tale zona è disciplinata dal 
“Regolamento Comunale di disciplina e utilizzo degli arenili, delle spiagge e delle attività 
balneari”. 
 

PARTE III 

Norme finali 

 

Articolo 17 - Concessioni demaniali di Enti e/o Associazioni 

1. Nelle aree demaniali in concessione ad Enti pubblici ricompresi all’interno della spiaggia 
libera di ponente, potranno essere realizzate le strutture minime per servizi necessarie 
all’utilizzo delle stesse, costituite da max due spogliatoi comuni e servizi igienici di 
dimensione, tipologia costruttiva ed uso dei materiali come previsto dalle presenti norme e 
dall’allegato D, previa stipula di una convenzione con il Comune. 

2. Nella spiaggia attrezzata comunale si applicano le norme contenuto nella presente 
disciplina. In Comune, per esigenze di interesse pubblico ai fini delle esigenze gestionali di 
tali concessioni, fermo restando la suddivisione delle zone funzionali del precedente Art. 5, 
può approvare interventi in deroga relativamente alla disposizione e numero delle cabine, 
dotazione di servizi, caratteristiche e funzioni della casa di guardianaggio o capannone. 

Articolo 18 - Spiagge libere 

1. La spiaggia libera deve garantire il pieno godimento della stessa nei suoi usi più 
tradizionali legati unicamente al sole e al mare. Nelle spiagge libere sono pertanto consentiti 
gli interventi finalizzati al mantenimento delle caratteristiche attuali; non sono ammesse 
concessioni per attività di deposito e/o noleggio di attrezzature per la balneazione. 
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Articolo 19 - Prolungamenti stradali 

1. I prolungamenti delle strade pubbliche all’interno della spiaggia fino alla battigia indicate 
nella Tavola QP1 “Disciplina del suolo e degli insediamenti” del P.O. costituiscono un 
vincolo ambientale ai sensi del PIT/PPR. Tali passi sono delimitati nella misura minima di ml. 
4,80, eccetto quelli che costituiscono l’unico accesso carrabile attualmente utilizzabile da 
almeno uno dei concessionari limitrofi, per i quali la dimensione minima può essere ridotta a 
ml. 4,00. Questi percorsi devono essere lasciati liberi al passaggio pedonale e non devono 
essere interessati da strutture balneari fisse. 

2. L’accesso all’arenile nel periodo di chiusura degli stabilimenti balneari dovrà essere 
ordinato nel “Regolamento Comunale di disciplina e utilizzo degli arenili, delle spiagge e 
delle attività balneari”. 

 

Articolo 20 - Corridoi di visuale e insegne storiche 

1. Per dare la possibilità di fruire della vista del mare a chi transita sul Viale litoraneo, nella 
Tavola QP1 “Disciplina del suolo e degli insediamenti” del P.O. sono individuati i corridoi di 
visuale che non dovranno essere ostacolati in nessun modo e da alcun tipo di barriera e/o 
cartellone pubblicitario. 

2. Nel periodo estivo, nella Zona “A3”, i corridoi di visuale che non sono in corrispondenza 
dei prolungamenti stradali, o quelli che sono in corrispondenza di prolungamenti di strade ma 
ubicati all’interno della concessione, potranno essere interessati dalla presenza di tende ed 
ombrelloni. 

3. Le insegne e denominazioni degli stabilimenti balneari sono considerate elementi 
storiografici da tutelare. Non è pertanto previsto il cambio della denominazione e dell’insegna 
degli stabilimenti balneari. 

 

Articolo 21 - Zona demaniale con edifici a destinazione commerciale, artigianato di servizio e 
terziaria 

1. Si tratta di strutture non adibite alla balneazione comprese all’interno del demanio 
marittimo per le quali sono previsti i seguenti tipi di intervento: 

- per gli edifici vincolati di interesse storico-culturale o di tutela dell’identità culturale si 
applicano le norme dell’Art. 48 del P.O.; 

- per gli altri edifici sono ammessi gli interventi di cui all’Art. 46 c1, c2, delle norme del 
P.O. Per questi immobili il cambio della destinazione d’uso è ammesso purché essa sia 
compatibile con la funzione turistico-balneare. 
 

Articolo 22 - Cabine ENEL 

1. Le Cabine ENEL e le relative pertinenze dovranno costituire un insieme adeguato alle 
caratteristiche ambientali delle aree nelle quali sono comprese, oltre che garantire la sicurezza 
anche in ordine alla prevenzione incendi. Tali cabine dovranno essere realizzate con materiali 
tradizionali a faccia vista o con superfici intonacate; quelle esistenti dovranno essere 
uniformate a tali prescrizioni.  

2. La costruzione di dette cabine è subordinata alla preventiva acquisizione del parere della 
Provincia di Lucca in merito alle verifiche imposte dalla LR 51/99. 

