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PREMESSA 

 

Con deliberazione di Consiglio Comunale n.16 del 30.4.2021, il Comune di Forte dei Marmi ha 

approvato l’avvio del procedimento per la formazione del Piano Operativo Comunale, unitamente ad 

una limitata variante al Piano Strutturale, di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n.68 del 

23.12.2019. 

 

In precedenza, la Giunta Comunale: 

- con deliberazione n.456 del 4/12/2019, dava attivazione alla procedura per la predisposizione del 

nuovo Piano Operativo, da redarsi sulla base degli indirizzi e obiettivi strategici indicati dal Piano 

Strutturale, allora in corso di approvazione 

- con deliberazione n.2 del 21/1/2021, approvava nuove linee di indirizzo e gli obiettivi 

programmatici per la formazione del nuovo Piano Operativo Comunale 

Con questo ultimo atto, la Giunta forniva ai progettisti obiettivi specifici da perseguire, unitamente 

alle strategie di sviluppo contenute nel Piano Strutturale e nel PIT-PPR, relativamente a:  

 Disciplina degli insediamenti esistenti 

 Politiche per la prima casa 

 Turismo e recupero del patrimonio edilizio alberghiero esistente 

 Rigenerazione urbana 

 Aree di margine 

 Città pubblica 

 Politica della perequazione urbanistica 

 Partecipazione 

 

Relativamente alla Partecipazione, la specifica linea di indirizzo così disciplinava: 

“Il POC è lo strumento attraverso il quale il processo di pianificazione urbanistica entra in stretto 

rapporto con gli interessi della comunità in quanto esso agisce in maniera puntuale sulla disciplina 

dei suoli e sul patrimonio abitativo. 

E’ per questo che, a partire dall’avvio del procedimento, sarà assicurata una adeguata informazione 

e partecipazione dei cittadini attraverso la pubblicazione di un avviso pubblico sul sito del Comune, 

sulla stampa e con manifesti, per permettere ai cittadini e a tutti i soggetti interessati, di presentare 

proposte alla A.C. per permettere alla stessa attraverso la valutazione delle proposte che 

emergeranno anche nelle discussioni pubbliche, di addivenire alla definizione del nuovo strumento 

urbanistico già in gran misura verificato preventivamente, onde ridurre al minimo le eventuali 

osservazioni. 

La partecipazione pubblica alla formazione del nuovo POC rappresenta dunque un altro caposaldo 

su cui basare le future scelte di governo del territorio. Una partecipazione che dovrà essere concreta 

e propositiva nell’obiettivo comune di andare a costruire la città del futuro che dovrà essere moderna 

e sostenibile, città verde, città dell’accoglienza”.  

 

Inoltre, con determina del Dirigente del Settore Urbanistica e Attività Produttive n.1780 del 

29/10/2020, a seguito di procedura negoziata, veniva affidato l’incarico di redazione del nuovo Piano 

Operativo al raggruppamento temporaneo di professionisti costituito da Arch. Lino Giorgini 

(mandatario), Arch. Alberto Tenerani (mandante) e Ing. Emilio Vagli (mandante). 

 

Il processo partecipativo è particolarmente disciplinato dalla Regione Toscana quale rafforzamento 

degli istituti di democrazia diretta rivolti a una concezione meno liberale e formale e più sostanziale 

e democratica. Con l’apertura  agli interventi di quanti abbiano interesse a partecipare, a prescindere 
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dallo status di residente, si ricerca la massima inclusività possibile all’interno di un percorso tecnico 

di particolare complessità. 

Oltre alla legge regionale 65 del 10/11/2014 (articoli 36-40), il percorso di partecipazione è stato 

effettuato considerando il Regolamento di attuazione (dpgr n.4/R del 14.2.2017) e le Linee guida sui 

livelli partecipativi (dgr n.1112 del 16.10.2017)     

Con tali atti viene maggiormente definito il percorso, definiti livelli prestazionali e criteri partecipativi 

uniformi. 

In particolare, le linee guida prevedono 4 livelli partecipativi uniformi per tutti gli atti di governo del 

territorio: 

a) sintesi dei contenuti propri dell’atto di governo del territorio, come definiti al momento dell’avvio 

del procedimento 

b) creazione della pagina web del garante 

c) almeno una forma di partecipazione digitale 

d) uno o più incontri pubblici 

 

 

Sono state considerate anche i contributi del Tar Toscana (sentenza 7232 del 11.12.2003 e pronuncia 

1372 del 20.8.2014) volte ad estendere l’ambito della partecipazione e a garantire l’effettiva incidenza 

della partecipazione sul processo decisionale. 

Inoltre, viene ridefinita, nel nome e nelle funzioni, la figura del Garante, a cui viene affidata la 

responsabilità dell’attuazione del programma delle attività di informazione e partecipazione legata 

all’avvio del procedimento. 

