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Titolo I 

Disposizioni generali 

 

Capo I 

Norme generali 

 

Art. 1 - Oggetto della disciplina 

1. Il Piano Operativo (di seguito P.O.) è lo strumento della pianificazione urbanistica che, in 

conformità al Piano Strutturale (di seguito P.S.), disciplina l’attività urbanistica ed edilizia 

per l’intero territorio comunale ai sensi della L.R. n. 65/2014 e s.m.. “Norme per il governo 

del territorio”. 

2. il P.O. è supportato dalla ricognizione e dalle disposizioni del P.S. e dal Piano Territoriale 

di Coordinamento della Provincia di Lucca e persegue gli obiettivi indicati nell’atto di avvio 

del procedimento approvato con D.C.C. n. 16 del 30/04/2021. 

3. Ai fini dell’adeguamento e conformazione al Piano Paesaggistico Regionale (in seguito 

PIT-PPR) ai sensi dell’Art. 143 commi 4 e 5, dell’Art. 145 comma 4 e dell’Art. 146 comma 

5 del D.Lgs. n. 42/2004 (in seguito definito Codice), il P.O. comprende la disciplina dei beni 

paesaggistici di cui all’elaborato 8B e le relative schede (ALL C e ALL 3B/SEZ 4) e attua 

le direttive della “Scheda d’Ambito di Paesaggio - 02” Versilia e Costa Apuana del PIT-

PPR. 

 

Art. 2 - Elaborati del Piano Operativo 

1. Il Piano Operativo è costituito dai seguenti elaborati: 

a) Relazione generale 

b) Disciplina del Piano Operativo comprensiva di: 

b1. Norme Tecniche di Attuazione 

b2. Allegato 1 - Scheda Norma Spiaggia e Arenili 

      Allegato 2 - Scheda Norma Trasformazioni 

      Allegato 3 - Progetto di riqualificazione agricolo-ambientale 

c) Elaborati del quadro progettuale 

QP1. Disciplina del suolo e degli insediamenti 

QP2. Standards urbanistici 

QP3. Beni sottoposti a vincolo a fini espropriativi 

d) Aggiornamento del quadro conoscitivo del patrimonio territoriale 

QC1. Il sistema ambientale e i beni paesaggistici e architettonici 

QC2. La qualità degli insediamenti 

QC3. Sistema della mobilità 

QC4. Fasce di rispetto e altri vincoli territoriali 

QC5. La struttura insediativa e gli edifici di valore storico, architettonico o culturale 

QC6. Album dei beni architettonici tutelati ai sensi della parte II del Codice 

QC7. Album degli edifici di valore storico, architettonico o culturale 

QC8. Album del censimento del verde 

QC9. Censimento dei boschi 

e) Quadro conoscitivo geologico, sismico e di tutela dell’acquifero 

QG1. Carta delle aree ed elementi esposti a fenomeni geologici  

QG2. Carta delle aree ed elementi esposti a fenomeni alluvionali  

QG3. Carta della pericolosità sismica di livello 2 



 7 

QG4. Carta della vulnerabilità sismica  

QG5. Carta della esposizione sismica  

QG6. Carta delle aree a rischio sismico 

QG7. Carta della vulnerabilità dell’acquifero a fenomeni di intrusione salina 

f) Elaborato del quadro conoscitivo idraulico 

QI1. Carta della Pericolosità idraulica ai sensi del DPGR 5/R/2020 

QI2. Carta delle altezze d’esondazione per Tr=200 anni 

QI3. Carta delle velocità di esondazione per Tr=200 anni 

QI4. Carta della Magnitudo idraulica 

g) Elaborati degli studi geologici, idraulici e sismici 

f1. Relazione tecnica sulla fattibilità geologica, idraulica e sismica 

f2. Norme tecnico geologiche (NTG) 

f3. Schede della fattibilità ai sensi dell’Art. 17 delle NTG (schede grafiche + schede-norma) 

h) Valutazioni L.R. 10/2010 

i1. Rapporto Ambientale 

i2. Sintesi non tecnica 

i3. Studio per la valutazione di incidenza 

2. In caso di difformità tra le presenti norme tecniche di attuazione e le indicazioni grafiche 

sulle carte del P.O. prevalgono i contenuti delle norme tecniche di attuazione. In caso di non 

perfetta corrispondenza tra le tavole disegnate a scale diverse prevalgono le indicazioni 

cartografiche alla scala di maggior dettaglio. 

 

Art. 3 - Raccordo con la VAS e le norme tecnico geologiche 

1. Il P.O. tiene conto degli esiti del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica 

(VAS), al fine di incrementare il bilancio ecologico della città e del territorio e per la qualità 

degli insediamenti e recepisce all’interno della propria disciplina gli indirizzi e le 

prescrizioni contenute nel Rapporto Ambientale. 

2. Le presenti norme tecniche di attuazione sono inoltre integrate alle Norme tecnico 

geologiche (NTG) che si applicano a tutti gli interventi urbanistici ed edilizi di interesse 

pubblico o privato con rilevanza sotto l’aspetto geologico e/o idraulico e/o sismico e/o 

ambientale. 

 

Art. 4 - Rapporto con i regolamenti e piani di settore 

1. Il P.O. si rapporta e si coordina con i piani di settore e regolamenti di competenza del 

Comune che incidono sull’assetto urbanistico ed edilizio. In particolare, il P.O. è adeguato 

al piano di classificazione acustica del Comune (PCCA) e si raccorda con i seguenti 

strumenti e/o atti regolamentari: 

- Regolamento Edilizio; 

- Piano del colore; 

- Piano Comunale di Protezione Civile; 

- Piano Comunale per la telefonia mobile e le telecomunicazioni; 

- Piano Comunale di classificazione acustica; 

- Regolamento per la tutela del verde privato; 

- Regolamento della spiaggia e delle attività balneari; 

- Regolamento per il commercio. 

In caso di contrasto, prevalgono le norme del P.O.. 



 8 

2. I piani di settore e i regolamenti comunali approvati dopo l’entrata in vigore del P.O. sono 

elaborati in coerenza con i contenuti statutari del piano strutturale e si conformano alle 

previsioni del P.O.. 

 

Art. 5 - Modalità di attuazione 

1. Il P.O. si attua mediante interventi edilizi diretti, progetto unitario convenzionato, piani 

attuativi e piani attuativi particolari di iniziativa pubblica e/o privata e progetto di opera 

pubblica ai sensi delle norme nazionali e regionali in materia. 

2. Ogni intervento urbanistico ed edilizio realizzato nell’ambito di cui al successivo Titolo 

III, Capo II (Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente nel territorio urbanizzato) si attua 

avendo come riferimento l’unità minima di intervento o “lotto urbanistico di riferimento” 

che comprende l'area di sedime dell'edificio (o complesso edilizio) e i relativi spazi di 

pertinenza, compresi gli eventuali manufatti accessori. Possono far parte dell’unità di 

intervento anche eventuali porzioni di terreno adiacenti, purché (unitamente agli altri 

manufatti pertinenziali presenti sul lotto) siano funzionalmente correlati a titolo permanente 

all'edificio (o complesso edilizio) medesimo e a condizione che non siano già stati utilizzati 

a scopo edilizio a far data dal 1/10/1997; 

3. Nella Tavola QP1 “Disciplina del suolo e degli insediamenti” del P.O., gli edifici 

classificati E1, E2, E3, E4 sono stati raffigurati con apposita colorazione. La 

rappresentazione grafica deve comunque intendersi indicativa in quanto la CTR usata come 

base per il disegno del P.O. può non comprendere l’intero fabbricato, per cui si deve sempre 

tenere conto dell’edificio (o fabbricato) inteso come un organismo edilizio completo, dalle 

fondazioni alla copertura o, comunque, una costruzione realizzata o trasformata con 

interventi unitari, comprendente tutti gli elementi costruttivi, distributivi e funzionali 

necessari alla sua utilizzazione.  

4. Per gli interventi di recupero all’interno del perimetro della zona del demanio marittimo 

l’unità minima di intervento coincide con la Concessione Demaniale, ovvero quella 

risultante dagli atti in possesso della pubblica amministrazione in data anteriore all’adozione 

del P.O.. 

5. Negli interventi di trasformazione di cui al successivo Titolo IV l’unità di intervento 

coincide con il perimetro del lotto/i individuato/i con apposito simbolo grafico nella tavola 

del P.O.. 

6. Agli edifici alle relative aree pertinenziali che costituiscono il lotto urbanistico di 

riferimento come definito al precedente comma 2, sono associati:  

a) gli interventi di edilizia sostenibile di cui ai successivi Artt. 19, 20, 21 quando 

espressamente previsti dalla presente normativa;  

b) la disciplina del verde privato pertinenziale di cui ai successivi Artt. 23, 24, 27 e 35 

c.2;  

c) gli interventi urbanistici ed edilizi in relazione alla classificazione di cui al successivo 

Titolo III, Capo I;  

d) la disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni del successivo Titolo 

III, Capo III;  

e) la documentazione geologica, idraulica, sismica e ambientale, associate alle matrici di 

fattibilità geologica, idraulica e sismica delle Norme tecnico geologiche (NTG). 

7. Per gli edifici e complessi di interesse storico, architettonico o documentale E1, E2, E3 di 

cui al successivo Art. 45, ai sensi dell’Art. 138 della LR 65/2014 e s.m., ogni progetto di 

intervento: 
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a) deve essere realizzato nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali 

dell’organismo edilizio; 

b) deve essere corredato da analisi storico-critiche sulla originaria consistenza e delle 

relative evoluzioni e di una adeguata documentazione progettuale con il rilievo degli 

elementi tipologici, formali e strutturali che qualificano il valore degli immobili stessi. In 

particolare, dovranno essere documentate: 

- le strutture portanti di fondazione e verticali continue (murature portanti in laterizio, 

murature portanti in pietra, muri perimetrali, muri a contrafforte) e puntiformi (pilastri e 

colonne); le strutture orizzontali (solai, terrazzi, balconi, elementi a mensola); le strutture 

voltate; le strutture di copertura tradizionali di qualsiasi tipo (capriate lignee, etc.); le 

strutture di collegamento verticale (scale, ascensori), i porticati e le logge, gli elementi di 

presidio statico (catene, speroni); 

- gli elementi complementari interni, esterni e di finitura quali: copertura con 

descrizione dell’eventuale apparato decorativo (cornicioni, mensole, sottogronda); 

controsoffittature piane, voltate, di antico impianto (volte in cannicciato, in muratura, in 

laterizio, controsoffittature lignee, cassettonati, soppalchi); superfici parietali esterne ed 

interne (intonaci tradizionali, coloriture esterne, superfici murarie in materiale lapideo o 

laterizio); pavimentazioni interne ed esterne con valore storico o tipologico (pietra, cotto, 

acciotolato); elementi decoratavi (marcapiani, elementi delimitanti le aperture, modanature, 

cornici, davanzali, basamenti, fregi, colonne, lesene, zoccolature, timpani, riquadrature, 

marca davanzali, conci d’angolo, rilievi, architravi, grafiti, bugnato di facciata e di spigolo, 

parapetti, partizioni decorative, nicchie, edicole votive, stemmi, targhe, apparati pittorici, 

etc.); aperture e sistemi di oscuramento; ringhiere, inferriate metalliche, elementi in ferro o 

ghisa, elementi di protezione (pensiline, tettoie), grate, cancellate, cancelli carrabili. 

8. Sugli edifici ricadenti all’interno del Perimetro del territorio urbanizzato ubicati nelle zone 

A e B di cui al DM 2 aprile 1968 n. 1444 costruiti in data antecedente il 18 luglio 1975 è 

consentito il mantenimento delle altezze e dei rapporti aeroilluminanti legittimamente 

preesistenti in deroga ai requisiti minimi fissati dalle vigenti norme igienico sanitarie. 

9. Le previsioni edificatorie del P.O. sono quantificate in termini di “Superficie Edificabile 

(o edificata)” (SE) ai sensi del DPGR n. 39-R/2018 e s.m.. 

 

Art. 6 - Leggi e regolamenti di riferimento 

1. Ai fini dell’applicazione delle discipline urbanistiche ed edilizie, per quanto non previsto 

dalle presenti norme si applicano le disposizioni contenute nelle leggi nazionali e regionali 

in materia.  

2. Per la definizione dei parametri urbanistici ed edilizi e per le definizioni tecniche utilizzate 

nelle presenti norme di attuazione si fa riferimento al Regolamento di attuazione di cui 

all’Art. 216 della l.r. 65/2014 e s.m.. 

3. Le presenti norme sono integrate dalle disposizioni nazionali e regionali in materia e dal 

Piano Strutturale. In caso di contrasto tra norme di legge e la presente disciplina si 

applicheranno esclusivamente le prime. 

 

Art. 7 - Le zone territoriali omogenee 

1. Ai fini della classificazione in zone territoriali omogenee ai sensi del secondo comma del 

DM 1444/68 sono considerate: 

- Zona A quella individuata nel P.O. come “Nucleo storico” e quelle a prevalente 

destinazione residenziale individuata nella “A1 - Facciata della città balneare” e “A2 - 

Nucleo generatore di Vittoria Apuana”;  
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- Zona B quelle a prevalente destinazione residenziale individuata nel P.O. come: 

-- sottozona B1 - Quartiere di Roma Imperiale di valore paesaggistico-ambientale; 

-- sottozona B2 - La città contemporanea e i relativi sottomorfotipi; 

- Zona D quelle a prevalente destinazione produttiva (artigianale, commerciale esistente 

e all’ingrosso, depositi, nonché quelle direzionali e per servizi privati) individuate nel P.O. 

lungo la Via Vico-Via Provinciale; 

- Zone E quelle agricole e quelle periurbane; 

- Zone F quelle disciplinate dal P.O. come Attrezzature pubbliche territoriali. 

 

Titolo II 

Tutela del paesaggio e qualità del territorio 

 

Capo I 

Il patrimonio territoriale e paesaggistico 

 

Art. 8 - I beni paesaggistici vincolati per legge 

1. I beni architettonici e paesaggistici vincolati ai sensi degli Artt. 142 e 146 del Codice sono 

rappresentati nella Tavola QC1 del P.O. “Il sistema ambientale e i Beni paesaggistici e 

Architettonici”. Ciascuna categoria di beni è stata oggetto di una specifica ricognizione, 

delimitazione e rappresentazione. Tali beni riguardano: 

A) gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell’Art. 136 del Codice 

(vincoli con Decreto) 

- vincolo paesaggistico della fascia costiera (DM 21/08/1952 pubblicato nella G.U. n. 2111 

del 01/09/1952) per una profondità di un chilometro dal mare; 

- vincolo paesaggistico di Via Padre Ignazio da Carrara e zone adiacenti (DM 07/06/1973 

pubblicato sulla G.U. n. 265 del 12/10/1973). 

Nelle aree ricomprese all’interno del vincolo sopra detto il P.O. persegue gli obiettivi di 

tutela e valorizzazione secondo quanto stabilito dalle direttive e dalle prescrizioni di cui 

all’Allegato 8B del PIT/PPR; 

B) beni architettonici tutelati ai sensi della parte II del Codice 

1) Area su Fosso Fiumetto Via Nizza - DM N.45/SO N. 28 del 17/12/2012; 

2) Area su Fosso Fiumetto Via Dalmazia - DM N.45/SO N. 28 Provv. 30-2014 

3) Area su Fosso Fiumetto Via Dalmazia - DM N.45/SO N. 28 del 30/06/2014; 

4) Area su Fosso Fiumetto Via C. Colombo - DM N.45/SO N. 28 del 17/12/2012; 

5) Area su Fosso Fiumetto Via C. Colombo - DM N.45/SO N. 28 del 24/10/2016; 

6) Area su Fosso Fiumetto Via L. da Vinci - DM N.45/SO N. 28 del 24/10/2016;  

7) Area su Fosso Fiumetto - DM N.45/SO N. 28 dell’11/09/2006; 

8) Area su Fosso Fiumetto - DM N.45/SO N. 28 del 17/12/2012; 

9) Area su Fosso Fiumetto Via Fiume - DM N.45/SO N. 28 del 24/10/2016; 

10) ex Villa Bertelli a Vittoria Apuana - DM N. 45/SO N. 28 del 07/02/2005;  

11) immobile “Il Fortino” - DM N. 184 del 07/12/1996;  

12) immobile in Via Duca d’Aosta - Provvedimento del 24/03/1999 – ID 90460130236;  

13) immobile “Villa Apuana” Viale Morin 66 - DM N. 110/2020 del 5/11/2020; 

14) immobile “Casa Mann Borgese” Via T. Mann 3 - DM N. 36/2020 del 9/06/2020;  

15) Villa Ravano con giardino - Via Nizza - DM N. 184 del 20/12/1991 - ID 

90460130170;  
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16) Villa Pedrazzi con giardino e foresteria - Via Roma Imperiale – DM N. 184 del 

02/10/1990; 

17) Villa Fontana - Via Malta 5 – - DM N. 45; SO N. 28 del 17/11/2009;  

18) Villa Carrà - Via Roma Imperiale - DM N. 184 del 10/10/1998;  

19) Strutture cimiteriali - DM N. 184 del 4/07/1981. 

Questi immobili e aree sono oggetto di specifica tutela da parte del P.O. (Art. 23 comma 

11 per le aree libere e giardini pertinenziali sul fosso Fiumetto e Artt. 47, 48 o 49 per gli 

immobili e le ville, in relazione alla classificazione loro attribuita). 

Sono immobili di interesse pubblico anche gli edifici e i complessi edilizi con più di 70 

anni appartenenti allo Stato, alla Regione, agli Enti Pubblici Territoriali, nonché ad ogni altro 

Ente ed Istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fini di lucro, ivi compresi gli 

Enti Ecclesiastici civilmente riconosciuti. Tali edifici e complessi, anche laddove non sia 

intervenuta la verifica di sussistenza ex comma 2 dell’Art. 12 del Codice, sono sottoposti 

alle disposizioni della Parte II dello stesso Decreto. 

C) le aree tutelate per legge ai sensi dell’Art. 142 del Codice (ex legge 431/85) sono:  

- i territori costieri compresi nella fascia di profondità di 300 metri, a partire dalla linea 

di battigia; 

- i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e 

quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del 

decreto legislativo 18-05-2001, n. 227. La presenza di aree boscate è stata verificata alla luce 

della normativa forestale della Toscana e sono disciplinate ai sensi del successivo Art. 11; 

- i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua inscritti negli elenchi previsti nel R.D. 11/12/1933 n. 

1775 e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; 

- le aree tutelate per legge ai sensi dell’Art. 142 del Codice, seppure individuate nella 

cartografia del P.O., sono di tipo ricognitivo in quanto si tratta di beni mutabili nel tempo a 

causa della modifica dell’assetto dei suoli. Il relativo vincolo dovrà essere accertato al 

momento della presentazione dell’istanza al Comune ai fini del rilascio del relativo titolo 

edilizio. Su tali beni il P.O., in conformità a quanto stabilito nell’Allegato 8B e nella Scheda 

dei sistemi costieri ALL-C del PIT-PPR che fanno parte integrante della presente disciplina, 

stabilisce le relative prescrizioni d’uso intese ad assicurare la conservazione e la 

valorizzazione di dette aree. 

 

Art. 9 - Il sistema ambientale 

1. Il sistema ambientale è costituito dagli elementi puntuali testimoniali, dalle aree boscate 

e dagli spazi pubblici come riportato nella Tavola QP2 del P.O. “Disciplina del suolo e degli 

insediamenti” ed è finalizzato ad assicurare la continuità degli spazi pubblici e della rete di 

connessione ecologica e a favorirne l’incremento. Essi sono: 

- gli elementi puntuali testimoniali; 

- i boschi e formazioni arbustive in evoluzione naturale; 

- le aree di connessione ecologica; 

- il parco delle dune; 

- le dune di Forte dei Marmi; 

- la spiaggia e gli arenili; 

- gli alberi isolati di valore paesaggistico; 

- i viali alberati; 

- il fosso Fiumetto, lo Scialo e il reticolo idrografico minore. 

3. Il Comune dovrà dotarsi del “Piano Comunale del Verde” che dovrà disegnare e 

regolamentare l’assetto (semi)naturale, agro-silvocolturale, urbano e periurbano della città; 
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definire e fissare i criteri di indirizzo per la realizzazione, gestione e valorizzazione delle 

aree verdi urbane e periurbane. 

 

Art. 10 - Elementi puntuali testimoniali 

1. Con apposito segno grafico, sulla Tavola QP1 “Disciplina del suolo e degli insediamenti” 

del P.O., sono individuati gli elementi minori del territorio che presentano un valore storico-

testimoniale o identitario da conservare (es. le edicole votive, le mura della ex SIPE, il 

pontile).  

2. Su questi manufatti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e di restauro e 

risanamento conservativo, con l’utilizzo di tecnologie e materiali che rispettino gli elementi 

tipologici e materici, senza comprometterne i caratteri originari.  

 

Art. 11 - Boschi e formazioni arbustive in evoluzione naturale 

1. Le aree boscate sono prevalentemente costituite: 

a) nella zona rurale da macchie di ontani e pioppi; 

b) nell’area urbanizzata dalla presenza di boschi di pino marittimo e domestico e specie 

quercine. 

2. Le aree boscate sono oggetto di tutela e conservazione e sottoposte alle disposizioni della 

L.R. 39/2000 e del relativo decreto di attuazione DPGR n. 48/R/2003. Gli interventi di 

manutenzione/gestione silvocolturale hanno lo scopo di garantire il mantenimento delle 

prestazioni ambientali ed ecologiche del bosco, la tutela del sistema di regimazione idraulica 

minore e la protezione della fauna. 

3. Non sono ammessi: 

a) interventi di nuova edificazione né opere che alterino in misura morfologicamente e 

paesaggisticamente percepibile l’unità paesistica del bosco, ad eccezione delle infrastrutture 

per la mobilità non diversamente localizzabili e di strutture a carattere temporaneo e 

rimovibile; 

b) l’inserimento di manufatti (ivi incluse la cartellonistica e la segnaletica non 

indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire o limitare negativamente le 

visuali panoramiche. 

4. Sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria, il restauro e risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia 

conservativa. Per gli immobili residenziali sono ammesse anche le addizioni volumetriche 

realizzate mediante ampliamento all’esterno della sagoma esistente da eseguire una sola 

volta fino ad un max di mq. 30 di SE previa formazione di un piano di riqualificazione e 

gestione dei cui al successivo Art. 81. 

5. Le aree boscate che concorrono alla formazione della rete di connessione ecologia sono 

integrate dalle norme di cui al successivo Art. 12. 

 

Art. 12 - Aree connessione ecologica  

1. Si tratta delle aree verdi pubbliche e private che hanno la funzione di assicurare la 

permanenza e/o la ricostruzione degli elementi di continuità ecologica del corridoio fluviale 

del fiume Versilia-lago di Porta. 

2. Tali aree, oltre che essere oggetto delle proprie specifiche discipline di zona previste dalle 

presenti norme, sono sottoposte a tutela e conservazione allo scopo di garantire il 

mantenimento delle prestazioni ambientali ed ecologiche per la protezione della fauna e per 
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la conservazione degli habitat, compresi gli interventi necessari per favorire la sosta di specie 

animali desiderabili (per es. fornendo disponibilità idrica, creare aree rifugio, siti di 

svernamento o di nidificazione). 

 

Art. 13 - Il Parco delle dune  

1. Nelle aree della zona retrodunale è previsto un progetto di recupero unitario ai fini della 

riformazione dell’ambiente dunale per realizzare il “Parco delle dune”.  

2. Gli interventi di ripristino /riqualificazione morfologica e naturalistica dovranno essere 

realizzati utilizzando tecniche di ingegneria naturalistica e, nelle opere di rinverdimendo, 

esclusivamente specie autoctone ed ecotipi locali. Le eventuali attrezzature di servizio 

strettamente necessarie alla fruizione del nuovo “Parco delle dune” dovranno essere 

realizzate preferibilmente in legno o altro materiale ecocompatibile da parte del Comune 

previa approvazione uno specifico progetto di opera pubblica. 

 

Art. 14 - Dune di Forte dei Marmi 

1. Comprende la porzione residuale del sistema dunale in cui sono ancora presenti le 

relazioni con l’arenile, con i caratteristici habitat e specie vegetali e animali. 

2. Non sono ammessi: 

a) interventi che possano interferire negativamente con la tutela della duna e della sua 

tipica vegetazione;  

b) la realizzazione di nuovi percorsi;  

c) la realizzazione di strutture per la balneazione e/o tempo libero, salvo quanto previsto 

all’Art. 17 della “Scheda Norma - Utilizzo degli arenili e della spiaggia” circa le Concessioni 

demaniali di Enti e/o Associazioni. 

3. Sono ammesse le recinzioni ai fini della protezione dell’area dunale e per la delimitazione 

dei percorsi di accesso al mare esistenti, attraverso pali di legno infissi al suolo privi di 

fondazione e staccionata in legno o rete metallica e la manutenzione ordinaria e straordinaria 

delle strutture di servizio pubbliche esistenti. 

 

Art. 15 - Spiaggia e Arenili 

1. La spiaggia e gli arenili comprendono il tratto di costa racchiuso tra il Viale Litoraneo e 

il mare, coincidente con il perimetro del demanio marittimo.  

2. La spiaggia e gli arenili costituiscono un valore ambientale e storico-identitario da tutelare 

ed è oggetto di una specifica disciplina riportata nella “Scheda Norma - Utilizzo degli arenili 

e della spiaggia” di cui all’Allegato 1 alle presenti Norme di Attuazione, nel rispetto delle 

direttive e delle prescrizioni del PIT/PPR (Elaborato 8B e Allegato C alla disciplina dei Beni 

Paesaggistici - Scheda Sistema Costiero). Nella Tavola QP1 “Disciplina del suolo e degli 

insediamenti” del P.O. sono state individuate le seguenti zone e vincoli paesaggistici: 

a) il perimetro della zona degli arenili destinata alle attrezzature per la balneazione 

all’interno della quale è prevista: 

- una disciplina degli insediamenti turistico-balneari articolata per zone funzionali, 

volta al recupero e alla valorizzazione/riqualificazione delle strutture esistenti e al 

miglioramento dei servizi offerti, nel rispetto dei caratteri stilistici e costruttivi che 

caratterizzano gli stabilimenti balneari (quali: la tipologia architettonica, l’uso dei materiali 

ecocompatibili, la disposizione delle cabine). Gli interventi di riqualificazione dovranno 
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assicurare una elevata qualità estetico-morfologica e salvaguardare i valori identitari dello 

skyline costiero, nonché i caratteri morfologici dei luoghi e la loro percettibilità; 

- la disciplina per il recupero degli edifici esistenti non destinati alla balneazione in 

relazione al valore storico, architettonico e/o documentario; 

b) la spiaggia attrezzata destinata ai posti ombra che dovranno essere rimossi al termine 

della stagione balneare; 

c) l’individuazione delle vie di libero accesso, costituite dai prolungamenti delle strade 

pubbliche all’interno della spiaggia fino al mare; 

d) l’individuazione dei prolungamenti stradali da tutelare per la loro funzione di “corridoi 

di visuale”; 

e) le visuali panoramiche che si aprono verso i rilievi collinari e le Alpi Apuane e verso 

il mare; 

f) la spiaggia libera da preservare alla fruizione pubblica; 

g) il pontile che deve essere tutelato in quanto costituisce una componente del 
paesaggio costiero, mantenendo le caratteristiche costruttive, architettoniche e di 
funzione. 

 

Art. 16 - Alberi isolati di valore paesaggistico  

1. Il P.O. ha eseguito una ricognizione (non esaustiva) degli alberi isolati di valore 

paesaggistico indicandoli con apposito simbolo grafico nella Tavola QP1 “Disciplina del 

suolo e degli insediamenti” del P.O.. Tale censimento dovrà essere tenuto aggiornato, anche 

su segnalazione di cittadini/associazioni ambientaliste mediante richiesta al Comune con 

l’indicazione cartografica, la descrizione e una fotografia dell’esemplare arboreo. 

2. Gli alberi isolati di valore paesaggistico sono soggetti a tutela in quanto rappresentano 

un’importante testimonianza dei caratteri biologici locali. 

3. E’ fatto obbligo ai proprietari di provvedere alla loro salvaguardia e a mantenerli in buono 

stato di conservazione, adottando i provvedimenti necessari per la loro protezione e cura 

contro eventuali effetti nocivi e tenendo sotto controllo l’evoluzione delle condizioni 

fitopatologiche e statiche. 

4. Per gli interventi specifici di tutela si rimanda al “Regolamento Comunale per la tutela del 

verde privato”. 

 

Art. 17 - Viali alberati 

1. I viali alberati rappresentano una componente paesaggistica da tutelare e, 

indipendentemente dalla composizione specifica e coetaneità delle piante, dovranno essere 

considerati come elementi unitari e come tali gestiti sia dal punto di vista progettuale che 

manutentivo. 

2. I viali alberati, nelle parti non ancora compiute, devono essere completati attraverso 

l’impiego di essenze analoghe a quelle esistenti, garantendo alla pianta una superficie libera 

adeguata al suo sviluppo in relazione alla classe di grandezza e alla protezione dell’area di 

pertinenza attraverso il mantenimento di un’area a terreno nudo, picciamata, inerbita o 

protetta da griglie. 

3. A salvaguardia dei portatori di handicap per le piante i cui rami sporgono sul marciapiede 

ad altezza inferiore a ml. 2,00 da terra, deve essere previsto il taglio delle cime ai sensi della 

Legge n. 384 del 27/04/1978. 

Art. 18 - Il fosso Fiumetto, lo Scialo e il reticolo idrografico minore 
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1. L’ecosistema fluviale e palustre è costituito dal Fosso Fiumetto, dal Fosso Scialo e dal 

reticolo idrografico minore. 