 

Articolo 23 - Piano di recupero 
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1. Possono presentare al Comune proposta di piano di recupero ai sensi dell’Art. 119 della 
L.R. n. 65/2014 gli stabilimenti balneari esistenti che hanno un fronte di concessione minore 
di ml. 40 e quelli esistenti in cui la casa di guardianaggio o capannone sia condivisa tra due 
stabilimenti balneari, ovvero quelli con peculiare conformazione planimetrica che dimostrino 
oggettive difficoltà al rispetto degli schemi tipologici allegati alle presenti norme di 
attuazione, purchè siano finalizzati al miglioramento della dotazione dei servizi, quali: 

a) nel caso di accorpamento di due concessioni demaniali che già dispongono di due 
distinte case di guardianaggio/capannone; 

b) per le concessioni demaniali esistenti che non dispongono della casa 
guardianaggio/capannone, previa la contestuale demolizione di tutti i manufatti non utilizzati 
a cabina; 

c) nel caso di frazionamento avvenuto prima dell’adozione del P.O. e si disponga di una 
unica casa di guardianaggio/capannone, allo scopo di dotare le nuove concessione demaniali 
di autonoma casa di guardianaggio/ capannone, purché la loro costruzione avvenga in modo 
contestuale. 
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ALLEGATO 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA - NORMA 

 

TRASFORMAZIONI  

 



TR. 01 
 

 

 

 

FG 3 Mappali (A) 167, 245, 262, 259; (B) 264  Foto da Google Maps 
 

Descrizione: Area di circa mq. 4.211 posta al centro del nucleo di Vittoria Apuana, con edifici utilizzati a servizi 

sociali e culturali di interesse pubblico, con presenza di elementi di degrado. 

Obiettivo: per lo sviluppo e la 

coesione sociale di Vittoria Apuana, attraverso un progetto di ritenuta strategica che dovrà 

prevedere, attraverso la riqualificazione delle strutture esistenti, il rafforzamento delle attività sociali, culturali e 

ricreative già presenti. 

Modalità di attuazione: è prevista la formazione di due distinti progetti di recupero edilizio interessanti gli 

immobili contrassegnati con le lettere A e B, per i quali, oltre alla manutenzione ordinaria, straordinaria e il restauro 

e risanamento conservativo sono consentiti: 

a) Immobile A: la ristrutturazione edilizia conservativa come previsto a Art. 49 delle norme del P.O. con 

destinazione e2 ; 

b) Immobile B: sono previste due categorie di intervento alternative tra loro: 

- la ristrutturazione edilizia conservativa  principale posto sul fronte della Via San Camillo come 

Art. 49 delle norme del P.O., con , e5; la 

isolato posto centro del lotto, purché non comportante incremento di volumetria rispetto a quella preesistente, 

realizzato anche con diversa sagoma, articolazione e collocazione, da destinare ad Auditorium; 

- la ristrutturazione edilizia conservativa dei due immobili esistenti 

P.O., per la realizzazione di una struttura  

PIT-PPR: l
profondità di un chilometro dal mare - disciplin

143 c.1 lettera b, Art. 138 c.1 del Codice) l deve garantire: 

a) il mantenimento dell'impianto tipologico, stilistico e l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie 

; 

b) ; il nuovo immobile: 

- non deve alterare i valori identitari dello skyline e i coni visivi che si aprono verso i rilievi montani, 

 ai luoghi da cui  possibile godere delle visuali a maggiore panoramicità; 

- to, con particolare riferimento alla qualità 

progettuale degli spazi di fruizione collettiva. 



TR. 02 

 

 

 

FG 12 Mappali 92, 93, 466, 467, 479  Foto da Google Maps 
 

Descrizione: c incolta in stato di abbandono di circa mq. 6.553 compresa tra Via F. Carrara e 

. 

Obiettivo: 

verde pertinenziale attrezzato protetto, aperto alle associazioni attive sul 

territorio che svolgono attività sociali. 

Modalità di attuazione: il progetto di opera pubblica dovrà prevedere: 

a) la costruzione di una nuova strada alberata di collegamento tra Via F. Carrara e il cimitero di larghezza non inferiore a 

ml. 9,0 (con due corsie di marcia e marciapiede);  

b) la costruzione di un nuovo edificio di SE max mq. 800; n. piani max 2; H max ml. 7,0; distanza dalla strada e confini 

ml. 5,0; distanza tra edifici esistenti ml. 10,0, da destinare a servizi sociosanitari - centro diurno per anziani e per attività socio 

culturali; 

c) l , oltre alla sistemazione a verde secondo 

del P.O., dovrà prevedere percorsi  aree ludico-ricreative per il gioco e 

un adeguato numero di posti auto per la sosta stanziale e di relazione. 

PIT-PPR: l costiera (DM 21/08/1952). Per volto 

alla tutela e valorizzazione - il nuovo intervento: 

a) non deve alterare i valori identitari dello skyline e i coni visivi che si aprono verso i rilievi montani, mantenendo 

accessibilità ai luoghi da cui  possibile godere delle visuali a maggiore panoramicità; 

b) deve garantire  e costruito, con particolare riferimento alla qualità progettuale 

degli spazi di fruizione collettiva. 
 

SCHEMA FUNZIONALE 

 
 



TR. 03 
 

 

 

 

FG 11 Mappali 104, 309, 105, 106, 107, 108  Foto da Google Maps 
 

Descrizione: Area di circa mq. 10.587 posta in Via Trento in zona adiacente il centro cittadino su cui sorge la 
scuola dell’obbligo “G. Carducci” da dismettere a seguito della creazione del polo scolastico di Vittoria Apuana. 

Obiettivo: in relazione al più vasto progetto di riorganizzazione dei servizi scolastici che prevedono il 
rafforzamento del polo di Vittoria Apuana, è prevista la demolizione della scuola esistente e la realizzazione di un 
parco urbano attrezzato e la realizzazione di nuovi parcheggi a servizio della città. 

Modalità di attuazione: Il progetto di opera pubblica, da realizzare a seguito della costruzione del nuovo plesso 
scolastico di Vittoria Apuana, prevede la demolizione dei manufatti esistenti e la realizzazione di un’area a verde 
attrezzato secondo i criteri previsti all’Art. 39 delle norme di attuazione del P.O.. All’interna dell’area verde è 
prevista la possibilità di realizzare spazi attrezzati per attività sportive all’aria aperta e percorsi vita. 