  

 

Il Comune di Forte dei Marmi ha approvato nell’anno 2012 il “Regolamento di attuazione degli 

articoli 19 e 20 della lr 1 del 3.1.2005, istituzione e disciplina delle funzioni del Garante della 

comunicazione” (deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 22.2.2012) e di recente (con 

deliberazione di Consiglio Comunale n.44 del 2.10.2020) ha prodotto un nuovo “Regolamento della 

Partecipazione civica all’attività amministrativa, in attuazione del paragrafo 6 dell’art.65 dello 

Statuto” 

Il percorso partecipativo del Comune di Forte dei marmi  

L’art. 65 dello Statuto Comunale colloca l’Ente nello scenario configurato dalla Regione Toscana 

con i provvedimenti sopra richiamati: 

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all’attività dell’Ente, al fine 

di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza 

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di 

volontariato, favorendone l’accesso alle strutture ed ai servizi dell’Ente 

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che 

favoriscano la loro partecipazione nelle formazioni degli atti 

4. L’Amministrazione può attivare forma di consultazione, per acquisire il parere di soggetti 

economici su specifici problemi 

5. Il Comune per il raggiungimento dell’efficienza, economicità, efficacia e trasparenza dei 

procedimenti amministrativi, e quindi per garantire il reale diritto dei cittadini 

all’informazione, individua nell’automatizzazione di tutti i settori, utilizzando le migliori 

tecnologie, che di volta in volta si renderanno disponibili, il fine prioritario da perseguire. 

6. La partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa dell’Ente è disciplinata da uno 

specifico Regolamento avente per oggetto “Partecipazione civica all’attività amministrativa 

dell’Ente” contenente anche le modalità di presentazione delle istanze, petizioni, proposte di 

delibera e referendum 
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Con determinazione del Segretario Generale n.285 del 6.4.2021 è stato individuato e nominato il 

Garante dell’informazione e della partecipazione per la redazione del Piano Operativo Comunale. 

ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE 

 

 

Il presente rapporto intende rappresentare in sintesi lo svolgimento dell’attività di informazione e 

partecipazione al processo di formazione del Piano Operativo di Forte dei Marmi. 

 

Il Garante ha avuto il compito di assumere iniziative per assicurare informazione e partecipazione dei 

cittadini ed ha svolto questo compito, considerando anche i citati atti approvati dall’Ente in questi 

anni, unitamente al Consigliere Comunale delegato alla partecipazione, Sabrina Nardini. 

 

Nel rispetto della legge 65/2014, del dpgr 4/R 2017 e delle linee guida di cui al dgr 1112 2017, sono 

state attivate le seguenti attività di informazione e partecipazione: 

 

- creazione di una pagina web del Garante sul sito internet del Comune, dove sono stati riportati:  

 

Video: 

 

- Consiglio Comunale 30 aprile 2021 – Al punto 7 dell’ordine del giorno “Avvio del procedimento 

per la formazione del piano operativo comunale, e contestuale limitata variante al vigente piano 

strutturale, ai sensi dell’art.17 della lr 65/2014 e per la relativa valutazione ambientale strategica – 

VAS ai sensi dell’art.23 della LR 10/2010.” 

 

- incontro del 25 gennaio 2022 con la cittadinanza 

 

- incontro del 4 febbraio 2022 con tecnici e professionisti del settore 

 

- incontro del 15 febbraio 2022 con le categorie del territorio 

 

- incontro del 21 marzo 2022 con la cittadinanza 

 

 

Documenti: 

 

- Avvio del procedimento:  

Delibera di Consiglio Comunale n.16 del 30.4.2021  

Emendamento alla delibera consiliare  

Rapporto preliminare  

Relazione di avvio del procedimento  

Relazione Garante  

Tavola 01 struttura insediativa 

Tavola 02 attuazione PCI RU  

Tavola 03 attuazione standard urbanistici  

Tavola 04 beni paesaggistici 

 

- Avviso per presentazione contributi e manifestazione di interesse 

 

- Atti di indirizzo e partecipazione 

deliberazione di Giunta sugli obiettivi programmatici per la redazione del Piano 

determina di nomina del garante 
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Presentazione_VAS 

regolamento comunale sul garante della comunicazione 

 

- pubblicazione tempestiva sulla home page del sito del Comune, fra le notizie in evidenza, degli 

avvisi sull’organizzazione degli incontri di formazione e partecipazione   

 

- diffusione di manifesti relativi alla presentazione delle manifestazioni di interessi e agli incontri di 

partecipazione 

 

- comunicati stampa da parte dell’Ufficio Stampa dell’Ente 

 

- inviti agli ordini professionali in occasione della presentazione di contributi e manifestazioni di 

interesse  

 

- incontri con le categorie economiche di Forte dei Marmi, in più occasioni 

 

- incontri pubblici con cittadini, professionisti e rappresentanti delle categorie economiche 

 Incontro 25.1.2022: in presenza 51 persone, in video raggiunte 45 presenze  

 Incontro 4.2.2022: in presenza 67 persone, in video raggiunte 40 presenze 

 Incontro 15.2.2022: in presenza 58 persone, in video raggiunte 35 presenze 

 Incontro 21.3.2022: in presenza 32 persone, in video raggiunte 25 presenze 

 