2. Tali zone d’acqua dovranno mantenere le loro caratteristiche attuali a salvaguardia 

dell'equilibrio idrogeologico del territorio. In particolare, è vietata la realizzazione di opere 

di urbanizzazione e reti tecnologiche, l'esecuzione di opere di bonifica, reinterro, di colmate, 

di scavo di nuovi canali che non siano inserite in progetti unitari di recupero e di 

riqualificazione ambientale o per gli interventi per la mitigazione del rischio idraulico 

necessari per la sicurezza degli insediamenti e non diversamente localizzabili, di iniziativa 

privata o pubblica, fatti salvi ordinari interventi manutentivi o migliorativi. 

3. Oltre agli interventi di cui all’Art. 3 comma 4 delle NTG, sui fossi e sul reticolo 

idrografico minore sono consentiti: 

- la manutenzione del corso d’acqua con interventi di pulizia delle sponde con eventuale 

sistemazione delle parti degradate al fine di migliorare la funzionalità idraulica dell’area 

golenale; 

- previo parere dell’autorità competente potranno essere sostituiti gli attuali 

attraversamenti. Il progetto di manutenzione dovrà prevedere anche la sistemazione e il 

reimpianto di fitoconsociazioni che ricalchino il modello delle cenosi ripariali mediante 

l’associazione di specie che tipicamente costituivano questa unità ecologica; 

- la fascia di ml. 4,0 dal limite dei corsi d’acqua deve considerarsi, anche se non 

graficamente individuata nella tavola del P.O., potenzialmente utilizzabile allo scopo di 

realizzare opere di regimazione idraulica o per la messa in sicurezza degli argini. Pertanto, 

tale fascia, è soggetta ad esproprio a seguito dell’approvazione di un progetto definitivo. 

 

Capo II 

La qualità degli insediamenti 

Interventi di edilizia sostenibile 

 

Art. 19 - Norma generale per l’applicazione degli interventi di edilizia sostenibile 

1. Fatto salvo quanto stabilito all’Art. 221 della L.R. 65/2014 e s.m. relativo alle modalità di 

accesso agli incentivi, l’incremento percentuale della SE prevista al comma 7 dell’Art. 220 

della citata L.R. 65/2014, è calcolata nel seguente modo: 

a) 10% per edifici in classe energetica A3 e A4; 

b) 8% per gli edifici in classe energetica A1 e A2; 

c) 5% per gli edifici in classe energetica B. 

2. Gli interventi edilizi per i quali è previsto l’impiego delle norme per l’edilizia sostenibile 

e l’accesso agli incentivi di cui al precedente comma primo sono i seguenti: 

a) le addizioni volumetriche di soprelevazione ai sensi del successivo Art. 46 comma 3 

lettera b); 

b) la ristrutturazione edilizia ricostruttiva, con esclusione degli interventi di demolizione 

e fedele ricostruzione in area vincolata ai sensi del Codice (Art. 134 c.1 lettera h/1 L.R. 

65/2014), quando questa comporti la ristrutturazione di più del 50% della SE dell’unità 

immobiliare o edificio e la totalità degli impianti; 

c) la sostituzione edilizia; 

d) la ristrutturazione urbanistica; 

e) la nuova costruzione. 

3. L’intervento di edilizia sostenibile deve:  



 16 

a) avere i requisiti progettuali di cui all’Art. 218 della L.R. 65/2014 e s.m.; 

b) essere realizzato nel rispetto dei criteri prestazionali relativi al risparmio idrico, 

recupero delle acque meteoriche e grigie, al risparmio energetico, all’approvvigionamento 

energetico e alla salubrità dell’edificio. 

4. Gli interventi di recupero sul patrimonio edilizio esistente che ricadono all’interno delle 

zone sottoposte a tutela ai sensi del Codice e i beni architettonici vincolati per legge, nonché 

su quelli classificati nel P.O. come E2, E3, devono assicurare la compatibilità con l’esistenza 

dei vincoli. 

5. Ai sensi dell’Art. 220 della L.R. 65/2014 non sono computati ai fini dell’applicazione dei 

parametri urbanistici e edilizi e dal calcolo della volumetria complessiva: 

a) il maggiore spessore delle murature esterne, siano esse tamponature o muri portanti, 

oltre i 30 cm.; 

b) il maggiore spessore dei solai intermedi di copertura oltre la funzione esclusivamente 

strutturale; 

c) le serre solari come definite al successivo Art. 20 lettera d); 

d) tutti i maggiori volumi e superfici strettamente finalizzati al miglioramento dei livelli 

di isolamento termico e acustico o di inerzia termica, o alla captazione diretta dell’energia 

solare, o alla realizzazione di sistemi di ombreggiamento delle facciate nei mesi estivi o alla 

realizzazione di sistemi per la ventilazione e il raffrescamento naturali. 

6. Sono esclusi dal campo di applicazione della normativa del risparmio energetico: 

a) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali, quando gli ambienti sono 

mantenuti a temperatura controllata o climatizzati per esigenze del processo produttivo o 

utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;  

b) i fabbricati isolati con una superficie utile inferiore a 50 mq; 

c) gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell’edificio, anche se 

utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile. 

7. L’installazione di pannelli fotovoltaici e/o la realizzazione di tetti verdi su tutta la porzione 

della copertura interessata all’intervento è obbligatoria per gli edifici a destinazione d’uso 

industriale e artigianale, commerciale all’ingrosso e depositi, direzionale e di servizio, salvo 

quanto disposto al precedente comma 6 nei seguenti casi: 

a) demolizione e contestuale ricostruzione e sostituzione edilizia; 

b) ampliamento degli edifici e interventi di rifacimento completo della copertura;  

c) ristrutturazione urbanistica; 

d) nuova edificazione. 

8. Il Comune predisporrà il “Regolamento per la certificazione ambientale dell’edilizia 

sostenibile", per la riduzione del consumo di energia degli edifici e per i requisiti minimi da 

raggiungere per ottenere gli incentivi economici mediante la riduzione degli oneri come 

previsto all’Art. 220 della L.R. 65/2014. Il citato Regolamento è redatto sulla base delle linee 

guida della Regione Toscana DGRT n. 322 del 28/02/05 e DGRT n. 218 del 3/04/06 e sm..  

9. Fino a quando il Comune non avrà predisposto il Regolamento di cui al comma 

precedente, le modalità per accedere agli incentivi economici di cui al presente articolo, 

nonché le forme di garanzia circa il rispetto dei requisiti di edilizia sostenibile, sono 

disciplinate dalle norme regionali in materia. 
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Art. 20 - Prescrizioni per la tutela della risorsa idrica e limitazioni degli interventi sugli 

edifici di valore o che hanno incidenza sul paesaggio 

1. Ai fini dell’inserimento nel contesto paesaggistico e ambientale e per la tutela degli edifici 

di valore storico, architettonico o documentario, gli interventi per l’edilizia sostenibile che 

incidono sull’aspetto esteriore del fabbricato e sul paesaggio devono rispettare i seguenti 

requisiti minimi:  

a) risparmio idrico e recupero delle acque meteoriche e grigie 

- sugli edifici esistenti nel caso di intervento di manutenzione straordinaria che interessi 

anche un singolo locale dotato di impianto idrico e nei nuovi edifici è fatto obbligo dotare i 

servizi igienici di dispositivi per il contenimento dei consumi idrici; 

- per gli interventi sugli edifici residenziali con una superficie a verde pertinenziale e/o a 

cortile superiore a mq. 700, è obbligatorio la realizzazione di sistemi di captazione, filtro e 

accumulo delle acque meteoriche per uso esterno; 

- negli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva, sostituzione edilizia, 

ristrutturazione urbanistica e nuova costruzione deve essere previsto il recupero delle acque 

grigie e la predisposizione di un impianto di adduzione e distribuzione delle stesse acque 

attraverso la rete duale per un uso esterno ed interno all’organismo edilizio; 

- le acque di scarico domestiche, in caso di assenza della fognatura pubblica, devono essere 

depurate attraverso la previsione di fosse Imhoff (per le sole acque dei servizi igienici) e 

impianti sgrassatori (per le acque di rifiuto domestiche); 

- le attività produttive artigianali per attività di lavorazione e trasformazione, ivi comprese 

le agricole, devono prevedere: 

-- il riciclo delle acque interne, il riuso delle acque esterne (da impianti di depurazione 

civile o da altri impianti produttivi), il riuso consortile o limitrofo di acque interne con sistema 

di utilizzo a cascata, secondo i criteri definiti dalla normativa tecnica di settore, salvo motivate 

ragioni tecniche e/o economiche contrarie; 

-- la raccolta e l’impiego delle acque meteoriche; 

-- la promozione di metodi e tecnologie per il risparmio idrico; 

b) limitazioni all’isolamento termico dei fabbricati di valore storico architettonico o 

documentario 

- l’utilizzo del manto isolante con sistema a “cappotto” o a parete ventilata non è ammesso 

sugli edifici di classe E1, E2, E3 nel caso venga documentata la presenza di elementi 

decorativi sulle facciate (marcapiani, cornici, basamenti, fregi, lesene, marca davanzali, ecc. 

nonché partizioni decorative, stemmi e targhe, apparati pittorici, ecc. o in presenza di facciate 

con rivestimento in mattoni faccia a vista o in marmo/pietra); 

- per gli edifici della classe E1, E2, E3 è consentita la realizzazione di maggiori spessori 

del pacchetto di copertura, compatibilmente alla tipologia della gronda, per la realizzazione 

di sistemi di coibentazione e ventilazione, contenendoli possibilmente all'interno 

dell’estradosso della copertura esistente o entro lo spessore massimo di cm. 15. In tutti i casi 

gli interventi realizzati non devono produrre discontinuità altimetriche (gradini) nelle 

coperture degli edifici che hanno carattere continuo prima dell'intervento;  

c) approvvigionamento energetico 

- nelle aree tutelate ai sensi del Codice è vietata l’installazione di impianti solari termici 

e fotovoltaici in posizioni tali da alterare la percezione di unitarietà delle coperture, senza 

compromettere la morfologia architettonica e storico-testimoniale degli edifici, preferendo 

impianti realizzati attraverso moduli integrati e di colorazione tale da garantire la migliore 

integrazione con il manto di copertura;  
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- al fine di non alterare le qualità paesaggistiche del litorale e per salvaguardare la visuale 

verso le Alpi Apuane, nella sottozona A1 e A2 l’installazione di moduli fotovoltaici deve 

essere eseguita in via prioritaria utilizzando la copertura di corpi edilizi secondari e/o 

pertinenziali. Dove non siano presenti corpi edilizi secondari e/o accessori, o se si documenti 

l’impossibilità di installarli su costruzioni secondarie e/o accessorie, saranno ammesse 

soluzioni di tipo integrato come previsto alla precedente alinea; 

- nella zona agricola, ove consentito, nel caso di installazione a terra, dovranno essere 

rispettate le disposizioni di cui alla L.R. 21 marzo 2011 n. 11 adottando soluzioni progettuali 

volte a garantire un corretto inserimento paesaggistico, armonizzando l’impatto visivo col 

contesto paesaggistico di riferimento; 

- gli impianti solari termici disposti sui tetti degli edifici devono essere aderenti e integrati 

nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda; in ogni 

caso i pannelli dovranno essere arretrati rispetto al filo di gronda e mantenersi comunque, in 

qualsiasi punto, ad una quota inferiore rispetto a quella di colmo dell'edificio; 

- nel caso di coperture piane, i pannelli potranno essere installati anche inclinati, purché 

arretrati rispetto al profilo dell’edificio in modo tale da non essere visibili dalla pubblica via; 

- negli impianti solari termici gli eventuali serbatoi di accumulo dovranno essere installati 

all'interno delle volumetrie esistenti; 

d) serra solare 

- la serra solare è un elemento di architettura bioclimatica finalizzato a captare la 

radiazione solare, coadiuvando nella stagione invernale il riscaldamento dell’edificio o 

dell’unità immobiliare;  

- la realizzazione di serre solari è realizzata nel rispetto delle seguenti prescrizioni:  

-- disposizione sui fronti da sud-est a sud-ovest; 

-- assenza di importanti ombreggiamenti dovuti a edifici e/o piante; 

-- la superficie vetrata deve essere almeno il 75% in rapporto alle pareti e alla 

copertura. Resta inteso che la superficie della serra non può superare il 20% della superfice 

dell’alloggio a cui è collegata; 

-- le parti trasparenti siano tutte dotate di mezzi oscuranti atti ad evitare il 

surriscaldamento estivo; 

-- superfici vetrate apribili per consentire una ventilazione naturale in particolar modo 

nel periodo estivo; 

-- non deve essere riscaldata dall’impianto di climatizzazione e non deve configurarsi 

come locale di abitazione e/o luogo di lavoro; 

-- il progetto della serra solare deve essere accompagnato dalla relazione prevista 

dall’Art. 28 della L. 9-1-1991 n. 10, atta a documentare una riduzione pari ad almeno il 10% 

del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale o il riscaldamento 

dell’alloggio a cui è collegata. 

 

Art. 21 - Contenimento dell’impermeabilizzazione del suolo 

1. Nella realizzazione di nuovi edifici, ancorché derivanti da interventi di demolizione e 

ricostruzione comunque denominati, nonché negli interventi di ampliamento di edifici 

esistenti comportanti incremento di superficie coperta (SC) deve essere garantito un indice 

di permeabilità fondiaria (IPF) pari ad almeno il 25% della superficie fondiaria (SF), priva 

di pavimentazione o di altri manufatti (permanenti interrati o fuori terra) che impediscano 

alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera, fatto salvo quanto 

previsto ai successivi commi 2 e 3. 
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2. Nelle aree del Centro di antica formazione, nel Nucleo generatore di Vittoria Apuana ed 

in quelle urbanizzate caratterizzate da edifici a densità medio alta e nelle zone alberghiere, 

ove sussistano obiettivi impedimenti al reperimento del 25% di superficie scoperta 

permeabile, il soddisfacimento dei requisiti minimi di permeabilità fondiaria può essere 

garantito ricorrendo in parte a sistemi di auto contenimento o di ritenzione temporanea che 

per essere adottati devono rispettare le seguenti condizioni: 

a) sia assicurato, previa idonea depurazione, il recapito controllato delle acque meteoriche 

nel sottosuolo, o in corsi d’acqua superficiali, in misura equivalente al quantitativo di 

superficie permeabile (SP) non reperito; oppure in fognatura quando non è possibile 

l’immissione delle acque nel sottosuolo o nei corsi d’acqua superficiali; 

b) non siano prevedibili danni o problematiche conseguenti ad eventuali fenomeni di 

ristagno; 

c) non sussistano rischi di inquinamento del suolo e del sottosuolo.  

3. Per gli edifici con tipologia architettonica a villino/villa mono-bifamiliare con giardino, 

deve essere garantito un indice di permeabilità fondiaria (IPF) come di seguito descritto: 

a) per lotti di superficie inferiore a mq. 1.100 maggiore del 50%. Nei casi di obiettivi 

impedimenti i requisiti di permeabilità possono essere assicurati attraverso sistemi di auto 

contenimento o di ritenzione temporanea come previsto al precedente secondo punto; 

b) per lotti compresi tra mq. 1.100 e mq. 3.000 l’indice IPF si applica la tabella che segue 

che prevede, a partire dal lotto di mq. 1.100, ad ogni aumento di mq. 100 di superficie, una 

percentuale di incremento di superficie permeabile (per i valori intermedi la % di SP dovrà 

essere calcolata per interpolazione lineare): 

MQ 

LOTTO 

% 

IPF 

MQ 

LOTTO 

% 

IPF 

1.100 54 2.100 66 

1.200 56 2.200 67 

1.300 58 2.300 68 

1.400 59 2.400 69 

1.500 60 2.500 70 

1.600 61 2.600 71 

1.700 62 2.700 72 

1.800 63 2.800 73 

1.900 64 2.900 74 

2.000 65 3.000 75 
 

c) per i lotti compresi tra 3.001 e 5.000 mq la percentuale dell’indice di permeabilità IPF 

è del 75% e, comunque, la somma delle superfici impermeabili, composta dalla superficie 

coperta (SC) della costruzione e dai manufatti/pavimentazioni (permanenti interrati o fuori 

terra) che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera, 

non deve essere superiore a mq. 850; per i lotti maggiori di 5.000 mq la somma delle 

superfici impermeabili non deve essere maggiore di mq. 900. 

4. Le modalità tecnico-operative per l’attuazione degli interventi di trasformazione del suolo 

ad invarianza idraulica sono disciplinati dall’Art. 9 delle NTG. 

 

Capo III 

La qualità degli insediamenti 

Verde urbano 
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Art. 22 - Verde urbano 

1. Il verde urbano è composto dall’insieme delle aree private e pubbliche che concorrono a 

garantire l’equilibrio ecologico della città. Esso è composto da: 

a) Aree di valore paesaggistico e giardini di interesse storico e/o ambientale;  

b) Verde privato pertinenziale; 

c) Verde privato incolto e arborato; 

d) Verde urbano pubblico; 

e) Alberi per la compensazione delle emissioni inquinanti. 

2. Gli alberi del territorio comunale in quanto appartengono al patrimonio storico e 

paesaggistico devono essere mantenuti in buono stato di conservazione. In particolare, nelle 

aree verdi private, devono essere tutelati gli arbusti che risultino di particolare pregio 

adottando le misure di tutela ed evitando il loro danneggiamento come previsto dal 

“Regolamento per la tutela del verde privato” del Comune. 

3. Le aree boscate che concorrono alla formazione della rete di connessione ecologia sono 

integrate dalle norme di cui al precedente Art. 12. 

 

Art. 23 - Aree di valore paesaggistico e giardini di interesse storico e/o ambientale 

1. Le aree di valore paesaggistico e giardini di interesse storico e/o ambientale sono costituite 

da: 

- il quartiere di Roma Imperiale; 

- i giardini pertinenziali che presentano un interesse storico e/o un valore ambientale. 

2. Su tali ambiti ogni intervento di trasformazione urbanistica e edilizia realizzato ai sensi 

dell’Art. 134 della L.R. n. 65/2014 e s.m. deve essere accompagnato dal rilievo sullo stato 

attuale del giardino pertinenziale ai sensi del “Regolamento per la tutela del verde privato” 

del Comune. 

3. Nel caso in cui il giardino subisca variazioni sull’uso del suolo (es. inserimento di un’area 

a parcheggio o di una piscina, taglio di piante, ripiantumazioni e nuovi impianti), anche se 

non viene eseguito alcun intervento di trasformazione sul fabbricato principale, deve essere 

presentato un progetto di sistemazione ambientale dell’intero giardino redatto da un tecnico 

abilitato del settore (dottore agronomo-forestale, architetto paesaggista, perito agrario) ai 

sensi del “Regolamento per la tutela del verde privato” del Comune. 

4. E’ consentita la costruzione di una nuova recinzione di H max ml. 2,20, con forma e 

disegno semplice in ferro o legno verniciato e muretto di sostegno in muratura in pietra e/o 

mattoni a faccia vista o intonacata di H max ml. 1,00 (escluso il vano contatore e il cancello/i 

di ingresso), oppure con siepi vive. Sono pertanto vietate recinzioni con telo di rete 

ombreggiante frangivista. Le recinzioni dovranno prevedere adeguati sistemi per garantire 

la permeabilità faunistica dell’area per il passaggio degli animali di piccola-media taglia. Per 

le parti non visibili da strade e spazi pubblici sono ammesse anche recinzioni in rete metallica 

zincata o plastificata sostenuta da profilati metallici leggeri e siepe viva all’interno del 

resede, con eventuale cordolo in muratura di H max cm. 30. Le recinzioni dovranno 

rispettare gli allineamenti, arretramenti e adeguati smussi angolari (con arretramento minimo 

di ml. 3,00 per lato su pubblica via o di uso pubblico) preventivamente assegnati dagli organi 

tecnici del Comune e, comunque, nel rispetto delle disposizioni del nuovo Codice della 

strada.  

5. Relativamente allo smaltimento delle acque meteoriche la sistemazione del terreno deve 

rispettare quanto previsto dal Codice della strada e non deve gravare i terreni limitrofi. 
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6. Nel caso di realizzazione di impianto di illuminazione esterno devono essere rispettate le 

Linee Guida per la progettazione, l’esecuzione e l’adeguamento degli impianti di 

illuminazione esterna di cui alla DGRT del 27/09/2004 n. 962. 

7. Sono ammesse: 

a) le sistemazioni per pavimentazioni di finitura degli spazi esterni, anche per aree di sosta 

nel rispetto dell’indice di permeabilità fondiario (IPF); 

b) l’installazione di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie per 

gioco e il tempo libero ed elementi di arredo; 

c) la costruzione di tettoia per la sosta stanziale priva di tamponamenti esterni con altezza 

utile (HU) non superiore a 2,40 ml, realizzata con montanti e travi in legno o metallo e con 

pavimentazione di tipo permeabile. Nel caso la copertura preveda l’impiego di pannelli 

fotovoltaici la superficie coperta dalla tettoia rientra nel calcolo dell’indice di permeabilità 

fondiario (IPF); 

d) la costruzione di un gazebo di forma quadrata o rettangolare di superficie max. mq. 25 

con copertura in paglia, incannicciato o telo. I materiali per la struttura portante dovranno 

essere in legno o ferro battuto. Può essere realizzata una pavimentazione sottostante di pari 

superficie; 

e) la costruzione dell’eventuale piscina è prevista su lotti maggiori di mq. 1.100 e la 

richiesta del relativo titolo edilizio deve essere accompagnato: 

- dal rilievo del giardino come previsto al precedente secondo comma ed essere collocata 

in una parte di giardino priva di vegetazione; 

- dallo studio preventivo idrogeologico ed idro-chimico condotto alla scala del singolo 

lotto come previsto all’Art. 11 comma 3 delle NTG; 

- la piscina deve avere le seguenti caratteristiche: 

-- una profondità della vasca finita a non più di ml. 2,00 misurata dalla quota zero di 

riferimento del terreno e può avere il bordo piscina sistemato a cm 50 dalla quota zero di 

riferimento del terreno (per cui l’H massima misurata dal bordo piscina può arrivare max a 

ml. 2,50);  

-- una dimensione massima (specchio d’acqua più cordoli) non superiore a mq. 200; 

la suddetta superficie non deve comunque essere superiore al 5% del lotto di pertinenza del 

fabbricato; 

-- è ammessa la realizzazione di un vano tecnico di superficie netta max di mq. 9,0 e 

di una vasca di compenso con volume non superiore del 10% del volume d’acqua della vasca 

principale entrambi interrati; 

-- non è ammessa la realizzazione delle piscine sul tetto dei fabbricati anche se 

realizzato con copertura piana, sopra i loggiati, i portici e le verande;  

f) per lotti di dimensione minore di mq. 1.100 è ammessa la costruzione di una “mini 

piscina” di dimensioni max mq. 18,00 e di profondità max misurata dal bordo piscina di ml 

1,40 purché almeno mq, 10,00 siano posti all’interno della superficie coperta (SC) del 

fabbricato e, fino ad un max di mq. 8,00, all’esterno della SC purché destinata a vasca 

idromassaggio. In alternativa alla “mini piscina” è consentita la costruzione all’interno del 

giardino di una vasca per idromassaggio di max mq. 8,00 con H max mq. 0,90. 

8. Ai fini della salvaguardia degli acquiferi e del paesaggio, nelle aree e nei giardini 

disciplinati dal presente articolo non è ammessa la costruzione di rampe e parcheggi interrati. 

9. Per le aree a verde privato che nella cartografia del previgente Regolamento Urbanistico 

(approvato con delibera C.C. n. 55 del 12/08/2013) erano classificate nella sottozona “H3 - 

Giardini storici e parchi di valore ambientale” e andate distrutte a seguito dell’evento 
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calamitoso del 05/03/2015, è previsto il recupero/sistemazione ambientale del giardino come 

indicato al precedente terzo comma. 

10. Per i manufatti pertinenziali si applica quanto previsto al successivo Art. 24 comma 2. 

11. All’interno della presente disciplina sono ricomprese le aree libere e i giardini 

pertinenziali adiacenti il Fosso Fiumetto vincolate con Decreto di cui all’elenco riportato al 

precedente Art. 7 comma 1 lettera B). Su tali aree sono ammessi interventi di manutenzione 

al fine di mantenere, ai sensi delle prescrizioni paesaggistiche del PIT/PPR (ALL 3B/SEZ 

4), “l’eccezionale valenza paesaggistica immortalata dai quadri di Carlo Carrà”. Non sono 

pertanto ammessi interventi di nuova costruzione né opere che alterino in misura 

paesaggisticamente percepibile la morfologia del suolo e quelle che possano compromettere 

il patrimonio floro-faunistico delle sponde del fosso Fiumetto. 

 

Art. 24 - Verde privato pertinenziale 

1. Nelle zone A, A1 e A2 le aree a verde privato pertinenziale degli edifici E1, E2, E3, E4 

di cui al successivo Art. 45 sono indicate con apposito simbolo grafico nella Tavola QP1 del 

P.O. “Disciplina del suolo e degli insediamenti”. Nelle altre zone l’edificio principale e la 

relativa pertinenza sono raffigurati con identico colore. 

2. Nelle aree a verde privato pertinenziale si applicano gli interventi previsti ai punti 4, 5, 6, 

7 del precedente Art. 23 con seguenti specificazioni: 

a) per lotti di superficie maggiore di mq. 1.100, ogni intervento interessante l’edificio 

principale che interessi più del 50% della SE nel caso di Ristrutturazione edilizia 

conservativa o di Ristrutturazione edilizia ricostruttiva, nonché quelli di Sostituzione 

edilizia, di ristrutturazione urbanistica e di nuova costruzione, deve essere corredato da un 

progetto di sistemazione ambientale del giardino redatto da un tecnico abilitato del settore 

(dottore agronomo-forestale, architetto paesaggista, perito agrario) ai sensi del 

“Regolamento per la tutela del verde privato” del Comune; 

b) negli altri lotti la sistemazione del giardino deve prevedere l’utilizzo di piante e arbusti 

delle specie previste all’Allegato A e C del “Regolamento per la tutela del verde privato” 

del Comune. Devono essere mantenuti in buono stato di conservazione gli esemplari di alberi 

di pino domestico o di leccio o altre specie di valore botanico presenti nel giardino, 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 a quanto prescritto all’Art. 13 del citato “Regolamento per la 

tutela del verde privato” del Comune. 

3. Ai fini della salvaguardia degli acquiferi e del paesaggio, ad esclusione degli interventi 

puntuali previsti all’interno delle zone alberghiere, nelle aree e nei giardini disciplinati dal 

presente articolo non è ammessa la costruzione di rampe e parcheggi interrati nelle zone A, 

A1, A2 e B1. La costruzione di eventuali locali interrati sotto la sagoma dell’edificio 

principale deve essere accompagnata dallo studio preventivo idrogeologico ed idro-chimico 

condotto alla scala del singolo lotto come previsto all’Art. 11 comma 3 delle NTG.  

4. Sui manufatti pertinenziali è esclusa la costruzione di locali interrati. Su di essi sono 

ammessi i seguenti interventi: 

a) per quelli di pertinenza di immobili classificati E1, E2, E3, realizzati in muratura con 

analoghe caratteristiche architettoniche dell’edificio principale sono consentiti gli stessi 

interventi del fabbricato a cui sono legati dal vincolo di pertinenzialità, mantenendo la stessa 

destinazione d’uso; 

b) per quelli realizzati in muratura di pertinenza di immobili classificati E4 e di edifici 

in zona B1 e B2, sono consentiti gli stessi interventi dell’edificio a cui sono legati dal vincolo 
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di pertinenzialità mantenendo la stessa destinazione d’uso. Nel caso di intervento di 

ristrutturazione edilizia ricostruttiva di demolizione e contestuale ricostruzione il volume 

ricostruito può essere accorpato al fabbricato principale, attraverso un progetto omogeneo, 

nella logica di accrescimento della tipologia architettonica del fabbricato principale. Nelle 

aree vincolate ai sensi del Codice dovrà essere prodotto uno specifico elaborato denominato 

“Inserimento paesaggistico ed edilizio: forme e materiali” che dimostri il rispetto dei 

requisiti di buon inserimento nel contesto ambientale; 

c) nel caso di uno o più manufatti realizzati in materiale precario sono ammessi interventi 

di sostituzione edilizia intesa come demolizione e ricostruzione comprensiva di tutti i 

manufatti pertinenziali precari, eseguita senza contestuale incremento di volume, SE, con 

diversa sagoma, articolazione e collocazione, compresa la possibilità di sostituire i materiali 

precari con altri di tipo tradizionale, mantenendo la stessa destinazione d’uso. Nel caso in 

cui il volume ricostruito venga accorpato al fabbricato principale è ammesso anche il cambio 

della destinazione per l’uso residenziale a condizione che: 

- l’accorpamento venga in modo funzionale al fabbricato principale, attraverso un 

progetto architettonico omogeneo, purché non venga aumentato il numero delle unità 

abitative; 

- in recupero della SE non è cumulabile con gli interventi di addizione volumetrica di 

cui al successivo Art. 46 comma 3; 

- nel caso in cui sull’edificio principale sia ammesso l’intervento di sostituzione edilizia 

di demolizione con ricostruzione, la SE del manufatto pertinenziale recuperata concorre alla 

determinazione del bonus volumetrico di cui al precedente Art. 19; 

- nelle aree vincolate ai sensi del Codice dovrà essere prodotto uno specifico elaborato 

denominato “Inserimento paesaggistico ed edilizio: forme e materiali” che dimostri il 

rispetto dei requisiti di buon inserimento nel contesto ambientale; 

d) nel caso di manufatto pertinenziale utilizzato per svolgere un’attività artigianale di 

servizio, commerciale di vicinato, o pubblico esercizio, negli interventi di ristrutturazione 

edilizia sono consenti gli ampliamenti necessari per l’adeguamento ai requisiti minimi 

richiesti dalle leggi igienico sanitarie, per la sicurezza nei luoghi di lavoro e antincendio, 

richiesti dagli Enti competenti o funzionali all’attività svolta, senza incrementare la 

superficie destinata alla produzione o alla vendita. Nel caso sia cessata l’attività svolta 

all’interno del manufatto pertinenziale è previsto: 

- il recupero della SE esistente accorpandola in modo funzionale al fabbricato 

principale, attraverso un progetto architettonico omogeneo, con destinazione residenziale, 

purché non venga aumentato il numero delle unità abitative; 

- in recupero della SE esistente non è cumulabile con gli interventi di addizione 

volumetrica di cui al successivo Art. 46 comma 3; 

- nel caso in cui sull’edificio principale sia ammesso l’intervento di sostituzione edilizia 

di demolizione con ricostruzione la SE del manufatto pertinenziale recuperata concorre alla 

determinazione del bonus volumetrico di cui al precedente Art. 19; 

- nelle aree vincolate ai sensi del Codice dovrà essere prodotto uno specifico elaborato 

denominato “Inserimento paesaggistico ed edilizio: forme e materiali” che dimostri il 

rispetto dei requisiti di buon inserimento nel contesto ambientale; 

 

Art. 25 - Verde privato incolto 

1. Le aree a verde privato non edificato costituiscono spazi aperti residuali del tessuto 

insediativo e aree arborate che devono essere tutelate in quanto concorrono a garantire 

l’equilibrio ecologico della città. 
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2. In tali aree sono ammessi i seguenti interventi:  

a) l’agricoltura di tipo amatoriale e orticola e, limitatamente al tratto della Via Emilia, 

attività florovivaistiche; 

b) l’incremento di filari e masse arboree per la riforestazione urbana; 

c) manufatti per l’attività agricola amatoriale di cui al successivo Art. 74;  

d) la costruzione di recinzioni di H max ml. 2, con forma e disegno semplice in ferro o 

legno verniciato. Sono pertanto vietate recinzioni con telo di rete ombreggiante frangivista. 

