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1. Premessa 

L’Amministrazione Comunale, nel documento di avvio al procedimento per la 

formazione del Piano Operativo approvato con deliberazione consiliare n. 16 del 

30/04/2021, ha previsto anche una “limitata variante” al vigente Piano Strutturale (in seguito 

PS/2020) per apportare le seguenti modifiche: 

- individuare un’area all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato in località Vaiana 

ad uso pubblico da destinare alle attività ricreative e culturali della stessa frazione; 

- rimodulare il dimensionamento previsto all’art. 14 del PS/2020 per categorie funzionali 

secondo i criteri stabiliti dal DPGRT n. 32/R/2017 senza che questo comporti un incremento 

dello stesso dimensionamento complessivo e la diminuzione degli standard; 

- limitate correzioni del perimetro del territorio urbanizzato a seguito 

dell’approfondimento del quadro conoscitivo. 

 

2. Gli esiti della conferenza di copianificazione 

Il Documento di avvio per la formazione del Piano Operativo e della “limitata variante” 

al PS/2020 è stato trasmesso agli Enti ed Organismi competenti ai quali sono stati richiesti 

gli apporti tecnici e conoscitivi ai sensi dell’Art. 17 comma 3 lettera c) della LR 65/2014. Il 

contributo tecnico pervenuto al Comune da parte della Regione Toscana indicava, tra l’altro, 

il percorso amministrativo da seguire per la “limitata variante” al PS/2020 e per 

l’individuazione dell’area all’esterno del territorio urbanizzato.  

Il Comune, in data 30/12/21, ha trasmesso alla Regione Toscana la proposta di variante 

al Piano Strutturale e, successivamente, a seguito della richiesta di integrazione da parte della 

Regione, è stato redatto uno specifico elaborato ai fini della convocazione della conferenza 

di copianificazione di cui all’Art. 25 della LR 65/2014, circoscritta all’area da destinare alle 

attività ricreative e culturali della Vaiana, in quanto si tratta di un intervento di 

trasformazione all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato. Al riguardo l’iter della 

Conferenza di copianificazione si è concluso con esito favorevole come da verbale del 

28/02/2022.  

 

3. La proposta di variante al PS/2020 

Per la proposta della “limitata variante” al PS/2020, essendo contemporanea all’adozione 

del P.O., la sua approvazione sarà ricondotta all’interno del procedimento del Piano 

Operativo, attraverso la procedura più restrittiva prevista agli Att. 17 e seguenti dalla L.R. 
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65/2014, anziché procedere con un atto separato di approvazione di variante semplificata al 

PS come previsto all’Art. 30 della citata LR 65/2014.  

Il presente documento integra quanto già trasmesso alla Regione in data 30/12/2021 e 

tiene conto degli esiti delle consultazioni pubbliche e delle valutazioni tecnico-politiche fatte 

da parte dell’Amministrazione Comunale.  

In sintesi, la proposta della “limitata variante” al PS/2020 prevede: 

- integrazioni alle norme per la tutela del patrimonio agricolo; 

- limitate correzioni al perimetro del territorio urbanizzato; 

- una integrazione alle previsioni del dimensionamento massimo sostenibile e la 

rimodulazione per categorie funzionali; 

- una integrazione alla disciplina degli alberghi fissando una H max degli edifici ai fini 

della tutela paesaggistica. 

La presente proposta di variante è inoltre integrata dallo studio della tipologia urbana 

come richiesto in sede di conferenza paesaggistica per la conformazione del PS/2020 nella 

quale è stato richiesto di aggiornare la Tavola QC.11 per conformarla agli “obiettivi specifici 

e le indicazioni per le azioni definiti nell’Abaco delle Invarianti del PIT/PPR”. 

 

4. Proposta di modifica dell’art.10 IIIe) Le funzioni legate all’accoglienza 
turistica: alberghi, stabilimenti balneari, mercati 

a) Descrizione. Le strutture turistiche sono un elemento fondante dell’identità 

comunale, rappresentano un patrimonio che caratterizza fisicamente i luoghi e la 

principale risorsa di lavoro.  

b) Obiettivi di qualità, indirizzi e prescrizioni per la conservazione. Tali attività 

devono essere conservate e stimolate per la loro qualificazione e modernizzazione.  

Il Piano operativo individua gli edifici di pregio architettonico e tipologico e fornisce 

una disciplina che tuteli sia i caratteri dell’edificio che la qualità ricettiva, le funzioni 

coerenti con gli obiettivi dati, indichi gli eventuali ampliamenti ammessi. 

Per gli altri edifici la disciplina gli interventi ammessi è estesa fino alla compresa la 

sostituzione edilizia, con H max di ml. 13,80 nel caso la ricostruzione preveda un 

incremento del volume e/o sopraelevazione dell’edificio esistente. 

Il cambio di destinazione degli edifici alberghieri esistenti potrà essere ammesso solo 

allo scopo di ripristinare l’originaria destinazione residenziale per tipologie 

alberghiere di piccole dimensioni. Sarà cura del piano operativo definire le opportune 

modalità applicative e indicare i specifici parametri dimensionali delle tipologie 
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ascrivibili in “piccole dimensioni” (numero dei posti letto e consistenze plano-

volumetriche). 

(…) 

 

5. Proposta di modifica agli art.li 11-IV e 21 delle NTA 

In relazione agli esiti della conferenza di copianificazione del 28/02/2022, considerati i 

vincoli di tutela posti dal PIT/PPR in merito alle condizioni per la trasformazione (in 

particolare al fatto che esse non potranno in alcun modo comportare l’irreversibilità dell’uso 

agricolo) e per la tutela paesaggistica e idrogeologica, si prevede la seguente integrazione 

degli Articoli 11-IV e 21 della disciplina del PS/2020 (in colore rosso sono riportate le 

integrazioni al testo approvato): 

 

1) modifica all’Art. 11-IV 

(…) 

IV) Le coltivazioni e le sistemazioni idraulico agrarie tradizionali  

a) Descrizione e caratteri specifici. Sono le parti di territorio, individuate in cartografia, 

che appartengono al morfotipo del mosaico colturale complesso a maglia fitta di pianura. 