- incontro con tavolo tecnico dei professionisti  giovedì 7 aprile 

 

- utilizzo della pagina facebook del Comune di Forte dei Marmi per la diffusione delle informazioni 

e per la diretta degli incontri pubblici 

 

- diretta degli incontri pubblici sul sito istituzionale dell’Ente 

 

- raccolta di contributi e di manifestazioni di interesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Di seguito, la trascrizione integrale degli incontri pubblici  
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COMUNE DI FORTE DEI MARMI 

(Provincia di Lucca) 

 

 

INCONTRO PUBBLICO  

NUOVO PIANO OPERATIVO COMUNALE  

 

 

 

 L'Amministrazione Comunale invita i Cittadini al primo 

incontro in vista dell'adozione del nuovo strumento 

urbanistico del Comune: 
 

Martedì 25 Gennaio 2022 alle ore 18.00. 
 

L'incontro si terrà in presenza nel Giardino d'Inverno di Villa 

Bertelli e in diretta Facebook sulla pagina del Comune. 

 

Coloro che volessero partecipare in presenza sono invitati a 

prenotare  al seguente indirizzo mail 

partecipazione@comunefdm.it 

 

 

 IL CONSIGLIERE DELEGATO ALLA PARTECIPAZIONE  
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Comune di 

Forte dei Marmi 

 

 
 

 

Trascrizione Seduta  

Piano Operativo  

Incontro informativo 

del 25 Gennaio 2022 
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Introduce il Consigliere alla partecipazione: Nardini Sabrina. 

 

 

Consigliere Nardini Sabrina  

Quello di oggi, è il primo dei quattro incontri informativi per quanto riguarda il nuovo Piano Operativo, dopo 

l’avvio del procedimento, le presentazioni di contributi e manifestazioni di interesse in vista dell’adozione del 

Piano verrà assicurato, come sempre da questo servizio, massima trasparenza sulle procedure adottate dagli 

uffici competenti e il maggior grado possibile di diffusione delle informazioni a  tutti i cittadini e professionisti, 

attraverso incontri, incontri partecipativi in presenza e sulla pagina Internet del garante dell’informazione. 

All'incontro di questo pomeriggio sono presenti: 

 il Sindaco-  Bruno Murzi; 

 l’Assessore all’Urbanistica - Andrea Mazzoni; 

 l’Assessore all’edilizia - Enrico Ghiselli; 

 il Dirigente all’Urbanistica - architetto Pedonese - sarà  in collegamento perché non è potuto venire; 

 l’ Urbanista - architetto Alberto Mario Tenerani; 

 l’architetto - Lino Giorgini; 

 il geologo - dottor Andrea Piccinini; 

 l’ingegnere idraulico - Simone Pozzolini e il valutatore degli aspetti ambientali strategici di sostenibilità 
circa le previsioni del Piano Operativo il dottor Paolo Nicoletti. 

Le modalità degli incontri,  fermo restando le disposizioni nazionali, saranno le stesse per tutte le volte, per 

tutti e quattro gli incontri, numero limitato di posti in presenza e diffusione attraverso Facebook degli incontri 

stessi. Per qualsiasi altra informazione potete rivolgervi al garante, il dottor Andrea Giorgi o a me, come 

Consigliere alla partecipazione. Grazie  mille  e buona serata. 

 

Sindaco: 

Buonasera a tutti. Un primo incontro per illustrare i progressi che si sono fatti nella costituzione del Piano 

Operativo. Vorrei definire questo Piano Operativo, perlomeno dal mio punto di vista, un Piano certamente 

innovativo, e   altrettanto certamente rispettoso dell'ambiente. Per un Comune come Forte dei Marmi, 9 kmq  

di territorio ormai densamente urbanizzati nella sua stragrande maggioranza, la difesa di alcune aree diventa 

essenziale per lo sviluppo futuro anche del paese stesso. Questo Piano è più che altro rivolto al recupero 

edilizio, in una chiave ambientale che quindi lo consenta, ma che contenga anche quello che è il recupero 

stesso e che soprattutto, si muove verso il tentativo di recuperare da un punto di vista storico culturale, tutto 

quanto il paese. Non ci sono enormi volumi, non ci sono consumi del territorio in maniera importante, cioè  
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al nostro un punto di vedere una visione del  Piano Operativo che ci conduce verso il recupero importante 

delle cose già esistenti. 

E soprattutto c’è un tentativo anche che è quello di favorire la permanenza delle famiglie, fortemarmine 

all’interno del Comune, utilizzando forse, anzi, utilizzando certamente meccanismi diversi da quelli fino ad 

oggi   attuati, ma che sicuramente possono essere innovativi, possono essere rispettosi dell'ambiente, e 

soprattutto possono non portare ad un aggravio da un punto di vista di sviluppo urbanistico del paese. Mi 

fermo qui perché è una presentazione estremamente generale, generalizzata, lascio la parola Andrea 

Mazzoni, che è l’Assessore che si occupa di questo Piano e che se ne sta occupando in prima persona insieme 

a tutta la maggioranza che comunque lo ha visto e discusso,  mi auguro che possano venir fuori delle buone 

proposte, ma soprattutto anche una comprensione ed accettazione del Piano che stiamo per presentare. 