Le recinzioni dovranno prevedere adeguati sistemi per garantire la permeabilità faunistica 

dell’area per il passaggio degli animali di piccola-media taglia. Per le parti non visibili da 

strade e spazi pubblici sono ammesse anche recinzioni in rete metallica zincata o plastificata 

sostenuta da profilati metallici leggeri e siepe viva all’interno del resede; 

e) aree di sosta privata a raso senza trasformazione permanente dei suoli. Per le aree poste 

all’interno del perimetro del nucleo storico e di quelle contenute entro il raggio di ml. 300 

dallo stesso è consentita la sistemazione a parcheggio privato, da realizzare secondo i criteri 

previsti al successivo Art. 42; 

f) per i manufatti legittimamente autorizzati sono consentiti gli interventi fino alla 

ristrutturazione edilizia ricostruttiva e contestuale ricostruzione senza incremento di volume 

e con diversa sagoma, articolazione e collocazione attraverso l’utilizzo di materiali analoghi 

a quelli esistenti, senza cambio della destinazione d’uso, salvo quella per l’attività agricola 

amatoriale. 

3. Non sono ammessi:  

a) l’impermeabilizzazione del suolo;  

b) il deposito, l’esposizione e la vendita di merci, compresi i veicoli;  

c) l’alterazione del sistema della rete scolante e drenante;  

d) qualsiasi forma di nuova edificazione, anche interrata, salvo i manufatti per l’attività 

agricola amatoriale del precedente punto 2 lett. c). 

4. Nelle aree arborate sono consentiti gli interventi di cui al precedente Art. 11. 

5. Le aree che nella cartografia del previgente RU (approvata con delibera C.C. n. 55 del 

12/08/2013) erano classificate nella sottozona “I3 - Valore paesaggistico ambientale” e 

andate distrutte a seguito dell’evento calamitoso del 05/03/2015, è previsto il ripristino 

dell’area boschiva attraverso un piano di riforestazione redatto da un tecnico abilitato del 

settore (dottore agronomo-forestale, perito agrario) ai sensi del “Regolamento per la tutela 

del verde privato” del Comune. 

6. Sulle aree a verde privato incolte si applicano inoltre le disposizioni previste dal 

“Regolamento per la tutela del verde privato” del Comune. 

7. Le aree boscate che concorrono alla formazione della rete di connessione ecologia sono 

integrate dalle norme di cui al precedente Art. 12. 

 

Art. 26 - Verde urbano pubblico 

1. Le aree a verde urbano di quartiere sono costituite da spazi di proprietà comunale poste 

all’interno del tessuto insediativo per le quali sono previsti i seguenti interventi: 

a) per quelle con presenza di manto vegetativo: 

-  interventi di manutenzione/gestione silvocolturale; 

- la conservazione/manutenzione degli alberi di valore; 
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- la realizzazione di parcheggi a raso nel tratto prospiciente la strada pubblica senza 

alterare la morfologia del terreno e la permeabilità del suolo; 

b) nelle altre aree: 

- l’agricoltura di tipo amatoriale e orticola da dare in gestione a gruppi sociali organizzati; 

- piccole aree attrezzate per il gioco; 

- l’incremento di filari e masse arboree per la riforestazione urbana; 

- manufatti per l’attività agricola amatoriale di cui al successivo Art. 74;  

c) le recinzioni, di H max ml. 2,0, dovranno prevedere adeguati sistemi per garantire la 

permeabilità faunistica dell’area per il passaggio degli animali di piccola-media taglia. 

2. Nel caso di realizzazione di impianto di illuminazione devono essere rispettate le Linee 

Guida per la progettazione, l’esecuzione e l’adeguamento degli impianti di illuminazione 

esterna di cui alla Deliberazione GRT del 27/09/2004 n. 962. 

3. Le aree boscate che concorrono alla formazione della rete di connessione ecologia sono 

integrate dalle norme di cui al precedente Art. 12. 

 

Art. 27 - Alberi per la compensazione sulle emissioni inquinanti 

1. Negli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva, di addizione volumetrica, di 

sostituzione edilizia e nuova costruzione, al fine di garantire il riequilibrio sulle emissioni di 

CO2 e per la qualità dell’aria, è previsto che i privati, quale misura compensativa, 

provvedano a piantare un numero di alberi corrispondente ai mq di superficie 

edificata/ricostruita (SE) nelle aree pubbliche indicate dal Comune di cui al successivo terzo 

comma, secondo la seguente tabella: 

- Residenziale :     1 albero ogni 25 mq di SE 

- Industriale e artigianale:     1 albero ogni 50 mq di SE 

- Commerciale:      1 albero ogni 30 mq di SE 

- Turistico ricettiva:      1 albero ogni 50 mq di SE 

- Direzionale e di servizio:     1 albero ogni 40 mq di SE 

- Commerciale all’ingrosso e depositi: 1 albero ogni 50 mq di SE 

2. Gli alberi da piantumare devono corrispondere a esemplari di prima o seconda grandezza. 

Nella scelta e nella messa a dimora degli alberi si deve far riferimento alle “Linee guida per 

la messa a dimora di specifiche specie arboree per l’assorbimento di biossido di azoto, di 

azoto, materiale particolato fine e di ozono”, del Piano Regionale per la Qualità dell’Aria 

Ambiente (PRQA), approvate con D.C.R. 18 luglio 2018, n. 7 e alla successiva D.G.R. n. 

1269 del 19 novembre 2018 e successiva D.G.R. n. 657 del 25 maggio 2020.  

3. Il Comune utilizza gli alberi forniti dai privati per la compensazione dalle emissioni 

inquinanti e per favorire interventi di riqualificazione paesaggistica all’interno di aree 

pubbliche per: 

a) la riqualificazione degli spazi e funzioni per la qualità della vita sociale; 

b) gli interventi di forestazione urbana in forma estesa su aree incolte e/o degradate; 

c) la formazione di fasce verdi di filtro per determinati insediamenti o per infrastrutture; 

d) il rafforzamento delle aree verdi di connessione ecologica; 

e) il verde urbano pubblico. 

4. La piantumazione degli alberi deve avvenire entro il periodo di validità del titolo edilizio 

rilasciato dal Comune. Al termine dei lavori il Comune rilascerà il certificato attestante 
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l’avvenuto adempimento della piantumazione di alberi per la compensazione di emissioni 

inquinanti. 

 

Capo IV 

La qualità degli insediamenti 

Spazi e funzioni per la qualità della vita sociale 

 

Art. 28 - Norme generali per la gestione degli spazi pubblici 

1. Le aree e le attrezzature del presente Capo IV, unitamente a quelle del verde urbano 

pubblico e delle aree verdi di connessione ecologica di cui ai precedenti Artt. 12 e 26, 

concorrono al calcolo degli standard urbanistici di cui al D.M. n. 1444/1968. Per gli immobili 

ricadenti all’interno di aree sottoposte a vincolo preordinato all’esproprio, in attesa 

dell’attuazione delle previsioni del P.O., sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria 

e manutenzione straordinaria previa presentazione di atto di impegno registrato e trascritto 

a non richiedere, in caso di esproprio, il maggiore valore derivante dall’intervento. Alle 

stesse condizioni è consentita la costruzione di nuove recinzioni. 

2. Nelle aree ed immobili destinati ad attrezzature e impianti di interesse pubblico di 

progetto, la realizzazione dello standard si attua mediante espropriazione del bene, anche 

contestualmente all'approvazione del progetto di opera pubblica, ai sensi del D.P.R. n. 

327/2001, o attuate da privati in regime di convenzione con il Comune o di altro Ente 

Pubblico preposto per legge alla gestione del bene. 

3. Nelle more di realizzazione dello standard, sui beni e sugli eventuali edifici esistenti sono 

ammessi interventi di sola manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria senza 

mutamento della destinazione d’uso. Non sono comunque consentiti:  

a) alterazioni alla morfologia dei terreni;  

b) realizzazione di nuove costruzioni;  

c) depositi di merci e materiali;  

d) realizzazione di recinzioni se non con rete a maglia sciolta su pali in legno privi di 

fondazione;  

e) eliminazione di elementi vegetali (siepi, siepi alberate, alberi) per i quali si applicano 

le norme del “Regolamento per la tutela del verde privato” del Comune. 

4. Nelle piazze e aree pubbliche classificate AS nel Piano di classificazione acustica, sono 

ammessi spettacoli pubblici a carattere temporaneo. 

5. All’interno della medesima categoria di standard è sempre consentito il passaggio tra le 

diverse sottocategorie senza che ciò comporti variante al Piano Operativo.  

6. Nel caso di realizzazione di impianto esterno di illuminazione devono essere rispettate le 

Linee Guida per la progettazione, l’esecuzione e l’adeguamento degli impianti di 

illuminazione esterna di cui alla Deliberazione GRT del 27/09/2004 n. 962. 

 

Art. 29 - Aree per l’istruzione 

1. Comprendono: le aree per l’istruzione di base, asili, scuole per l’infanzia, scuole 

dell’obbligo (e10); le aree per l’istruzione secondaria (e11). 

2. Sui plessi scolastici esistenti e di nuova costruzione si applicano le norme nazionali in 

materia di edilizia scolastica. Deve comunque essere garantito: 
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a) l’accessibilità e la sosta a tutti gli utenti eliminando le barriere per soggetti 

diversamente abili; 

b) il rispetto dell’indice di permeabilità fondiario (IPF) ai sensi del precedente Art. 21;  

c) la realizzazione di parcheggi e spazi di sosta per le bici e spazi pavimentati secondo i 

criteri di cui al successivo Art. 42; 

d) la sistemazione delle aree pertinenziali non edificate per attività all’aria aperta (spazi 

a verde e gioco); 

e) l’adeguamento alle normative vigenti in materia antisismica e di riqualificazione 

energetica gli edifici. 

3. Il P.O. include all’interno della propria disciplina la variante per Zona scolastica primaria 

e rotatoria posta lungo la Via P. I. da Carrara a Vittoria Apuana come da delibera del C.C. 

n. 63 del 26/11/2019. 

 

Art. 30 - Attrezzature di interesse collettivo 

1. Comprende le aree per servizi e attrezzature di interesse collettivo (e12, e13, e14, e15).  

2. Gli interventi edilizi di nuova costruzione sono realizzati in base delle normative statali e 

regionali in materia; nel rispetto dell’indice di permeabilità fondiario (IPF) come previsto al 

precedente Art. 21; nel rispetto di quanto previsto al successivo Art. 42 in merito ai parcheggi 

e agli spazi di sosta per le bici. 

3. Negli interventi di recupero edilizio sono ammessi: 

a) l’insediamento di attività complementari compatibili e che servano a migliorare la 

fruizione del servizio; 

b) la demolizione e ricostruzione e l’ampliamento volumetrico per l’adeguamento 

funzionale dei servizi, fino ad un max del 40% della SE, nel rispetto dei caratteri storici e 

tipologici eventualmente presenti nell’edificio, purché sia garantita una superficie 

permeabile (SP) maggiore del 30% e che la realizzazione dei parcheggi venga eseguita 

secondo i criteri di cui al successivo Art. 42. 

4. Il P.O. include all’interno della propria disciplina la variante per “Zona G1 da destinare a 

sede della Misericordia Arciconfraternita” come da delibera del C.C. n. 62 del 26/11/2019. 

 

Art. 31 - Attrezzature ospedaliere e sanitarie 

1. Sono edifici e aree che ospitano attrezzature ospedaliere e servizi sanitari (e16). 

2. Sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, la ristrutturazione 

edilizia conservativa come per gli edifici della classe “E3”. Previo progetto dell’opera, da 

approvare da parte del Consiglio Comunale, sono consentiti anche gli interventi di 

ampliamento per l’adeguamento della struttura alle leggi sanitarie regionali e nazionali in 

materia, nel rispetto dei caratteri storico-architettonici degli edifici esistenti. 

 

Art. 32 - Servizi religiosi  

1. Comprende le aree destinate a servizi religiosi quali chiese e sale per il culto di qualsiasi 

religione (e17). Le aree per servizi religiosi comprendono, oltre agli spazi per il culto, le aree 

per attività complementari culturali e ricreative, la canonica, spazi antistanti la chiesa quali 

il sagrato e i piazzali. 

2. Sugli edifici esistenti che rientrano nella categoria dei beni vincolati per legge si applica 

la disciplina prevista per gli edifici della classe “E1” di cui al successivo Art. 47. 
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3. Per le parti non vincolate sono ammessi gli interventi previsti per gli edifici della classe 

“E4”. Previo progetto dell’opera da approvare dal Comune, è consentito l’ampliamento 

volumetrico per l’adeguamento dei servizi destinati alle attività culturali e ricreative. 

 

Art. 33 - Mercato coperto 

1. Nell’area del mercato coperto (e18) sono consentiti i seguenti interventi: 

a) sull’edificio esistente la manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria, il 

restauro e risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia conservativa;  

b) le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica e quelli volti 

all’eliminazione delle barriere architettoniche, per l’installazione di impianti tecnologici e 

per l’efficientamento energetico; 

c) la manutenzione delle aree di pertinenza e dei parcheggi con opere di arredo con alberi 

e siepi sempreverdi. 

 

Art. 34 - Impianti tecnologici 

1. Gli impianti tecnologici (e19) sono realizzati nel rispetto delle norme vigenti in materia. 

 

Art. 35 - Ecopiazzole 

1. Il Comune individua su aree pubbliche le “ecopiazzole”, intese come piccoli spazi 

attrezzati per il conferimento di RSU domestici che non hanno rilevanza urbanistica, di 

dimensioni limitate e ridotta capacità, equiparabili all’ordinaria raccolta stradale, dove gli 

utenti si recano a conferire i rifiuti tramite versamento in contenitori appositamente 

predisposti dal gestore. Tali zone possono essere opportunamente segnalate con cartelli di 

natura informativa e didattica all’utenza e possono essere protette con elementi di arredo 

urbano (perimetrazione con fioriere o verde, ecc.).  

2. I privati nell’ambito degli interventi sistemazione delle aree pertinenziali o di rifacimento 

delle recinzioni devono provvedere, per ciascuna unità residenziale o immobiliare, a 

realizzare un apposito spazio prospiciente la strada o nell’area dell’arretramento del cancello 

carrabile facilmente accessibile, da destinare ai contenitori per la raccolta differenziata, di 

dimensioni minime utili di cm. 70 sul fronte strada e una profondità cm. 50. 

 

Art. 36 - Servizi cimiteriali 

1. Comprende la zona cimiteriale (e21) nella quale sono ammessi esclusivamente edifici 

funerari ed eventuali servizi per i visitatori e di custodia, in conformità alla legislazione 

vigente in materia e allo specifico regolamento comunale di polizia mortuaria. 

2. Nell'ambito della fascia di rispetto cimiteriale di ml. 50 è vietato qualsiasi tipo di nuova 

costruzione salvo parcheggi, verde, opere di urbanizzazione primaria e chioschi stagionali 

di facile rimozione per la vendita di fiori. 

3. Sugli edifici esistenti sono consentiti gli interventi di Manutenzione Ordinaria, 

Manutenzione Straordinaria, Restauro e risanamento conservativo e Ristrutturazione edilizia 

Conservativa. Ai sensi dell’Art. 28 L. 166/2002 è inoltre ammessa: 

a) l’addizione volumetrica fino al max del 10% del Volume esistente realizzata tramite 

l’ampliamento volumetrico all’esterno della sagoma esistente, attraverso un progetto di 

accrescimento omogeneo e architettonicamente inserito nel corpo del fabbricato principale. 

Gli interventi di efficientamento energetico sono realizzati applicando quanto previsto nella 

categoria del restauro e risanamento conservativo di cui al successivo Art. 46 c1 lettera c); 
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b) la sostituzione edilizia intesa come demolizione e ricostruzione di edificio esistente, 

eseguita con incremento di volumetria pari a quella derivante all’ampliamento volumetrico 

di cui sopra, con diversa sagoma e articolazione, è consentita purché la nuova collocazione 

sul lotto comporti un allontanamento dal cimitero. 

 

Art. 37 - Area per la Protezione Civile 

1. L’area per la Protezione Civile (e22) è uno spazio pubblico attrezzato destinato agli 

uomini e ai mezzi per il soccorso alla popolazione in caso di calamità naturale, dotato di 

risorse idriche, elettriche e con possibilità di smaltimento di acque reflue, come previsto dal 

piano comunale della Protezione Civile. 

2. L’area è composta da una zona a bosco per la quale si applicano le norme di tutela e 

conservazione di cui al precedente Art. 11; da una zona attrezzata che il Comune potrà 

impiegare come parcheggio pubblico scambiatore e che dovrà provvedere a mantenere in 

buono stato di conservazione e ad attrezzarla ai fini dell’utilizzo primario cui è destinata; da 

un’area a verde attrezzato per la quale si applicano le norme di cui al successivo Art. 39, 

oltre alla possibilità di ospitare le attrezzature per le attività della protezione civile. 

 

Art. 38 - Impianti sportivi 

1. Comprende le aree destinate ad Impianti Sportivi (e23) con bacino di utenza rilevante. 

2. Fermo restando l’obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, 

in relazione alla tipologia di impianto sportivo, sono consentiti gli interventi di nuova 

costruzione per realizzare servizi igienici e spogliatoi nei limiti previsti dalle normative 

vigenti in materia e per la costruzione di max mq. 90 di SE oltre a dehors o pergolati con 

copertura in materiale leggero di mq max 60 da destinare a spazio collettivo e per la 

somministrazione di alimenti e bevande. 

3. Sui manufatti esistenti, oltre gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, 

restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia conservativa sono ammesse: 

a) le addizioni volumetriche per l’adeguamento dei servizi igienici e spogliatoi alle 

normative vigenti in materia e per la realizzazione di uno spazio collettivo e per la 

somministrazione di alimenti e bevande come previsto al precedente secondo punto; 

b) la Sostituzione edilizia intesa come demolizione e ricostruzione di edificio esistente, 

eseguita con incremento di volumetria pari a quella derivante all’ampliamento volumetrico 

di cui sopra, con diversa sagoma e articolazione sul lotto. 

4. Nel palazzetto dello sport è consentito l’uso per eventi di intrattenimento musicale e 

culturale. Nell’area del parcheggio pertinenziale sono presenti filari di pino domestico di 

valore paesaggistico che devono essere tutelati e mantenuti in buono stato di conservazione. 

 

Art. 39 Verde Attrezzato 

1. Comprende le aree a verde attrezzato (e24), connotate dalla presenza di vegetazione che 

concorre alla formazione della rete del verde di connessione ecologica. 

2. Le aree a verde attrezzato possono prevedere: aree con manto vegetativo, aree con 

componenti vegetali, aree gioco, percorsi pedonali, aree per cani. Possono avere un carattere 

naturalistico, ornamentale oppure ospitare attrezzature per lo svolgimento di attività ludiche 

realizzate con materiali ecocompatibili.  
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3. All'interno delle aree di superficie maggiore di mq. 4.000 è possibile realizzare un chiosco 

di servizio in legno di superficie max 20 mq, oltre ad ulteriori 20 mq di dehor, per la 

somministrazione di alimenti e bevande.  

4. La sistemazione/progettazione delle aree a verde attrezzato deve prevedere: 

a) una superficie permeabile non inferiore all’90% dell’area di intervento;  

b) un criterio progettuale in cui la vegetazione sia parte integrante e prevalente, con scelta 

delle specie vegetali autoctone, compatibili con la fruizione e la manutenzione dell’area; 

c) una articolazione degli spazi, distinguendo quelli adatti alla sosta tranquilla, quelli 

destinati all'aggregazione, al gioco o alle pratiche sportive, quelli con specifica funzione 

ecologica o a uso esclusivo degli animali;  

d) la salubrità e il comfort tramite distanziamento/schermatura da fonti di inquinamento, 

la presenza di masse arboree che consentano adeguata ombreggiatura, fornitura di acqua, 

distribuzione di sedute, servizi igienici e raccolta dei rifiuti;  

e) la presenza di illuminazione artificiale a risparmio energetico;  

f) una rete di percorsi interni raccordata con i percorsi pedonali e ciclabili esterni; 

g) per superfici maggiori di mq. 2.000 dovranno essere realizzati fossati/aree depresse 

inondabili a forma di canale di ampia sezione con scarpata a bassa pendenza e profondità 

max di 20-30 cm con vegetazione posta ai lati. Lo scopo dei fossati inondabili/aree depresse 

è quello di accumulare l’acqua che ricevono e di smaltirla in maniera graduale per 

infiltrazione; 

h) prevedere, ove possibile, la presenza di un parcheggio pubblico al margine dell'area o 

nelle sue vicinanze e rastrelliere per il parcheggio di biciclette.  

5. Per l’area verde denominata “Oasi del WWFF” sono previsti interventi silvocolturali di 

tipo manutentivo atti a garantire il mantenimento delle prestazioni ambientali ed ecologiche 

del bosco, con la possibilità di realizzare al suo interno percorsi didattici utilizzando 

materiale ecocompatibile. 

6. Nella zona di verde attrezzato di Piazza Marconi è prevista la conservazione dell’attuale 

configurazione: sia sotto il profilo della caratterizzazione ambientale (attraverso un progetto 

di manutenzione e conservazione); sia sotto il profilo dell’organizzazione degli spazi e per 

la funzione ludico ricreativa che svolge. La piazza è anche il luogo deputato dal Comune per 

lo svolgimento dello storico mercato settimanale.  

7. Per la piazza Garibaldi compresa all’interno della zona a traffico limitato e la Piazza 

Navari antistante il pontile si applicano le norme di cui al successivo Art. 40 comma 6 e 7. 

 

Capo V 

La qualità degli insediamenti 

Infrastrutture viarie, infrastrutture tecnologiche e fasce di rispetto 

 

Art. 40 - Aree per sedi stradali 

1. Le aree destinate alle sedi stradali esistenti e di progetto, comprensive degli spazi accessori 

sono state classificate in coerenza con piano strutturale e al codice della strada in: 

a) Autostrada A12; 

b) strade urbane di collegamento ponente-levante (Via Vico-Via Emilia e Viale 

Litoraneo); 

c) strade urbane di supporto dei sistemi locali; 



 31 

d) strade locali urbane; 

e) strade locali interzonali (le altre strade minori e di impianto per le lottizzazioni). 

2. Per l’asse di collegamento ponente-levante di Via Emilia-Via Vico oltre alle opere 

manutentive della carreggiata, gli interventi per la sicurezza stradale e il completamento 

delle rotatorie nelle intersezioni con le strade di supporto ai sistemi locali, sono previsti 

interventi per la creazione, lungo le fasce laterali, di:  

a) marciapiedi; 

b) piste ciclabili; 

c) piazzole di fermata;  

d) opere di arredo verdi quali aiuole verdi e piantumazione di filari di alberi;  

e) opere di manutenzione del canale che corre lungo i margini del tracciato. 

3. Per l’asse di collegamento ponente-levante del Viale Litoraneo, al fine di salvaguardare 

le visuali paesaggistiche verso le Alpi Apuane e il mare, sono vietati i cartelli pubblicitari 

che vanno ad ostruire i coni visuali verso il mare e le Apuane e/o alterare la valenza 

paesaggistica e ambientale dei luoghi. Lungo la carreggiata e i percorsi laterali oltre alle 

opere manutentive, è prevista: 

a) la realizzazione di aree per la sosta, piazzole attrezzate per la ricarica di veicoli elettrici, 

interventi per la sicurezza stradale; 

b) lungo le fasce laterali sono previsti interventi per la creazione di marciapiedi; piste 

ciclabili e opere di arredo quali aiuole verdi. 

4. Fermo restando il rispetto della normativa in tema di sicurezza stradale, nelle strade urbane 

e in quelle locali urbane, oltre alle opere manutentive e per la sicurezza stradale, gli spazi 

liberi ai margini della carreggiata dei percorsi con filari di alberi devono essere completati 

dotandoli di alberature allo scopo di contribuire all’integrazione della rete ecologica 

territoriale e per contrastare l’inquinamento acustico e atmosferico, ai sensi del precedente 

Art. 16. Nel caso in cui la dimensione della carreggiata/corsia stradale lo consenta, nel 

rispetto delle caratteristiche strutturali fissate dall’Art. 2 del Codice della Strada, è consentita 

la creazione di piste ciclabili e la realizzazione di parcheggi pubblici a bordo strada, in 

aggiunta agli standard previsti dal P.O.. Sono inoltre ammessi la costruzione di dispositivi 

di moderazione della velocità del traffico anche comportanti lo sfalsamento altimetrico della 

carreggiata. 

5. Nelle strade locali interzonali, nel rispetto della normativa in tema di sicurezza stradale 

sono consentite le opere manutentive e la costruzione di dispositivi di moderazione della 

velocità del traffico comportanti anche lo sfalsamento altimetrico della carreggiata. 

6. Il P.O. individua specifiche aree in cui privilegia le funzioni più propriamente urbane 

(residenziali, commerciali, ricreative) nelle quali il Comune potrà istituire “zone a traffico 

limitato” che comprendono la riorganizzazione dello spazio stradale e delle piazze a favore 

delle utenze più deboli, fino alla inibizione del traffico veicolare allo scopo di definire 

specifiche aree pedonali (ZTL), delimitate e comunque chiaramente identificabili rispetto 

alle strade carrabili che in esse confluiscono, in cui prevedere: 

a) la realizzazione di pavimentazioni anche in pietra; 

b) sistemazioni con verde e alberi, elementi di decoro e arredo urbano; 

c) l’utilizzazione degli spazi per attività pubbliche, o di interesse pubblico quali mercati, 

manifestazioni culturali, sociali e religiose. 

7. I nuovi marciapiedi dovranno avere larghezza non inferiore a m.1,50; dovranno essere 

privi di ostacoli che ne riducano la sezione libera transitabile ed essere dotati di idonei smussi 



 32 

e scivoli al fine di agevolare la loro percorribilità, nel rispetto delle norme inerenti 

all’eliminazione delle barriere architettoniche. 

8. Nelle strade locali urbane e locali urbane, fuori dal perimetro del centro urbano devono 

essere rispettate le disposizioni del Codice della Strada in merito alle fasce di rispetto dove 

è inibita qualsiasi tipo di costruzione, di recinzione, di piantagione. 

9. Per le distanze per fabbricati, recinzioni, siepi, fossi, canali, etc., all’interno del centro 

abitato si applica l’Art. 28 del D.P.R. n. 495/1992 nonché le disposizioni del presente P.O..  

 

Art. 41 - Pertinenze di servizio delle strade 

1. Ai sensi del Codice della Strada sono definite pertinenze stradali le aree di servizio con i 

relativi manufatti per il rifornimento e il ristoro degli utenti e le aree a parcheggio. 

2. Le aree di servizio dedicate agli impianti di distribuzione dei carburanti esistenti sono 

individuate nella tavola QP1 “Disciplina del suolo e degli insediamenti” del P.O. con 

apposito simbolo grafico. Per quelli esistenti posti all’interno del territorio urbanizzato è 

prevista la loro riconversione per offrire servizi alla mobilità ecosostenibile. 

3. Per tali aree e impianti dovranno essere rispettate le norme di legge vigenti e, comunque, 

nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici, da calcolarsi con riferimento alla superficie 

territoriale (ST):  

a) Indice di edificabilità territoriale IT: 0,1 mc/mq salvo le pensiline, fino a un max di 

mq. 300 di Superficie coperta; 

b) Altezza massima degli edifici o manufatti: ml 5,00, ad eccezione delle pensiline; 

c) Indice di superficie permeabile (SP) non inferiore al 35%;  

d) per le aree di servizio poste sulla Via Vico negli interventi di sistemazione del lotto 

deve essere prevista la formazione di una fascia arboreo-arbustiva da porre lungo tutto il 

confine dell’impianto ad esclusione del fonte prospiciente la strada, costituita da alberi ad 

alto fusto e da specie arbustive di prima grandezza di cui all’Allegato A del “Regolamento 

per la tutela del verde privato” del Comune; 

e) gli interventi di trasformazione e/o di riorganizzazione delle aree devono prevedere la 

verifica ambientale ai sensi dell’Art. 12 delle NTG. 