Lo schema funzionale di seguito allegato costituisce orientamento ai fini della progettazione esecutiva che il 
Comune potrà modificare in sede di redazione del progetto esecutivo ai fini una più funzionale organizzazione 
degli spazi, anche ai fini del potenziamento della previsione dei parcheggi pubblici a servizio della città. 
 

SCHEMA FUNZIONALE 

 

 

PIT-PPR: l’area ricade all’interno del vincolo paesaggistico della fascia costiera (DM 21/08/1952). Per 
l’obiettivo volto alla tutela e valorizzazione - disciplina d’uso (Art. 143 c.1 lettera b, Art. 138 c.1 del Codice) il 
nuovo intervento deve garantire che le nuove aree di sosta siano realizzate sulla base di progetti di integrazione 
paesaggistica garantendo il mantenimento di ampie superfici permeabili. 



TR. 04 
 

 

 

 

FG 12; MAPPALE 116  Foto da Google Maps 
 

 

Descrizione: Lotto su Via Duca  di mq. 709 adiacente la Chiesa di S. Ermete su cui insiste un edificio 

residenziale in cattivo stato di conservazione e in abbandonato di circa mq. 160 di SC e tre piani fuori terra, stimato 

in circa mc. 1.100.  

Obiettivo: La demolizione del fabbricato in cattivo stato di conservazione di circa mc. 1.100 al fine di creare 

una piazza pubblica di circa mq. 709 in continuità con il sagrato della chiesa, allo scopo di restituire alla città il 

principale edificio religioso  

Modalità di attuazione: previa acquisizione del compendio immobiliare da parte del Comune è previsto un 

progetto di opera pubblica che prevede la  contraddistinto al FG 12 mappale 116 di 

circa mc. 1.100 e la costruzione di una piazza di circa mq. 709 in continuità con il sagrato della chiesa, allo scopo 

di creare un unico spazio pubblico a servizio delle attività religiose e sociali e per la valorizzazione della chiesa di 

S. Ermete. 

PIT-PPR: 

profondità di u - 

per la costruzione della nuova piazza deve 

garantire una qualità progettuale dello spazio di fruizione collettiva. 

 

 

 



TR. 05 
 

 

 

 

FG 7 Mappali: 155  Foto da Google Maps 

 

Descrizione

abbandono. 

Obiettivo

e la costruzione di nuovi edifici a villa e la realizzazione di opere pubbliche, secondo lo schema 

funzionale di seguito allegato: 

 

SCHEMA FUNZIONALE 

 
 

 

Modalità di attuazione

convenzionato che dovrà prevedere: 



 

- SE max mq. 750; 

- la costruzione di max n. 3 edifici a tipologia villa monofamiliare; 

- H. max degli edifici ml. 7,0; 

- distanza da strade ml. 6,0; dai confini di proprietà ml. 5,0; da edifici esistenti ml. 10,0; 

- residenziale a1; 

b) la cessione gratuita al Comune di una superficie non inferiore a mq. 900 per un parcheggio pubblico 

da realizzare a cura del soggetto attuatore sul fronte della Via Provinciale; 

e convenzionato deve 

competente Conservatoria, attraverso il quale si impegna nei confronti del Comune alla stipula di una 

convenzione urbanistica per la cessione gratuita delle superfici di cui alla precedente lettera b) e alla 

concessori dovuti per legge senza richiesta conguaglio al Comune nel caso i costi sostenuti dal soggetto 

Via della Piccola, il parcheggio pubblico sul fronte della Via Provinciale; la sistemazione delle aree verdi 

di arredo stradale sul fronte della Via provinciale e lungo la nuova strada di progetto con la piantumazione 

di filari di alberi; 

che corre 

lungo la Via della Piccola  

PIT-PPR: non  ai sensi del Codice. Ai fini di 

bito paesaggio n. 2 Versilia e Costa 

Apuana, il nuovo intervento deve essere coerente con il paesaggio di riferimento per tipi edilizi, materiali, 

colori ed altezze, opportunamente inserito nel contesto paesaggistico di riferimento, senza alterarne 

rità morfologica e percettiva. 

 



TR. 06 
 

 

 

 

FG 7 Mappali: 152, 250, 375, 874, 875, 771, 6073  Foto da Google Maps 
 

Descrizione: 10.300 posta lungo la Via Provinciale in stato di 

abbandono. 

Obiettivo: la riqualificazione attraverso la demolizione e ricostruzione del manufatto 

residenziale abbandonato, il recupero di quello posto sul fronte della Via Provinciale, la sistemazione di 

aree verdi private e la realizzazione di opera pubbliche, secondo lo schema funzionale di seguito allegato: 
 

SCHEMA FUNZIONALE 

 
 

Modalità di attuazione: l si realizza attraverso la formazione di un progetto edilizio unitario 

convenzionato che dovrà prevedere: 

52 lettera a) delle norme di attuazione del P.O. ; 



b) nella rimanente area è prevista la demol residenziale esistente contraddistinto 

/i edificio/i dovrà avere le seguenti caratteristiche e destinazioni 

 

- SE max pari a quella esistente; 

- n° piani max 2; H max ml. 7,0; 

- distanza da strade ml. 6,0; dai confini di proprietà ml. 5,0; da edifici esistenti ml. 10,0; 

- residenziale; 