 

Assessore Mazzoni: 

Buonasera. E’ il  primo incontro partecipato che svolgiamo con  la cittadinanza, poi ne seguiranno altri con i 

tecnici, con le categorie commerciali e anche altri con i cittadini, insomma aperto a tutti. È chiaro che un 

primo incontro dove si danno gli indirizzi più generali di questo Piano, è un Piano che rispetta una visione che 

noi abbiamo, ovviamente iniziato nel momento in cui ci siamo insediati, nel momento in cui abbiamo 

approvato definitivamente il Piano strutturale che era stato adottato dalla precedente Amministrazione, e 

abbiamo già lì operato delle modifiche volte soprattutto alla riduzione del dimensionamento, perché siamo 

voluti andare fortemente in questa direzione. Quindi il Piano Operativo, poi parte già da questa scelta molto 

forte, quindi di destinare veramente dei volumi ridotti al dimensionamento, recuperare casomai ed 

incentivando anche il recupero edilizio, soprattutto nelle aree degradate. Per la tutela ambientale è stato 

fatto anche un censimento importante dal punto di vista del patrimonio arborio, poi vi spiegheranno poi i 

tecnici, sono state introdotte delle norme, per fare un esempio, anche volte nel caso di ristrutturazioni 

edilizie, per fare l’esempio di Roma imperiale a incentivare la ripiantumazione di essenze autoctone tipiche 

del territorio, per poter evitare  di mettere sempre a dimora piante che non sono tipiche del territorio 

fortemarmino. Tutto lo strumento, che poi è uno strumento ovviamente molto complesso che doveva essere 

discusso e verrà pubblicizzato successivamente, include poi tutta una serie di aspetti e di piani che una volta 

erano anche separati, uno è il Piano degli Arenili, ad esempio, uno è il Piano delle Funzioni e poi ci sarà la 

disciplina anche per quanto riguarda le strutture turistico ricettive alberghiere. Su questo noi, nel 

presupposto sempre di non incentivare l’edificazione,  abbiamo incentivato invece, per quanto riguarda ad 

esempio gli alberghi, l'adeguamento delle strutture, quindi sul dimensionamento generale verrà lasciato uno 

spazio adeguato agli alberghi, in modo che possano adeguare le strutture, probabilmente non con 

sopraelevazioni, perché non sono consentite anche dal PIT, però volte  ad effettuare quei servizi che magari 

oggi non possono svolgere perché hanno carenza di spazi. Sulla stessa logica ci stiamo indirizzando anche per 

quanto riguarda il Piano degli Arenili, quindi in questo caso non con degli ampliamenti ma con l'utilizzo di 

superfici che non vadano  all'interno praticamente dello stabile del manufatto, con magari con delle 

tamponature, insomma, poi vedremo come, per utilizzare al meglio gli spazi già esistenti, ma anche un Piano 

che sarà volto fortemente alla tutela del patrimonio storico culturale diciamo del litorale. Quindi noi abbiamo 

visto, ad esempio,  negli scorsi anni che ci sono state problematiche sulla riqualificazioni di stabilimenti 

balneari, anche grazie a uno strumento legittimo che è stato utilizzato in passato che era l’articolo 28, che 

ormai è superato, questo anche in funzione della nostra ferma volontà di mantenere ad esempio la linea 

delle cabine, quindi cercheremo,  poi verranno spiegate più in seguito, delle norme volte anche a tutelare la 

visione dal mare degli stabilimenti balneari. Questa  logica di tutela si vedrà anche nel Piano del Colore che è 

ancora in elaborazione, che è uno strumento innovativo che stiamo introducendo, che consentirà di avere 

degli indirizzi chiari e tecnici, soprattutto, sui colori e sulle  finiture da utilizzare per le abitazioni. Tutta la 

politica  di edilizia, diciamo abitativa, sarà volta a una riqualificazione che verrà, la quale verrà incentivata 
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fondamentalmente le riqualificazioni di carattere ambientale. Il territorio poi verrà spiegato dai tecnici, è 

stato suddiviso in delle macrozone in cui alcune sono ad assoluta e totale tutela, come ovviamente la Roma 

Imperiale, come tutta la fascia costiera, ma l’imprinting fondamentale di tutto il Piano è proprio quello di un 

Piano innovativo che va  in una visione di riqualificazione,  e le operazioni,  le cosiddette trasformazioni che 

saranno valutate saranno per lo più collegate ad interventi di carattere pubblico che riteniamo fondamentali  

per il paese in funzione appunto anche  di opere pubbliche che vogliamo realizzare. Per la politica della prima 

casa, anche qua,  abbiamo fatto un censimento della situazione dello stato  dell'arte, attuata con il 

precedente Piano, quindi di quello che può essere proseguito, quello che non può essere proseguito, perché 

a quello che diciamo non è ancora scaduto. Poi ci saranno degli strumenti che consentiranno, in alcune 

condizioni, di trasformare abitazioni   con determinate caratteristiche, per incentivare l’utilizzo alle condizioni 

di prima casa, quindi  invendibilità, eccetera eccetera, in modo che i familiari di fortemarmini possano 

riavvicinarsi al  paese. 