4. Negli impianti di distribuzione dei carburanti sono ammesse le seguenti destinazioni 

d’uso, da considerarsi complementari: la somministrazione di alimenti e bevande; l’attività 

di commercio per la vendita di prodotti alimentari con superficie di vendita non superiore a 

quella degli esercizi di vicinato, comprensiva di eventuale vendita di stampa quotidiana e 

periodica, tabacchi, lotterie e simili, nel rispetto della normativa vigente e con dotazione di 

parcheggi come stabilito all’Art. 61 delle presenti norme.  

5. In aggiunta alle attività di cui sopra gli impianti di distribuzione dei carburanti posti lungo 

la Via Vico possono offrire servizi integrativi all’automobile e all’automobilista, quali 

officina meccanica, elettrauto, gommista, autolavaggio. 

 

Art. 42 - Parcheggi pubblici  

1. Le aree destinate a parcheggio pubblico sono esclusivamente dedicate alla sosta di veicoli 

e sono realizzate a raso, interrate, in elevazione o lungo strada. Lo stallo non può avere 

dimensioni inferiori a 5,00 x 2,50 m per parcheggi a pettine e a lisca e 5,30 x 2,10 m. per i 

parcheggi in linea. 

2. I parcheggi a raso realizzati su lotti di superficie maggiore di mq. 1.200 e devono rispettare 

i seguenti criteri progettuali: 
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a) garantire una superficie verde minima del 25% rispetto a quella complessiva del 

parcheggio; 

b) garantire l’ombreggiamento dell'area, a maturità delle piante, in misura maggiore o 

uguale al 50% della superficie del parcheggio, attraverso:  

- aiuole poste ai margini e/o centrali tra file di stalli per la piantumazione di specie 

arboree;  

- aree a verde alberate intermedie agli stalli per la sosta;  

c) dovranno essere previsti posti auto riservati alle persone diversamente abili, parcheggi 

“rosa”, adeguati spazi per la sosta delle biciclette attrezzati con rastrelliere e l’eventuale 

installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici; 

d) per la pavimentazione dovranno essere impiegati materiali e modalità costruttive che 

consentano l’infiltrazione oppure la ritenzione, anche temporanea, delle acque meteoriche. 

Ove possibile dovrà essere limitato l’uso di pavimentazione bitumosa alle sole corsie di 

distribuzione, utilizzando materiali permeabili o semipermeabili per gli stalli di sosta, nel 

rispetto del principio di invarianza idraulica di cui all’Art. 9 delle NTG; 

e) gli impianti di illuminazione dovranno essere opportunamente schermati e orientati 

verso il basso, ai fini del mantenimento della qualità degli insediamenti e del paesaggio, 

anche notturno, del contenimento dell’inquinamento luminoso e del risparmio energetico.  

 

Art. 43 - Percorsi pedonali e ciclabili  

1. La costruzione/completamento della rete ciclopedonale diventa elemento di qualificazione 

per fruizione lenta dello spazio aperto e agricolo, per il tempo libero e lo sport, per il 

collegamento tra i luoghi di interesse pubblico e le attività di servizio.  

2. Qualora non sia possibile l’individuazione di spazi riservati esclusivamente alla 

circolazione ciclopedonale, i percorsi pedonali e ciclabili possono essere individuati, 

opportunamente segnalati e sempre separati dalle corsie destinate al traffico veicolare, in 

sede promiscua con il traffico meccanizzato.  

3. Sulla tavola del P.O. con apposito simbolo grafico sono individuati i “Percorsi ciclabili” 

esistenti e di nuova previsione. Questi ultimi hanno carattere indicativo e non vincolante. 

Gli eventuali espropri delle aree interessate dal percorso di nuova previsione saranno eseguiti 

dal Comune previa approvazione di un progetto di opera pubblica, attraverso il quale sarà 

definita anche l’esatta giacitura della pista ciclabile. A tal fine sui terreni posti all’interno 

della fascia di ml. 5,0 per lato dal percorso ciclabile di nuova previsione, i proprietari 

interessati dovranno chiedere preventivo nulla osta al Comune nel caso vengano realizzate 

opere che interferiscano con tale previsione. 

 

Titolo III 

La disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti 

 

Capo I 

Disposizioni di tutela e di valorizzazione degli insediamenti 

 

Art. 44 - La struttura insediativa 

1. La struttura insediativa che compone le diverse parti del territorio urbanizzato del Comune 

è stata classificate nelle seguenti zone e sottozone: 
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- A   - il Nucleo storico; 

- A1 - la Facciata della città balneare; 

- A2 - il Nucleo generatore di Vittoria Apuana; 

- B1 - il Quartiere di Roma Imperiale; 

- B2 - la Città contemporanea; 

- D - Tessuto eterogeneo a tipologia/destinazione mista di Via Vico-Via Provinciale. 

 

Art. 45 - Classificazione degli edifici e delle zone 

1. Sulla base dell’indagine storico-cartografica e della campagna di rilevamento speditiva 

eseguita sul patrimonio edilizio esistente, gli edifici e complessi di interesse storico, 

architettonico o documentale sono stati classificati nelle seguenti categorie: 

- E1 - Edifici o complessi di rilevante valore di interesse architettonico o culturale, per i 

quali è intervenuta la verifica e la dichiarazione di interesse culturale ai sensi degli art.li 12 

e 13 del Codice. Il P.O. non identifica gli edifici ed i complessi edilizi con più di settanta 

anni appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni 

altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fini di lucro, ivi compresi 

gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Tali edifici e complessi edilizi, anche laddove 

non sia intervenuta la verifica di sussistenza ex comma 2 dell’Art. 12 del Codice, sono 

sottoposti alle disposizioni della Parte II dello stesso; 

- E2 - Edifici di impianto storico di valore architettonico o culturale e quelli 

dell’architettura moderna di valore architettonico o documentale;  

- E3 - Edifici o complessi di interesse storico-tipologico e architettonico; 

- nelle zone A, A1 e A2 gli edifici che non rivestono particolare interesse storico-

documentale o che hanno subito rilevanti trasformazioni rispetto alle caratteristiche 

originarie e quelli di più recente formazione urbanisticamente compiuti e 

tipomorfologicamente compatibili, sono stati classificati nella classe E4; 

2. Il quartiere di Roma Imperiale-B1 e l’ambito denominato Città contemporanea-B2, 

costituiti da insediamenti a prevalente destinazione residenziale di tipo puntiforme, sono stati 

suddivisi nelle seguenti sottozone omogenee, definite sulla base dei criteri insediativi, 

ambientali e morfotipologici che caratterizzano i diversi tessuti: 

- B1 - tessuto del quartiere di Roma Imperiale, costituito da edifici tipomorfologicamente 

compatibili, inseriti in contesto ambientale di valore; 

- B2a - tessuto omogeneo su percorso principale o secondario; 

- B2b - tessuto intercluso; 

- B2c - tessuto casuale; 

- B2d - tessuto casuale con presenza di degrado urbanistico; 

- B2e - tessuto autonomo e/o pianificato, urbanisticamente compiuto; 

- B2f - tessuto periferico della Vaiana. 

 

Capo II 

Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente realizzabili nel territorio urbanizzato 

 

Art. 46 - Norme generali degli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente  

1. Gli interventi di tipo manutentivo e di conservazione sono i seguenti: 
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a) la Manutenzione Ordinaria; 

b) la Manutenzione Straordinaria con le limitazioni al frazionamento delle unità 

immobiliari come previsto al successivo Art. 57 e alle modifiche dei prospetti sugli immobili 

sottoposti a tutela ai sensi del Codice; 

c) il Restauro e Risanamento Conservativo 

- tale intervento comprende altresì:  

-- interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la 

realizzazione di ascensori esterni, ovvero 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;  

-- la realizzazione degli interventi per l’efficientamento energetico con le limitazioni di 

cui al precedente Art. 20 comma 1 lettere b) e c); 

-- la sostituzione di elementi strutturali o complementari originari degradati utilizzando 

materiali analoghi;  

-- l’installazione di finestre a tetto a condizione che i locali sottotetto siano abitabili, 

legittimamente abitati. Con esclusione dei fronti prospicienti la strada, nelle coperture 

sprovviste è ammessa l’installazione di un lucernario passo d’uomo per le operazioni 

manutentive;  

-- l’introduzione di soppalchi e relative scale, che dovranno essere realizzati con 

tecniche costruttive non invasive, anche con materiali moderni e, comunque, non in 

muratura; il soppalco deve essere fisicamente e formalmente distinto dall'organismo edilizio 

originario e di superficie massima pari al 30% di quella del vano su cui insiste e, comunque, 

non superiore a mq. 16;  

-- l’eliminazione delle superfetazioni, ad esclusione degli ampliamenti organici eseguiti 

sull’edificio originario; 

-- la realizzazione di vespai, intercapedini aerate e scannafossi, con modeste e motivate 

variazioni delle quote del pavimento, comunque entro un massimo di cm 30;  

- non sono ammessi:  

-- la variazione delle coperture nelle forme, inclinazione della falda, misure e 

caratteristiche degli aggetti di gronda o quote di imposta, fate salve modeste modifiche 

necessarie per i consolidamenti che non possono essere realizzati con altre modalità 

attraverso l’impiego di tecniche costruttive e materiali originari; 

-- la rimozione o alterazione degli elementi complementari e decorativi esterni e di 

finitura; 

-- le modifiche dei prospetti, la realizzazione di nuove aperture, la modifica di forma o 

dimensione di quelle esistenti;  

-- la realizzazione di logge e porticati o tamponamenti di logge e porticati esistenti;  

-- la realizzazione di abbaini, balconi, terrazzi, terrazzi a tasca, pensiline, tettoie, lastrici 

solari, intercapedini orizzontali, palchi morti, spazi sottotetto privi di scale fisse di 

collegamento con il piano sottostante;  

-- autorimesse interrate e cantine interrate;  

-- installazione di infissi non congrui con le originarie caratteristiche tipologiche 

dell’edifico;  
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d) la Ristrutturazione edilizia Conservativa comprende gli interventi rivolti a 

trasformare l’organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere non comportanti 

la demolizione del medesimo ma che possono comunque portare ad un organismo edilizio 

in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la 

sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e 

l’inserimento di nuovi elementi ed impianti, nonché le eventuali innovazioni necessarie per 

l'adeguamento alla normativa antisismica. Essi includono altresì il recupero dei sottotetti a 

fini abitativi eseguiti nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 8 febbraio 

2010 n. 5 (recupero abitativo dei sottotetti), con alcune limitazioni per la Classe “E2” come 

indicato al successivo Art. 48. 

2. La ristrutturazione edilizia ricostruttiva prevede la demolizione e contestuale 

ricostruzione nel rispetto della sagoma, dei prospetti, del sedime e delle caratteristiche 

planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente, senza incrementi di volumetria 

complessiva, con seguenti specificazioni: 

- nelle zone sottoposte a tutela ai sensi del Codice gli interventi volti all’eliminazione 

delle barriere architettoniche, l’adeguamento alla normativa antisismica e quelli di 

efficientamento energetico sono realizzati applicando quanto previsto nella categoria del 

restauro e risanamento conservativo di cui alla precedente lettera c); 

- nelle zone non vincolate ai sensi del Codice gli interventi per l’efficientamento 

energetico possono usufruire degli incentivi per l’edilizia sostenibile di cui al precedente 

Art. 19 comma 5. 

3. Le addizioni volumetriche sono interventi di natura premiale ai fini della riqualificazione 

degli edifici residenziali esistenti, realizzati mediante ampliamento volumetrico all’esterno 

della sagoma esistente. Esse riguardano le seguenti tipologie di intervento:  

a) l’ampliamento una tantum fino ad un massimo di mq. 12,0 di SE per piano a fini 

igienico-funzionali per edifici con tipologia villino/villa mono-bifamiliare, da realizzare 

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

della specifica tipologia architettonica adeguando, se necessario, l’insieme degli elementi 

architettonici dell’intero edificio al rispetto dei caratteri tipologici e architettonici del 

contesto paesaggistico. L’ampliamento una tantum è consentito a condizione che:  

- l’unità immobiliare non abbia già usufruito di tale agevolazione prevista nel 

Regolamento Urbanistico previgente a partire dall’1/10/97 o che, sempre a partire da tale 

data, abbia eseguito una nuova costruzione o una trasformazione urbanistica e edilizia ai 

sensi del Regolamento Urbanistico previgente, ovvero abbia eseguito un ampliamento ai 

sensi della L.R. n. 24/2009 e s.m.; 

- l’unità immobiliare abbia una SE minore di mq. 280; 

- l’intervento non preveda l’aumento delle unità abitative e sia collegato funzionalmente 

a quella esistente; 

b) il rialzamento di un piano a scopo residenziale dell’edificio o dell’eventuale sottotetto 

allo scopo di renderlo abitabile. Il rialzamento di un piano, fatto salve le limitazioni previste 

nelle diverse zone che compongono la struttura insediativa del territorio urbanizzato, è 

consentito a condizione che:  

- l’unità immobiliare non abbia già usufruito di tale agevolazione prevista nel 

Regolamento Urbanistico previgente a partire dall’1/10/97 o che, sempre a partire da tale 

data, abbia eseguito una nuova costruzione e una trasformazione urbanistica e edilizia ai 

sensi del Regolamento Urbanistico previgente, ovvero abbia eseguito un ampliamento ai 

sensi della L.R. n. 24/2009 e s.m.. Nel caso in cui la sopraelevazione sia stata eseguita in 
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modo parziale, è comunque consentito il completamento della parte di piano non ancora 

rialzata, nel rispetto delle presenti norme; 

- l’edificio, in tutto o in parte, abbia un numero di piani fuori terra non superiore a uno 

(salvo la presenza di eventuale piano a mansarda o soffitta non abitabile); 

- l’intervento non preveda l’aumento delle unità abitative e sia collegato funzionalmente 

a quella esistente; 

- l’H max dell’edificio, ad intervento ultimato, non superi ml. 7,0; 

- avvenga attraverso l’estensione in senso verticale di tutta la costruzione esistente o di 

parte di essa, da realizzare attraverso la formazione di un organismo architettonico 

omogeneo, nella logica di accrescimento della specifica tipologia adeguando, se necessario, 

l’insieme degli elementi architettonici dell’intero edificio al rispetto dei caratteri tipologici-

architettonici del contesto paesaggistico. Nelle aree vincolate ai sensi del Codice dovrà 

essere prodotto uno specifico elaborato denominato “Inserimento paesaggistico ed edilizio” 

che dimostri il rispetto dei requisiti di buon inserimento nel contesto, buone soluzioni per la 

percezione visiva evitando l’occlusione di eventuali varchi visuali verso le Apuane; 

- l’intervento di sopraelevazione deve essere realizzato con l’utilizzo di tecniche 

costruttive di edilizia sostenibile; 

- la SE totale (esistente più progetto) non deve superare: 

-- mq. 160 per lotti maggiori di mq. 500; 

-- mq. 140 per lotti compresi tra mq. 401 e mq. 500; 

-- mq. 130 per lotti compresi tra mq. 301 e mq. 400; 

-- mq. 120 per lotti inferiori a mq. 300; 

- nella zona A-nucleo storico e A1-facciata della città balneare, quando la 

soprelevazione interessa fabbricati con tipologia edilizia di tipo compatto, o edifici continui, 

l’intervento deve avvenire attraverso il prolungamento dei muri perimetrali, limitando la 

profondità della soprelevazione non oltre il limite del fronte laterale in comune con l’edificio 

confinante per la parte costruita in aderenza. In questo caso la SE è determinata in relazione 

alla effettiva possibilità edificatoria; 

c) per garantire la permanenza di elementi architettonici che fanno parte della tradizione 

edilizia locale, sugli edifici con tipologia villino-villa, nel calcolo della SE di progetto è 

previsto un bonus “una tantum” di mq. 12,00 per la costruzione di portici o porticati, purché 

la superficie complessiva di quest’ultimi (compresa la parte non computata nella SE ai sensi 

del DPGR 39R/2018) non sia maggiore del 20% della SE prevista (nel caso di nuova 

costruzione) o esistente (nel caso di recupero di edificio esistente); 

d) l’ampliamento una tantum e il rialzamento di un piano di cui alle precedenti lettere a) 

e b): 

- possono essere realizzati anche in addizione tra loro in una unica proposta progettuale, 

purché la somma dei due interventi non superi la SE max di mq. 160; 

- possono essere eseguiti congiuntamente all’intervento di ristrutturazione edilizia 

ricostruttiva o di sostituzione edilizia di demolizione e ricostruzione (ove previsti) con 

contestuale incremento di volume. In tal caso la SE dell’ampliamento una tantum o quello 

della soprelevazione, concorrono alla determinazione degli incentivi previsti per l’edilizia 

sostenibile di cui al precedente Art. 19; 

- non sono ammessi nel caso si opti per un intervento straordinario ai sensi della L.R. n. 

24 dell’8 maggio 2009 e s.m.; 

- devono essere oggetto di atto d’obbligo attraverso il quale il proprietario dell’immobile 

e i suoi aventi causa si impegnano a non eseguire successivi frazionamenti. 
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4. La sostituzione edilizia intesa come demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, 

eseguita con contestuale incremento di volumetria complessiva, anche con diversa 

collocazione dell’edificio ricostruito rispetto a quello preesistente e senza che venga 

determinata la modifica del disegno dei lotti, con le seguenti precisazioni: 

- l’incremento di volumetria complessiva riguarda gli incentivi di cui al precedente Art. 

19 che potranno essere sommati alle addizioni volumetriche di cui al precedente comma 3, 

ove previste; 

- l’incremento di volumetria complessiva non beneficia dei bonus volumetrici 

dell’edilizia sostenibile nel caso di ampliamento ai sensi della L.R. n. 24/2009 e s.m.; 

- nel caso di una diversa collocazione dell’edificio ricostruito sul lotto dovrà essere 

prodotto uno specifico elaborato denominato “Inserimento paesaggistico ed edilizio” che 

dimostri il rispetto dei requisiti di buon inserimento nel contesto, buone soluzioni per la 

percezione visiva evitando l’occlusione di eventuali varchi visuali verso le Apuane; 

- per gli edifici che ricadono all’interno delle aree a pericolosità idraulica P2 e P3 nella 

ricostruzione dell’edificio demolito, per gli effetti di cui dell’Art. 6 della NTG, l’H max del 

fabbricato è calcolata a partire dal piano di calpestio del piano terra. 

5. Per gli interventi previsti dal presente articolo sugli edifici realizzati precedentemente alla 

data di adozione del presente P.O., ai fini del calcolo della SE dello stato attuale, non sono 

computate nel calcolo della SE:  

- la superficie dei porticati;  

- la superficie delle cantine e dei locali interrati, anche se di altezza utile superiore a ml. 

2,40;  

- la superficie dei sottotetti non abitabili realizzati con interventi previsti dal Regolamento 

urbanistico vigente a far data dal 1/10/97; 

- i sottotetti resi abitabili ai sensi della L.R. n. 5/2010, fino alla data di adozione del 

presente P.O.; 

- sono fatte salve le superfici legittimamente rilasciate con titoli edilizi (sanatoria o 

condono) per le quali sono stati pagati i relativi oneri. 

6. Nella ricostruzione dell’edificio demolito, fatto salvo quanto previsto al precedente Art. 

19 comma 5, devono essere rispettate le seguenti Altezze (H), fatto salve le eventuali 

maggiori altezze esistenti: 

- H max ml. 4,50 per edifici ad un piano residenziali; 

- H max ml. 7,00 per edifici a due piani residenziali; 

- H max non superiore a quella esistente per gli edifici residenziali con numero di piani 

maggiore di due, fatto salvo gli adeguamenti ai minimi previsti dalle norme igienico 

sanitarie; 

- H max ml. 6,0 per edifici specialistici a destinazione artigianale o commerciale ad un 

piano. 

 

Art. 47 - Disciplina degli interventi per gli edifici o complessi classificati “E1” 

1. Sugli edifici o complessi “E1” tutelati ai sensi della parte seconda del Codice, si applicano 

le norme tecniche e modelli di intervento in materia di conservazione dei beni culturali 

stabiliti dal Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell’Art. 29 del Codice e sono 

approvati dallo stesso ai sensi dell’Art. 21 del citato Codice. 
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2. Qualora all’interno di tali immobili siano presenti porzioni non incluse nel provvedimento 

di notifica ministeriale, gli interventi che li riguardano dovranno osservare la disciplina degli 

edifici classificati “E2”. 

Art. 48 - Disciplina degli interventi per gli edifici o complessi classificati “E2” 

1. Sono previsti gli interventi di cui al primo comma del precedente Art. 46 comma primo, 

limitando la ristrutturazione edilizia conservativa alle sole operazioni di: 

a) modifica e inserimento di nuovi elementi e impianti; 

b) innovazione per 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; 

c) recupero del sottotetto a fini abitativi, eseguito nel rispetto delle disposizioni di cui alla 

L.R. 8 febbraio 2010 n. 5. 

 

Art. 49 - Disciplina degli interventi per gli edifici o complessi classificati “E3” 

1. Oltre agli interventi consentiti per i fabbricati classificati “E2” del precedente Art. 48, è 

prevista: 

a) la sostituzione di strutture orizzontali che non presentano elementi storici e/o decorativi 

di interesse documentario, da realizzarsi anche con modifiche alle quote di calpestio, con 

opere che possono prevedere anche l'inserimento di materiali e tecniche diverse da quelle 

esistenti ai fini del risparmio energetico, purché́ non comportino la modica dei prospetti; 

b) la realizzazione di porticati, pensiline e tettoie non computabili ai fini della “SE”, 

compreso l’eventuale bonus di SE ai sensi del precedente Art. 46 comma 3 lettera c); 

c) limitate modifiche al sistema delle aperture sui fronti secondari nel rispetto dei caratteri 

architettonici esistenti. 

 

Art. 50 - Disciplina degli interventi per gli edifici o complessi classificati “E4” 

1. Oltre agli interventi di carattere generale di cui al precedente Art. 46, comma 1 e 2, sono 

ammessi: 

a) limitatamente alla zona A del “nucleo storico” e della zona A1 “facciata della città 

balneare”, sugli edifici ad un piano con tipologia edilizia di tipo compatto, è previsto il 

rialzamento di un piano ai sensi del precedente Art. 46 comma 3 lettera b). Tali edifici sono 

indicati con apposito simbolo grafico nella Tavola QP1 del P.O.;  

b) nella zona A1 “la facciata della città balneare”, con esclusione degli edifici della 

precedente lettera a) e nella zona A2 “nucleo generatore di Vittoria Apuana”, sono ammessi 

i seguenti ulteriori interventi: 

- le addizioni volumetriche di cui al precedente Art. 46 comma 3; 

- la sostituzione edilizia di cui al precedente Art. 46 comma 4. 

 

Art. 51 - Disciplina degli edifici del quartiere di Roma Imperiale-B1 

1. Sugli edifici del quartiere di Roma Imperiale - B1, fatto salvo quanto previsto per gli 

immobili classificati E1, E2, E3, sono ammessi: 

a) gli interventi manutentivi e di conservazione del patrimonio edilizio esistente di cui al 

precedente Art. 46 comma 1; 

b) la ristrutturazione edilizia ricostruttiva di cui al precedente Art. 46 comma 2; 

c) le addizioni volumetriche di cui al precedente Art. 46 comma 3; 
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d) la sostituzione edilizia di cui al precedente Art. 46 comma 4. 

 

Art. 52 - Disciplina degli edifici della città contemporanea - B2 e dei suoi morfotipi 

 

1. Nei morfotipi della città contemporanea B2a, B2b, B2c, B2d, B2f, fatto salvo quanto 

previsto per gli immobili classificati E1, E2, E3, sono ammessi: 

a) gli interventi manutentivi e di conservazione del patrimonio edilizio esistente di cui al 

precedente Art. 46 comma 1; 

b) la ristrutturazione edilizia ricostruttiva di cui al precedente Art. 46 comma 2; 

c) le addizioni volumetriche di cui al precedente Art. 46 comma 3; 

d) la sostituzione edilizia di cui al precedente Art. 46 comma 4. 

2. Allo scopo di promuovere la riqualificazione delle aree che presentano elementi di 

degrado urbanistico, sono stati previsti, all’interno dei tessuti sotto elencati, i seguenti 

ulteriori interventi: 

a) tessuto intercluso - B2b 

- la ristrutturazione urbanistica intesa come demolizione e ricostruzione di edifici 

esistenti, rivolto a sostituire l’esistente tessuto urbanistico con un altro diverso, compresa la 

modificazione del disegno dei lotti. Questo tipo di intervento è previsto solo nel caso in cui 

due lotti adiacenti, su cui insistono due distinte abitazioni con tipologia villino/villa 

monofamiliare, vengano uniti allo scopo di formare un unico lotto urbanistico di riferimento. 

In tal caso i fabbricati esistenti dovranno essere demoliti allo scopo di ricostruire un unico 

edificio con tipologia a villa (mono o bifamiliare), con diversa collocazione all’interno del 

nuovo lotto indiviso o, se ritenuto necessario, riconfigurarlo al fine di formare due distinte 

unità catastali. In tal caso sono previsti i seguenti incentivi urbanistici e edilizi calcolati sullo 

stato di fatto degli edifici esistenti per i quali è prevista la demolizione: 

-- un incremento del 100% di SE per singolo immobile nel caso di edificio a tipologia 

villa/villino monofamiliare ad un piano, fino ad un massimo di SE (esistente più progetto) 

come previsto al precedente Art. 46 comma 3 in relazione alla dimensione di lotto; 

-- un incremento del 30% di SE per singolo immobile nel caso di edificio a tipologia 

villino/villa monofamiliare a due piani, fino ad un massimo di mq. 24 di SE; 

-- i proprietari possono eventualmente compensare tra loro le volumetrie a seguito 

dell’applicazione del bonus volumetrico spettante a ciascun immobile; 

-- il nuovo edificio deve mantenere le distanze dai confini di proprietà uguali o maggiori 

a ml. 5,0; una distanza tra pareti finestrate maggiore o uguale a ml. 10,0; H max ml. 7,0; 

-- la SE di progetto è incrementata sulla base degli incentivi di cui al precedente Art. 19;  

b) tessuto casuale in area con presenza di degrado urbanistico - B2d 

- per promuovere la rigenerazione urbana, nelle aree poste lungo il fronte della Via M. 

Civitali, nel tratto indicato nella Tav. QP1 del P.O. “Disciplina del suolo e degli 

insediamenti”, in alternativa alla sostituzione edilizia di cui al precedente alinea è consentita 

la sostituzione edilizia di demolizione e ricostruzione, eseguita con contestuale incremento 

di volumetria complessiva, anche con diversa collocazione dell’edificio ricostruito rispetto 

a quello preesistente, senza che venga determinata la modifica del disegno dei lotti, con una 

premialità max del 20% di SE calcolata sulla SE esistente, oltre agli incentivi volumetrici di 

cui al precedente Art. 19. Tale intervento è consentito a condizione che i proprietari degli 

immobili si impegnino, mediante apposito atto unilaterale d’obbligo, alla stipula di una 

convenzione da trascriversi a loro cura e spese presso i registri immobiliari della competente 
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Conservatoria, attraverso la quale si devono impegnare a cedere gratuitamente al Comune 

una striscia di terreno di ml. 1,50 ai fini dell’allargamento della sede stradale. 

3. Nel morfotipo B2e, tessuto autonomo e/o pianificato urbanisticamente compiuto, sono 

previsti i seguenti interventi: 

a) per gli edifici con tipologia “villino/villa” mono e bifamiliare sono previsti: 

- quelli di tipo manutentivo e di conservazione del patrimonio edilizio esistente di cui 

al precedente Art. 46 comma 1; 

- la ristrutturazione edilizia ricostruttiva di cui al precedente Art. 46 comma 2; 

- la sostituzione edilizia di cui al precedente Art. 46 comma 4; 

b) per gli edifici plurifamiliari con tipologia diversa dal “villino/villa” mono e bifamiliare 

gli interventi ammissibili sono limitati alle sole modifiche interne, con il divieto di 

modificare i principali elementi compositivi (quali aperture o modificazione delle finestre, 

degli accessi, dei balconi) e decorativi. È vietato altresì modificare le coperture, la 

realizzazione di terrazze a tasca sulle falde prospicienti gli spazi pubblici e la modifica o 

sopraelevazione della gronda. Gli eventuali interventi volti a cambiare i suddetti elementi, 

unitamente alla ristrutturazione edilizia conservativa e la ristrutturazione edilizia 

ricostruttiva di demolizione e ricostruzione potranno essere realizzati previa formazione di 

un progetto unitario che comprenda tutto il complesso edilizio di riferimento, con gli 

incentivi per l’edilizia sostenibile di cui al precedente Art. 19. 

3. Nel caso il lotto urbanistico di riferimento sia presente un manufatto non pertinenziale, su 

di esso sono consentiti gli interventi di cui al precedente comma primo lettera a) b) d). 