Sono a funzione agricola e caratterizzate da un reticolo a maglia fitta e medio fitta di scoline 

legate alle colture cerealicole, con impianti orticoli, che mantengono un pregio 

paesaggistico, in quanto porzione terminale della pianura versiliese e caratterizzano ambiti 

periurbani.  

b) Obiettivi di qualità, indirizzi e prescrizioni per la conservazione. Tali aree devono 

essere conservate a tutela del loro valore ambientale e paesaggistico e per la difesa 

idrogeologica. 

Gli interventi, definiti più puntualmente nel Piano operativo, in coerenza con le direttive 

e prescrizioni regionali (PIT articoli 12/13), sono finalizzati alla manutenzione territoriale e 

alla qualificazione paesaggistica mediante la salvaguardia e la ricostituzione della maglia 

agraria e della vegetazione tipica, con particolare attenzione ai seguenti elementi 

determinanti per la trama dei coltivi:  

- forma dei campi, con il mantenimento, ove possibile, della maglia agraria esistente; 

- siepi, fossi e canalette di scolo; 

- formazioni lineari arboree ed arbustive non colturali e colturali (viti, frutteti, gelsi, olmi); 

- viabilità campestre; 
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- rete scolante principale e secondaria allo scopo di salvaguardare i caratteri qualitativi e 

quantitativi delle risorse idriche; 

- il miglioramento della permeabilità ecologica delle aree anche attraverso la 

ricostituzione degli elementi vegetali lineari e puntuali (siepi, filari alberati, boschetti, alberi 

camporili) e il mantenimento dei residuali elementi naturali (ad es. boschetti planiziali) e 

seminaturali; 

c) Nuovi interventi edilizi. In tali aree non sono ammessi nuovi edifici a uso abitativo 

residenziale, mentre il Piano operativo potrà valutare la possibilità di installare manufatti per 

svolgere attività produttiva o sociale e di presidio paesaggistico di aziende o di privati, 

definendo i parametri dimensionali e le caratteristiche costruttive. L’utilizzo delle aree 

pubbliche per lo svolgimento di attività socio-ricreative della frazione di Vaiana e Caranna 

non localizzabili all’interno dell’area urbanizzata dovranno garantire gli obiettivi di qualità 

di cui alla precedente lettera b); 

(…).  

 

2) modifica dell’art. 21 

Sono le parti di territorio agricolo di interesse paesaggistico in quanto porzione terminale 

della pianura versiliese o frammenti sparsi che completano altri sistemi ambientali, 

individuate in cartografia ed esterne al perimetro del territorio urbanizzato, definite nel 

precedente articolo 8.6, 11.IV al quale si rimanda per gli obiettivi di qualità, indirizzi e 

prescrizioni per il Piano operativo, sempre nel rispetto della L.R. 65/2014. 

 

6. Modifica al perimetro del territorio urbanizzato 

Nella relazione allegata al PS/2020, al punto 5.2 sono descritti i criteri utilizzati per 

definire il perimetro del territorio urbanizzato che è stato delimitato “sulla base degli studi 

morfo-tipologici dei caratteri dell’edificato” e “delle letture storico-cartografiche e dello 

stato dei luoghi”, secondo quanto prescritto dalla LRT n. 65/2014.  

Nella presente proposta di variante tali criteri sono stati interamente recepiti e la proposta 

modifica del perimetro del territorio urbanizzato prevede alcune modeste rettifiche, in 

aggiunta o sottrazione del territorio urbanizzato e agricolo, emerse a seguito delle verifiche 

eseguite alla scala di maggiore dettaglio nell’ambito degli studi conoscitivi per la formazione 

del piano operativo (per es. sono stati presi in considerazione i confini naturali dei corsi 

d’acqua, le pertinenze degli edifici già compresi nel territorio urbanizzato, la viabilità 

esistente, l’unitarietà dei lotti con destinazione pubblica). Tali modifiche sono riportate nella 
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allegata cartografia Tav. QP1/Bis e, per le parti più prossime al centro abitato, in scala di 

maggiore dettaglio (vedi Allegato A e B alla presente relazione). 

In particolare, nell’area di Vittoria Apuana, all’interno dell’area dell’ex Sipe, il perimetro 

del territorio urbanizzato è stato modificato ai fini della costruzione di un nuovo parcheggio 

pubblico, sul prolungamento di quello già esistente prospiciente la Via Papa Giovanni XXIII 

a servizio della scuola media Ugo Guidi. Nell’Allegato “B” è riportato lo stralcio della 

Tavola del Quadro generale delle previsioni del PS/2020 dell’Area ex Sipe in cui è indicata 

l’area del nuovo parcheggio e il nuovo perimetro del territorio urbanizzato, con i conseguenti 

adeguamenti cartografici delle aree che entreranno a far parte della disciplina del territorio 

urbanizzato (si tratta di un’area destinata a strada e parcheggio di lottizzazione esistente). 

 

7. Il dimensionamento previsto dal vigente PS/2020  

Il PS/2020 definisce una capacità edificatoria complessiva di mq. 51.800 di SE, di cui 

mq. 33.800 (articolati per categorie funzionali) quale residuo del previgente PS e mq. 15.000 

di SE (per interventi di ristrutturazione urbanistica o rigenerazione urbana) e mq. 3.000 di 

SE (per completamenti o addizioni urbanistiche).  

Sui nuovi interventi programmati non sono state indicate le quantità massime da attribuire 

alle diverse categorie funzionali (residenza, artigianale, commerciale, turistico-ricettiva, 

direzionale e servizi, commerciale all’ingrosso e depositi) come previsto dal DPGR n. 