Lascio la parola all’Assessore Ghiselli, che ovviamente segue l'edilizia per cui chiaro che stiamo parlando 

Piano Operativo Urbanistico, uno strumento complesso che è  ha anche delle qualifiche, anche perché poi si 

parlerà anche  di Regolamento Edilizio e quindi insomma la collaborazione con Enrico  è stata fondamentale 

anche  ovviamente per le sue competenze. 

 

Assessore Ghiselli:  

Mi sembra che Andrea abbia dato una spiegazione molto, molto dettagliata per quanto concerne l’impianto 

e non nel dettaglio delle questioni, della funzione che dovrebbe svolgere questo tipo di nuovo strumento 

urbanistico. Rimarco il fatto appunto, che  all’inizio di questo mandato avevamo approvato in via definitiva il 

Piano strutturale e già in quella fase, l’intendimento è stato quello di ridurre, per quanto possibile, le 

previsioni di edificazione sul nostro territorio, non per uno sfizio così tanto per divertimento, ma quanto 

perché ne abbiamo la consapevolezza, e penso che questa sia una consapevolezza di tutti i cittadini di Forte 

dei Marmi,  che le fortune di Forte dei Marmi si sono basate sulla preveggenza di molti che ci hanno preceduto 

ad amministrare la Cosa Pubblica, quando hanno cercato di valorizzare le questioni ambientali del nostro 

paese. Io ho sempre ripetuto che il turismo si basa su un assunto estremamente importante, la qualità del 

prodotto turistico, che non è soltanto la qualità degli imprenditori che lavorano bene sul territorio, ma è 

anche quello di salvaguardare l’ambiente e quindi produrre un prodotto  turistico che è incentrato sulla 

qualità dell’ambiente. 

E appunto, questo strumento va in questa direzione, ovviamente ci sono ancora dei passaggi, degli 

approfondimenti, dei dettagli, però l’imprimatur è quello appunto, di valorizzare ancora di più l’ambiente, e 

penso che tutti ci possono riconoscere che uno degli elementi che va in questa direzione l’abbiamo già anche 

realizzato con l’acquisizione di quell'area retrodunale  dove una volta si svolgevano attività di lunapark, e 

l’intendimento di questa Amministrazione è sempre stato e lo sarà anche all’interno dello strumento 

urbanistico che stiamo discutendo, quello di implementare con tutte le aree che ci sono intorno a questa qui 

che abbiamo già acquisito nel  dicembre 2020 e  con le aree appunto che ci stanno lato Massa e lato  Viareggio 

di questa compendio. Questo ovviamente la dice lunga su quello che è l'intendimento di valorizzazione delle 

questioni ambientali. Non a caso stiamo realizzando anche in questo momento un nuovo parco 

estremamente interessante, pressoché di fronte alle scuole Ugo Guidi, e  la cosa importante poi, sarà quella 

di correlare a questo strumento anche altri aspetti tecnici, quali appunto ha già indicato Andrea Mazzoni, e 

fra questi anche Regolamento Edilizio e il Piano del Colore. Questi strumenti sicuramente saranno anche 

strumenti che aiuteranno a snellire almeno questo è l'impegno che ci siamo assunti, tutto l'iter per quanto 

concerne sia i cittadini sia i professionisti, perché oggettivamente spesso e volentieri ci siamo trovati, io ho 

fatto il professionista fino a che non sono stato chiamato a fare l’Assessore e so per certo  i  salti ad ostacolo 

che ci siamo sempre trovati di fronte. Quindi non dimenticando il ruolo che ho ricoperto per tanti anni, quasi 
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40, facendo il libero professionista, mi sento di dire che questo impegno stiamo cercando di assolverlo al 

meglio, per rendere meno difficoltoso. Certo, non possiamo cambiare le norme nazionali o regionali, ma 

almeno a livello comunale si può fare qualche passaggio migliorativo, in modo da rendere più facile sia per i 

cittadini e  sia per i tecnici che operano sul nostro territorio, la vita,  in modo da produrre interventi. 

Ovviamente dovremmo fare anche molta attenzione nel Regolamento Edilizio su quelle che sono alcune 

trasformazioni che si sono in atto, ma questo sarà poi oggetto di una discussione successiva. 

Mi fermo qua perché mi sembra che siamo stati abbastanza esaustivi,  e sia importante a questo punto 

l’intervento dei tecnici incaricati, in modo da informare tutti i cittadini di quello che è stata l’operatività, salvo 

poi una verifica successiva nei prossimi incontri che andremo a fare grazie. 