 

Art. 53 - Disciplina degli edifici a destinazione artigianale, commerciale e servizi privati 

1. Comprende gli edifici esistenti e le relative aree pertinenziali destinate ad attività 

artigianali, commerciali e per servizi privati. Per tali immobili, oltre agli interventi di cui ai 

precedenti Art.li 46 comma 1 e 2, sono ammessi i seguenti ulteriori interventi edilizi e 

destinazioni d’uso: 

a) sottozona D1 - Artigianale 

- la sostituzione edilizia intesa come demolizione (anche parziale) e ricostruzione, 

eseguita senza incremento di Superficie Edificata (SE) e con diversa sagoma, articolazione 

e collocazione dell’edificio ricostruito rispetto a quello preesistente. In questa categoria di 

intervento: 

-- sono fatte salve le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa 

antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti 

tecnologici e per l'efficientamento energetico, per il quale si applica quanto previsto al 

precedente Art. 19 comma 5 (escluso le serre solari), 6 e 7); 

-- devono essere rispettate le quantità minime per parcheggi per la sosta stanziale di cui 

a successivo Art. 63; 

- è ammessa la realizzazione di uffici e di altri eventuali servizi funzionali all'esercizio 

dell'attività; 

- le destinazioni d’uso ammesse sono: laboratori artigianali per attività di lavorazione e 

trasformazione non nocive e moleste (b1) e laboratori per arti e mestieri (b2), servizi privati 

e1, e2, e3, e5, e7, e9. Non sono ammesse attività inquinanti e rumorose e le segherie per la 

lavorazione dei materiali lapidei; 

- gli interventi di trasformazione e/o cambio d’uso degli edifici devono prevedere la 

verifica ambientale ai sensi dell’Art. 12 delle NTG; 
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b) sottozona D2 - Commerciale alimentare di media struttura di vendita esistente 

- le addizioni volumetriche realizzate mediante ampliamento all’esterno della sagoma 

esistente per l’adeguamento della superficie non destinata alla vendita non accessibile dalla 

clientela (magazzini, depositi, locali di lavorazione, servizi, spazi collocati oltre le casse, 

uffici) di SE max aggiuntiva non superiore al 40% della superficie di vendita; 

- la sostituzione edilizia intesa come demolizione (anche parziale) e ricostruzione, 

eseguita con contestuale incremento di Superficie Edifica (SE) e con diversa sagoma, 

articolazione e collocazione dell’edificio ricostruito rispetto a quello preesistente. 

L’aumento di SE è pari a quella derivante dalla somma tra SE esistente e l’incremento del 

40% di cui alla prima alinea. In questa categoria di intervento: 

-- sono fatte salve le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa 

antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti 

tecnologici e per l'efficientamento energetico per il quale si applica quanto previsto al 

precedente Art. 19 comma 5 (escluso le serre solari), 6 e 7); 

-- devono essere rispettate le quantità minime per parcheggi per la sosta di relazione e 

stanziale di cui ai successivi Art.li 61 e 62; 

-- le strutture di vendita con superficie superiore a 800 metri quadrati devono essere 

collegate alla viabilità pubblica nel rispetto delle disposizioni previste dal DPGR 23/R/2020; 

- le destinazioni d’uso ammesse sono: (c3) medie strutture di vendita come definite dalle 

norme regionali in materia; 

- il soggetto attuatore deve sottoscrivere un Atto d’obbligo attraverso il quale si impegna 

a non mutare la destinazione d’uso della superficie non destinata alla vendita realizzata 

mediante ampliamento volumetrico come previsto alla precedente prima alinea; 

 

c) sottozona D3 - Commerciale non alimentare esistente 

- la sostituzione edilizia intesa come demolizione e ricostruzione (anche parziale), 

eseguita senza incremento di Superficie Edificata (SE) anche con diversa sagoma, 

articolazione e collocazione dell’edificio ricostruito rispetto a quello preesistente. In questa 

categoria di intervento: 

-- sono fatte salve le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa 

antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti 

tecnologici e per l'efficientamento energetico per il quale si applica quanto previsto al 

precedente Art. 19 comma 5 (escluso le serre solari), 6 e 7); 

-- devono essere rispettate le quantità minime per parcheggi per la sosta di relazione e 

stanziale di cui ai successivi Art.li 61 e 62; 

-- le strutture di vendita con superficie superiore a 800 metri quadrati devono essere 

collegate alla viabilità pubblica nel rispetto delle disposizioni previste dal DPGR 23/R/2020; 

- le destinazioni d’uso ammesse sono: (c3) medie strutture di vendita non alimentare; (c1) 

esercizio di vicinato non alimentare; e1, e2, e5, e7, e9; 

 

d) sottozona D4 - Servizi amministrativi 

- la sostituzione edilizia intesa come demolizione e ricostruzione (anche parziale), 

eseguita senza incremento di volume, anche con diversa sagoma, articolazione e 

collocazione dell’edificio ricostruito rispetto a quello preesistente. In questa categoria di 

intervento: 
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-- sono fatte salve le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa 

antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti 

tecnologici e per l'efficientamento energetico per il quale si applica quanto previsto al 

precedente Art. 19 comma 5 (escluso le serre solari), 6 e 7); 

-- devono essere garantite le quantità minime dei parcheggi per la sosta stanziale di cui 

al successivo Art. 63; 

- destinazioni d’uso ammesse e1, e2, e5, e7, e9; 

- tale disciplina si applica anche agli immobili aventi analoga destinazione ricompresi 

all’interno dei tessuti di cui al successivo Art. 55. 

 

e) sottozona D5 - Somministrazione alimenti e bevande  

- la sostituzione edilizia intesa come demolizione e ricostruzione (anche parziale), 

eseguita senza incremento di volume, anche con diversa sagoma, articolazione e 

collocazione dell’edificio ricostruito rispetto a quello preesistente. In questa categoria di 

intervento: 

-- sono fatte salve le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa 

antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti 

tecnologici e per l'efficientamento energetico per il quale si applica quanto previsto al 

precedente Art. 19 comma 5 (escluso le serre solari), 6 e 7); 

-- devono esser garantite le quantità minime dei parcheggi per la sosta di relazione e 

stanziale di cui ai successivi Art.li 61 e 62; 

- destinazioni d’uso ammesse c1, c2, e1, e2, e5, e7, e9. 

 

f) sottozona D6 - Esercizi del settore non alimentare e quelli a grande fabbisogno di 

superficie 

- la sostituzione edilizia intesa come demolizione e ricostruzione (anche parziale), 

eseguita senza incremento di Superficie Edificata (SE) anche con diversa sagoma, 

articolazione e collocazione dell’edificio ricostruito rispetto a quello preesistente. Sono fatte 

salve le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per 

l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e 

per l'efficientamento energetico per il quale si applica quanto previsto al precedente Art. 19 

comma 5 (escluso le serre solari), 6 e 7);  

- oltre al mantenimento della destinazione attuale, è ammessa la destinazione c1 non 

alimentare;  

- gli esercizi commerciali a grande fabbisogno di superficie sono quelli definiti all’Art. 

27 della L.R. n. 62/2018, con superficie di vendita non superiore a mq. 300 (fatto salvo quelli 

già esistenti con superficie di vendita autorizzata maggiore di mq. 300): 

a) auto-moto-cicli, natanti e relativi accessori e parti di ricambio;  

b) legnami; 

c) combustibili;  

d) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l’agricoltura, il giardinaggio, l’industria, 

il commercio e l’artigianato;  

e) materiali per l’edilizia e ferramenta;  

f) materiali termoidraulici; 

g) mobili;  
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- nella zona espositiva esistente posta sul lato verso monte della Via Vico non sono 

previsti aumenti della SE degli edifici esistenti legittimamente autorizzati. 

 

Art. 54 - Interventi per la riqualificazione urbanistica all’interno del tessuto eterogeneo di 

Via Provinciale-Via Vico 

1. Per promuovere la rigenerazione urbana del tessuto eterogeneo di Via Provinciale-Via 

Vico, e per avviare processi di riqualificazione urbanistica e funzionale delle attività 

produttive esistenti, i privati possono proporre al Comune progetti di ristrutturazione 

urbanistica comprendenti due o più unità immobiliari contigue tra loro. 

2. La costituzione del comparto edificatorio dà diritto, agli aventi titolo, ad una quota di 

edificabilità max composta dalla SE esistente incrementata del 25%. Nel caso in cui nel 

comparto faccia parte un lotto inedificato, esso partecipa alla edificabilità complessiva con 

la SE assegnata dal P.O., se prevista. 

3. Previa demolizione di tutti i manufatti presenti nel comparto, il nuovo edificio dovrà avere 

le seguenti caratteristiche tipologiche e destinazione d’uso: 

- SE max quella derivante dalla somma della SE di cui al precedente comma secondo; 

- H max ml. 8,0; 

- Numero max piani 2; 

- destinazione d’uso: b1 artigianale produttivo; b2 laboratori per arti e mestieri; c2 esercizi 

di somministrazione alimenti e bevande; (c3) media struttura di vendita non alimentare solo 

nel caso una delle unità immobiliari abbia già tale destinazione, servizi privati e1, e2, e5, e6 

(escluso le discoteche), e9; 

- distanze dai confini di proprietà uguali o maggiori a ml. 5,0; dalla strada secondo quanto 

stabilito dal codice della strada; tra pareti finestrate maggiore o uguale a ml. 10; 

- il rispetto delle quantità minime dei parcheggi per la sosta stanziale di cui al successivo 

Art. 63 e di relazione di cui al successivo Art. 62 se richiesto per legge. 

 

Art. 55 - Disciplina delle aree per servizi privati all’interno dei tessuti 

1. Nella Tavola n. 1 “Disciplina del suolo e degli insediamenti” del P.O. sono rappresentate 

con apposita campitura le aree per servizi privati all’interno dei tessuti, con indicato (con 

linea marcata nera) l’eventuale edificio di valore “E2” e/o il giardino di valore storico-

ambientale. 

2. Nel caso di recupero di edificio esistente, fatto salvo quanto previsto per gli immobili 

classificati E2, oltre agli interventi di cui ai precedenti Art.li 46 comma 1 e 2, sono ammessi: 

a) sottozona D7 Servizi per lo svolgimento di attività sociali e/o ricreative (e2) 

- la sostituzione edilizia intesa come demolizione e ricostruzione (anche parziale), 

eseguito senza incremento di volumetria complessiva, con lo stesso ingombro 

planivolumetrico e nella stessa collocazione rispetto all’edificio preesistente. In questa 

categoria di intervento: 

-- sono fatte salve le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa 

antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti 

tecnologici e per l'efficientamento energetico; 

-- devono essere garantite le quantità minime dei parcheggi per la sosta stanziale di cui 

al successivo Art. 63; 

- destinazioni d’uso ammesse: e1, e2, e3, e5, e7; 

- per casa Museo Ugo Guidi sono ammessi interventi di ampliamento della SE ai fini di 

una migliore organizzazione dei servizi e degli spazi espositivi, previa sottoscrizione di un 

atto d’obbligo da trascriversi a cura e spese del proprietario dell’immobile nei registri 



 45 

immobiliari della competente Conservatoria ai fine del mantenimento del vincolo di 

destinazione e2-museo; 
 

b) sottozona D8 Ospitalità temporanea (e4) 

- la sostituzione edilizia intesa come demolizione e ricostruzione (anche parziale) di 

edifico esistente, eseguito senza incremento di volumetria complessiva, con lo stesso 

ingombro planivolumetrico e nella stessa collocazione rispetto all’edificio preesistente. In 

questa categoria di intervento: 

-- sono fatte salve le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa 

antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti 

tecnologici e per l'efficientamento energetico; 

- destinazioni d’uso ammesse: e2, e3, e4, e5; 

- sugli edifici della Colonia Marina di proprietà del Comune di Seravezza, posti nell’area 

contraddistinta al Foglio Catastale n. 1, Mappale 24, subalterni A, B, C, D, di circa mq. 3.910 

di superficie fondiaria, come indicato nello stralcio catastale allegato, è ammesso quanto 

segue: 

 

- nel caso venga stipulata una convenzione con il Comune di Forte dei Marmi per la 

fruizione associata di tale struttura sono ammessi i seguenti ulteriori interventi: 

-- sul corpo di fabbrica sub 2 lettera B di circa mq. 173 la demolizione; 

-- sul corpo di fabbrica sub 2 lettera C di circa mq. 160 di SE quelli di carattere generali 

di cui all’Art. 46 comma 1 e 2; 

-- sul corpo di fabbrica sub 2 lettera D, di circa mq. 45 di SE oltre a quanto previsto al 

precedente alinea è consentita la chiusura di tipo mobile della tettoia/veranda esistente aperta 

su tre lati di circa mq. 165, con infissi in legno oppure metallo verniciato e vetro; 

-- per il corpo di fabbrica sub 2 lettera A, di circa mq. 173 di SE ad un piano, la 

sostituzione edilizia intesa come demolizione e ricostruzione, eseguito con incremento di 

volumetria complessiva, anche con diversa collocazione dell’edificio ricostruito rispetto a 

quello preesistente. L’edificabilità max prevista del nuovo edificio è la seguente: SE max 

mq. 600; N. piani 2; H max ml. 8,00. L’edificio è destinato a refettorio/mensa, sala 

polivalente, servizi e foresteria. L’intervento deve rispettare le prescrizioni tecniche 

necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità, e la visibilità dell’edificio ai sensi 

dell’Art. 77 del DPR n. 380/2001, l’adeguamento alla normativa antisismica e alle norme 

per l’edilizia sostenibile e beneficia degli incentivi di cui al precedente Art. 19; 
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-- per il giardino pertinenziale si applicano gli interventi previsti ai punti 4, 5, 6, 7 

(escluso le piscine), 8 del precedente Art. 24, previa formazione di un progetto di 

sistemazione ambientale redatto da un tecnico abilitato del settore (dottore agronomo-

forestale, architetto paesaggista, perito agrario) ai sensi del “Regolamento per la tutela del 

verde privato” del Comune; 

-- dovrà essere prodotto uno specifico elaborato denominato “Inserimento paesaggistico 

ed edilizio” che dimostri il rispetto dei requisiti di buon inserimento nel contesto, buone 

soluzioni per la percezione visiva evitando l’occlusione di eventuali varchi visuali verso le 

Apuane; 
 

c) sottozona D9 Servizi di formazione (e5) 

- la sostituzione edilizia intesa come demolizione e ricostruzione (anche parziale) di 

edifico esistente, eseguito senza incremento di volumetria complessiva, con lo stesso 

ingombro planivolumetrico e nella stessa collocazione rispetto all’edificio preesistente. In 

questa categoria di intervento: 

-- sono fatte salve le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa 

antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti 

tecnologici e per l'efficientamento energetico; 

-- devono essere garantite le quantità minime dei parcheggi per la sosta stanziale di cui 

al successivo Art. 63; 

- destinazioni d’uso ammesse: e2, e5; 
 

d) sottozona D10 Sale per concerti e spettacolo (e6) 

- Edificio denominato “La Capannina” per il quale si applica la disciplina della 

sottocategoria E2 di cui al precedente Art. 48; 

- destinazioni d’uso ammesse: e6; 
 

e) sottozona D11 Impianti sportivi privati (e8) 

- fermo restando l’obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, 

sono consentiti gli interventi di nuova costruzione per realizzare servizi igienici e spogliatoi 

nei limiti previsti dalle normative vigenti in materia e per la realizzazione di max mq. 50 di 

SE (oltre a dehors di mq max 30) da destinare a spazio collettivo e per la somministrazione 

di alimenti e di bevande; 

- sui manufatti esistenti, oltre gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, 

restauro e risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia conservativa, sono 

ammesse: 

-- le addizioni volumetriche per l’adeguamento dei servizi igienici e spogliatoi alle 

normative vigenti in materia e per la realizzazione di uno spazio collettivo e per la 

somministrazione di alimenti e bevande come previsto alla precedente prima alinea; 

-- la sostituzione edilizia intesa come demolizione e ricostruzione di edificio esistente, 

eseguita con incremento di volumetria pari a quella derivante all’ampliamento volumetrico 

di cui sopra, con diversa sagoma e articolazione sul lotto; 

- sono esclusi gli impianti per l'esercizio di sport ed ogni altro tipo di attività che possa 

produrre inquinamento acustico oltre i limiti previsti dal PCCA e inquinamento atmosferico;  

- il progetto dovrà prevedere la sistemazione a verde alberato in tutte le aree libere da 

impianti fissi con un minimo pari al 20% dell'area di intervento; 

- su lotti di superficie maggiore di mq. 5.000, in aggiunta a quanto previsto alla precedente 

prima alinea, è ammessa la realizzazione di un alloggio per il custode di SE non superiore a 
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mq. 80. In caso di presenza sul lotto di edificio/i esistente con destinazione residenziale, la 

costruzione dell’alloggio per il custode è ammessa previa demolizione di tutti i manufatti 

esistenti e loro ricostruzione a parità di SE nel caso questa risulti maggiore di mq. 80. La 

destinazione dell’alloggio per il custode è subordinata alla stipula con il Comune di un atto 

unilaterale d’obbligo trascritto nella competente Conservatoria dei Registri immobiliari a 

cura del richiedente, con il quale il fabbricato dovrà essere vincolato a pertinenza dell’intero 

complesso sportivo; 

- destinazioni d’uso ammesse: e8; 

- per la porzione di area facente parte del campo da golf “Versilia” si applicano le 

disposizioni di legge vigenti in materia ambientale e, sotto il profilo urbanistico ed edilizio, 

a quanto previsto nel relativo piano attuativo. 

 

Art. 56 - Disciplina per il recupero del patrimonio edilizio alberghiero 

1. Nella Tavola n. 1 “Disciplina del suolo e degli insediamenti” del P.O. sono rappresentate 

con apposita campitura le aree a destinazione alberghiera (d1), con indicato l’eventuale 

edificio di valore “E2” (linea marcata nera) e il giardino di valore storico e/o ambientale (per 

il quale si applica la disciplina del precedente Art. 24).  

2. Per gli immobili alberghieri classificati di valore storico o documentario, nell’intervento 

di Restauro e risanamento conservativo, ad integrazione di quanto indicato al precedente 

Art. 46 lettera c), sono consentiti i seguenti interventi: 

a) l’adeguamento alla normativa antincendio, compreso la possibilità di installare, sui 

fronti laterali e quello secondario, la scala antincendio che dovranno essere realizzate con 

tecniche costruttive non invasive (in ferro o altro materiale moderno) e, comunque, non in 

muratura;  

b) la sostituzione di strutture orizzontali che risultano incongrue con le caratteristiche 

tipologiche del fabbricato, da realizzarsi anche con modifiche alle quote di calpestio, con 

opere che possono prevedere anche l'inserimento di materiali e tecniche diverse da quelle 

esistenti ai fini del risparmio energetico, purchè non comportino la modica dei prospetti; 

c) la realizzazione di pensiline e tettoie non computabili ai fini della “SE”; 

d) limitate modifiche al sistema delle aperture sui fronti secondari nel rispetto dei caratteri 

architettonici esistenti; 

e) il rialzamento del sottotetto per una altezza massima di cm. 100 a condizione che esso 

venga realizzato nel rispetto dei caratteri architettonici, mantenendo inalterati gli elementi 

decorativi che caratterizzano l’edificio; 

f) l’ampliamento del piano terra per l’adeguamento delle sale comuni, sala ristorante, 

cucina e servizi igienici, purché vengano realizzati sul fronte secondario non prospiciente la 

strada pubblica principale e, comunque, una SE son superiore al 25% di quella esistente; 

3. Sugli edifici alberghieri non classificati di valore storico architettonico o documentario 

sono ammessi: 

a) le addizioni volumetriche realizzate mediante ampliamento volumetrico all’esterno 

della sagoma esistente per “l’adeguamento funzionale” dell’immobile nei limiti indicati alla 

successiva lettera c) con le seguenti indicazioni: 

- l’intervento non comporti un aumento del numero dei posti letto (e del conseguente 

aumento del carico urbanistico) e, comunque, una SE son superiore al 25% di quella 

esistente; 

- le addizioni volumetriche, oltre a quanto previsto al successivo Art. 58 in materia di 

distanze, sono consentite anche in aderenza a pareti cieche esistenti poste sul confine 
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limitatamente al tratto orizzontale in comune delle stesse e la soprelevazione (nel caso di 

edifici in aderenza, anche oltre l’altezza del muro di confine) eseguito attraverso opere di 

parziale o totale demolizione e ricostruzione; 

- la soprelevazione posta sul confine è consentita previo accordo fra i proprietari 

confinanti, mediante atto pubblico registrato e trascritto; 

- le addizioni volumetriche non sono previste per gli alberghi che hanno già usufruito di 

tale agevolazione ai sensi del Regolamento Urbanistico previgente a partire dall’1/10/97 o 

che, sempre a partire da tale data, abbiano realizzato un intervento di Trasformazione 

urbanistica e edilizia ai sensi del Regolamento Urbanistico previgente; 

b) la sostituzione edilizia intesa come demolizione e ricostruzione, eseguita con 

contestuale incremento di volumetria complessiva, anche con diversa collocazione 

dell’edificio ricostruito rispetto a quello preesistente e senza che venga determinata la 

modifica del disegno dei lotti. L’incremento di volumetria complessiva riguarda gli incentivi 

di cui al precedente Art. 19 che potranno essere sommati a quelli della “addizione 

volumetrica” previsti alla precedente lettera a); 

c) l’adeguamento funzionale riguarda l’esecuzione di opere per adeguare l’albergo ai 

requisiti minimi di classificazione stellare previsti dalle leggi e regolamenti regionali in 

materia come di seguito indicato: 

- sale comuni (con dimensione minima prevista per alberghi a tre stelle); 

- superficie delle camere ai requisiti minimi previsti per legge; 

- locali-bagno/doccia privati al fine di dotare tutte le camere di tale servizio; 

- sala adibita ad uso esclusivo di ristorazione, se già esistente, nella misura massima di 

mq. 2,2 di superficie lorda per posto letto se in difetto; 

- cucina con relativi spazi tecnici ai minimi previsti dal regolamento di igiene e dalla 

competente Usl; 

d) gli interventi di addizione volumetrica e di sostituzione edilizia con incremento di 

volume sono realizzati nel rispetto delle seguenti disposizioni: 

- soprelevazione di un piano fuori terra rispetto all’esistente e/o completamento 

dell’esistente sulla superficie coperta già realizzata e, comunque, non oltre i quattro piani 

fuori terra (H max. 13,80). Tale intervento, quando interessa la zona della città balneare, 

deve essere realizzato in posizione arretrata rispetto al fronte che prospetta la strada 

principale in misura non inferiore a ml. 5,0;  

- nelle aree vincolate ai sensi del Codice, nel caso di soprelevazione dovrà essere prodotto 

uno specifico elaborato denominato “Inserimento paesaggistico ed edilizio: forme e 

materiali” che dimostri il rispetto dei requisiti di buon inserimento nel contesto, buone 

soluzioni per la percezione visiva evitando l’occlusione di eventuali varchi visuali verso le 

Apuane; 

- è sempre ammesso il rialzamento dell’eventuale mansarda regolarmente autorizzata alle 

misure minime previste dal Regolamento di Igiene; 

- devono essere rispettate le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, 

l’adattabilità, e la visibilità degli edifici ai sensi dell’Art. 77 del DPR n. 380/2001, 

l’adeguamento alla normativa antisismica e alle norme per l’edilizia sostenibile; 

- sono consentiti volumi interrati con altezza fuori terra non superiore a cm. 100 misurati 

dalla quota 0 (zero) del terreno al piano di calpestio del solaio del piano terra e, comunque, 

non superiore alla quota del piano terra del fabbricato, da destinare a servizi collettivi, servizi 

tecnici, guardaroba, magazzini, servizi per il personale e parcheggi, con possibilità di 

estendere tali spazi oltre i confini dei muri perimetrali purché: sia mantenuta una distanza 

dai confini di proprietà, dalle strade pubbliche e private d’uso pubblico di almeno ml. 2,00; 
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- la chiusura temporanea, nel periodo da ottobre ad aprile, di piscine attraverso strutture 

precarie di facile rimozione; 

- l’utilizzazione dell’eventuale copertura piana come terrazza praticabile anche ai fini 

dell’esercizio di attività ludiche e per il fitness, servizio bar, servizio roof-garden, piscina, 

ecc.. In tal senso è ammessa la costruzione di nuovi volumi da destinare a servizi purché non 

occupino più di 1/5 della superficie calpestabile del tetto, siano collocati nella parte più 

arretrata dell’edificio e non prospettino su strade e spazi pubblici. Ai fini dell’esercizio delle 

attività sopra descritte è inoltre consentito realizzare pergolati. Nel caso di un utilizzo per 

servizio bar e attività ludiche deve essere prevista una idonea schermatura per l’eliminazione 

dell’inquinamento acustico. 

4. Allo scopo di ampliare le aree da destinare a parcheggio e per servizi ricreativi all’aria 

aperta, è consentito utilizzare aree libere purché poste nel raggio max. di ml. 300 dalla 

struttura. 

5. Nelle zone a destinazione alberghiera è consentito il mantenimento delle eventuali 

destinazioni d’uso non alberghiere esistenti con interventi di cui al precedente Art. 46 

comma 1. Nel caso di recupero alla destinazione alberghiera si applicano le norme del 

presente articolo, attraverso la predisposizione di un progetto edilizio unitario. 

6. E’ ammessa la realizzazione di piscine all’interno del giardino pertinenziale. 

7. Le strutture alberghiere possono comprendere bar e ristorante, ancorché non ad uso 

esclusivo dell'attività ricettiva, SPA e sale wellness, sale congressi e aule e spazi attrezzati 

per attività formative, purché siano inseriti all'interno del complesso degli immobili e senza 

gestione autonoma. 

8. La richiesta da parte del privato di un intervento edilizio diverso dalla manutenzione 

ordinaria e straordinaria deve essere accompagnato da un Atto d’obbligo ai fini della stipula 

di una convenzione con il Comune per il vincolo di destinazione alberghiera (d1) secondo 

lo schema approvato con Del. G.M. n. 196 del 24/03/94 e sm. Tale vincolo di destinazione 

è trascritto a cura e spese degli interessati nei registri immobiliari della competente 

Conservatoria. Sono fatti salvi gli atti d’obbligo già sottoscritti a partire dal 24/03/94. 

9. Gli interventi diversi da quelli previsti dal P.O. possono essere realizzati previa variante 

sportello unico delle attività produttive di cui all’Art. 35 della L.R. N. 65/2014. 

 

Art. 57 - Disposizioni per il frazionamento e/o accorpamento di unità immobiliari a scopo 

residenziale 

1. Sono vietati i frazionamenti delle unità immobiliari residenziali ancorché ascrivibili alla 

categoria della manutenzione straordinaria di cui alla lettera b) del secondo comma dell’Art. 

135 della L.R. n. 65/2014, salvo quanto disposto al successivo comma secondo e terzo. 

2. E’ ammessa la compensazione della superficie tra due o più unità immobiliari residenziali 

allo scopo di bilanciare la superficie di un alloggio per raggiungere una dimensione minima 

di mq. 120 di SE, senza aumentare il numero delle unità immobiliari e purché l’alloggio 

cedente abbia una SE maggiore di mq. 120. 

3. È ammesso il frazionamento degli edifici residenziali con tipologia a villino-villa 

monofamiliare allo scopo di realizzare una nuova unità abitativa da destinare alla prima casa. 

In tal caso, ad esclusione degli edifici classificati E1, E2, E3, è consentito un incremento 

“una tantum” di mq. 25 di SE per realizzare una addizione volumetrica all’edificio esistente 

purché esso sia posto all’interno della zona B2 - la città contemporanea. Tutte le unità 

conseguenti al frazionamento per la prima casa devono avere una SE uguale o superiore a 

mq. 80. Il deposito al Comune ai fini del rilascio del relativo titolo abilitativo deve 

comprendere anche l’atto d’obbligo trascritto presso la competente conservatoria dei registri 
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immobiliari a spese e cura del richiedente con il quale il proprietario o il parente in linea 

retta di primo grado, ovvero il promittente acquirente/assegnatario dichiara: 

a) di risiedere/di avere risieduto senza soluzione di continuità nel Comune di Forte dei 

Marmi per almeno dieci anni; 

b) di essere proprietario (o di avere sottoscritto atto notarile di impegno all’acquisto) del 

bene oggetto della trasformazione;  

c) che né l’interessato né l’eventuale coniuge, ancorché in regime di separazione: 

- sono titolari per l’intero, anche cumulando le rispettive quote, di diritti reali su alcuna 

unità con destinazione residenziale territorio nazionale, anche carente di titolo abilitativo od 

in corso di legittimazione, avente i requisiti minimi previsti dal D.M. 5 luglio 1975; 

- ovvero, in alternativa a quanto sopra, pur titolari per l’intero, anche cumulando le 

rispettive quote, di diritti reali su di una sola unità con destinazione residenziale nel territorio 

nazionale, sono genitori, ancorché separati o divorziati, di soggetto/i maggiorenne/i non 

titolare/i singolarmente, o cumulativamente con l’eventuale coniuge, per l’intero di diritti 

reali su nessuna unità con destinazione residenziale nel territorio nazionale, anche carente di 

titolo abilitativo od in corso di legittimazione, avente i requisiti minimi previsti dal 

medesimo D.M. 5 luglio 1975; 

- ovvero, in alternativa a quanto previsto alle precedenti alinee, sono: 

-- genitori, ancorché separati o divorziati, di soggetto/i maggiorenne/i non titolare/i 

singolarmente, o cumulativamente con l’eventuale coniuge, per l’intero di diritti reali su 

nessuna unità con destinazione residenziale nel territorio nazionale, anche carente di titolo 

abilitativo od in corso di legittimazione, avente i requisiti minimi previsti dal medesimo 

D.M. 5 luglio 1975 

-- titolari per l’intero, anche cumulando le rispettive quote, di diritti reali su di unità 

immobiliari con destinazione residenziale nel territorio nazionale in numero non superiore 

al numero dei figli non titolari, singolarmente, o cumulativamente con l’eventuale coniuge, 

per l’intero di diritti reali su nessuna unità con destinazione residenziale nel territorio 

nazionale, anche carente di titolo abilitativo od in corso di legittimazione, avente i requisiti 

minimi previsti dal medesimo D.M. 5 luglio 1975;  

- né l’interessato, né l’eventuale coniuge, ancorché in regime di separazione, detengono, 

a qualsiasi titolo, quote in società titolari, per l’intero, di diritti reali su alcuna unità con 

destinazione residenziale nel territorio nazionale, anche carente di titolo abilitativo od in 

corso di legittimazione, avente i requisiti minimi previsti dal D.M. 5 luglio 1975;  

- né l’interessato né l’eventuale coniuge, ancorché in regime di separazione, sono stati in 

passato assegnatari di alloggio di edilizia residenziale pubblica convenzionata comunque 

denominata nel Comune di Forte dei Marmi.  