32/R/2017: 

 

Dimensionamento del vigente PS/2020 

Funzioni SE 

Residenze riservate per attuare una politica della casa (prima casa a prezzi 

calmierati, residenze sociali) rivolta a residenti e abitanti locali per mantenere 

e vitalizzare il contesto sociale  

15.000 

Residenziale per il libero mercato  6.000 

Commerciale, Artigianale e Direzionale  5.000 

Turistico-Alberghiero  7.800 

Ristrutturazione Urbanistica o Rigenerazione Urbana  15.000 

Completamenti o addizioni urbanistiche  3.000 

7.1. Il residuo del dimensionamento previsto dal PS/2020 

 

Ai fini della proposta di modifica dell’Art. 14 (Il dimensionamento del Piano Strutturale 

2020), è stato eseguito l’aggiornamento del residuo del piano strutturale: 
 

Dimensionamento residuo del PS/2020 

Funzioni Previsione 
TOTALE Mq 

Mq SE 
utilizzata 

compreso i 

PPE 

convenzionati 

che non hanno 
ancora 

Quantità 

Residua 
(mq di SE) 
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iniziato i 

lavori 

Residenze riservate per attuare una politica della casa (prima casa 

a prezzi calmierati, residenze sociali) rivolta a residenti e abitanti 

locali per mantenere e vitalizzare il contesto sociale (PCI) 

15.000 8.575 6.425 

Residenziale per il libero mercato (PCI) 6.000 4.548 1.452 

Commerciale, Artigianale e Direzionale 5.000 455 4.545 

Turistico-Alberghiero 7.800 2.425 5.375 

Ristrutturazione Urbanistica o Rigenerazione Urbana 15.000 0 15.000 

Completamenti o addizioni urbanistiche 3.000 0 3.000 
 

Della restante quantità delle previsioni del PS/2020 pari a mq. 35.797 di SE, non sono 

stati riconfermati gli interventi del PCI (pari ad un residuo di mq. 7.877), mentre è stato 

riconfermato il residuo delle destinazioni produttive e degli altri interventi di 

Ristrutturazione Urbanistica/Rigenerazione Urbana e i completamenti o addizioni 

urbanistiche: 

- commerciale (per adeguamento di strutture commerciali esistenti  

di media struttura di vendita) ……………………………..……...…mq.  2.000 

- direzionale/servizi privati …………………………………….…...mq.  1.895 

- artigianato ………………………………………………………....mq.     650 

- turistico-produttivo …………………………………………..……mq.   5.375 

- Ristrutturazione Urbanistica o Rigenerazione Urbana…….………mq. 15.000 

- Completamenti o addizioni urbanistiche………………………….mq.    3.000 

In sintesi, il dimensionamento residuo complessivo previsto dal PS/2020 di mq. 35.797 

di SE, a seguito dell’aggiornamento dello stato di attuazione delle previsioni e per la 

riduzione delle previsioni di nuova edificabilità a scopo residenziale, scende a mq. 27.920 

di SE.  

 

7.2. La proposta di modifica dell’Art. 14 delle NTA del PS/2020 

La proposta di variante ha provveduto ad aggiornare il dimensionamento massimo 

sostenibile previsto nel PS/2020 e alla sua articolazione per categorie funzionali come 

previsto all’Art. 6 del DPGR n. 32/R/2017, senza che questo comporti un incremento 

complessivo e diminuzione degli standard. 

Alla luce di quanto sopra esposto la proposta di modifica all’Art. 14 delle NTA del 

vigente PS/2020 è la seguente:  

 
DIMENSIONAMENTO DEL PIANO STRUTTURALE PER CATEGORIE FUNZIONALI (SE TOTALE PREVISTA) 
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1) Per nuovi insediamenti e nuove funzioni intesi come interventi di trasformazione urbana 

sul patrimonio edilizio esistente realizzati attraverso piani attuativi comunque 

denominati e interventi di rigenerazione urbana ai sensi Art. 125 LR 65/2014: 

a) residenziale …………………………………………….……...……………………….. 

b) artigianale produttivo e di servizio ……………………………………………………. 

c) commerciale msv alimentare per interventi di riqualificazione delle attività esistenti ... 

d) commerciale non alimentare compresa la msv attraverso il recupero del p.e.e.……….. 

e) turistico-ricettiva …………………..…………………………………………..….…… 

f) direzionale e servizi privati ……………………………………....……………………. 

2) Per interventi di completamento urbanistico attraverso progetti edilizi unitari 

convenzionati ai sensi Art. 121 LR 65/2014 e per prima casa …...………………………. 

 

 

 

5.000 

   720 

2.000 

1.200 

9.000 

7.000 

 

3.000 

 

Le precedenti quantità, determinate per valori assoluti, dovranno essere localizzate con il 

Piano operativo nelle varie UTOE, sulla base di valutazioni che tengano conto ed esplicitino 

l’applicazione dei seguenti criteri:  

- i caratteri morfo-tipologici del tessuto edificato nel rispetto delle definizioni e di quanto 

indicato nel PIT con valore di piano paesaggistico della Regione Toscana;  

- la densità edilizia fondiaria esistente, definita dal volume in relazione alla superficie 

fondiaria, e in rapporto con l’indice di sfruttamento territoriale determinato dalla definizione 

del rapporto di pieni e vuoti nell’ambito della superficie territoriale di riferimento;  

- gli elementi di degrado urbanistico e le potenzialità di recupero e di rigenerazione 

esistenti nel tessuto stesso;  

- la possibilità di eseguire interventi perequativi per realizzare importanti interessi 

pubblici sia nell’ambito dei progetti di trasformazione e rigenerazione urbana che attraverso 

i progetti edilizi unitari convenzionati; 

- i seguenti limiti massimi per le singole UTOE: 1) Forte dei Marmi, fino al 30% del 

totale; UTOE: 2) Vittoria Apuana, fino al 40% del totale; UTOE: 3) Caranna e la via Emilia, 

fino al 70% del totale; UTOE: 4) Vaiana, fino al 20% del totale. 

 
CATEGORIE FUNZIONALI UTOE 

1 2 3 4 
a) per nuovi insediamenti e nuove funzioni intesi come 

interventi di trasformazione urbana sul patrimonio edilizio 

esistente realizzati attraverso piani attuativi comunque 

denominati e interventi di rigenerazione urbana ai sensi Art. 

125 LR 65/2014: 

    

- residenziale  30% 50% 60% 20% 
- artigianale produttivo e di servizio 20% 20% 80% 50% 
- commerciale msv alimentare esistente 0 0 100% 0 
- commerciale non alimentare compresa msv attraverso 

interventi di recupero del p.e.e. 
20% 20% 90% 60% 

- turistico-ricettiva 70% 50% 30% 0 
- direzionale e servizi privati 70% 50% 30% 20% 

b) per interventi di completamento urbanistico attraverso 

progetti edilizi unitari convenzionati ai sensi Art. 121 LR 

65/2014 e per prima casa 
20% 30% 60% 30% 
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- la somma delle percentuali sul totale del dimensionamento, collocate con il Piano 

operativo nelle diverse UTOE, deve essere uguale o minore a cento con possibilità, in 

sede di Piano Operativo, di prevedere spostamenti tra UTOE fino al max del 10%. Ogni 

modifica superiore a tale percentuale per UTOE potrà avvenire, sempre nel rispetto del 

Piano strutturale, tramite Variante semplificata al Piano Operativo; 

- il primo Piano Operativo attuativo delle strategie del presente piano dovrà 

contenere nella misura del 30% 40% il limite massimo di “prelievo” della SE per 

interventi residenziali di completamento urbanistico descritti alla lettera b) della 

Tabella del dimensionamento del PS. 