 

Architetto Giorgini: 

Buonasera a tutti, io sono  l’ architetto Giorgini e insieme all’architetto Tenerani che è qui alla mia sinistra 

siamo i progettisti per la parte urbanistica del Piano e insieme agli altri professionisti che compongono 

l’Ufficio del Piano,  qui alla mia destra c'è il dottor Nicoletti per quanto riguarda gli aspetti relativi alla 

valutazione ambientale strategica del Piano, di fronte c'è il geologo Andrea Piccinini.  

La dottoressa Marta Buffoni, l’agronoma, non è potuta venire,  ma tutti quanti facciamo parte del gruppo 

che insieme all'Ufficio, insieme all'architetto Pedonese, al geometra Peporini, e comunque a tutti i i 

componenti dell’Ufficio Urbanistica, sono chiamati a contribuire all'iter formativo del Piano. L’iter formativo 

del Piano si caratterizza  per quanto riguarda la  partecipazione, noi dobbiamo rendere più permeabile 

possibile e addirittura condiviso il processo formativo  del Piano. Il primo adempimento è rappresentato 

appunto dall’avvio del procedimento che, ai sensi dell’articolo 17 della legge 65 del 2014 - sarò molto veloce 

per non tediarvi, poi lascio la parola all’architetto Tenerani che declinerà meglio gli aspetti che tratteggio 

semplicemente – Dicevo, appunto che l’avvio del procedimento  serve fondamentalmente a far conoscere ai 

soggetti istituzionali deputati a fornire dei contributi, appunto, quali sono gli intendimenti, gli obiettivi 

dell’Amministrazione rispetto al nuovo strumento urbanistico. L’articolo 17  dispone che all’interno dell’avvio 

del procedimento ci debba essere una parte fondamentale rappresentata dalla VAS, quindi gli aspetti  propri 

del dottor Nicoletti, quindi non entro nel merito, dirà molto meglio di me di che cosa si tratta. In sostanza si 

tratta  di evidenziare preliminarmente quali sono gli impatti di carattere strategico, derivanti dalle azioni di  

trasformazioni del nuovo strumento urbanistico, quindi conoscerli per mitigarli, ridurli, compensarli o 

addirittura  andare ad eliminarli   laddove non si  possa fare diversamente. I contenuti dell’avvio del 

procedimento risiedono  nella definizione degli obiettivi del Piano,  obiettivi che discendono dalle linee 

politico programmatiche dell’Amministrazione. Noi, rispetto a queste, dobbiamo declinare sul territorio, 

mettere in pratica le strategie proprie dell’Amministrazione, e stabilire quali sono le eventuali trasformazioni 

fuori dal perimetro del territorio urbanizzato. E’ uno degli aspetti più importanti contenuti nella 65, la legge 

regionale del 2014, relativo alla definizione del  perimetro del territorio urbanizzato, cosa che in passato non 

avveniva. In sostanza io lo definisco come un vero e proprio muro, la Regione ha detto ai progettisti del Piano 

strutturale di stabilire dove collocare questo muro, all’interno del quale si possono fare tutta una serie di 

azioni di  trasformazioni e all’esterno del quale, per esempio, nel territorio rurale non si può costruire  più, 

tranne che per soggetti particolari quali gli imprenditori agricoli. Quindi anche questo è una limitazione forte 

volta alla riduzione del consumo del suolo.  Noi abbiamo dovuto fare per l’avvio del procedimento anche il 

quadro riconoscitivo, compreso la ricognizione del patrimonio territoriale. Abbiamo dovuto fornire un elenco 

di enti a cui mandare appunto l’avvio del procedimento affinché possano fornire i  loro eventuali apporti 

tecnici. Inoltre, all’interno dell’avvio del procedimento c'è anche un aspetto fondamentale importante,  che 

è il programma dell’informazione e  partecipazione, stasera siamo appunto all’interno di questo programma, 

e l’individuazione del garante dell’informazione. Questo, in estrema sintesi è il dettato normativo per quanto 

riguarda l’articolo 17. L’architetto Tenerani e il dottor Nicoletti, vi diranno puntualmente quali sono gli 
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obiettivi, quali sono le strategie e qual è il percorso che fino ad oggi è stato individuato per la costruzione 

appunto  dell’avvio del procedimento. 

 

Architetto Tenerani: 

Buonasera. Io aggiungerei due parole per  chiudere la parte introduttiva che ha iniziato l’architetto Giorgini. 