- tipologia architettonica villa mono o bifamiliare; 

c) la 

del P.O.; 

d) la cessione gratuita al Comune delle seguenti aree: una superficie non inferiore a mq. 800 per un 

parcheggio pubblico da realizzare a cura del soggetto attuatore sul fronte della Via Provinciale; una 

striscia di terreno di ml. 7,0 di profondità da destinare a verde di arredo stradale posta lungo la Via 

re la nuova viabilità prevista sul confine nord-est del 

terreno; 

e convenzionato deve 

da trascriversi a sua cura e spese nei registri immobiliari della 

competente Conservatoria, attraverso il quale si impegna nei confronti del Comune alla stipula di una 

convenzione urbanistica per la cessione gratuita delle superfici di cui alla precedente lettera b) e alla 

realizzazione delle opere di urbanizzazione previste nello  a scomputo degli oneri 

concessori dovuti per legge senza richiesta conguaglio al Comune nel caso i costi sostenuti dal soggetto 

attuatore siano maggiori rispetto a quanto dovuto. 

PIT-PPR: 

osta 

Apuana, il nuovo intervento deve essere coerente con il paesaggio di riferimento per tipi edilizi, materiali, 

colori ed altezze, opportunamente inserito nel contesto paesaggistico di riferimento, senza alterarne 

 
 



TR. 07 
 

 

 

 

FG 8; Mappale 246  Foto da Google Maps 
 

Descrizione: area di circa mq. 3.440 posta lungo la Via Vico in stato di abbandono. 

Obiettivo: il completamento del tessuto di Via Vico attraverso un intervento di nuova costruzione con 

destinazione artigianale, commerciale e servizi privati. 

Modalità di attuazione intervento di nuova edificazione si realizza attraverso un progetto edilizio 

unitario convenzionato che dovrà prevedere: 

a) SE edificabile max di mq. 500; 

b) la costruzione di un nuovo edificio di H. max ml. 5,0 con il fronte su Via Vico, in allineamento alla 

adiacente costruzione del mappale 244; 

c) distanza minima dai confini di proprietà ml. 5,0; da edifici esistenti ml. 10,0; 

d) b1, b2, c1, e1, e2, e7; 

e) in aggiunta agli interventi previsti dalle norme del P.O. relativi alla sistemazione del verde 

pertinenziale e ai parcheggi, sul confine lungo la Via Vico devono essere messi a dimora una filare di 

alberi di media grandezza; 

f) il soggetto attuatore deve impegnarsi a cedere gratuitamente al Comune una striscia di terreno di 

larghezza ml. 9,0 per tutta la lunghezza mare-monti del terreno ai fini della costruzione della strada di 

posta sul confine lato mare. 

PIT-PPR: di 

Apuana, il nuovo intervento deve essere coerente con il paesaggio di riferimento per tipi edilizi, materiali, 

colori ed altezze e opportunamente inserito nel contesto paesaggistico di riferimento, senza alterarne 

 

 



TR. 08 
 

 

 

 

F 17 Mappali 27, 104, 432  Foto da Google Maps 

Descrizione: Area di proprietà del comune di circa mq. 4.500 denominata ex Macelli posto in Via XX Settembre su cui 

sorge il depuratore gestito dalla Soc. Gaia in fase di dismissione e alcuni immobili dismessi del Comune. 

Obiettivo: il recupero degli edifici esistenti allo scopo di creare un centro sociale per attività educative e 

culturali attrezzato. 

Modalità di attuazione: il progetto di opera pubblica prevede 

fasi: 

a) la Fase 1 (LOTTO 1), comprende i manufatti B  e C  del mappale 27 per i quali è prevista la ristrutturazione edilizia 

conservativa ai sensi de , oltre al servizio di 

caffetteria; , salvaguardando le alberature 

esistenti; 

b) la Fase 2 (LOTTO 2), dopo la definitiva dismissione del depuratore, prevede la demolizione del depuratore e la 

. 

PIT-PPR: 

con il paesaggio di riferimento per tipi edilizi, materiali, colori ed altezze, opportunamente inserito nel contesto paesaggistico 

di riferimento. 

Lo schema funzionale sotto allegato potrà essere modificato dal Comune in fase di progettazione esecutiva per una più 

funzionale organizzazione degli spazi.  
 

 
 



TR. 09 
 

 

 

 

FG 8 Mappali 147, 148, 314, 643  Foto da Google Maps 
 

Descrizione: Comprende un compendio immobiliare di circa mq. 3.178 su cui insistono edifici con 

diverse funzioni (commerciali e residenziali), su cui sono in corso interventi di recupero edilizio. 

Obiettivo: . 

Modalità di attuazione: 

a) sui capannoni esistenti restano validi i titoli abilitativi rilasciati dal Comune in corso di validità, 

salvo quanto previsto alla successiva lettera b); 

sono stati individuati quattro 

distinti lotti funzionali  

- LOTTO 1 di circa mq. 450. In questo lotto, previa demolizione dei manufatti indicati nella tavola 

dello stato attuale come Edificio 1 (residenziale) e Edificio 2 (non residenziale) di circa mq. 213 di SU 

complessiva, è prevista una nuova costruzione soggetta a permesso di costruire nel rispetto dei seguenti 

indici edificatori : 

-- SE edificabile massima non superiore a mq. 150; 

-- H. max ml. 6,8 e n. piani 2; 

-- distanza dalla strada ml. 5,0; dai confini di proprietà ml. 5,0; da edifici esistenti ml. 10,0; 

-- destinazione residenziale; 

-- tipologia a villino monofamiliare; 

-- 

normativa antisismica e alle norme del Titolo II, Capo II (La qualità degli insediamenti - Interventi di 

edilizia sostenibile) delle norme di attuazione del P.O.; 