Nell’Allegato “C” alla presente relazione è riportato lo stralcio delle NTA del Piano 

Strutturale modificate. 

 

8. Proposta di modifica della Tavola 11 del QC del PS/2020 

In sede di conferenza paesaggistica regionale al Comune è stato chiesto di aggiornare la 

Tavola 11 del QC del PS/2020 nella fase di formazione del PO per conformarla agli 

“obiettivi specifici e le indicazioni per le azioni definiti nell’Abaco delle Invarianti del PIT-

PPR”.  

 

9. La struttura insediativa 

Il PS/2020 ha individuato le principali componenti che caratterizzano le diverse parti 

urbane alle quali sono stati associati indirizzi e prescrizioni da seguire nella formazione del 

PO di seguito descritte: 

a) il nucleo storico di origine ottocentesca formato da tessuti edilizi di tipo compatto che 

si sono sviluppati attorno alla Piazza Garibaldi (dove nel 1618 venne fatto costruire il 

“Magazzino dei Marmi” primo edificio in muratura della zona) e alla Piazza Marconi dove 

arriva l’antica Via Medicea (oggi Via Provinciale) che collegava l’entroterra versiliese al 

pontile caricatore risalente al 1518; 

b) la città contemporanea che il PIT-PPR equipara al morfotipo TR5 - Tessuto 

puntiforme “con maglia considerevolmente regolare, con edifici disposti ordinatamente 

rispetto alla geometria degli isolati e pertinenze prevalentemente sistemate a giardino”. In 

queste zone sono presenti aree intercluse inedificate che concorrono ad una buona dotazione 

del verde e rappresentano una potenziale risorsa nella definizione della rete ecologica.  

La città contemporanea (in relazione alle diverse modalità costruttive, giacitura dei 

fabbricati, stili architettonici, inserimento nel contesto paesaggistico e ambientale) è stat 

suddivisa in quattro zone: 
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a) la “facciata della città balneare” compresa tra il Viale Italico e Viale Morin/Via 

Mazzini che costituisce testimonianza materiale e di valore culturale dell’identità del 

Comune in cui sono prevalenti edifici a villa e villino di impianto storico molti dei quali di 

rilevanza storico/artistica e/o documentaria; 

b) il “quartiere di Roma Imperiale” prevalentemente costituito da ville con ampio giardino 

di epoca novecentesca dove sono numerosi gli edifici moderni di valore con architetture di 

tipo eclettico e razionaliste. In questa zona la tipologia prevalente è la “villa con giardino” 

mediamente costruita su lotti maggiori di 2.300 mq.. L’impianto del giardino è generalmente 

costituito da essenze arboree sempreverdi appartenenti al pino marittimo e leccio e 

costituisce un aspetto fondamentale per l’inserimento della villa nel paesaggio, 

costituendone un ineludibile punto di riferimento, soprattutto nei casi in cui esso si configura 

come un vero e proprio bosco; 

c) il “nucleo generatore di Vittoria Apuana” sviluppatosi lungo la direttrice mare-monti 

della Via P.I. da Carrara con una edificazione di media/alta densità su isolati aperti con 

cortina edilizia discontinua ed edifici isolati su lotti regolari e con chiara gerarchizzazione 

degli assi viari di attraversamento. Il tipo edilizio prevalente è quello a blocco pluripiano a 

3-4 piani frammisto a quello di 1-2 piani della tipologia villino/villa con giardino 

pertinenziale. Il nucleo generatore non presenta particolari criticità sia sotto il profilo della 

qualità urbana che delle architetture e si caratterizza per la presenza di edifici specialistici 

che costituiscono anche polarità urbana quali: la chiesa, l’ospedale, il centro sociosanitario, 

il polo scolastico, il centro culturale di Villa Bertelli, per la presenza di aree verdi in buono 

stato di manutenzione; 

d) l’”insediamento urbano di tipo puntiforme” sviluppatosi a partire dall’inizio degli anni 

’60 del secolo scorso che, per fasi successive di crescita in senso longitudinale rispetto al 

mare, ha interessato il territorio della pianura costiera fino a lambire la Via Vico-Via Emilia 

e, nella parte più interna (al di sopra dell’Autostrada A12) il nucleo residenziale della 

Vaiana. Le caratteristiche insediative sono generalmente prive di valore documentario, con 

sporadiche presenze di edifici di impianto più antico inglobati all’interno dell’espansione 

urbana e di parti edificate omogenee di edilizia sociale o di zone private costruite attraverso 

piani di lottizzazione. La tipologia edilizia più frequente è quella del “villino” quasi sempre 

ad un piano e facente parte di quegli edifici appartenenti alla prima espansione della città, 

costruito dai residenti per soddisfare le proprie esigenze abitative. Questi edifici sono di 

forma regolare ad un piano e con tetto a padiglione, con distribuzione interna dell’alloggio 

composta da un meccanismo distributore centrale sul quale si affacciano i vani laterali. Il 
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lotto di pertinenza è quadrato di dimensione media di circa 800 mq, dove l’edificio si colloca 

al centro di questo; sul fronte strada si presenta un piccolo giardino dove di solito sono 

piantumate singole piante di pino marittimo o leccio con recinzioni di alloro o oleandro. 