Noi abbiamo fatto l’avvio del procedimento e abbiamo anche trasmesso questo documento agli enti 

territoriali competenti perché diano i loro contributi per la formazione del Piano Operativo. Contributi che 

ovviamente sono pervenuti e di cui noi abbiamo tenuto conto nel lavoro proprio della progettazione 

urbanistica. A margine di questo lavoro  dei contributi degli Enti Territoriali, abbiamo anche fatto dei 

manifesti per invitare le categorie economiche, i cittadini, a rappresentare i loro contributi su alcuni temi 

specifici che riguardavano l’avvio del  procedimento. Questi contributi sono pervenuti in un certo numero, 

noi li abbiamo suddivisi un po’ per categoria di argomenti ed anche per categoria  di soggetti che 

presentavano questi contributi, dividendo tra quelli di privati cittadini e quelli invece che riguardavano le 

categorie economiche e le associazioni. Questi contributi sono stati, non dico fondamentali, ma sono stati 

utili anche per definire al meglio alcune strategie di intervento da parte nostra nella  progettazione del Piano, 

sia per quanto riguarda alcuni temi sollevati da privati cittadini,  in particolare mi riferisco, per esempio, ai 

problemi della prima casa, sia per quanto riguarda  il settore produttivo, in particolare vorrei richiamare i  

contributi che sono pervenuti dalle associazioni di categoria che operano nel territorio, le più importanti delle 

quali sono  le associazioni degli albergatori e le associazioni degli stabilimenti balneari. Noi abbiamo lavorato 

per la formazione, per presentare una proposta di Piano all’Amministrazione comunale, rifacendoci 

ovviamente ai temi che sono contenuti nell’avvio  del procedimento dai quali noi non ci siamo discostati 

assolutamente, abbiamo approfondito le tematiche che erano affrontate in questo  avvio del procedimento 

approvate dal Consiglio Comunale, che sono i temi politici su cui noi abbiamo poi operato per la formazione 

della proposta di Piano, che vorrei riassumere perché sono   5- 6 punti. Il primo era quello che riguardava le 

politiche della prima casa. Il secondo tema erano le politiche urbanistiche per la tutela delle attività turistiche 

e produttive.  Un altro tema era quello della rigenerazione urbana e di recupero delle aree degradate. L’altro 

tema è la città pubblica, il verde, le scuole, i servizi, le infrastrutture, in particolare quelle che vengono 

chiamate della mobilità lenta,  piste ciclabili, percorsi pedonali, diciamo il collegamento con tutto il sistema 

dei servizi. L’'altro tema era la verifica  della fattibilità in questo Piano di proseguire con i meccanismi della  

perequazione urbanistica, così come già impostati nel precedente Regolamento Urbanistico. Poi  gli altri temi 

riguardano alcuni indirizzi del Piano Operativo che comunque seguono l’avvio  del procedimento e sono 

contenuti in disposizioni di legge ai quali ovviamente non possiamo derogare, che riguardano, diciamo i temi 

del recupero del patrimonio edilizio esistente e la parte relativa ai vincoli nel territorio e gli elementi che 

caratterizzano i valori che vengono chiamati, storico, documentari, paesaggistici del territorio. 

Quindi noi su questi temi  abbiamo sviluppato alcune idee e proposte che abbiamo presentato 

all’Amministrazione sui quali stiamo diciamo discutendo per arrivare a una definitiva stesura del Piano per 

l’adozione da parte del Consiglio Comunale. Nella fase  operativa di formazione di alcune proposte, per la 

disciplina del territorio nel Piano Operativo, sono emerse alcune tematiche che dovevano trovare  una 

risoluzione  attraverso la modifica di alcuni strumenti  sovraordinati, in questo caso del Piano strutturale, e  

riguardano tre  temi specifici. Nella definizione del dettaglio operativo avevamo visto che c’erano alcune 

discordanze e in merito alla perimetrazione del territorio urbanizzato, per cui abbiamo proposto 

all’Amministrazione una modifica del Piano strutturale per quanto riguarda alcune definizioni di perimetro 

del territorio urbanizzano. Non si è trattato di allargare o di diminuire, diciamo quanto già era stato definito,  

si tratta soltanto di ridefinire sulla base di parametri anche fisici questo perimetro, perché magari il perimetro 

adottato nel  Piano strutturale tagliava alcuni alcune aree già edificate, lotti di pertinenza di fabbricati, oppure 

si fermava ai margini che sono di un canale o di un fosso, perché abbiamo ridefinito il perimetro seguendo  
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un criterio di regolamentazione dei lotti edificati e di alcuni perimetri fisici del territorio. L’altro aspetto che 

riguarda la proposta di modifica strutturale, dico questi temi perché fanno parte del processo di 

partecipazione, perché  deve essere informata la popolazione. L’altro aspetto riguarda una definizione del 

dimensionamento del Piano strutturale. Nel Piano strutturale c’'era un dimensionamento abitativo che non 

faceva distinzione tra residenziale, produttivo, commerciale, alberghiero, come prevede la legge, per cui noi 

abbiamo ridefinito i valori  complessivi del Piano strutturale ridefinendoli per  le attività funzionali, per cui   è 

stata assegnata una quota per il residenziale, una quota per il produttivo, una quota per l’alberghiero, una 

quota per i servizi e per il direzionale. E  questo è  un altro aspetto. 