3. L’atto di cui al precedente secondo comma contiene espressa assunzione dell’obbligo per 

il soggetto privato:  

a) di non alienare, né concedere in usufrutto, uso od abitazione a terzi privi dei requisiti 

di cui al precedente secondo comma l’unità abitativa, o porzione di essa, anteriormente al 

decorso di 20 anni dalla data di sottoscrizione dell’atto unilaterale; 

b) non concedere in locazione o comodato a terzi privi dei requisiti di cui al secondo 

comma l’unità abitativa, o porzione di essa, anteriormente al decorso di 20 anni dalla data 

di sottoscrizione dell’atto unilaterale.  

4. L’atto di cui al precedente secondo comma prevede altresì, a garanzia degli obblighi, 

l’acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale per il caso di violazione degli 

impegni assunti.  
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5. I trasferimenti inter vivos, nei limiti consentiti dagli obblighi assunti, sono comunicati dal 

soggetto acquirente - unitamente alla documentazione comprovante il possesso dei requisiti 

di cui al precedente secondo comma da parte dell’avente causa - all’Ente comunale entro e 

non oltre trenta giorni decorrenti dall’avvenuta sottoscrizione del contratto definitivo.  

6. Nelle aree a pericolosità idraulica P2 e P3 deve essere rispettato quanto previsto all’Art. 

7 della NTG.  

7. L’atto d’obbligo di cui al precedente comma secondo deve essere sottoscritto anche per 

gli interventi di trasformazione di cui al successivo Art. 82 quando sono finalizzati alla prima 

casa.  

 

Art. 58 - Distanze dai confini e fabbricati 

1. Negli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva e di sostituzione edilizia di cui 

all’articolo 134, comma 1, lettere h) ed l), relativi ad edifici che presentano legittimamente 

una distanza inferiore a 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, qualora le 

dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell’area di sedime ai fini del 

rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, l’edificio ricostruito può mantenere 

una distanza inferiore a 10 metri, purché non inferiore a quella preesistente. Alle medesime 

condizioni, gli incentivi volumetrici previsti dal presente P.O., aventi espressamente natura 

premiale per interventi di riqualificazione, possono essere realizzati anche con ampliamenti 

fuori sagoma e con il superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito, sempre nei 

limiti delle distanze legittimamente preesistenti. 

2. Nelle zone omogenee A di cui al D.M. 1444/1968 e in quelle ad esse assimilate dal 

presente P.O., gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva e di sostituzione edilizia 

eseguiti in deroga ai limiti di distanza di cui al comma 1, sono consentiti esclusivamente 

nell'ambito di piani di recupero del patrimonio edilizio, di programmi complessi di 

riqualificazione insediativa o di altri piani attuativi comunque denominati, fatti salvi le 

previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e 

i pareri degli enti preposti alla tutela. 

3. Nel caso l’intervento di sostituzione di demolizione con ricostruzione preveda lo 

spostamento dell’edificio dall’area di sedime, devono essere rispettate le distanze di ml. 5,0 

da strade e confini di proprietà e ml. 10,0 tra pareti finestrate di edifici antistanti. 

4. Ferma restando le distanze tra gli edifici come sopra descritta, le distanze dai confini 

possono essere derogate mediante atto pubblico registrato e trascritto, con il quale il 

proprietario del fondo confinante, oltre a concedere tale deroga, si impegni, in caso di 

eventuali future edificazioni, a rispettare una distanza dal confine di proprietà tale da 

garantire la distanza tra fabbricati prevista dalla vigente legislazione e dagli strumenti 

urbanistici. È altresì consentita la costruzione sul confine del lotto di pertinenza solo in 

aderenza ad un edificio esistente, ovvero con una progettazione unitaria che preveda la 

costruzione sul confine anche del lotto attiguo. 

5. Non è ammesso costruire balconi e scale (ad esclusione delle scale antincendio imposte 

da leggi specifiche in materia), nonché verande con altezza da terra superiore a cm. 15 alla 

distanza inferiore a mt. 3,00 da confini di proprietà privata; per i porticati coperti la distanza 

minima dovrà essere ml. 3,00 dai confini di zona, sottozona e proprietà. 

6. Fermo restando le norme del Codice Civile, la disciplina sulle distanze non si applica: 

a) ai manufatti per impianti tecnologici al servizio del territorio di modesta entità (cabine 

elettriche, impianti telefonici, cabine di decompressione della rete del gas, nicchie per 

contatori, ecc.); 
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b) ai manufatti per la rete dei percorsi pedonali e ciclabili (sovrappassi e relative rampe, 

scale mobili, ecc.); 

c) alle strutture di arredo urbano (chioschi, gazebi, pensiline di attesa, cabine, opere 

artistiche, ecc.); 

d) ai volumi tecnici di edifici esistenti; 

e) pensiline e box a blocco al servizio di strutture stradali; 

f) alle strutture di sostegno di pergolati. 

 

Art. 59 - Edilizia ricostruttiva 

1. Nel territorio extraurbano sono consentiti gli interventi di ristrutturazione edilizia 

ricostruttiva volta al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati e demoliti, 

attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza 

purché siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e 

tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria 

complessiva. 

2. Deve essere mantenuta la destinazione d’uso preesistente ad esclusione di quella 

artigianale produttiva/industriale. Sono fatte salve le destinazioni compatibili con la 

disciplina della zona agricola. 

 

 

Capo III 

Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni 

 

 

Art. 60 - Categorie funzionali e sottocategorie di destinazione d’uso 

1. Le previsioni urbanistiche ed edilizie del P.O. sono integrate dalla presente disciplina della 

distribuzione e localizzazione delle funzioni.  

2. Nella tabella che segue sono indicate le “categorie funzionali principali” come definite 

dalle vigenti leggi regionali e la loro articolazione in sottocategorie. Tali sottocategorie non 

devono essere considerate esaustive ed altre attività non ricomprese nell’elenco potranno 

essere ricondotte alla definizione principale secondo il criterio dell’analogia. 
 

 

Tabella delle categorie funzionali principali e delle sottocategorie 

Categorie funzionali principali Sottocategorie di destinazione d’uso 

a) residenziale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) artigianale 

 

a1. unità immobiliari di civile abitazione di ogni 

tipo, permanenti e temporanee; 

a2. strutture ricettive extralberghiere con 

caratteristiche di civile abitazione quando non 

vincolate all’uso ricettivo derivante da titoli 

abilitativi specifici;  

a3. abitazioni speciali corredate da spazi comuni 

quali: case famiglia, alloggi per anziani, ecc., 

con destinazione vincolata per convenzione. 

 

b1. laboratori artigianali per attività di lavorazione 

e trasformazione non nocive e moleste. 
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c) commerciale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) turistico - ricettiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b2. laboratori per arti e mestieri e di servizio alla 

residenza e alla persona esercitate in luoghi che 

contemplano insieme produzione e vendita e in cui 

la produzione viene effettuata manualmente o con 

attrezzature di ridotte dimensioni, comunque non 

inquinanti e non rumorose e purché i locali di 

vendita non superino le dimensioni di un esercizio 

di vicinato, quali (a titolo esemplificativo): 

b2a. abbigliamento su misura e sartoria; calzolai, 

lavorazione metalli preziosi/pietre dure e 

affini; decoratori e rilegatori in genere; 

lavorazione a mano di canestri e cesti; 

tessitura; riparazione e noleggio bici;; 

corniciaio; lavanderia con servizio di 

assistenza; restauratori; lavorazione a mano di 

prodotti artistici e di artigianato locale;  

b2b. parrucchieri anche con servizi per la cura del 

corpo; barbieri; estetisti; attività artigianali in 

ambito medicale, ottico e odontotecnico;  

b2c. attività di riparazione e manutenzione quali: 

impiantisti idraulici, impiantisti elettrici ed 

elettronici; 

b2d. produzione diretta di alimenti per 

somministrazione non assistita (fornai, 

pasticcerie, gelaterie, pizze al taglio, 

rosticcerie, ecc.). 

 

c1. esercizi di vicinato con superficie di vendita non 

superiore a 300 mq, come definiti dalle norme 

regionali in materia; 

c2. esercizi di somministrazione di alimenti e 

bevande;  

c3. medie strutture di vendita, come definite dalle 

norme regionali in materia; 

c4. distributori di carburanti con o senza servizi di 

assistenza automobilistica; 

 

d1. gli alberghi come definiti all’Art. 18 della L.R. 

n. 86/2016 e s.m.; 

d2. le case per ferie come definite all’Art. 45 della 

L.R. n. 86/2016 e s.m.; 

d3. stabilimenti balneari: 

d3a. stabilimenti balneari dotati di impianti e 

attrezzature per la somministrazione di 

alimenti e bevande e per l’esercizio delle 

attività connesse alla balneazione Art. 75 

comma 2 L.R. n. 86/2016 e s.m.; 

d3b. centri benessere L.R. n. 2 del 3/01/2005 
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e) servizi privati e pubblici  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizi privati: 

e1. attività amministrative, bancarie, assicurative, 

finanziarie, di ricerca, uffici di informazione 

turistica, agenzie immobiliari, centri per uffici 

privati e studi professionali in genere, 

ambulatori medici e veterinari, agenzie di 

viaggio, autoscuole; 

e2. servizi privati di interesse pubblico per 

svolgimento attività sociali e culturali quali: 

associazioni del volontariato; sedi di 

associazioni culturali, sportive e sindacali; 

centri sociali, sale per congressi, spazi espositivi 

e museali, cinema e teatri; attività didattiche 

laboratoriali per arti e mestieri con relativi spazi 

di servizio; 

e3. centri di assistenza socio-sanitaria quali: case di 

riposo e cura, residenze protette, istituti 

religiosi;  

e4. centri di ospitalità temporanea diverse dalle 

attività ricettive quali: studentati, convitti, 

collegi, pensionati, ecc.; 

e5. centri di formazione quali: scuole private 

parificate; scuole private di lingua, musica, 

recitazione, danza; 

e6. locali da ballo e discoteche; 

e7. centri di cura e benessere quali: centri fitness e 

istituti di bellezza; centri di cura e riabilitazione; 

e8. impianti sportivi; 

e9. autorimesse e parcheggi privati; 

 

Servizi Pubblici (rientrano nella categoria anche le 

attività private che offrono servizi pubblici 

convenzionati con il Comune o l’USL): 

e10. istruzione di base; 

e11. istruzione secondaria; 

e12. uffici comunali; 

e13. pubblica sicurezza e militare, vigili urbani; 

e14. servizi culturali (biblioteche, musei, spazi 

espositivi, sale spettacolo e convegni), sociali e 

ricreative; 

e15. servizi sociosanitari di base; 

e16. servizi ospedalieri e sanitari; 

e17. servizi religiosi quali chiese e sale per il culto 

di qualunque religione; 

e18. mercato di quartiere; 

e19. impianti tecnologici; 

e20. isole ecologiche; 

e21. servizi cimiteriali; 

e22. protezione civile; 

e23. impianti sportivi; 

e24. aree verdi attrezzate per il gioco e lo sport; 
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f) esercizi del settore non 

alimentare a grande fabbisogno di 

superficie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e25. aree per parcheggi pubblici; 

 

- esercizi del settore non alimentare a grande 

fabbisogno di superficie di cui all’Art. 27 della L.R. 

n. 62/2018 di superficie di vendita non superiore 

alla media struttura di vendita dei seguenti prodotti: 

-- auto, moto-cicli, natanti e relativi accessori e 

parti ricambio; 

-- legnami; 

-- macchine, attrezzature e articoli tecnici per 

l’agricoltura, il giardinaggio, l’industria, il 

commercio e l’artigianato; 

-- materiali per l’edilizia e ferramenta; 

-- materiali termoidraulici; 

-- mobili; 

4. Nelle sottocategorie/destinazione d’uso sono compresi, oltre che gli spazi produttivi veri 

e propri, anche quelli complementari quali: gli uffici, i magazzini, le mostre, gli spazi di 

servizio e tecnici purché funzionalmente correlati allo svolgimento dell’attività principale. 

5. La destinazione d'uso legittima dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella risultante 

dalla documentazione di cui all’articolo 133, comma 7 bis, della L.R. n. 65/2014 e s.m., 

fermo restando quanto previsto dalla stessa L.R. all'articolo 83 per gli edifici situati nel 

territorio rurale. 

6. Ai sensi del comma 4 bis dell’Art. 99 della L.R. 65/2014 si ha mutamento della 

destinazione d’uso quando sia variata l’utilizzazione di una unità immobiliare in modo tale 

da interessare oltre il 50 per cento della superficie utile dell’unità stessa oppure, comunque, 

nel caso di variazione di utilizzazione a fini commerciali, quando sia superato il limite della 

superficie di vendita per esercizi di vicinato di cui all’articolo 13 della legge regionale 23 

novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio).  

7. Il mutamento della destinazione d’uso da una all’altra della “categoria funzionale 

principale” come descritte al successivo Art. 61 costituisce mutamento rilevante della 

destinazione d’uso. 

8. Il mutamento della destinazione d’uso all’interno delle “sottocategorie d’uso per 

raggruppamenti omogenei” è sempre consentito nei limiti di cui al successivo Art. 61.  

9. Nel caso in cui l’uso attuale di un immobile contrasti con gli usi previsti dal P.O., sono 

consentiti esclusivamente (oltre che gli interventi rivolti al suo adeguamento alla previsione 

del piano) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di restauro e di 

risanamento conservativo, nonché quelli necessari al superamento delle barriere 

architettoniche purché eseguiti all’interno della sagoma dell’edificio, senza possibilità di 

frazionamento o di aumento delle unità immobiliari. 

10. Ai sensi della L.R. n. 65/2014 e s.m. gli interventi che comportano la modifica della 

destinazione d’uso sono soggette alla presentazione della seguente tipologia di atti: 

a) a permesso di costruire nel caso di mutamenti urbanisticamente rilevanti della 

destinazione d’uso di immobili, o di loro parti, anche nei casi in cui non siano accompagnati 

dall'esecuzione di opere edilizie, ricadenti all’interno del perimetro della zona del centro 

storico e in quelli oggetto di tutela per motivi di carattere storico, culturale, architettonico, 

ovvero quelli individuati dalle tavole del P.O. come “Edifici E1, E2, E3”; 

b) a SCIA i mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d’uso di immobili, o 

di loro parti, anche nei casi in cui non siano accompagnati dall'esecuzione di opere edilizie, 
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fuori dal perimetro della zona del centro storico e, all’esterno di tale zona, negli edifici 

diversi da quelli classificati nelle tavole del P.O. come “Edifici E1, E2, E3; 

c) ad attività edilizia libera nel caso di mutamento di destinazione d’uso di immobili, o 

loro parti, eseguiti all’interno della stessa categoria funzionale principale (CF) o 

sottocategorie che non fanno parte dello stesso raggruppamento omogeneo (RO), quando 

consentito dal P.O.. In caso di incremento del carico urbanistico la CILA comporta la 

corresponsione del contributo per gli oneri di urbanizzazione nella misura determinata dal 

comune. 

 

Art. 61 - Categorie funzionali e mutamenti della destinazione d’uso 

1. Non è considerato cambio d’uso il passaggio dalla categoria b2 a c1 e c2 quando non c’è 

aumento del carico urbanistico. Sono invece considerati mutamenti delle destinazioni d'uso 

i passaggi dall'una all'altra delle categorie funzionali principali (C1 … C5) e tra un 

raggruppamento omogeneo e l’altro (R1 … R19), come di seguito indicato: 

 
Categoria funzionale principale (C) Sottocategorie d’uso 

per raggruppamenti omogenei (R) 

C1 a) residenziale R1 a1, a2, a3 

C2 
b1) artigianale produttivo R2 b1 

 
b2) artigianato di servizio R3 b2a, b2b, b2c, b2d, b2d 

C3 c) commerciale 

R4 c1, c2 

 
R5 c3 

 
R6 c4 

C4 d) turistico ricettiva 

R7 d1, d2 

 
R8 d3a 

R9 d3b 

C5 e) servizi privati 

R10 e1, e5 

 
R11 e2 

R12 e3 e4 

 
R13 e6 

 
R14 e7 

R15 e8 

R16 e9 

R17 g2 

R18 G4, g5 

R19 G6 
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Art. 62 - Area del centro commerciale naturale 

1. Nella Tavola n. 1 “Disciplina del suolo e degli insediamenti” del P.O. è indicato il 

perimetro del centro commerciale che, ai sensi dell’Art. 111 della L.R. 62/2018 e s.m., 

rappresenta un luogo commerciale, sviluppatosi nel tempo anche senza programmazione 

unitaria e concepito come spazio unico ove opera un insieme organizzato di esercizi 

commerciali, esercizi di somministrazione, strutture ricettive, attività artigianali e di 

servizio, residenza, aree mercatali integrate da aree di sosta e di accoglienza e da sistemi di 

accessibilità comuni.  

2. Il perimetro che delimita l’area del centro commerciale naturale tiene conto del valore che 

esso rappresenta per la definizione dell’identità storica e culturale del Comune. A tale scopo, 

anche al fine di migliorare la qualità della vita dei residenti, per valorizzare le attività 

commerciali e artigianali di servizio, per tutelare il patrimonio storico-architettonico e per 

uno sviluppo turistico sostenibile, sono state previste limitazioni alla vendita di particolari 

categorie merceologiche, come stabilito alla lettera a) comma primo del successivo Art. 65. 

3. Il perimetro del centro commerciale naturale indicato nella tavola del P.O. non ha valore 

prescrittivo e potrà essere modificato dal Comune in relazione allo sviluppo 

dell’organizzazione delle attività commerciali, delle attività artigianali e mercatali. 

4. All’interno di tale area il Comune e l’organismo di gestione del centro commerciale 

naturale, predispongono specifici programmi e azioni finalizzate alla riqualificazione e 

promozione dei luoghi nel rispetto delle norme del presente piano operativo. 

5. All’interno del perimetro del Centro commerciale naturale, allo scopo di favorire lo 

svolgimento di attività private di tipo culturale, è ammessa l’installazione di manufatti a 

titolo precario in materiale di tipo tradizionale (legno, ferro, vetro, tessile), temporaneamente 

chiudibili, da rilasciarsi attraverso la stipula di una convenzione con il Comune attraverso la 

quale viene stabilito il periodo di utilizzazione di tali strutture. 

 

Art. 63 - Dotazioni di parcheggio privato per la sosta stanziale 

1. Il reperimento di dotazioni di parcheggio privato per la sosta stanziale è prescritto in tutto 

il territorio comunale in relazione agli interventi che determinano nuova edificazione o 

determinano un incremento del carico urbanistico in funzione di: 

a) nuova edificazione; 

b) aumento delle superfici utili degli edifici (commisurata alla parte di SE oggetto di 

ampliamento); 

c) mutamento delle destinazioni d’uso degli immobili; 

d) aumento delle unità immobiliari o dei posti letto alberghieri. 

2. La fusione di più unità immobiliari con lo scopo di ampliare una destinazione esistente è 

ammessa purché la destinazione d’uso sia tra quelle consentite. 

3. La destinazione abitativa di unità immobiliari non residenziali è permessa al solo scopo 

di ripristinare la destinazione residenziale originaria o per annettere alla residenza spazi 

destinati ad altri usi senza aumentare il numero delle unità abitative, purché l’alloggio 

recuperato abbia una SE non inferiore a mq. 80. 

4. Nel caso che il mutamento della destinazione d'uso comporti una dotazione di standard 

per parcheggio superiore a quella esistente, dovrà essere garantito il reperimento degli 

standard di parcheggio aggiuntivi. 

5. La quantità di posti auto per la sosta stanziale, da indicare in stalli appositamente dedicati 

di superficie non inferiore a mq. 12,50 al netto degli spazi di manovra, non devono essere 

inferiori a quanto indicato nella tabella che segue e, comunque, nel rispetto dell'articolo 41-
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sexies, legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) e s.m. e alla L.R. n. 28/2005 e 

DPGR 23R/2020: 

 

DOTAZIONE DI POSTI AUTO PER LA SOSTA STANZIALE PER DESTINAZIONE D’USO 

DESTINAZIONE D’USO POSTI AUTO  
(da arrotondare in eccesso quando la frazione del 

posto auto è maggiore di 0,45) 

a1. unità immobiliari di civile abitazione di ogni tipo, 

permanenti e temporanee, ivi comprese quelle ad 

uso promiscuo; 

 

a2. strutture ricettive exalberghiere con 

caratteristiche di civile abitazione quando non 

vincolate all’uso ricettivo derivante da titoli 

abilitativi specifici;  

 

a3. abitazioni speciali corredate da spazi comuni 

quali: case-famiglia, alloggi per anziani, ecc., con 

destinazione vincolata per convenzione; 

 

b1. laboratori artigianali per attività di lavorazione e 

trasformazione non nocive e moleste; 

 

b2. abbigliamento su misura e sartoria; lavorazione 

metalli preziosi/pietre dure e affini; decoratori e 

rilegatori in genere; lavorazione a mano di 

canestri e cesti; tessitura; riparazione e noleggio 

bici; calzolai; corniciaio; lavanderia con servizio 

di assistenza; restauratori; lavorazione a mano di 

prodotti artistici e di artigianato locale;  

 

b3. parrucchieri; barbieri; estetisti; attività artigianali 

in ambito medicale, ottico e odontotecnico;  

 

b4. attività di riparazione e manutenzione 

(impiantisti idraulici, impiantisti elettrici ed 

elettronici, manutenzione e noleggio macchine per 

ufficio);  

 

b5. produzione diretta di alimenti per 

somministrazione non assistita (fornai, 

pasticcerie, gelaterie, pizze al taglio, rosticcerie, 

ecc.);  

 

c1. esercizi di vicinato con superficie di vendita non 

superiore a 300 mq, come definiti dalle norme 

regionali in materia; 

 

c2. esercizi di somministrazione di alimenti e 

bevande;  

 

1,5 ogni 100 mq. di SE e, 

comunque, 1,0 posto auto per unità 

immobiliare; 

 

1,0 per ogni unità immobiliare più 

1,0 posti auto ogni 300 mq. di SE; 

 

 

 

1,5 ogni 100 mq. di SE; 

 

 

 

1,0 ogni 100 mq. di SE 

 

 

2,0 ogni 100 mq. di SE 

 

 

 

 

 

 

 

2,0 ogni 100 mq. di SE 

 

 

2,0 ogni 100 mq. di SE 

 

 

 

 

2,0 ogni 100 mq. di SE 

 

 

 

 

Nelle quantità minime previste dal 

DPGR 23/R/2020 (art. 8 e 9) e s.m. 

 

 

Nelle quantità minime previste dal 

DPGR 23/R/2020 (art. 8 e 9) e s.m. 
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c3. medie strutture di vendita, come definite dalle 

norme regionali in materia; 

 

 

c3. distributori di carburanti con o senza servizi di 

assistenza automobilistica; 

 

d1. gli alberghi come definiti all’Art. 18 della L.R. n. 

86/2016; 

 

d2. le case per ferie come definite all’Art. 45 della 

L.R. n. 86/2016; 

 

e1. sedi di banche e assicurazione, agenzie 

immobiliari, uffici privati in genere, studi 

professionali, ambulatori medici, agenzie di viaggio; 

 

e2. servizi privati di interesse sociale e culturale, sedi 

di associazioni culturali e sportive a carattere 

privato, sale e centri attrezzati per congressi e 

conferenze, spazi espositivi e museali, gallerie 

d’arte, cinema e teatri; 

 

e3. servizi privati di assistenza quali: istituti religiosi, 

scuole private, sedi di associazioni del volontariato, 

case di riposo, case di cura, residenze protette; 

 

e4. cliniche ospedaliere, centri medici, laboratori di 

analisi medica, centri fisioterapici, laboratori 

veterinari;  

 

e5. servizi privati di ospitalità temporanea diverse 

dalle attività ricettive quali: studentati, convitti, 

collegi, colonie estive, pensionati e residenze sociali; 

 

e6. sale per concerti e spettacoli, locali da ballo e 

discoteche; 

 

e7. servizi privati ricreativi e per la pratica sportiva 

quali: palestre e centri per il fitness, piscine, scuole 

di danza, istituti di bellezza, centri benessere;  

 

 

 

e7. servizi per il rimessaggio dei natanti con strutture 

per lo stazionamento delle imbarcazioni a terra; 

 

e8. autorimesse e parcheggi privati con attività di 

affitto di posti auto; 

 

Nelle quantità minime previste dal 

DPGR 23/R/2020 (art. 8 e 10) e 

s.m. 

 

Vedi Art. 41 c. 5 delle Nta del P.O. 

 

 

1,0 ogni camera più 1,0 posti auto 

ogni 300 mq. di SE; 

 

1,5 ogni 100 mq. di SE 

 

 

3,0 ogni 100 mq. di SE 

 

 

 

3,0 ogni 100 mq. di SE 

 

 

 

 

 

1,0 ogni 100 mq. di SE 

 

 

 

1,5 ogni 100 mq. di SE 

 

 

 

1,5 ogni 100 mq. di SE 

 

 

 

1,0 ogni 3 posti di capacità della 

struttura 

 

2,0 ogni 100 mq di SE per gli 

impianti coperti, più 0,5 per 

spettatore e comunque 1 posto auto 

ogni 3 persone di capacità 

dell’impianto  

 

- 

 

 

- 
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- magazzini e locali per depositi purché non connessi 

ad altra attività produttiva;  

 

f) vendita all’ingrosso e dettaglio; 

 

 

g) esercizi del settore non alimentare a grande 

fabbisogno di superficie. 

1,0 ogni 100 mq. di SE 

 

 

Nelle quantità minime previste dal 

DPGR 23/R/2020 e s.m. 

 

Nelle quantità minime previste dal 

DPGR 23/R/2020 (art. 8 e 9) e s.m. 
 

5. Le dotazioni minime di aree a parcheggio pertinenziale, salvo le limitazioni previste per 

le singole sottocategorie di intervento, potranno essere ricavate anche all’interno delle 

costruzioni esistenti o in locali interrati di H max 2,40 purché contenuti all’interno della 

sagoma dell’edificio, ovvero nell'area di pertinenza in stalli coperti da tettoia aperta. 

6. All’interno della zona del centro commerciale naturale, in caso di comprovata 

impossibilità di soddisfare le dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale e/o di relazione è 

consentita la monetizzazione del relativo onere, nella misura stabilita dal Regolamento 

comunale.  

7. Le aree private non pertinenziali, destinate e/o da destinare alla sosta, potranno essere 

prese in considerazione per il calcolo della dotazione di spazi a parcheggio all’aperto, purché 

poste nel raggio di ml. 300 per le unità residenziali e ml. 500 per le attività diverse dalla 

residenza. Tale uso dovrà essere dimostrato mediante apposito atto di vincolo, debitamente 

trascritto a cura e spese del richiedente, dal quale risulti che tali aree non potranno essere 

oggetto di atti di disposizione o di costituzione di diritti reali separatamente dalla struttura 

principale, alla quale sono legati da vincolo pertinenziale. 

 

Art. 64 - Dotazioni di parcheggio per la sosta di relazione 

1. Per la realizzazione dei parcheggi a raso di dimensioni superiori a 100 mq a servizio degli 

esercizi commerciali e produttive o di altre attività ad esse assimilate dal P.O., devono essere 

rispettate le seguenti prescrizioni:  

a) garantire una superficie verde minima del 35% rispetto a quella complessiva del 

parcheggio; 

b) garantire l’ombreggiamento dell'area, a maturità delle piante, in misura maggiore o 

uguale al 50% della superficie del parcheggio, attraverso:  

- aiuole poste ai margini e/o centrali tra file di stalli, la cui larghezza non potrà essere 

inferiore a 2,00 m per la piantumazione di specie arboree;  

- aree a verde alberate intermedie agli stalli per la sosta;  

c) prevedere posti auto riservati alle persone diversamente abili, adeguati spazi per la 

sosta delle biciclette attrezzati con rastrelliere; 

d) per la pavimentazione dovranno essere impiegati materiali e modalità costruttive che 

consentano l’infiltrazione oppure la ritenzione, anche temporanea, delle acque meteoriche. 

Ove possibile dovrà essere limitato l’uso di pavimentazione bitumosa alle sole corsie di 

distribuzione, utilizzando materiali permeabili o semipermeabili per gli stalli di sosta, nel 

rispetto del principio di invarianza idraulica di cui all’Art. 9 delle NTG; 

e) gli impianti di illuminazione dovranno essere opportunamente schermati e orientati 

verso il basso, ai fini del mantenimento della qualità degli insediamenti e del paesaggio, 

anche notturno, del contenimento dell’inquinamento luminoso e del risparmio energetico. 
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2. I parcheggi a servizio delle attività commerciali direzionali e produttive possono 

prevedere strutture per l’ombreggiamento dei veicoli in sosta con copertura a pannelli 

fotovoltaici, specie vegetali rampicanti, canniccio, ecc..  

3. Nella zona del centro commerciale naturale, in caso di comprovata impossibilità di 

soddisfare le dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale e/o di relazione è consentita la 

monetizzazione del relativo onere, nella misura stabilita dal Regolamento comunale. 

4. Per i nuovi parcheggi in area a pericolosità idraulica P2 e P3 devono inoltre essere 

rispettate le prescrizioni contenute all’Art. 6 comma 14 e 15 delle NTG. 

 

Art. 65 - Distribuzione e localizzazione delle funzioni 

1. La disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni ha come scopo quello di 

definire misure volte alla tutela degli interessi generali quali: la tutela della salute pubblica, 

l’identità culturale, la socialità urbana e il decoro urbano. 