Il PIT-PPR individua nelle aree poste alla intersezione tra la Via Provinciale e la Via Vico 

il morfotipo TR6 - Tessuto a tipologia mista che viene descritto come tessuto“a densità 

variabile caratterizzato dalla compresenza di attività secondarie e terziarie, sia produttive 

che commerciali che direzionali (…) con tipi edilizi diversificati per tipologia e dimensione 

con destinazioni funzionali a volte incompatibili disposti senza ordine o regola l’uno accanto 

all’altro”. In questo tessuto (individuato anche nel PS/2020) le criticità maggiori sono 

rappresentate dal diffuso degrado delle aree dismesse e non costruite; dalla elevata 

impermeabilizzazione del suolo; dalla mancanza di una forma urbana; dalla commistione di 

tipologie edilizie. L’obiettivo del PIT/PPR è quello di attivare progetti di rigenerazione 

urbana “privilegiando interventi unitari complessi, capaci di incidere sulla forma urbana, 

indirizzandoli alla sostenibilità architettonica, sociale, energetica e ambientale e 

connotandoli dal punto di vista dell’architettura e del disegno urbanistico complessivo”. 

 

10. I morfotipi degli insediamenti puntuali e a tipologia mista 

In relazione alla richiesta fatta in sede di conferenza paesaggistica relativa 

all’aggiornamento della Tavola n. 11 del QC del PS/2020 nella fase di formazione del PO 

per conformarla agli “obiettivi specifici e le indicazioni per le azioni definiti nell’Abaco 

delle Invarianti del PIT-PPR”, ad eccezione degli ambiti della “facciata della città balneare”, 

del “quartiere di Roma Imperiale” e del “nucleo generatore di Vittoria Apuana” che sono 

stati confermati (con alcune limitate rettifiche del perimetro quali l’allargamento della città 

balneare fino ad includere gli edifici che si affacciano sulla Via Mazzini e lo spostamento 

del perimetro del quartiere di Roma Imperiale al di sotto del fosso Fiumetto), lo studio della 

tipologia urbana ha interessato “l’insediamento urbano di tipo puntiforme”. 

Lo scopo è stato quello di pervenire ad una più esatta perimetrazione di eventuali nuove 

sottocategorie urbane rispetto a quella unica prevalente indicata nel PIT/PPR (Vedi TAV. 

1). Ciò allo scopo di definire una più articolata e mirata disciplina per il recupero del 

patrimonio edilizio esistente e delle funzioni, in relazione anche agli obiettivi del PIT/PPR 

e al PS/2020. 
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Per l’analisi è stata seguita la metodologia di individuazione e rappresentazione utilizzata 

dal PIT/PPR per la classificazione dei diversi tessuti urbani che costituiscono la città 

contemporanea1: 

- il tipo edilizio (mono-bifamiliare, plurifamiliare, nodale, casa colonica, capannone) e la 

tipologia architettonica (villino, villa, schiera, linea, blocco aperto o chiuso); 

- caratteristiche dell’area pertinenziale (giardino, resede, piazzale, ecc..); 

- rapporto edificio strada e/o spazio pubblico, servizi alla residenza; 

- struttura del tessuto in relazione alla densità abitativa, tipologia edilizia e tipologia 

architettonica prevalente, forma dei lotti e regole insediative, presenza o meno di una magia 

viaria strutturata e gerarchizzata. 

 

10.1. Classificazione dei morfotipi 

Sulla scorta dei dati e delle analisi messi a disposizione dal Comune e alle indagini di tipo 

speditivo e agli specifici approfondimenti tematici eseguiti all’interno del perimetro del 

territorio urbanizzato, nelle parti interessate dagli insediamenti di tipo puntiforme e a 

tipologia mista sopra descritti sono stati individuati i seguenti sottomorfotipi, a cui sono state 

associati indirizzi e prescrizioni, ad integrazione di quanto già indicato all’Art. 17 del 

PS/2020:  

 

1) tessuto omogeneo su percorso principale o secondario  

- si caratterizzano per la prevalenza di costanti tipomorfologiche con edifici mono e 

bifamiliari isolati su lotto e pertinenze sistemate a giardino, interessanti gli assi viari 

principali e secondari, con caratteristiche prevalentemente omogenee;  

 - il PO dovrà prevedere interventi di manutenzione e riqualificazione del patrimonio 

edilizio esistente volte alla conservazione dei caratteri tipomorfologici che caratterizzano 

questi tessuti, proseguendo nell'azione di riqualificazione edilizia già avviata attraverso gli 

interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva, le addizioni volumetriche e la sostituzione 

edilizia, incentivando (anche attraverso l’assegnazione di bonus volumetrici come previsti 

per legge) la bioarchitettura. Dovranno essere tutelati i residui spazi vuoti inedificati per i 

quali, in relazione al soddisfacimento delle esigenze abitative delle famiglie, potranno essere 

previsti intervento di completamento urbanistico per la prima casa; 

 
1 Il Comune nel 1995 ha svolto un censimento dell’intero territorio comunale schedando 5.908 tra aree libere e lotti edificati. 
Tale censimento è stato aggiornato nel 2009 La scheda di rilevamento comprendeva dati di tipo quantitativo (superficie del 

lotto/area, piani dell’edificio, tipologia edilizia e architettonica, superficie edificata, volume), assegnando un giudizio di valore 
(sull’edificio e sull’area inedificata libera o pertinenziale) e sullo stato di conservazione). 
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2) tessuto tamponamento o intercluso 

- trattasi di formazioni urbane residenziali caratterizzate da una edificazione episodica 

che si è formata in assenza di un progetto urbanistico ordinatore. Questo tessuto, 

caratterizzato da edifici a villino su lotti di piccola dimensione recintati, è intercluso tra quelli 

di tipo omogeneo su percorso principale e secondario ed è dipendente da un asse viario 

principale sul quale si sono strutturati percorsi di accesso privati a fondo chiuso; 

- in quanto questo tipo di tessuto ha sostanzialmente saturato l’ambito urbano di 

appartenenza, non richiede interventi di densificazione per nuove costruzioni, ma solo quelli 

di mantenimento con eventuali operazioni di riqualificazione edilizia ai fini di rispondere 

alle esigenze abitative dei residenti attraverso interventi gli di ristrutturazione edilizia 

ricostruttiva, le addizioni volumetriche e la sostituzione edilizia, incentivando (anche 

attraverso l’assegnazione di bonus volumetrici come previsti per legge) la bioarchitettura; 

- il PO potrà prevedere specifici interventi di ristrutturazione urbanistica con la modifica 

del disegno dei lotti, per favorire la riqualificazione insediativa e ambientale di questo 

tessuto, anche attraverso incentivi urbanistici; 

- il PO dovrà inoltre prevedere la tutela dei residui spazi inedificati e la previsione, ove 

possibile, di idonee infrastrutture pubbliche necessarie per la riqualificazione urbanistica di 

questi tessuti; 