- LOTTO 2 di circa mq. 510 sul quale insite un edificio residenziale di circa mq. 210 di SU (Edificio 

3 nella Tavola dello stato di fatto) per il quale è previsto un intervento di sostituzione edilizia intesa come 

demolizione e ricostruzione con contestuale incremento di volume, realizzato nella stessa collocazione e 

 

-- SE massima non superiore a mq. 260; 

-- H max ml. 7,0 e n. piani 2; 



-- destinazione residenziale; 

-- 

normativa antisismica e alle norme del Titolo II, Capo II (La qualità degli insediamenti- Interventi di 

edilizia sostenibile) delle norme di attuazione del P.O.; 

- LOTTO 3 di circa mq. 170 a destinazione parcheggio. Il soggetto attuatore dovrà presentare al 

del 

complesso in co  1 e 2  

- LOTTO 4 di circa mq. 690 a destinazione parcheggio per la sosta stanziale e di relazione quale 

pertinenza del capannone in corso di ristrutturazione con destinazione b1, b2, c1, c2, c3 non alimentare, 

e8

a parcheggio a pertinenza del complesso in cor  

c) lo schema planimetrico di seguito allegato individua: 

- lo stato attuale con  relativi titoli edilizi; 

- lo stato modificato  dei quattro lotti funzionali disciplinati alla precedente 

lettera b): 
 

 
 

 

PIT-PPR: 

 2 Versilia e Costa 

Apuana, il nuovo intervento deve essere coerente con il paesaggio di riferimento per tipi edilizi, materiali, 

colori ed altezze, opportunamente inserito nel contesto paesaggistico di riferimento, senza alterarne 

e percettiva. 
 



TR.10 
 

 

 

 

FG 9 - Mappale 579  Foto 

 

Descrizione: un ettaro temporaneamente utilizzata dagli abitanti della 

frazione di Vaiana durante il periodo estivo per iniziative socioculturali, 

del territorio urbanizzato lungo la principale strada di collegamento di Via degli Olmi. 

Obiettivo: 

attività non è idoneo per dimensione e per problemi di compatibilità urbanistica e ambientale. 

Modalità di attuazione: è previsto un progetto di opera 

pubblica per realizzare un parco pubblico attrezzato ai sensi 

de NTA del P.O.. Per soddisfare le esigenze 

relative allo svolgimento delle attività ludiche è consentito 

realizzare un manufatto di SE max mq. 300,00 da destinare 

a ricovero/magazzino, servizi igienici, caffetteria/bar e per la 

somministrazione alimenti e bevande di SU max mq. 60; n. 

piani 1; H max ml. 3,50; distanza da strade e confini di 

proprietà ml. 5,0; da edifici esistenti ml. 10,0. Il nuovo 

manufatto dovrà essere posto nella parte di terreno non 

interessata dalla pericolosità idraulica P.2 come indicato 

nella planimetria. Nel periodo di svolgimento delle 

manifestazioni svolte dalla frazione è consentita 

coperture in materiale leggero 

di facile rimozione. 

Misure di mitigazione ambientali e paesaggistiche: 

a) deve essere garantito  

, la disponibilità di energia, 

prevedere un servizio per la gestione differenziata dei rifiuti; 

b) nella sistemazione dei luoghi non potranno essere realizzate trasformazioni rilevanti e irreversibili 

del terreno, dovrà essere mantenuta in efficienza la rete di scoline per la corretta regimazione delle acque 

di drenaggio; dovrà essere assicurata la conservazione della biodiversità vegetale e della funzione legata 

 

c) il nuovo fabbricato deve essere realizzato con forme architettoniche, edilizie e materiali che 

essere riferite a 

 



concetti di semplicità formale, strutturale e lingui

forme geometriche lineari, preferibilmente rettangolari ed essere realizzato attraverso l'uso di materiali 

tradizionali. 

d) nella sistemazione del verde, oltre a quanto stabilito e di attuazione del P.O., 

; 

confine sud-ovest del nuovo parco che è stata disegnata sulla 

, eseguita per un breve tratto come prolungamento della viabilità già 

 essere 

realizzata in materiale che garantisca la permeabilità del terreno. 

PIT-PPR: 

n. 2 Versilia e Costa 

Apuana è previsto: 

a) il nuovo manufatto di servizio deve essere coerente con il paesaggio di riferimento per tipi edilizi, 

materiali, colori ed altezze, opportunamente inserito nel contesto paesaggistico di riferimento, senza 

alterar  

deve essere mantenuta la rete di infrastrutturazione rurale esistente, in 

particolare la rete scolante e la vegetazione di corredo. 
 



TR.11 
 

 

 

 

FG 2; Mappale 270    
 

Descrizione  

Obiettivo: la realizzazione di un edifici residenziale per la prima casa 

formazione del P.O.. 

Modalità di attuazione:  prevede la presentazione di un progetto edilizio unitario 

convenzionato per la realizzazione di una nuova costruzione 

a) una nuova costruzione di mq. di SE max di mq. 150;  

- H. max degli edifici ml. 7,0; N. Piani 2; 

- distanza dalla strada e dai confini di proprietà ml. 5,0; da edifici esistenti ml. 10,0; 

b) la 

normativa antisismica e alle norme del Titolo II, Capo II (La qualità degli insediamenti - Interventi di 

edilizia sostenibile) delle norme di attuazione del P.O.; 

c) il soggetto attuatore 

allegare attraverso il quale si impegna nei confronti del Comune alla stipula 

57 delle norme di attuazione 

del P.O. da trascriversi a sua cura e spese nei registri immobiliari della competente Conservatoria. 