2. Per perseguire le finalità sopra dette, per l’intero territorio comunale sono vietate le 

seguenti attività: 

a) la vendita in sede fissa, in forma esclusiva e permanente, delle seguenti categorie 

merceologie: 

- rottami; 

- articoli per l’imballaggio industriale; 

- combustibili solidi e liquidi, gas in bombole, impianti di gas liquido; 

- materiali e componenti meccanici; 

- prodotti chimici; 

- oli lubrificanti; 

b) l’insediamento delle seguenti attività, qualora siano poste a distanza inferiori a 500 mt 

da scuole, aree verdi e sportive, chiese, istituti religiosi, ospedali e case di cura: 

- agenzie funebri; 

- sexy shop; 

- compro oro; 

- agenzie scommesse; 

- sale bingo; 

- attività di “sale giochi”, “spazi per il gioco” e “centri scommesse” di cui agli artt. 86 e 

88 del T.U.L.P.S., anche in forma accessoria rispetto ad altra attività̀ principale. 

3. All’interno delle zone che compongono la struttura insediativa di cui al precedente Art. 

44, il P.O. stabilisce la seguente articolazione della distribuzione e localizzazione delle 

funzioni private:  

a) nucleo storico e area del cento commerciale naturale 

- destinazioni ammesse: residenziale (a1, a2, a3), laboratori per arti e mestieri e di servizio 

alla residenza (b2a, b2b, b2c, b2d), commerciale al dettaglio solo a piano terra (c1, c2 con i 

limiti in seguito specificati), turistico ricettiva (d1, d2), servizi privati (e1, e2, e3, e4, e5, e7, 

e9); 

- ai fini della tutela degli interessi generali di cui al precedente primo comma, è vietato 

l’insediamento e l’ampliamento della superficie di vendita delle seguenti categorie 

merceologiche: 

-- la vendita di colori e vernici; 
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-- la vendita di animali vivi e articoli per il loro allevamento; 

-- la vendita di articoli funerari; 

-- le lavanderie a gettone; 

-- i sexy shop; 

-- le attività di tatuatori e piercing; 

-- la vendita di prodotti alimentari mediante distributori automatici, esercitata in locale 

a ciò adibito in maniera esclusiva; 

-- la vendita al dettaglio (c.d. “negozi automatizzati”) e/o di somministrazione effettuata 

mediante distributori automatici in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo di cui 

alla vigente legge regionale; 

-- le attività esercitate, in maniera esclusiva o prevalente, secondo modalità assimilabili 

al “fast-food” e/o al “self-service”,  

-- le attività di “money change”, “phone center”, “internet point” e “money transfer”, 

esercitate in maniera esclusiva o prevalente; non rientrano in questo divieto le attività svolte 

in maniera automatizzata presso altre attività, costituendone elemento accessorio; 

-- le attività di “compro-oro” all’ingrosso e al dettaglio di cui al D.Lgs. n. 92 del 2017, 

esercitata in forma esclusiva o prevalente; l’attività non deve essere pubblicizzata in maniera 

percepibile all’esterno del locale (vetrina, insegna o altra modalità);  

-- le attività di “sale giochi”, “spazi per il gioco” e “centri scommesse” di cui agli artt. 

86 e 88 del T.U.L.P.S., anche in forma accessoria rispetto ad altra attività principale; 

-- i centri massaggi non inerenti ad altra attività regolarmente abilitata di centro sportivo, 

o attività estetica, o centro fisioterapico, o che non siano riconducibili alle discipline del 

benessere e bio-naturali come individuate dalla normativa regionale di riferimento; 

- gli esercizi di vicinato del settore alimentare devono prevedere una prevalenza di 

prodotti di filiera corta e/o tipici del territorio nazionale; 

- le attività di ristorazione devono prevedere un utilizzo prevalente di prodotti tipici della 

tradizione della cucina italiana; 

- non è consentito cambio della destinazione d’uso di unità immobiliari residenziali sia 

per l’ampliamento di una attività commerciale esistente che per una nuova attività, salvo i 

casi di cui al successivo alinea; 

- è previsto il mantenimento delle attività esistenti di somministrazione di alimenti e 

bevande, per cui non è consentito il cambio della destinazione d’uso di tali attività. Non è 

prevista l’apertura di nuovi esercizi di somministrazione di alimenti e bevande salvo deroga 

concessa dal Consiglio Comunale che dovrà valutare l’eventuale richiesta di apertura sulla 

base dell’interesse pubblico; 

- sono escluse dai divieti di insediamento e alle limitazioni di cui alle precedenti alinee: 

-- le attività esistenti; 

-- i subingressi che mantengono la stessa categoria merceologica; 

-- le attività oggetto della disciplina delle trasformazioni di cui al Titolo IV del P.O.. 

 

b) facciata della città balneare (escluso l’area inclusa all’interno del perimetro del 

centro commerciale naturale) 

- destinazioni ammesse: residenziale (a1, a2, a3), turistico ricettiva (d1, d2). Il 

mantenimento delle attività laboratoriali e commerciali al dettaglio esistenti; 

 

c) nucleo generatore di Vittoria Apuana 

- destinazioni ammesse: residenziale (a1, a2, a3), laboratori per arti e mestieri e di servizio 

alla residenza solo a piano terra (b2a, b2b, b2c, b2d), commerciale al dettaglio solo a piano 

terra (c1, c2), turistico ricettiva (d1, d2), servizi privati (e1, e2, e3, e4, e5, e7, e9). 
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d) quartiere di Roma Imperiale 

- destinazioni ammesse: residenziale (a1, a2, a3), turistico ricettiva (d1, d2). Il 

mantenimento delle attività laboratoriali e commerciali al dettaglio esistenti; 

 

e) Tessuto omogeneo su percorso principale o secondario - B2a 

- destinazioni ammesse: residenziale (a1, a2, a3), laboratori per arti e mestieri e di servizio 

alla residenza solo a piano terra (b2a, b2b, b2c, b2d), commerciale al dettaglio solo a piano 

terra (c1, c2), turistico ricettiva esistente, servizi privati (e1, e2, e3, e4, e5, e7, e9); 

f) Tessuto di tamponamento o intercluso - B2b 

- destinazioni ammesse: residenziale (a1, a2, a3), Il mantenimento delle attività 

laboratoriali e commerciali al dettaglio esistenti; 

g) Tessuto casuale - B2c e B2d 

- destinazioni ammesse: residenziale (a1, a2, a3); 

 

h) Tessuto autonomo e/o pianificati urbanisticamente compiuti - B2e 

- destinazioni ammesse: residenziale (a1, a2, a3); 

 

i) Tessuto periferico della Vaiana - B2f 

- destinazioni ammesse: residenziale (a1, a2, a3), laboratori per arti e mestieri e di servizio 

alla residenza solo a piano terra (b2a, b2a, b2b, b2c, b2d), commerciale al dettaglio solo a 

piano terra (c1, c2), servizi privati (e1, e2, e3, e4, e5, e7, e9); 

 

l) Tessuto eterogeneo Via Vico-Via Provinciale - D 

- destinazioni ammesse: laboratori artigianali non nocivi e molesti (b1), laboratori per arti 

e mestieri e di servizio (b2a, b2b, b2c, b2d), medie strutture di vendita (c3); servizi privati 

(e1, e2, e3, e4, e5, e7, e9). 

4. Con apposito simbolo grafico sulla Tavola QP1 “Disciplina del suolo e degli 

insediamenti” del P.O., ai fini della salvaguardia dell’identità storico-culturale e per 

garantire la presenza di attività commerciali ritenute necessarie allo svolgimento della vita 

sociale e di relazione, sono stati vincolati gli esercizi storici (per i quali è previsto il divieto 

del cambio della destinazione d’uso e la trasformazione del fondo) e le attività commerciali 

di relazione (per le quali è previsto il mantenimento della licenza commerciale all’interno 

del centro commerciale naturale). Il divieto di trasformazione e lo spostamento dell’attività 

è ammesso previa deliberazione del Consiglio Comunale.  

 

Capo IV 

La disciplina del territorio rurale 

 

Art. 66 - Il territorio rurale 

1. Il territorio rurale comprende tutta la zona esterna al territorio urbanizzato come definito 

dal PS e, in relazione ai caratteri ambientali, paesaggistici, agronomici e insediativi è stato 

suddiviso in: 

a) aree agricole intercluse caratterizzate da una maglia agraria frammentata a causa dei 

processi di urbanizzazione recente che hanno provocato una destrutturazione dei tessuti; 
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b) aree agricole del mosaico colturale complesso a maglia fitta di pianura; 

c) aree forestali composte da boschi e formazioni arbustive in evoluzione naturale; 

d) area periurbana di Via Vico; 

e) area periurbana di Via Emilia. 

 

Art. 67 - Disposizioni generali per la tutela del territorio agricolo  

1. Ai fini della tutela del territorio agricolo, art. 64 lettere a) e b), il P.O. prevede: 

a) la ricostruzione degli elementi naturali finalizzati alla conservazione e al mantenimento 

delle reti ecologiche, incrementando, ove possibile, la consistenza degli elementi del 

paesaggio agrario (siepi filari, alberi isolati, dimensioni degli appezzamenti), della viabilità 

poderale e interpoderale e del microreticolo idrografico; 

b) la conservazione e l’efficientamento della rete idrografica minore ai sensi dell’Art. 3, 

comma 4, lettera b) delle NTG; 

c) la ricomposizione fondiaria evitando la frammentazione della superficie agricola. In 

tal senso è previsto che negli interventi di nuova edificazione per realizzare abitazioni rurali 

all’interno della zona agricola del Comune di Forte dei Marmi mediante Programmi 

Aziendali di cui al successivo Art. 71, debba essere rispettata la superficie minima aziendale 

prevista dal PTC o, in mancanza di esso, dall’Art. 5 del DPGR n. 63/R/2016; inoltre, la 

dotazione aziendale di Superficie Agricola Utilizzata (SAU), deve essere per oltre il 50% 

ubicata nel territorio del Comune di Forte dei Marmi. Sono comunque fatti salvi i casi 

previsti al comma quarto dell’Art. 76 della L.R. n. 65/2014; 

d) di favorire lo sviluppo di imprese agricole per produzioni mediante la realizzazione di 

manufatti necessari alla conduzione aziendale e ad essa commisurati, finalizzati al 

miglioramento del reddito dell’Imprenditore Agricolo; 

e) l’incremento di forme di agricoltura di tipo non professionale; 

f) il recupero all’uso agricolo dei lotti liberi utilizzati per attività non compatibili con 

l’uso previsto dal presente Piano e/o degradati, e di valorizzazione delle infrastrutture rurali 

di valore storico-documentario. 

2. Le aree forestali di cui all’Art. 64, lettera c) della L.R. 65/2014, fanno parte del sistema 

agro-ambientale e costituiscono elemento della rete di connessione ecologica. Su tali aree, 

tutelate per legge, si applica la disciplina di cui al precedente Art. 11. 

3. Le aree periurbane di cui all’Art. 64, lettera d) della L.R. 65/2014, sono aree in cui il 

territorio urbano e quello agricolo si compenetrano. Il P.O. prevede il mantenimento di 

questo tessuto consolidato di connessione tra la città e la campagna, attraverso: 

a) l’estensione della disciplina della zona agricola nelle aree ubicate lungo il tratto 

terminale della Via Emilia che, seppure sottoutilizzate, presentano ancora una vocazione 

agricola oltre che un interesse paesaggistico; 

b) la tutela delle aree della Via Vico, attraverso il mantenimento e consolidamento delle 

formazioni boschive e delle aree umide, dove si è insediata e può insediarsi la flora e la fauna 

caratteristiche di tali habitat, con l’obiettivo di implementare la rete ecologica, aumentare la 

qualità dell’aria in una zona ad alta densità di traffico, proteggere i corpi idrici minori e la 

biodiversità oltre a tutelare le visuali paesaggistiche verso le colline e le Alpi Apuane. 

 

Art. 68 - Installazione di manufatti aziendali temporanei ad uso agricolo in assenza di 

Programma Aziendale (P.A.) 

1. L’istallazione di annessi agricoli, comprese le serre, da parte di imprenditori agricoli, è 
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consentita solo nel caso in cui nel fondo non esistano altri manufatti stabili o precari 

legittimamente autorizzati utilizzabili allo stesso scopo o ad esso adeguabili. 

2. L’istallazione di annessi agricoli in genere da parte di imprenditori agricoli per un periodo 

non superiore a due anni (di cui all’Art. 70, comma 1 della L.R. n. 65/2014) non deve 

comportare alcuna trasformazione permanente del suolo ed avere le seguenti caratteristiche: 

a) gli annessi, destinati al rimessaggio attrezzi e macchinari, allo stoccaggio prodotti, alla 

vendita diretta di prodotti aziendali di superficie utile massima di mq 8, etc.. Tali annessi 

dovranno avere superficie dimensionata alle esigenze dell’azienda, giustificate da relazione 

agronomica asseverata da professionista abilitato; dal punto di vista architettonico il 

manufatto dovrà avere una forma planimetrica semplice, preferibilmente rettangolare; 

struttura e tamponature esterne dovranno essere realizzate in legno, o in materiale leggero, 

con semplice ancoraggio a terra senza opere murarie; il pavimento dovrà essere in terra 

battuta o con elementi in legno o pietra semplicemente appoggiati su letto di sabbia;  

b) le serre, devono avere una altezza massima non superiore a 4 metri in gronda e a 7 

metri al culmine; nel caso di serre con tipologia a tunnel viene considerata solo l'altezza del 

culmine; struttura in legno o ferro con semplice ancoraggio a terra senza opere murarie; 

tamponature esterne in film plastico; il pavimento dovrà essere in terra battuta o con elementi 

in legno o pietra semplicemente appoggiati su letto di sabbia;  

c) i manufatti aziendali dovranno essere collocati nel terreno limitando gli impatti sul 

paesaggio circostante e prevedere, se necessario, impianti vegetazionali di mitigazione. Le 

distanze minime da rispettare sono: 

- metri 5 dalle abitazioni esistenti sul fondo; 

- metri 10 da tutte le altre abitazioni; questa distanza è ridotta a 5 metri qualora la serra 

non abbia alcuna apertura nel lato prospiciente l'abitazione; 

- metri 3 dal confine se l'altezza massima al culmine è superiore a metri 5; metri 1,5 se 

questa altezza è 5 metri o inferiore; 

- le distanze minime dalle strade pubbliche previste dal codice della strada. 

4. L’istallazione di manufatti aziendali e di serre da parte di imprenditori agricoli per un 

periodo superiore a due anni di cui all’Art. 70, comma 3 lettera a) della L.R. n. 65/2014 sono 

realizzati con strutture in materiale leggero e con semplice ancoraggio a terra senza opere 

murarie. L’installazione di tali manufatti, comprese le serre aventi le medesime 

caratteristiche, non deve comportare alcuna trasformazione permanente del suolo ed avere 

le dimensioni, localizzazione e distanze da edifici, strade e confini come previsto al 

precedente comma secondo lettere a) e b). 

5. L’installazione di manufatti aziendali non temporanei che necessitano di interventi di 

trasformazione permanenti del suolo, riferibili a quelli di cui all’Art. 70 comma 3, lettera b) 

della L.R. n. 65/2014, sono quelli appartenenti alle fattispecie di cui al comma 1 dell’Art. 3 

del DPGR 2016 n. 63/R e sm. 

6. La comunicazione per manufatti temporanei di durata inferiore a due anni e la 

segnalazione per manufatti temporanei di durata superiore a due anni, vanno trasmesse al 

Comune tramite sportello SUAP, corredate da elaborati descrittivi e progettuali previsti dalla 

vigente normativa e da relazione agronomica redatta da tecnico con qualifica di dottore 

agronomo e dottore forestale o perito agrario. 

 

Art. 69 - Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d’uso agricola, 

realizzabili dall’imprenditore agricolo in assenza di P.A.  

1. Sugli edifici con destinazione d’uso agricola esistenti presenti nel territorio rurale, ai sensi 
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dell’art. 71 della L.R. n. 65/2014, sono consenti i seguenti interventi: 

a) per quelli classificati di valore storico, architettonico o documentario classificati “E2” 

ed “E3” gli interventi previsti per la rispettiva classe di valore di cui ai precedenti Artt. 47 e 

48; 

b) per gli altri edifici sono consentiti: 

- la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria, il restauro e risanamento 

conservativo, la ristrutturazione edilizia conservativa e la ristrutturazione edilizia 

ricostruttiva; 

- le addizioni volumetriche realizzate mediante ampliamento volumetrico all’esterno 

della sagoma esistente da eseguire una sola volta fino a: 

-- max mq.100 di SE per ogni abitazione rurale; 

-- max 10 per cento del volume esistente e, comunque, non oltre mq. 50 di SE 

complessiva (esistente più progetto) ove inferiori a quelli stabiliti al precedente Art. 68 sugli 

annessi agricoli; 

- la sostituzione edilizia intesa come demolizione e ricostruzione di edificio esistente, 

eseguita con l’utilizzo di materiali tipici e storicamente consolidati dell’edilizia rurale, con 

contestuale incremento di volume (pari a quello max consentito per le addizioni 

volumetriche previste alla precedente alinea) e con diversa sagoma, articolazione e 

collocazione, con H massima del fabbricato ricostruito di ml. 7,0. In questa categoria di 

intervento devono essere rispettate le prescrizioni tecniche necessarie a garantire 

l’accessibilità, l’adattabilità, e la visibilità degli edifici ai sensi dell’Art. 77 del DPR n. 

380/2001, l’adeguamento alla normativa antisismica e alle norme per l’edilizia sostenibile; 

- interventi pertinenziali di cui all’art. 135, comma 2, lettera e), della L.R. n. 65/2014;  

2. Non è prevista la trasformazione di annessi agricoli in unità abitative o l’incremento di 

unità abitative ove già esistenti nell’edificio, salvo i casi per attività agrituristiche. 

 

Art. 70 - Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d’uso agricola realizzabili 

dall’imprenditore agricolo mediante P.A.  

1. Gli interventi previsti dall’art. 72 della L.R. n. 65/2014 sul patrimonio edilizio esistente 

in territorio rurale mediante il programma aziendale, sono consentiti nel rispetto di quanto 

previsto all’Art. 4 DPGR n. 63/R/2016 e sm, purché siano salvaguardati i caratteri 

dell’edilizia storico-testimoniale, siano mantenute le superfici fondiarie minime di cui al 

precedente Art. 67, comma 1, lettera b). 

 

Art. 71 - Interventi di nuova edificazione mediante P.A.  

1. Fermo restando il rispetto delle superfici minime aziendali previste al precedente Art. 67, 

comma 1, lettera b), necessarie per consentire la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso 

abitativo o di nuovi annessi agricoli di cui all’Art. 73 della L.R. 65/2015, nonché all’obbligo 

di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, l’azienda agricola con un 

fondo dotato delle superfici fondiarie minime può richiedere la realizzazione di nuovi edifici 

rurali. 

2. Gli interventi per la realizzazione di nuove abitazioni rurali sono ammessi con le seguenti 

specifiche:  

a) dovranno essere realizzati con forme architettoniche e materiali che rispecchino la 

tradizione locale. La planimetria dovrà ricondursi a forme geometriche lineari, 

preferibilmente rettangolari mediante utilizzo di materiali tradizionali, in particolare: 
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- la pietra locale come paramento murario o intonaco liscio a base di calce o materiali 

con analoga finitura e prestazione;  

- il tetto dovrà essere a falde inclinate, a capanna o a padiglione, con pendenza max 

del 33%, con manto di copertura in coppi o coppi ed embrici; 

- le pavimentazioni esterne realizzate con materiale di pietra o in cotto; 

- non è consentito: l’uso di pietre artificiali; tegole di copertura artificiali (cemento o 

similari) e, in ogni caso, coperture non appartenenti alla tradizione storico-architettonica 

locale; intonaci bucciati, a pidocchino o spatolati e similari; i balconi e le tettoie a sbalzo e 

le scale esterne in aggetto; le logge ed i portici devono essere ricavati all’interno della 

sagoma dell’edificio; la costruzione di pilastri e parapetti in cemento armato a faccia vista; 

la costruzione di terrazzi a tasca; 

c) i nuovi edifici abitativi devono rispettare le prescrizioni tecniche atte a garantire 

l’accessibilità, l’adattabilità e la visibilità, il rispetto della normativa antisismica e le norme 

per l’edilizia sostenibile; 

d) gli edifici derivanti da nuova edificazione o da trasformazioni di annessi agricoli 

esistenti devono avere una dimensione massima di 110 mq ed una dimensione minima di 80 

mq di SE; massimo due piani fuori terra con H Max m. 7,0; distanza dalle strade pubbliche 

come previsto dal codice della strada, dai confini maggiore di m. 5; distanze tra pareti 

finestrate con edifici confinanti maggiore di m. 10. 

3. I nuovi annessi agricoli dovranno avere forma geometrica regolare semplice, utilizzare 

materiali ed elementi tipologici confacenti ad un corretto inserimento paesaggistico e 

ambientale. 

 

Art. 72 - Costruzione di annessi agricoli da parte di aziende che non raggiungono i requisiti 

per la presentazione del P.A. 

1. La costruzione di nuovi annessi agricoli di cui all’art. 73, comma 5, della L.R. n. 65/2014 

e all’art. 6, comma 2, del DPGR. n. 63/R/2016, strettamente necessari all’attività delle 

aziende agricole che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del Programma 

Aziendale, è consentita per i fondi sprovvisti di annessi agricoli e che esercitano in via 

prevalente una delle seguenti attività:  

a) produzione, lavorazione e vendita diretta dei prodotti agricoli locali ottenuti 

primariamente dalla coltivazione del fondo;  

b) allevamenti di specie animali minori. 

2. Gli annessi agricoli di cui al precedente comma 1 sono consentiti solo nel caso in cui i 

terreni aziendali siano interamente ricadenti nel Comune e potranno avere una superficie 

fondiaria minore di quella prevista dal PTC o, in assenza di esso dall’Art. 5 comma primo 

del DPGR n. 63/R/2016, e comunque, non inferiore al 50% di essa. 

3. Tutti gli annessi dovranno avere una forma planimetrica semplice preferibilmente 

rettangolare; struttura e tamponature esterne dovranno essere realizzate in legno o in pietra 

locale con paramento murario o intonaco liscio a base di calce o comunque traspirante, 

facendo ricorso a soluzioni tecnologiche e materiali che assicurino la migliore integrazione 

paesaggistica privilegiando l’edilizia sostenibile. I manufatti dovranno essere collocati nel 

terreno limitando gli impatti sul paesaggio circostante e prevedere, se necessario, impianti 

vegetazionali di mitigazione. Le distanze minime da rispettare sono: 

a) metri 5 dalle abitazioni esistenti sul fondo; 

b) metri 10 da tutte le altre abitazioni; 

c) distanza dalle strade pubbliche come previsto dal codice della strada. 
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4. Per il conseguimento del titolo abilitativo alla realizzazione degli annessi deve essere 

sottoscritto un atto unilaterale d’obbligo di durata ventennale che comprenda i seguenti 

impegni da parte dell’azienda:  

a) coltivazione della superficie Agricola utilizzata che ha dato diritto alla costruzione 

dell’annesso almeno per 10 anni;  

b) non alienare separatamente il fondo e l’annesso da realizzare per almeno 20 anni;  

c) mantenere il fondo avendo cura della manutenzione delle sistemazioni idraulico - 

agrarie; 

5. Il progetto dell’annesso agricolo dovrà essere accompagnato da una adeguata relazione 

redatta da tecnico abilitato in materie agricole e forestali che verifichi la sussistenza delle 

condizioni preliminari generali e quelle specifiche relative alla dimensione e alla tipologia 

di annesso in relazione all’ordinamento colturale dell’Azienda. 

 

Art. 73 Interventi di edificazione mediante Programma Aziendale Pluriennale di 

Miglioramento Agricolo Ambientale 

1. L’edificazione mediante PAPMAA è richiesta per costruzioni che modifichino 

permanentemente il suolo ovvero per volumi che vadano ad incrementare il patrimonio 

fondiario dell’azienda. La costruzione di nuovi edifici ad uso abitativo mediante PAPMAA 

è consentita esclusivamente all’Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), ai sensi della 

Lg. Regionale Toscana n. 45/2007; la realizzazione di annessi agricoli ad uso produttivo è 

consentita anche all’Imprenditore Agricolo (IA), come definito dall’art. 2135 del CC. 

2. L’imprenditore agricolo provvede alla redazione del programma aziendale pluriennale di 

miglioramento agricolo ambientale denominato “Programma Aziendale” (P.A.) con i 

contenuti di cui all’Art. 7 del DPGR N. 63/R/2016 e sm.. 

3. Il P.A. ha durata decennale e la sua realizzazione è garantita da una convenzione o da un 

atto d’obbligo unilaterale, da trascrivere a spese del richiedente e a cura del Comune ai sensi 

del comma 5 e 6 dell’Art. 74 della L.R. n. 65/2014. 

 

Art. 74 - Manufatti per l’agricoltura amatoriale  

1. La realizzazione di manufatti per l’attività agricola amatoriale di cui all’art. 78 della L.R. 

n. 65/2014 e art. 12 del DPGR n. 63/R/2016 e s.m. è consentita nelle aree agricole e nelle 

parti di territorio espressamente indicate dalla disciplina del P.O. 

2. La dimensione dei manufatti per l’attività agricola amatoriale, in termini di mq di “SE”, è 

da calcolarsi in proporzione alle superfici fondiarie agricole cui sono poste a servizio 

secondo la seguente tabella:  

Tipo di coltivazione Superficie agricola utilizzata Superficie max annesso 

Orto > 1.000 mq 9 mq 

Vigneto > 1.000 mq 18 mq 

Oliveto e frutteto  > 2.000 mq 18 mq 

 

Nel caso di allevamento di specie animali minori le superfici dei manufatti vengono calcolate 

come di seguito: 
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Specie SAU n° (capi, arnie, etc)  Superficie max annesso 

api   5 arnie 9 mq 

chiocciole > 1.000 mq  18 mq 

animali da bassa corte  20 capi 18 mq 

 

3. Nell’ipotesi di fondi suddivisi su più appezzamenti le superfici dei singoli lotti possono 

essere cumulate purché contigue e non derivanti da frazionamenti parziali di fondi agricoli 

eseguiti successivamente alla data di adozione del P.O.. La contiguità tra particelle sussiste 

anche quando i fondi sono separati da corsi d’acqua, viabilità o altro elemento, naturale o 

artificiale.  

4. I manufatti per l’attività agricola amatoriale devono essere realizzati alle seguenti 

condizioni e caratteristiche:  

a) il manufatto dovrà essere realizzato in struttura di legno e tamponamenti in tavolato di 

legno, pianta a forma regolare rettangolare e H max in gronda di ml. 2,20; 

b) il tetto dovrà essere ad una o due falde, in legno, con copertura in listoni di legno o in 

tegole di laterizio con inclinazione max della falda del 33%; 

c) il pavimento dovrà essere in terra battuta o con elementi di legno o di pietra 

semplicemente appoggiati su un letto di sabbia; 

d) l’annesso dovrà essere ancorato al suolo ad incastro mediante pali o appoggiato su 

traversine in legno, senza l'uso di materiali cementizi o resine; 

e) nell’annesso non dovranno essere presenti dotazioni che ne consentano l’utilizzo 

abitativo, ancorché saltuario o temporaneo; 

f) la collocazione dell’annesso dovrà avvenire in siti che non richiedano particolari e 

significativi movimenti di terreno e nel rispetto della maglia poderale esistente. 

5. La realizzazione dei manufatti per l’attività agricola amatoriale è subordinata all’impegno 

del richiedente a:  

a) mantenere in produzione i terreni cui il manufatto è riferito;  

b) rimuovere il manufatto al cessare dell’attività agricola o nel caso che vengano meno le 

superfici minime previste che costituiscono presupposto alla sua realizzazione o al venir 

meno anche di uno solo degli impegni assunti ed al cessare dell’attività agricola.  

c) non alienare il manufatto separatamente dal fondo su cui insiste.  

 

Art. 75 - Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione non agricola 

1. Il P.O. individua le aree edificate residenziali e non residenziali con destinazione non 

agricola per le quali sono previsti gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio 

esistente e delle relative aree pertinenziali.  

2. Sugli edifici residenziali non utilizzati a scopo agricolo sono consenti: 

a) per quelli classificati di valore storico, architettonico o documentario classificati “E2” 

ed “E3” gli interventi previsti per la rispettiva classe di valore di cui ai precedenti Art.li 47 

e 48; 

b) sugli altri edifici  

- la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria, il restauro e risanamento 

conservativo e la ristrutturazione edilizia conservativa; 
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- le addizioni volumetriche realizzate mediante ampliamento volumetrico all’esterno 

della sagoma da eseguire una sola volta fino ad ottenere una SE fino ad un max di mq. 80 

per edifici monofamiliari; 

- la Sostituzione edilizia intesa come demolizione e ricostruzione di edificio esistente, 

eseguito con l’utilizzo di materiali tipici e consolidati storicamente dell’edilizia rurale senza 

contestuale incremento di volume, ovvero con incremento di volume nel caso di aggiunta 

della SE attraverso l’addizione volumetrica, con diversa sagoma, articolazione e 

collocazione sul lotto con H massima del fabbricato ricostruito di ml. 7,0. In questa categoria 

di intervento devono essere rispettate le prescrizioni tecniche necessarie a garantire 

l’accessibilità, l’adattabilità, e la visibilità degli edifici ai sensi dell’Art. 77 del DPR n. 

380/2001, l’adeguamento alla normativa antisismica e alle norme per l’edilizia sostenibile; 

- interventi pertinenziali di cui al successivo Art. 76.  