 

3) tessuto casuale 

- si caratterizzano per la prevalenza di costruzioni di tipo residenziale a bassa densità 

edilizia con tipologia villino in aree prive di impianto regolare o ordinato, realizzate in modo 

episodico e che presentano forti carenze infrastrutturali e di dotazione dei servizi di base; 

- interessano le aree periferiche a contatto con il sistema agricolo e/o periurbano che non 

hanno ancora raggiunto, o sono nell'impossibilità di raggiungere per carenza di un adeguato 

tessuto connettivo e di servizi, una forma insediativa compiuta basata su criteri regolari e 

omogenei. Lo sviluppo di questi tessuti è pertanto condizionato alla realizzazione delle 

infrastrutture e dei servizi mancanti per inserirli all’interno del contesto urbanistico; 

- il PO non prevede nuovi interventi di densificazione edilizia ma solo quelli di 

manutenzione e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente attraverso la 

ristrutturazione edilizia ricostruttiva, le addizioni volumetriche e la sostituzione edilizia, 

incentivando (anche attraverso l’assegnazione di bonus volumetrici come previsti per legge) 

la bioarchitettura. 
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- nei tessuti casuali che presentano condizioni di degrado urbanistico il PO può prevedere 

specifici interventi di sostituzione edilizia e/o ristrutturazione urbanistica ai fini della 

realizzazione di infrastrutture e servizi mancanti, anche attraverso gli incentivi previsti dalla 

LRT 65/2014 nell’ambito dei progetti di riqualificazione urbana e per la prima casa;  

- il PO dovrà inoltre prevedere la tutela dei residui spazi inedificati e la previsione, ove 

possibile, di idonee infrastrutture pubbliche necessarie per la riqualificazione urbanistica di 

questi tessuti e favorire progetti di rimboschimento nelle aree in connessione con il sistema 

agricolo e periurbano;  

 

4) tessuto autonomo e/o pianificato 

- si tratta degli agglomerati edilizi pianificati con criteri lottizzativi e/o regolari o di edifici 

disposti in modo ordinato su una maglia di lotti sostanzialmente regolare; 

- in quanto si tratta di tessuti che hanno raggiunto una forma urbanisticamente compiuta, 

il PO dovrà prevederne il mantenimento attraverso interventi di riqualificazione edilizia; 

 

5) tessuto periferico della Vaiana 

- il tessuto periferico della Vaiana si è sviluppato lungo i tracciati del territorio agricolo 

attraverso un processo di densificazione edilizia che ha formato un “recinto urbanizzato” che 

include ancora porzioni di territorio agricolo, caratterizzato dalla presenza di una edilizia a 

bassa densità con edifici mono e bifamiliari; 

- il PO dovrà prevedere una estesa opera di riqualificazione del patrimonio edilizio 

esistente attraverso interventi di manutenzione e riqualificazione volte alla conservazione 

dei caratteri tipomorfologici che caratterizza questo tessuto, attraverso gli interventi di 

ristrutturazione edilizia ricostruttiva, le addizioni volumetriche e la sostituzione edilizia, 

incentivando (anche attraverso l’assegnazione di bonus volumetrici come previsti per legge) 

la bioarchitettura, nel rispetto di un giusto equilibrio tra spazi scoperti e volumi edificati e la 

riconversione di edifici produttivi in modo da arricchire il contesto urbano di nuove funzioni; 

- per rafforzare il limite urbano e per formare fronti omogenei che possono contribuire al 

riordino e alla ricucitura dell’edificato, potranno essere individuate limitate addizioni in 

continuità con il tessuto edificato recente;  

- il nucleo della Vaiana è dotato di servizi e dotazioni alla scala di quartiere che dovranno 

essere qualificati e potenziati a partire dal polo scolastico di Via degli Olmi e dalla previsione 

di un’area per lo svolgimento delle attività socio culturale svolte dalla frazione che il PO 

dovrà individuare; 
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- particolare attenzione dovrà essere posta al piano del verde e alla formazione di “mura 

verdi” e percorsi alberati che definiscono il confine dell’insediamento, la valorizzazione del 

sistema dei canali e corsi d’acqua e delle residue aree agricole relittuali; 

 

6) tessuto eterogeneo Via Provinciale Via Vico 

- si tratta del tessuto che si è sviluppato lungo la Via Provinciale (principale arteria di 

accesso al centro) e la Via Vico di tipo eterogeneo per destinazioni funzionali, tipi edilizi, 

disposti in modo casuale senza ordine e regola urbanistica, spesso caratterizzati da diffuso 

degrado delle aree dismesse e non costruite. E’ un tessuto privo di omogeneità d'uso o 

morfologica dove coesistono funzioni residenziali, artigianali, commerciali, servizi privati, 

a forte o a debole densità; 

- parte di questi tessuti si sono consolidati e inseriti nel contesto urbanistico di 

appartenenza e necessitano di interventi di miglioramento qualitativo; mentre altre parti (in 

particolare quelli compresi tra la Provinciale e la Via Vico) sono caratterizzati da un diffuso 

degrado e pertanto dovranno essere oggetto di specifici interventi di riqualificazione 

urbanistica quali: la rigenerazione e il riuso di capannoni degradati o in abbandono; la 

razionalizzazione di quelli male utilizzati e/o sottoutilizzati; la riqualificazione delle aree per 

esposizione e vendite. Ciò avverrà attraverso la previsione di specifici progetti di 

ristrutturazione urbanistica e/o sostituzione edilizia, incentivando l’impiego di edilizia 

sostenibile e i processi di innovazione e riqualificazione. 

 

 

===000=== 

 



ALLEGATO A
STRALCIO DELLA TAV 1P DEL PS/2020 DELLA LOCALITA’ VAIANA

STATO ATTUALE

STATO MODIFICATO



ALLEGATO B
STRALCIO DELLA TAV 1P DEL PS/2020 DELLA LOCALITA’ EX SIPE

STATO ATTUALE

STATO MODIFICATO



ALLEGATO “C” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIANTE PARZIALE AL 

PIANO STRUTTURALE 
 

(Articoli 10 IIIe), 11-IV, 14 e 21 delle Nta modificati) 

  



Articolo 10 

Invariante III 

Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi 

 

(…) 

IIIe) Le funzioni legate all’accoglienza turistica: alberghi, stabilimenti balneari, 

mercati  

a) Descrizione. Le  strutture turistiche sono un elemento fondante dell’identità comunale, 

rappresentano un patrimonio che caratterizza fisicamente i luoghi e la principale risorsa di 

lavoro. 

b) Obiettivi di qualità, indirizzi e prescrizioni per la conservazione. Tali attività devono 

essere conservate e stimolate per la loro qualificazione e modernizzazione.  