PIT-PPR: 

Apuana, il nuovo intervento deve essere coerente con il paesaggio di riferimento per tipi edilizi, materiali, 

colori ed altezze, opportunamente inserito nel contesto paesaggistico di riferimento, senza alterarne 

 

 



TR. 12 
 

 

 

 

FG 15 Mappale 276  Foto da Google Maps 
 

Descrizione: Edificio alberghiero dismesso  di 15 posti letto (11 camere singole e 2 

doppie) di 2 piani e Volume stimato di mc. 2.946, su lotto di circa mq. 1.138. 

Obiettivo: il recupero alla destinazione turistico ricettiva o, in alternativa, il recupero alla destinazione originaria 

previa demolizione dei maggiori volumi acquisiti in virtù della destinazione alberghiera, ovvero il loro 

mantenimento previa convenzione urbanistica con il Comune. 

Modalità di attuazione, interventi urbanistico- . L dell

esistente prevede tre differenti modalità di attuazione in funzione della categoria di utilizzo che si intende 

realizzare: 

a) 

delle norme di attuazione del P.O. relative al recupero del patrimonio edilizio alberghiero; 

b) nel caso venga richiesto il ripristino alla originar

ricostruzione nei limiti della volumetria preesistente debitamente documentata, anche con diversa sagoma, 

articolazione e collocazione, con distanza da strade e confini di proprietà di ml. 5,0 e di ml. 10,0 tra fabbricati. 

Sono  e gli interventi previsti 

Titolo II Capo II delle norme di attuazione del P.O.; 

c) nel caso venga mantenuto il volume esistente è prevista la presentazione al Comune di un progetto unitario 

convenzionato con gli interventi analoghi a quelli de

attuazione del P.O.. nel rispetto dei seguenti indici di edificabilità massima: 
- SE max mq. 600; 

- tipologia architettonica: 2 ville mono o una villa bifamiliare, con alloggio minimo mq. 160; 

- H. max degli edifici ml. 7,0; distanza da strade ml. 6,0; dai confini di proprietà ml. 5,0; da edifici esistenti ml. 

 

- , ne al Comune la stipula di 

una convenzione da trascriversi a sua cura e spese nei registri immobiliari della competente Conservatoria con la 

quale, in aggiunta al pagamento dei contributi concessori dovuti per legge, si impegna a concorrere alla 

realizzazione di opere di urbanizzazione per soddisfare le esigenze di standard urbanistici comunali o per realizzare 

opere previste nel piano triennale comunale delle OO.PP.. 

dei lavori da eseguire direttamente, ovvero del corrispondente importo da versare in denaro, è calcolato sulla base 

della SE ristrutturata in eccesso a quell 200 al mq. di SE. 

PIT-PPR: 

- (Art. 143 c.1 lettera b, Art. 138 

e; non deve 

alterare i valori identitari dello skyline e i coni visivi che si aprono verso i rilievi montani; deve garantire 

 



TR. 13 
 

 

 

 

FG 14; Mappale 168   Foto da Google Maps 
 

Descrizione 35 posti letto (13 camere singole e 11 

doppie) di 3 piani (sul fronte di Via G. Carducci) e 2 piani sul resto del fabbricato e Volume stimato di mc. 3.000, 

su lotto di circa mq. 942. 

Obiettivo: il recupero alla destinazione turistico ricettiva o, in alternativa, il recupero alla destinazione originaria 

previa demolizione dei maggiori volumi acquisiti in virtù della destinazione alberghiera, ovvero il loro 

mantenimento previa convenzione urbanistica con il Comune. 

Modalità di attuazione, interventi urbanistico-  

esistente prevede tre differenti modalità di attuazione in funzione della categoria di utilizzo che si intende 

realizzare: 

delle norme di attuazione relative al recupero del patrimonio edilizio alberghiero; 

ricostruzione ucci, nei limiti della volumetria 

antisismica Titolo II Capo II delle norme di attuazione del 

P.O.; 

c) nel caso venga mantenuto il volume esistente è prevista la presentazione al Comune di un progetto unitario 

attuazione del P.O

immobiliari della competente Conservatoria con la quale, in aggiunta al pagamento dei contributi concessori dovuti 

per legge, si impegna a corrispondere al Comune un importo in denaro, calcolato sulla base della SE ristrutturata 

da destinare a servizi 

pubblici (e12, e14, e15), senza che venga richiesta compensazione economica da parte del soggetto 

attuatore nei confronti del Comune nel caso il valore della superficie ceduta risulti 

da versare. La dimensione minima degli alloggi ristrutturati deve avere una Superficie Utile (SU) di mq. 120.  

PIT-PPR: 

- 
c.1 de

alterare i valori identitari dello skyline e i coni visivi che si aprono verso i rilievi montani; deve garantire 

 



TR.14 
 

 

 

 

FG 19 Mappale 418  Foto da Google Maps 
 

Descrizione: , principale edificio del complesso turistico 

.  

Obiettivo: Migliorare gli standard qualitativi della struttura alberghiera, confermando le previsioni di 

ampliamento volumetrico contenute nel Piano Attuativo di cui alla Delibera C.C. n. 27/2019 e successiva variante 

particolare delibera C.C. n. 39/2020. 