3. Sugli edifici non residenziali con destinazione d’uso non agricola sono ammessi: la 

manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria, il restauro e gli interventi 

pertinenziali di cui al successivo Art. 76. 

 

Art. 76 - Trasformazioni delle aree di pertinenza edilizia con destinazione non agricola 

1. Gli interventi nelle aree pertinenziali devono prevedere:  

a) la conservazione degli elementi che caratterizzano il paesaggio agricolo quali: viabilità 

poderale, piante arboree e siepi, filari alberati, rete idraulica minore; 

b) un disegno degli spazi aperti attraverso le regole tradizionali che caratterizzano il 

paesaggio rurale versiliese, evitando l’introduzione di specie arboree non autoctone e la 

trasformazione degli spazi aperti con caratteri architettonici e arredi propri dei contesti 

urbani o comunque estranei all’ambiente rurale;  

c) nelle pavimentazioni esterne dovranno essere impiegati materiali tradizionali, con 

l'esclusione di mattonelle in cemento, manti bituminosi, mattonelle di asfalto e altri elementi 

estranei e non consoni al contesto rurale; dovranno essere privilegiati percorsi, sia carrabili 

che pedonali, non pavimentati, limitando a quanto strettamente necessario 

l’impermeabilizzazione. In prossimità dell’edificio è consentita la realizzazione di 

marciapiedi per una profondità massima di 1,50 ml.; le aie lastricate devono essere 

mantenute in essere, prevedendo (ove necessario) il ripristino delle parti mancanti, attraverso 

la posa di identico materiale; 

d) la presenza di illuminazione artificiale sulla base di adeguata progettazione 

illuminotecnica volta alla riduzione dell'inquinamento luminoso e al risparmio energetico; 

e) il ripristino e la manutenzione del reticolo idraulico minore. 

3. I posti auto di pertinenza devono essere posizionati sul terreno in modo da limitare al 

minimo i movimenti di terra e l’esposizione paesaggistica, garantendo la permeabilità del 

suolo. L’altezza utile (HU) delle tettoie del parcheggio non dovrà essere superiore a 2,40 

ml.; la struttura deve essere costituita da montanti e travi in legno o metallo e non può essere 

tamponata; la pavimentazione deve essere in terra battuta o manto di ghiaia pressata o con 

la tecnica della ghiaia lavata se utilizzata anche per i percorsi carrabili. E’ ammessa la 

copertura delle strutture con le tettoie fotovoltaiche. 

4. Le recinzioni del fondo sono realizzate in rete metallica con altezza massima di 2,20 ml. 

con la possibilità di contestuale messa a dimora di siepi realizzate con specie locali o filari 

di alberi; sono consentite recinzioni in muratura solo se ad integrazione di quelle preesistenti. 

Le recinzioni dovranno prevedere adeguati sistemi per garantire la permeabilità faunistica 

dell’area per il passaggio degli animali di piccola-media taglia. 
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5. Non è consentita la costruzione di piscine. 

 

Art. 77 - Aree non agricole adibite ad altri usi 

1. Si tratta delle aree della campagna urbanizzata sottratte all’uso agricolo per essere 

impiegate per usi impropri, incompatibili con il contesto paesaggistico e ambientale di 

riferimento (quali depositi di materiali a cielo aperto e rimessaggi). 

2. Per tali aree, previo ripristino dell’area attraverso interventi di pulitura del terreno, 

sistemazione agraria attraverso il ripristino/recupero della rete idraulica minore e la 

piantumazione di filari di alberi ove già esistenti per ricostruire l’originaria maglia agraria e 

le recinzioni, è prevista l’utilizzazione per scopo agricolo, sia per attività da parte un 

imprenditore agricolo (utilizzo del fondo ai fini della formazione di un programma aziendale 

pluriennale di miglioramento agricolo ambientale), sia da parte di imprenditori non agricoli. 

In questo caso la SE esistente legittimamente autorizzata può essere riconvertita per l’uso 

agricolo anche se maggiore di quella consentita dal P.O.. 

 

Art. 78 - Aree agricole del mosaico colturale complesso a maglia fitta di pianura 

1. L’area agricola del mosaico colturale complesso a maglia fitta di pianura coincide con il 

complesso dell’ex polverificio SIPE che presenta forti criticità legate a processi di 

abbandono e degrado degli edifici esistenti, mentre conserva nettamente la propria identità 

agricola di seminativo e prato pascolo, e zone in cui si sta consolidando la presenza del 

bosco. 

2. Per contrastare tali criticità e per dare attuazione alle previsioni del piano strutturale che 

prevede per il complesso dell’ex polverificio SIPE la formazione di un progetto di 

riqualificazione attraverso il quale avviare un’azione di recupero del paesaggio rurale di 

valore territoriale che comprenda anche gli edifici e i manufatti abbandonati, ponendo una 

particolare attenzione all’inserimento e alla “progettazione degli spazi pubblici e del verde”, 

il P.O. ha individuato il perimetro dell’area da sottoporre al “Progetto di riqualificazione 

agricolo-ambientale” le cui linee guida sono stabilite nell’Allegato 3 alle presenti norme di 

attuazione. 

3. Nelle more di attuazione del progetto di recupero di cui sopra sull’intera area si applica la 

disciplina agricola del territorio rurale cui ai precedenti articoli. 

 

Art. 79 - Area periurbana di Via Emilia 

1. Nell’area periurbana di Via Emilia sono ammessi: 

a) gli interventi previsti per la zona agricola interclusa; 

b) il recupero degli edifici agricoli di impianto storico di valore architettonico e 

documentario; 

c) il mantenimento della forma dei campi, dei fossi e del reticolo idraulico minore; 

d) la realizzazione di siepi e filari alberati lungo il confine stradale della Via Emilia e il 

fosso Scialo ad una distanza minima di m. 5 dall’argine. 

 

Art. 80 - Area periurbana di Via Vico 

1. L’area periurbana di Via Vico si caratterizza per la presenza di zone di ristagno idrico che 

nel tempo si sono man mano evolute in vere e proprie aree umide, caratterizzate dalla 

presenza di specie vegetali e animali, in particolare uccelli acquatici che non si ritrovano in 

altre zone.  
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2. In tale area si applica la disciplina della zona agricola fatto salve le aree interessate dallo 

sviluppo della vegetazione, per le quali è prevista la manutenzione e il reimpianto di alberi 

allo scopo di rafforzare il ruolo di “verde di mitigazione” che dovrà svolgere l’area, ciò al 

fine di mitigare gli impatti negativi derivanti dalle infrastrutture viarie quali: il riscaldamento 

urbano e l’inquinamento atmosferico e acustico. In tal senso sono previsti i seguenti 

interventi: 

a) la riforestazione periurbana mediante l’utilizzo di specie vegetali forestali ed arbustive 

autoctone, con prevalenza per quelle legate ai boschi planiziali; 

b) la piantumazione di fasce di vegetazione arborea/arbustiva lungo il reticolo idrografo; 

c) il mantenimento e il recupero dei fossi e canali di scolo della rete idraulica minore allo 

scopo di salvaguardare la zona umida in evoluzione e le specie animali che vi trovano 

dimora, ciò allo scopo di garantire l’equilibrio ecologico ed evolutivo dell’habitat che si sta 

ricostruendo; 

d) la creazione di percorsi naturalistici. 

 

Art. 81 - Il Piano di riqualificazione e gestione 

1. Il piano di riqualificazione e gestione ha come scopo quello di incentivare da parte dei 

privati che non esercitano attività agricola progetti di recupero ambientale delle aree boscate 

vincolate per legge, e per la prevenzione dal rischio incendi, in cambio della possibilità di 

eseguire interventi di recupero sugli edifici esistenti con addizioni volumetriche. Il piano di 

riqualificazione e gestione riguarda le aree boscate di superficie maggiore di mq. 5.000. 

2. Il piano di riqualificazione e gestione deve contenere: 

- gli elaborati tecnici relativi all’intervento edilizio ai fini del rilascio da parte del Comune 

del e degli Enti competenti i relativi pareri; 

- l’individuazione delle risorse paesaggistiche interessate dal progetto; 

- la descrizione dello stato fitosanitario e selvicolturale; 

- la descrizione degli interventi di miglioramento ambientale che si intendono attuare, 

quali: 

-- il mantenimento delle formazioni arboree del reticolo idrografico e le operazioni di 

manutenzione dei corsi d’acqua allo scopo di assicurare il deflusso naturale delle acque 

superficiali senza che si determinino fenomeni di erosione o di ristagno; 

-- la conservazione degli insiemi vegetazionali di tipo particolare; 

-- le operazioni silvocolturali e di manutenzione che si intendono eseguire, comprese 

le azioni per preservare il bosco dalle avversità biotiche e abiotiche; 

-- gli interventi per il contenimento dell’espansione del bosco e la relativa 

manutenzione per minimizzare il rischio incendio, il controllo delle specie invasive e delle 

fitopatologie di popolamento, compreso il taglio di alberi morti o che presentano uno stato 

fitosanitario mediocre o appartenenti a specie alloctone. Il piano di compensazione e 

reimpianto che dovrà essere effettuato esclusivamente con specie autoctone o naturalizzate; 

-- il divieto di introdurre specie estranee e infestanti; 

- il piano di riqualificazione e gestione è corredato dal piano di monitoraggio per 

verificare nel tempo le condizioni vegetative e di stabilità del bosco e dal programma per la 

manutenzione annuale. 
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Titolo IV 

La disciplina delle Trasformazioni 

 

 

Art. 82 - Disciplina delle Trasformazioni 

1. Nella Tavola n. 1 “Disciplina del suolo e degli insediamenti” del P.O. sono indicate con 

apposito simbolo grafico e numerazione progressiva le Aree di Trasformazione, per le quali, 

nelle “Schede-Norma” di cui nell’Allegato 2 alle presenti norme di attuazione, sono definite 

le specifiche discipline di intervento urbanistico e edilizio e le destinazioni d’uso ammesse. 

2. La disciplina delle Trasformazioni è integrata dalle schede della fattibilità di cui all’Art. 

17 delle NTG. 

3. La disciplina delle Trasformazioni ai sensi del primo comma lettera b) dell’Art. 95 della 

L.R. 65/2014 e s.m. ha valenza quinquennale. Al termine di tale periodo, nel caso che 

l’intervento di iniziativa privata non sia stato attuato, ovvero non sia stata sottoscritta la 

convenzione urbanistica, sugli edifici esistenti si potranno eseguire interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria, mentre nei lotti liberi non edificati verrà applicata la 

norma del verde privato di cui al precedente Art. 25. 

4. La disciplina delle Trasformazioni contenuta nell’Allegato 2 disciplina i seguenti 

interventi urbanistici e edilizi: 

a) i piani attuativi; 

b) gli interventi di rigenerazione urbana; 

c) i progetti edilizi convenzionati; 

d) gli interventi di nuova edificazione all’interno del perimetro del territorio urbanizzato; 

e) gli interventi soggetti a perequazione o compensazione urbanistica. 

5. Fermo restando quanto previsto nella disciplina delle “Schede Norma” delle aree di 

Trasformazione, sono in ogni caso prescritte:  

a) la verifica della capacità di carico della rete di collettamento e depurazione con 

eventuale conseguente potenziamento del sistema di trattamento e smaltimento dei reflui;  

b) la verifica della capacità della rete dell’acquedotto con eventuali conseguenti interventi 

di rinnovo della stessa; 

c) il rispetto della disciplina degli interventi di edilizia sostenibile di cui al Titolo II, Capo 

II e quelle relative agli alberi per la compensazione dalle emissioni inquinanti di cui all’Art. 

27 delle presenti norme di attuazione. 

6. Fino al momento del rilascio dei relativi titoli edilizi da parte del Comune sono consentiti:  

a) nelle aree libere oggetto di nuova costruzione gli interventi di cui al precedente Art. 

25; 

b) sugli edifici esistenti la manutenzione ordinaria e straordinaria senza il mutamento 

della destinazione d’uso. Nel caso la Trasformazione preveda l’acquisizione dell’immobile 

da parte del Comune il proprietario si deve impegnare nei confronti del Comune a non 

richiedere il maggior valore acquisito dal bene a seguito dell’intervento concesso; 

c) per la scuola primaria denominata “Giosuè Carducci” di Via Trento-Via Melato (TR 

3) è consentito il mantenimento del plesso scolastico fino alla completa realizzazione della 

nuova scuola di Via P. I. da Carrara. Fino al momento della dismissione sono pertanto 

consentiti gli interventi manutentivi per la sicurezza dell’immobile e dei servizi necessari 

allo svolgimento dell’attività scolastica. 
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Titolo V 

Disposizioni finali 

 

Capo I 

Disposizioni per la programmazione degli interventi volti all’abbattimento per le barriere 

architettoniche 

Art. 83 - Disposizioni e prescrizioni del P.O. per l’abbattimento delle barriere architettoniche 

1. Il P.O. prevede una serie di disposizioni ai fini dell’eliminazione delle barriere 

architettoniche in relazione a specifiche categorie di intervento edilizio: 

a) gli interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche che non comportano la 

realizzazione di ascensori esterni, oppure di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio, 

nell’ambito degli interventi di edilizia libera; 

b) gli interventi prescritti per garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli 

edifici privati; 

c) gli interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche nell’ambito degli 

interventi pubblici per le manutenzioni arboree, la costruzione di parcheggi e marciapiedi; 

d) gli interventi prescritti per l’eliminazione o superamento delle barriere architettoniche 

negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico; 

e) le agevolazioni urbanistiche ed edilizie per l’adeguamento degli immobili alle esigenze 

dei disabili gravi di cui al successivo Art. 84. 

 

Art. 84 - Agevolazioni urbanistiche ed edilizie per l’adeguamento degli immobili alle 

esigenze dei disabili gravi 

1. Sono sempre consentiti gli interventi necessari al superamento delle barriere 

architettoniche e all’adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili gravi ivi 

residenti, che comportano un aumento del volume esistente.  

2. Gli interventi di ampliamento per disabili possono essere realizzati su edifici a villa 

monofamiliare di SE minore di mq. 120, sono dimensionati in relazione alle effettive 

necessità e, comunque, nella misura massima di mq. 40 di SE, da realizzare in aderenza 

all’edificio principale.  

3. Per tali interventi straordinari, connessi a gravi disabilità, la documentazione allegata al 

titolo abilitativo dovrà contenere:  

a) certificazione medica dell'Azienda Sanitaria Locale o dell'Autorità Sanitaria 

competente comunque denominata attestante la grave disabilità della persona residente 

nell’edificio oggetto dell’intervento, con l’indicazione delle condizioni necessarie a 

garantire il soddisfacimento delle esigenze abitative della persona stessa;  

b) dettagliata relazione a firma di progettista abilitato, accompagnata da idonea 

documentazione grafica, che attesti l’impossibilità tecnica di superare le barriere 

architettoniche presenti e di adeguare gli spazi dell’edificio esistente alle esigenze della 

persona affetta da grave disabilità ivi residente;  

c) progetto del nuovo volume che evidenzi le soluzioni tecniche adottate per il 

soddisfacimento delle esigenze abitative della persona diversamente abile residente.  

4. L’intervento prevede la stipula di una convenzione attraverso la quale dovrà essere 

garantito con un vincolo di durata decennale, registrato e trascritto a spese del richiedente, 

contenente l’impegno a non modificare la destinazione d’uso, a non frazionare l’immobile 
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ampliato e a non alienarlo e/o locarlo a persona diversa di quella per la quale viene richiesto 

l’intervento in deroga. 

 

Art. 85 - Programmazione degli interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche  

1. Il Comune dovrà redigere il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche 

(PEBA) finalizzato a garantire un’adeguata accessibilità delle strutture di uso pubblico e alle 

infrastrutture per la mobilità secondo le seguenti linee guida: 

a) eseguire il censimento dei percorsi delle principali strutture pubbliche o di uso pubblico 

con l’indicazione circa l’accessibilità, l’accessibilità parziale o la mancanza di accessibilità;  

b) distinguere tra barriere architettoniche (ovvero quelle che riguardano edifici) e barriere 

urbanistiche (ovvero quelle che riguardano la fruibilità della città pubblica);  

c) privilegiare l’abbattimento di barriere architettoniche e urbanistiche nei tratti di città 

pubblica e in edifici che possano connettersi a percorsi già accessibili con la finalità di 

ampliare l’ambito urbano fruibile da tutti;  

d) nella progettazione di interventi volti all’abbattimento delle barriere architettoniche e 

urbanistiche si dovrà limitare il ricorso a percorsi e modalità di fruizione alternativi per 

diversamente abili rispetto alla generalità delle persone, ai soli casi in cui questo si renda 

necessario a causa di condizioni morfologiche impeditive, di limitazioni strutturali o di 

vincoli a tutela del paesaggio e dei beni culturali.  

 

 

Capo II 

Vincoli e salvaguardie 

 

 

Art. 86 - Vincoli stradali e di infrastrutture tecnologiche 

Il P.O. individua i seguenti vincoli stradali e vincoli dalle infrastrutture tecnologiche: 

a) Fasce di rispetto stradali: 

- la fascia di rispetto autostradale ha una larghezza di 60 m. nelle zone agricole e 30 m. 

nelle Zona urbana ed è misurata a partire dal limite del confine autostradale (Art. 3, comma 

10 del D.L. 285/92) nel quale si identifica il confine autostradale con il limite della proprietà 

(confine della proprietà catastale). Nella fascia di rispetto autostradale è vietato edificare, 

demolire e ricostruire, ampliare e/o modificare la destinazione d’uso di costruzioni esistenti, 

per le quali sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria previo nulla 

osta rilasciato dalla competente Concessionaria Autostradale e preventivo benestare emesso 

dal concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

- il P.O. individua la fascia di rispetto infrastrutturale ai fini della realizzazione della 

nuova strada di collegamento della Vaiana posta sul lato nord della autostrada, nel tratto 

compreso tra Via XX Settembre e la Via Provinciale come previsto dal piano strutturale, 

all’interno della quale sono consenti gli interventi della zona agricola, limitando l’eventuale 

costruzione di edifici agricoli al di fuori del vincolo della fascia di rispetto infrastrutturale; 

- indipendentemente dall'individuazione grafica nelle tavole del piano operativo, le fasce 

di rispetto stradale sono dimensionate nel rispetto del D.I. n. 1404 dell'1/4/1968 e dal nuovo 

Codice della Strada, in relazione alla classificazione delle strade urbane ed extraurbane; 

- lungo il tratto stradale della Via Vico la fascia di ml. 5,0 dal limite della pertinenza della 

strada deve considerarsi, anche se non graficamente individuata nella tavola del RU, 

potenzialmente utilizzabile allo scopo di realizzare opere per la regimazione idraulica dei 



 76 

fossi o argini degli stessi e percorsi ciclopedonali. Pertanto, tale fascia, è soggetta ad 

esproprio a seguito dell’approvazione di un progetto definitivo; 

- per le strade comunali classificate come vicinali di bonifica e/o private, che hanno 

funzione di collegamento locale a servizio dei soli residenti, la distanza minima prevista dal 

citato D.I. (anche in relazione alla circolare del Ministero LL.PP. n. 5980/70) può essere 

ridotta a m.10,00, previo parere dell'Ufficio Comunale competente; 

- nelle fasce di rispetto stradale sono ammessi la costruzione di impianti tecnologici 

purché aventi finalità pubbliche o di interesse generale ed in quanto non al servizio di singoli 

edifici e comunque rispettando una distanza minima dal ciglio stradale di ml. 6,00; 

b) Elettrodotti: 

- il Comune è attraversato da due linee di elettrodotto da 132 kV per le quali nella Tavola 

QC4 “Fasce di rispetto ed altri vincoli territoriali” del P.O., è stata riportata la fascia di 

rispetto (la Distanza di Prima Approssimazione -DPA-) di ml. 19 comunicata al Comune da 

parte dell’Ente gestore. Tale limite deve considerarsi di tipo ricognitivo e dovrà essere 

verificato in fase del rilascio del relativo titolo abilitativo da parte del Comune; 

- ai sensi di legge, all’interno della fascia di rispetto non è consentita alcuna destinazione 

di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario e ad un uso che comporti una permanenza 

non inferiore a quattro ore.  

- ai fini del rilascio di titoli edilizi per immobili esistenti che prevedono un aumento della 

superficie coperta o la sostituzione edilizia di demolizione con ricostruzione con diversa 

collocazione nel lotto, con sagoma che interferisca anche solo parzialmente con la DPA, è 

necessario verificare la sua interferenza con la fascia di rispetto vera e propria, attraverso un 

ulteriore approfondimento. In questo caso il Comune dovrà richiedere al gestore 

dell’elettrodotto il calcolo esatto della fascia di rispetto nel punto di interesse, trasmettendo 

allo stesso la pratica edilizia in esame. Una volta ricevuto dal gestore tale calcolo, 

l’edificazione di progetto è autorizzabile se non interferisce con la fascia di rispetto; 

- nei tratti di attraversamento dell’elettrodotto sopra giardini arborati o boschi, devono 

essere garantite le distanze minime di sicurezza di avvicinamento della vegetazione arborea 

ai conduttori come previsto per legge. Nel caso di area boscata, onde evitare il taglio a raso 

lungo tutta la fascia di rispetto, dovrà essere prevista la sostituzione degli alberi d’alto fusto 

quando l’interferenza della chioma con la linea elettrica non sia risolvibile tramite potatura 

(o nel caso di piante inclinate o instabili) con la messa in dimora di specie arbustive il cui 

sviluppo non interferisca con la sicurezza dell’elettrodotto. 

c) Metanodotto: 

- la fascia di rispetto del metanodotto ha una larghezza di ml. 12 ed è tracciata con 

proiezione orizzontale dal tracciato della linea ai sensi del D.M. 24/11/1984; 

- eventuali interventi trasformativi del suolo, anche per uso agricolo, devono essere 

preventivamente autorizzati dalla competente autorità gestore dell’impianto. 

d) corridoio infrastrutturale 

- comprende il corridoio infrastrutturale ai fini della costruzione della nuova viabilità di 

collegamento tra la Via xx Settembre e la Via Provinciale alternativa a Via degli Olmi in 

località Vaiana e il prolungamento della Via Emilia in direzione Montignoso, approvate in 

conferenza di copianificazione tenutasi in data 13/01/2017. L’approvazione del progetto con 

la collocazione della definitiva giacitura della nuova strada sarà oggetto di specifica variante 

al P.O. ai sensi dell’Art. 35 della L.R. 65/2014; 

- il corridoio infrastrutturale è un vincolo di tutela e di distanza e non costituisce specifica 

destinazione di zona omogenea. Fino ad avvenuta realizzazione dell'opera sono consentiti 

tutte gli interventi previsti dal P.O. nel territorio rurale ai sensi del precedente Titolo III, 

Capo IV, ad esclusione delle nuove costruzioni rurali ad uso abitativo; 
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- gli interventi sul patrimonio edilizio esistente (limitati alla sola manutenzione ordinaria 

e manutenzione straordinaria) e quelli relativi alla costruzione di annessi agricoli sono 

soggetti a convenzione attraverso la quale il soggetto attuatore si impegna nei confronti del 

Comune, in caso di esproprio, a non richiedere il pagamento del maggior valore acquisito 

dal bene a seguito dell’intervento concesso e l’impegno a demolire le eventuali opere 

realizzate. 

 

Art. 87- Limite del Demanio Marittimo 

1. Il limite del Demanio Marittimo corrisponde al limite dell’arenile e corre lungo il viale a 

mare. La fascia di rispetto da esso ha una larghezza di 30 m. ed è tracciata con proiezione 

orizzontale dal limite stesso verso l’entroterra in ottemperanza del Codice della 

Navigazione; 

2. Nella fascia di rispetto della zona del demanio marittimo, qualora gli interventi di edilizi 

previsti dal P.O. prevedano una altezza superiore a ml. 7,00, ovvero siano superiori a quelle 

esistenti, deve essere richiesto il parere alla competente autorità ai sensi dell’Art. 55 del 

Codice della Navigazione. 

 

Art. 88 - Limite Doganale 

1. Il limite doganale comprende il tratto di costa compreso tra la mezzeria del viale litoraneo 

e la linea di costa. Tutti gli interventi realizzati all’interno di tale fascia sono sottoposti ad 

Autorizzazione doganale ai sensi dell’Art. 19 del D.Lgs. n. 374/1990. 

 

Art. 89 - Aree soggette a esproprio 

1. Le aree soggette a vincolo espropriativo sono elencate nell’elaborato n. QP3 - 

Individuazione dei beni sottoposti a vincolo a fini espropriativi del P.O., nel quale sono state  

riportate con numero progressivo l’elenco dei beni, con i relativi riferimenti catastali e 

proprietari. 

2. L’approvazione del P.O. costituisce per queste aree valore di apposizione di vincolo 

pubblicistico preordinato all’esproprio. 

3. I beni sottoposti a vincolo espropriativo e le opere pubbliche da realizzare su aree che 

sono già nella disponibilità del Comune hanno valenza quinquennale. 

 

Art. 90 - Monitoraggio del P.O. 

1. Il calcolo del dimensionamento delle previsioni quinquennali del Piano Operativo, in 

relazione a quanto disposto all’Art. 5 del DPGR n. 32/R72017, è costituito dalla previsione 

di nuovi insediamenti e dalle nuove funzioni intesi come nuova edificazione, dagli interventi 

di trasformazione realizzati attraverso piani attuativi e interventi di rigenerazione urbana. 

Pertanto: 

a) non concorrono al calcolo del dimensionamento: 

- le addizioni volumetriche per la riqualificazione degli edifici esistenti che non 

comportano un incremento del numero degli abitanti e/o del numero degli alloggi; 

- gli interventi di ampliamento degli edifici con destinazione produttiva D1, D3, D4, D5, 

D6 e quelli per servizi privati di cui ai precedenti Artt. 54 e 55 per gli adeguamenti funzionali 

ai fini del rispetto delle normative sulla sicurezza dei luoghi di lavoro o igienico sanitari o, 

come per gli alberghi, per l’adeguamento dei servizi alle leggi di classificazione stellare nei 
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limiti fissati dalle presenti norme, purché non sia previsto l’incremento della superficie 

produttiva o aumento delle camere/posti letto; 

- la ristrutturazione urbanistica prevista per il recupero degli edifici che non comportano 

aumento del numero degli abitanti e/o del numero degli alloggi (Art. 52 c1 lett. b); 

b) concorrono al calcolo del dimensionamento: 

- gli interventi premiali per promuovere la rigenerazione urbana; 

- gli interventi di edilizia convenzionata; 

- la nuova costruzione; 

- le Trasformazioni di cui al precedente Art. 82. 

 

Art. 91 - Misure di salvaguardia 

1. Ai sensi dell’art. 103 della L.R. 65/2014 fino all’efficacia del P.O. e comunque non oltre 

tre anni dal relativo provvedimento di adozione, l’Amministrazione Comunale sospende 

ogni determinazione sulle domande di permesso di costruire in contrasto con il presente 

Piano.  

2. Non sono altresì ammessi interventi soggetti a S.C.I.A. o C.I.L.A. che risultino in 

contrasto con le norme e le previsioni del presente P.O.. 

3. Sono fatte salve le previsioni del Regolamento Urbanistico vigente non in contrasto con 

le presenti norme. Sono inoltre fatti salvi i piani attuativi di iniziativa privata e gli interventi 

diretti convenzionati, ove sia già stata sottoscritta la relativa convenzione o l’atto d’obbligo 

alla data di adozione del P.O.. Eventuali varianti ai piani attuativi in corso di attuazione o 

agli interventi diretti convenzionati sono subordinate alla verifica di conformità con i 

contenuti del P.O.. 

4. Sono esclusi dalle misure di salvaguardia i permessi di costruire e gli altri titoli abilitativi 

già rilasciati alla data di adozione del P.O. per i quali sia stato dato formale inizio dei lavori 

alla data di adozione del P.O.. 

5. Sono inoltre fatti salvi gli interventi del P.C.I. approvato con deliberazione C.C. n. 42 del 

09-08-2016 per i quali sia stata firmata la convenzione urbanistica, decaduta la quale i terreni 

torneranno alla destinazione di verde privato incolto, applicando su di essi le norme di cui 

al precedente Art. 25. 
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	1. Ai fini della classificazione in zone territoriali omogenee ai sensi del secondo comma del DM 1444/68 sono considerate:
	- Zona A quella individuata nel P.O. come “Nucleo storico” e quelle a prevalente destinazione residenziale individuata nella “A1 - Facciata della città balneare” e “A2 - Nucleo generatore di Vittoria Apuana”;
	- Zona B quelle a prevalente destinazione residenziale individuata nel P.O. come:
	-- sottozona B1 - Quartiere di Roma Imperiale di valore paesaggistico-ambientale;
	-- sottozona B2 - La città contemporanea e i relativi sottomorfotipi;
	- Zona D quelle a prevalente destinazione produttiva (artigianale, commerciale esistente e all’ingrosso, depositi, nonché quelle direzionali e per servizi privati) individuate nel P.O. lungo la Via Vico-Via Provinciale;
	- Zone E quelle agricole e quelle periurbane;
	4. Nelle piazze e aree pubbliche classificate AS nel Piano di classificazione acustica, sono ammessi spettacoli pubblici a carattere temporaneo.
	5. Per l’area verde denominata “Oasi del WWFF” sono previsti interventi silvocolturali di tipo manutentivo atti a garantire il mantenimento delle prestazioni ambientali ed ecologiche del bosco, con la possibilità di realizzare al suo interno percorsi ...
	6. Nella zona di verde attrezzato di Piazza Marconi è prevista la conservazione dell’attuale configurazione: sia sotto il profilo della caratterizzazione ambientale (attraverso un progetto di manutenzione e conservazione); sia sotto il profilo dell’or...
	7. Per la piazza Garibaldi compresa all’interno della zona a traffico limitato e la Piazza Navari antistante il pontile si applicano le norme di cui al successivo Art. 40 comma 6 e 7.
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