Il Piano operativo individua gli edifici di pregio architettonico e tipologico e fornisce una 

disciplina che tuteli sia i caratteri dell’edificio che la qualità ricettiva, le funzioni coerenti 

con gli obiettivi dati, indichi gli eventuali ampliamenti ammessi.  

Per gli altri edifici la disciplina gli interventi ammessi è estesa fino alla compresa la 
sostituzione edilizia, con H max di ml. 13,80 nel caso la ricostruzione preveda un 
incremento del volume e/o sopraelevazione dell’edificio esistente. 
Il cambio di destinazione degli edifici alberghieri esistenti potrà essere ammesso solo allo 

scopo di ripristinare l’originaria destinazione residenziale per  tipologie alberghiere di 

piccole dimensioni. Sarà cura del piano operativo definire le opportune modalità applicative 

e indicare i specifici parametri dimensionali delle tipologie ascrivibili in “piccole 

dimensioni” (numero dei posti letto e consistenze plano-volumetriche). 

(…) 

  



Articolo 11 

Invariante IV 

I caratteri morfotipologici dei sistemi agroambientali dei paesaggi rurali 

 

(…) 

IV) Le coltivazioni e le sistemazioni idraulico agrarie tradizionali  

a) Descrizione e caratteri specifici. Sono le parti di territorio, individuate in cartografia, 

che appartengono al morfotipo del mosaico colturale complesso a maglia fitta di pianura. 

Sono a funzione agricola e caratterizzate da un reticolo a maglia fitta e medio fitta di scoline 

legate alle colture cerealicole, con impianti orticoli, che mantengono un pregio 

paesaggistico, in quanto porzione terminale della pianura versiliese e caratterizzano ambiti 

periurbani. 

b) Obiettivi di qualità, indirizzi e prescrizioni per la conservazione. Tali aree devono 

essere conservate a tutela del loro valore ambientale e paesaggistico e per la difesa 

idrogeologica. 

Gli interventi, definiti più puntualmente nel Piano operativo, in coerenza con le direttive e 

prescrizioni regionali (PIT articoli 12/13), sono finalizzati alla manutenzione territoriale e 

alla qualificazione paesaggistica mediante la salvaguardia e la ricostituzione della maglia 

agraria e della vegetazione tipica, con particolare attenzione ai seguenti elementi 

determinanti per la trama dei coltivi:  

- forma dei campi, con il mantenimento, ove possibile, della maglia agraria esistente; 

- siepi, fossi e canalette di scolo,  

- formazioni lineari arboree ed arbustive non colturali e colturali (viti, frutteti, gelsi, olmi),  

- viabilità campestre,  

-  rete scolante principale e secondaria allo scopo di salvaguardare i caratteri qualitativi e 

quantitativi delle risorse idriche; 

- il miglioramento della permeabilità ecologica delle aree anche attraverso la 

ricostituzione degli elementi vegetali lineari e puntuali (siepi, filari alberati, boschetti, alberi 

camporili) e il mantenimento dei residuali elementi naturali (ad es. boschetti planiziali) e 

seminaturali; 

c) Nuovi interventi edilizi. In tali aree non sono ammessi nuovi edifici a uso abitativo 

residenziale, mentre il Piano operativo potrà valutare la possibilità di installare manufatti per 

svolgere attività produttiva o sociale e di presidio paesaggistico di aziende o di privati, 

definendo i parametri dimensionali e le caratteristiche costruttive. L’utilizzo delle aree 

pubbliche per lo svolgimento di attività socio-ricreative della frazione di Vaiana e Caranna 

non localizzabili all’interno dell’area urbanizzata dovranno garantire gli obiettivi di qualità 

di cui alla precedente lettera b); 

(…) 

  



Articolo 14 

Il dimensionamento del piano 

 

1) Definizione Il dimensionamento è il carico massimo programmabile di quantità 

insediative e di nuove funzioni all’interno del territorio urbanizzato a disposizione della 

comunità, determinato dall’incontro delle indagini di tipo socio-economico (per la residenza: 

dinamica sociale, fenomeni d’immigrazione, tendenze d’area) con le valutazioni di tipo 

ambientale e quelle urbanistiche e paesaggistiche. È basato sul parametro di superficie 

edificabile SE (ex SUL), definito all’articolo 10 del DPGR n°39/R del 24/07/2018. Per gli 

interventi residenziali si traduce il parametro anche in metri cubi (mc=SE x 3) determinando 

l’Indice insediativo residenziale IR, nel rispetto dell’articolo 2 del DPGR n°39/R del 

24/07/2018, sulla base del quale si definisce la popolazione insediabile (1 abitante ogni 100 

mc edificabili) su cui è stato valutato lo stato attuale degli spazi pubblici e le eventuali 

esigenze di programmazione per le ulteriori dotazioni. 

2) Applicazione. Il dimensionamento, nel rispetto del DPGR n°3/R del 9.2.2007, è previsto 

per la funzione residenziale, artigianale, commerciale, turistico-ricettiva, direzionale e si 

riferisce a: 

- interventi nel tessuto edilizio: completamenti e ristrutturazioni urbanistiche e interventi 

di rigenerazione urbana;  

- interventi in addizione già previsti nel piano previgente e confermati o di nuova 

previsione.  

Tutti questi interventi sono interni al Perimetro del territorio urbanizzato, come definito nel 

successivo articolo 15, e si attuano sempre nel rispetto dello Statuto del territorio, in modo 

che non vi siano contrasti con le invarianti strutturali e secondo quanto indicato nei 

successivi articoli relativi alle singole UTOE. 

Interventi di minima entità, addizioni volumetriche, specificati nel Piano operativo, che 

rientrano nelle dinamiche evolutive del patrimonio edilizio e della composizione sociale 

della società, influenzati da aspetti privatistici e congiunturali, non avendo carattere 

strutturale, non rientrano nel dimensionamento.  