Modalità di attuazione, interventi urbanistico- .  

a) L prevede la formazione di un progetto edilizio convenzionato di addizione volumetrica di 

, 

catastale, , la costruzione di un portico a piano terra e opere di modifica con 

ampliamento della zona servizi posta al piano terra e piano interrato, e la sopraelevazione di un Piano, come da 

schema planivolumetrico allegato. Il progetto di sopraelevazione dovrà: 

- essere realizzato attraverso la formazione di un organismo edilizio omogeneo, nella logica di accrescimento 

della specifica tipologia architettonica le finiture 

esistenti come la struttura in legno della copertura, le pareti in parte intonacate e in parte rivestite in pietra e le 

ringhiere in ferro smaltato;  

- il nuovo solaio di calpestio della sopraelevazione, posizionato nella parte pi  alta emergente della vecchia 

struttura, dovrà essere isolato termicamente e acusticamente  

- la tecnologia costruttiva adottata per la nuova parte sopraelevata dovrà essere basata sull'utilizzo del legno sia 

per i solai che per le pareti; 

- 

del P.O.; 

- tà degli edifici 

sostenibile; 

-  

- la richiesta del permesso di costruire deve essere accompagnato da: 

-- 

alberghiera secondo lo schema approvato dalla Giunta Municipale con deliberazione n. 196/94 e sm., trascritto a 

cura e spese degli interessati nei registri immobiliari della competente Conservatoria. Sono fatti salvi gli atti 

eventualmente già sottoscritti a partire dal 24/03/94;  

-- in aggiunta al pagamento degli oneri di urbanizzazione dovuti per legge, il soggetto attuatore si deve 

inoltre impegnarsi a realizzare l'opera di utilità pubblica rappresentata del parcheggio pubblico nell'area di 

proprietà comunale posta in via Donati  ; 

 complesso 

la costruzione di nuove 

piscine. 



 

SCHEMA PLANIVOLUMETRICO 

STATO ATTUALE 

 

SCHEMA PLANIVOLUMETRICO 

STATO MODIFICATO 

 
 

 

Nell'ambito delle opere di sopraelevazione  prevista una piccola torretta (elemento architettonico tipo delle ville 

storiche di Forte dei Marmi) l'esigenza dell'affaccio verso l'esterno della zona soggiorno di una delle nuove suite. 

PIT-PPR: 1952) ai sensi 

- 

l'utilizzo 
logica di un accrescimento architettonicamente omogeno; non deve alterare i valori identitari dello skyline e i coni 

visivi che si aprono verso i rilievi montani e, a tal fine, dovr  essere prodotto uno specifico elaborato denominato 

nel contesto, buone soluzioni per la percezione visiva, corretto inserimento paesaggistico. 



R. 01 
 

 

 

 

FG 8 Mappale 144, 145, 146 359, 394, 747, 758, 749, 

1034, 1575, 1578 

 Foto da Google Maps 

 

Descrizione: Area produttiva lungo la Via Provinciale di circa mq. 4.130 (con una SU stimata di circa mq. 

1.700) nella quale si svolgono attività commerciali, artigianali, di servizio private e residenziali, connotata da un 

impianto edilizio di scarsa qualità, carenza di servizi, impropria utilizzazione degli immobili. 

Obiettivo: La riqualificazione attraverso un progetto di rigenerazione urbana, previa formazione di un piano di 

recupero. 

Modalità di attuazione, interventi urbanistico- :  

a) il soggetto attuatore propone al Comune un progetto di piano 

immobiliare di circa mq. 4.130 attraverso opere consistenti in: 

- la demolizione dei manufatti ritenuti non idonei sotto il profilo architettonico, edilizio e quelli in precarie 

condizioni; 

- la ricostruzione di un nuovo edificio di SU max pari a quella esistente con un incentivo edilizio di addizione 

volumetrica max del 30%; H max ml. 8,0; n. piani max. 2; distanza dalle strade e confini di proprietà ml. 5,0. 

possono essere inserite le due abitazioni esistenti di SU max ciascuna di mq. 120. 

- sono ammesse le destinazioni b1, b2, c1, e1, e2, e5, e8, e9. La destinazione residenziale è ammessa solo nel 

caso di recupero delle due unità abitative già esistenti. 

b) l

norme del Titolo II, Capo II (La qualità degli insediamenti - Interventi di edilizia sostenibile) delle norme di 

attuazione del P.O.; 

c) devono essere rispettate le quantità minime per parcheggi per la sosta di relazione e stanziale di cui agli Art.li 

61 e 62 delle norme di attuazione del P.O.; 

d) la convenzione urbanistica 

urbanizzazione primaria e secondaria necessaria a scomputo degli oneri concessori dovuti per legge. 

PIT-PPR: 

Apuana, il nuovo intervento deve essere coerente con il paesaggio di riferimento per tipi edilizi, materiali, 

colori ed altezze e opportunamente inserito nel contesto paesaggistico di riferimento, senza alterarne 

 



R. 02 
 

 

 

 

FG 13 Mappale 339, 450, 470, 515  Foto da Google Maps 
 

Descrizione: Complesso immobiliare di proprietà della Fondazione Vittorio Veneto, storica associazione 

, dedita ad attività di volontariato, culturali e ricreative. 

Obiettivo: attualmente destinato ad attività di tipo 

commerciale, somministrazione alimenti e bevande con lo storico Bar Principe e residenziale. A del 

complesso è inoltre presente un cinema da recuperare per funzioni sociali, il tempo libero e attività culturali. 

Modalità di attuazione, interventi urbanistico- . Il comparto edilizio è soggetto ad un 

unico progetto di recupero edilizio soggetto a permesso di costruire convenzionato che potrà essere realizzato in 

due distinte fasi operative. Sono previsti: 

- -Via G. 