Per le nuove previsioni residenziali e produttive, la loro fattibilità sarà vincolata al 

risanamento di situazioni pregresse, alla realizzazione di adeguati sistemi di depurazione 

delle acque e delle urbanizzazioni primarie, al raggiungimento degli obiettivi di qualità 

indicati nel successivo articolo 16, agli obiettivi di perequazione determinati dal Piano 

operativo nel rispetto degli articoli 100 e 101 della L.R. 65/2014. 

3) Programmazione. Il Piano operativo localizza gli interventi, utilizzando quella parte di 

dimensionamento programmabile all’interno di un Quadro previsionale quinquennale, 

attuabile senza incorrere nella decadenza delle previsioni al termine dei cinque anni. 

Sono previste le seguenti dimensioni: 

Programmazione derivata da strumenti precedenti in corso di attuazione: 

- Residenze riservate per attuare una politica della casa (prima casa, prezzi calmierati, 

residenze sociali) rivolta a residenti e abitanti locali, per mantenere e vitalizzare il 

contesto sociale: SE ( ex SUL) mq 15.000; 

- Residenze libere: SE (ex SUL) mq 6.000; 

- Commerciale Artigianale Direzionale: SE (ex SUL) mq 5.000; 

- Turistico-alberghiero: SE (ex SUL) mq 7.800; 

Interventi derivati da ristrutturazione urbanistica o rigenerazione urbana: SE (ex SUL) 

mq 15.000;  

Interventi da completamenti o addizioni urbanistiche: SUL mq 3.000.  

 
DIMENSIONAMENTO DEL PIANO STRUTTURALE PER CATEGORIE FUNZIONALI (SE TOTALE PREVISTA) 



1) Per nuovi insediamenti e nuove funzioni intesi come interventi di trasformazione urbana sul 

patrimonio edilizio esistente realizzati attraverso piani attuativi comunque denominati e 

interventi di rigenerazione urbana ai sensi Art. 125 LR 65/2014: 

a) residenziale …………………………………………….……...……………………….. 

b) artigianale produttivo e di servizio ……………………………………………………. 

c) commerciale msv alimentare per interventi di riqualificazione delle attività esistenti ... 

d) commerciale non alimentare compresa la msv attraverso il recupero del p.e.e.……….. 

e) turistico-ricettiva …………………..…………………………………………..….…… 

f) direzionale e servizi privati ……………………………………....……………………. 

2) Per interventi di completamento urbanistico attraverso progetti edilizi unitari convenzionati 

ai sensi Art. 121 LR 65/2014 e per prima casa …...………………………. 

 

 

 

5.000 

   720 

2.000 

1.200 

9.000 

7.000 

 

3.000 

Le precedenti quantità, determinate per valori assoluti, dovranno essere localizzate con il 

Piano operativo nelle varie UTOE, sulla base di valutazioni che tengano conto ed esplicitino 

l’applicazione dei seguenti criteri: 

- i caratteri morfo-tipologici del tessuto edificato nel rispetto delle definizioni e di quanto 

indicato nel PIT con valore di piano paesaggistico della Regione Toscana; 

- la densità edilizia fondiaria esistente, definita dal volume in relazione alla superficie 

fondiaria, e in rapporto con l’indice di sfruttamento territoriale determinato dalla 

definizione del rapporto di pieni e vuoti nell’ambito della superficie territoriale di 

riferimento; 

- gli elementi di degrado urbanistico e le potenzialità di recupero e di rigenerazione 

esistenti nel tessuto stesso; 

- la possibilità di eseguire interventi perequativi per realizzare importanti interessi 

pubblici sia nell’ambito dei progetti di trasformazione e rigenerazione urbana che 

attraverso i progetti edilizi unitari convenzionati; 

- i seguenti limiti massimi per le singole UTOE: 1) Forte dei Marmi, fino al 30% del 

totale; UTOE: 2) Vittoria Apuana, fino al 40% del totale; UTOE: 3) Caranna  e la via 

Emilia, fino al 70% del totale; UTOE: 4) Vaiana, fino al 20% del totale.  

CATEGORIE FUNZIONALI UTOE 

1 2 3 4 

a) per nuovi insediamenti e nuove funzioni intesi come interventi 

di trasformazione urbana sul patrimonio edilizio esistente 

realizzati attraverso piani attuativi comunque denominati e 
interventi di rigenerazione urbana ai sensi Art. 125 LR 65/2014: 

    

- residenziale  30% 50% 60% 20% 

- artigianale produttivo e di servizio 20% 20% 80% 50% 

- commerciale msv alimentare esistente 0 0 100% 0 

- commerciale non alimentare compresa msv attraverso 

interventi di recupero del p.e.e. 
20% 20% 90% 60% 

- turistico-ricettiva 70% 50% 30% 0 

- direzionale e servizi privati 70% 50% 30% 20% 

b) per interventi di completamento urbanistico attraverso 

progetti edilizi unitari convenzionati ai sensi Art. 121 LR 

65/2014 e per prima casa 

20% 30% 60% 30% 

- la somma delle percentuali sul totale del dimensionamento, collocate con il Piano 
operativo nelle diverse UTOE, deve essere uguale o minore a cento con possibilità, in 
sede di Piano Operativo, di prevedere spostamenti tra UTOE fino al max del 10%. Ogni 
modifica superiore a tale percentuale per UTOE potrà avvenire, sempre nel rispetto del 
Piano strutturale, tramite Variante semplificata al Piano Operativo; 

- il primo Piano Operativo attuativo delle strategie del presente piano dovrà 
contenere nella misura del 30% 40% il limite massimo di “prelievo” della SE per 
interventi residenziali di completamento urbanistico descritti alla lettera b) della 
Tabella del dimensionamento del PS. 
  



Articolo 21 

Le aree agricole 

 

Sono le parti di territorio agricolo di interesse paesaggistico in quanto porzione terminale 

della pianura versiliese o frammenti sparsi che completano altri sistemi ambientali, 

individuate in cartografia ed esterne al perimetro del territorio urbanizzato, definite nel 

precedente articolo 8.6, 11.IV, al quale si rimanda per gli obiettivi di qualità, indirizzi e 

prescrizioni per il Piano operativo, sempre nel rispetto della L.R. 65/2014. 
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