Carducci-Via Spinetti sono ammessi: 

-  

- il mantenimento delle destinazioni commerciali esistenti a piano terra e residenziale al piano primo con stesso 

numero di alloggi; 

- il recupero ai fini del ma

sicurezza sui luoghi di lavoro, anche con aumento della SE; 

b) sugli altri immobili sono ammessi: 

- gli interventi  

- nel caso di sostituzione edilizia è ammesso un incremento volumetrico 

destinate alle attività sociali e culturali e quelle esistenti di somministrazione bevande alle norme igienico sanitarie 

e alla sicurezza sui luoghi di lavoro previste per legge; 

- il progetto di recupero di questa area dovrà prevedere un percorso pedonale di collegamento tra La Via Spinetti 

previsti spazi per attività di interesse pubblico per lo svolgimento di attività sociali e culturali; 

- sono ammesse le seguenti destinazioni: b2a, b2d, c1, c2, e2. 

PIT-PPR: 

- Codice) 

 

a) il mantenimento dell'impianto tipologico, stilistico e l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie 

 

b) non deve alterare i valori identitari dello skyline e i coni visivi che si aprono verso i rilievi montani; 

c) una la qualità progettuale di insieme e, in particolare degli spazi di fruizione collettiva. 

 





ALLEGATO 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINEE GUIDA PER IL RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE  

AGRICOLO-AMBIENTALE DELL’EX AREA SIPE 

 
 

 

 

  



LINEE GUIDA PER IL RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE  

AGRICOLO-AMBIENTALE DELL’EX AREA SIPE 
 

 

FG 2; Individuazione della Zona interessata dal “Progetto di Riqualificazione Agricolo-Ambientale” 
 

Descrizione: Comprende l’area residua dell’ex polverificio della Sipe di circa 12 ettari, in stato di abbandono e 
degrado. 

Obiettivo: la riqualificazione agricola e il recupero dl patrimonio edilizio esistente attraverso la formazione di piano 
di riqualificazione agricolo e ambientale. 

Modalità di attuazione: l’intervento viene attuato attraverso la formazione di Progetto unitario di recupero edilizio e 
di riqualificazione agricolo-ambientale convenzionato dell’intera area perimetrata nella cartografia catastale sopra 
allegata. Le linee guida per la formazione del Progetto sono: 

a) un piano di utilizzazione agricola dei terreni contrassegnati nello schema di zonizzazione allegato come “Area 
Agricola” secondo le norme di cui al Capo IV del Titolo III delle norme di attuazione del P.O.; 

b) un piano di manutenzione e gestione del bosco esistente ai sensi degli Art.li 11 e 12 delle norme del P.O.; 
c) il recupero degli edifici esistenti dismessi posti sul fronte della Via P. I. da Carrara secondo le norme previste dal 

P.O. in relazione alla Classificazione attribuita a ciascun edificio. Le destinazioni d’uso ammesse sono: residenziale a1 
per l’immobile esistente già destinato a tale uso; laboratori per arti e mestieri (b2); commerciale di vicinato (c1); servizi 
privati (e1, e2); 

d) il recupero delle “casematte” attraverso interventi di restauro e risanamento conservativo (Art. 48 delle norme del 
P.O.). Ai fini della fruizione di tali strutture è previsto un ampliamento del 40% della SE attraverso un intervento di 
minimo impatto architettonico e ambientale, utilizzando materiali quali vetro, legno e acciaio, che ripropongano un’idea 
di laboratorio di archeologia industriale, come indicato nello schema tipologico sotto allegato, da utilizzare come traccia 
per la progettazione definitiva. Le destinazioni d’uso ammesse sono: servizi privati (e1 - attività amministrative) per 
l’edificio mappale 1101; per le altre casematte b2, e2 e le attività ricettive agrituristiche; 

e) alla proposta di Piano unitario di recupero edilizio e di riqualificazione agricolo ambientale il soggetto attuatore 
deve allegare un atto d’obbligo unilaterale attraverso il quale si impegna nei confronti del Comune alla stipula di una 
convenzione urbanistica da trascriversi a sua cura e spese nei registri immobiliari della competente Conservatoria per: 

- la cessione gratuita di un’area di circa mq. 3.000 da destinare a parcheggio pubblico lungo il fronte della Via Papa 
Giovanni XXIII in prosecuzione di quello esistente a sevizio della scuola U. Guidi; 

- l’impegno a cedere gratuitamente le aree per la realizzazione del prolungamento della Via Emilia nel tratto 
interessato dalla proprietà.  



 

 
 

SCHEMA TIPOLOGICO (Stralcio dalla manifestazione di interesse all’avvio del procedimento) 

 
 

PIT-PPR: l’area ricade: 

a) all’interno del vincolo paesaggistico della Via P. I. da Carrara (DM 07/06/1973) per cui, ai fini dell’obiettivo per 
la tutela e valorizzazione - disciplina d’uso (Art. 143 c.1 lettera b, Art. 138 c.1 del Codice) l’intervento di recupero degli 
edifici esistenti deve garantire il mantenimento dell'impianto tipologico, stilistico e l'utilizzo di soluzioni formali, finiture 
esterne e cromie appartenenti ai valori espressi dall’edilizia locale; 

b) nel vincolo paesaggistico ex Art. 142 c. 1 lettera g) del Codice, per la parte interessata dalla presenza del bosco 
che deve essere conservato, escludendo tutti gli interventi che possono comprometterne l’integrità e a creare elementi 
di discontinuità, per cui non è consentita la nuova edificazione. 