L’altra questione ha riguardato un tema relativo alla frazione di Vaiana, per il quale c’era una necessità di 

individuare un’area pubblica di servizio alla frazione di Vaiana e di Caranna per svolgere le manifestazioni 

socio-culturali di queste due frazioni, per cui nella variante al Piano strutturale c’è una proposta di 

individuazione di un’area da acquisire al demanio comunale da attrezzare per le manifestazioni ludico-

culturali di queste due frazioni, quindi anche questo fa parte  del processo partecipativo, ma anche dell’ 

adozione del Piano, perché prima dell’adozione del Piano Operativo bisogna procedere anche con una 

proposta di modifica del Piano strutturale da mandare in Regione. 

Ha già accennato l’architetto Giorgini che per svolgere questo lavoro di revisione del Piano Operativo 

abbiamo dovuto fare anche alcuni approfondimenti conoscitivi nel  territorio, per quanto riguarda  in 

particolare gli aspetti ambientali, quindi i nostri collaboratori  insieme  al nostro contributo hanno fatto degli 

approfondimenti su diverse tematiche ambientali, per esempio l’individuazione delle aree boschive ,  per 

esempio degli alberi di valore ambientale  e storico, insomma, c’è tutta una serie di   temi legati all’ambiente 

su cui noi abbiamo fatto degli approfondimenti, diciamo di dettaglio e puntuali.  Un altro tema di 

approfondimento ha riguardato tutta la parte del sistema insediativo, andando a ridefinire i valori del 

patrimonio architettonico ed edilizio. Noi eravamo partiti da un Regolamento Urbanistico Originario, 

approvato nel 1996, ‘97, ’98  quindi oltre  20 anni fa, che già aveva individuato  e classificato il patrimonio 

edilizio sulla base di  valori storico architettonici e documentari. Chi fa il professionista a Forte dei Marmi sa 

che noi avevamo classificato gli edifici, indicando quelli vincolati dalla Soprintendenza, gli edifici storici che 

erano assimilabili a quelli vincolati dalla Soprintendenza e via, via  fino a una classificazione nulla sulla quale 

poi il Regolamento Urbanistico calibrava i  propri interventi che andavano dalla conservazione, quando si 

trattava di un edificio storico, fino alla demolizione e ricostruzione, quando si trattava di un edificio che non 

aveva nessun valore storico, architettonico o documentario. Ovviamente in 20-25 anni di vigenza del 

Regolamento Urbanistico molte cose sono cambiate nel territorio comunale, diciamo la qualità abitativa ed 

edilizia e diciamo è molto aumentata,  per cui abbiamo recensito, facendo un censimento a vista, quindi 

ritornando sul territorio, abbiamo riclassificato  tutto il patrimonio edilizio esistente, almeno per la parte che 

riguarda quelli che hanno un valore storico, architettonico e/o documentario. 

Fatto questo lavoro, noi siamo andati ad affrontare per temi  la disciplina urbanistica ed edilizia, però, nelle 

norme che andremo a presentare un aspetto fondamentale della nuova disciplina non è più riversata sul 

versante edilizio, com’era il vecchio Regolamento Urbanistico che è un piccolo capitolo,  della norma, ma è 

una disciplina che è orientata soprattutto, lo vedrete quando queste saranno rese pubbliche, orientato 

soprattutto ad una disciplina  di tutela dell’ambiente e dei servizi, e  rivolta ad  aumentare, incrementare la 

qualità dei servizi offerti dalla città. Quindi, per arrivare a conclusione, per lasciare spazio anche al dibattito, 

i temi che affronta la  disciplina di Piano riguardano  la tutela del paesaggio e la qualità del territorio,  c‘è 

tutto un capitolo dedicato ai beni ambientali, in parte sono quelli vincolati dalla Soprintendenza e in parte 

sono quelli che discendono già da una prima individuazione del Piano strutturale che noi abbiamo ridefinito, 

ampliando le categorie di intervento che vanno dai beni vincolati per legge agli elementi puntuali 

testimoniali,   ai boschi, alle aree verdi, al parco delle dune così come l’abbiamo chiamato, alla spiaggia, agli 

alberi isolati di valore paesaggistico, ai viali alberati, ai fossi  Fiumetto-Sciallo che sono già in parte vincolati, 

anche questi dalla  Soprintendenza. Poi c’è  un grande capitolo che riguarda la qualità degli insediamenti, che 
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è articolato per sottotitoli,  quindi  c’è un capitolo che riguarda la qualità degli insediamenti e il sistema del 

verde urbano, il verde urbano e la tutela delle  alberature, il verde privato pertinenziale delle ville  che ha un 

valore storico e/o  ambientale, il verde privato pertinenziale, il verde privato incolto e il verde privato 

pubblico;  quindi è un sistema che è legato pubblico e privato,   a creare  una  rete di sistema di tutela 

dell’ambiente,  perché sono quegli interventi che garantiscono attraverso il non consumo di suolo, la 

permeabilità dei suoli, quindi quello di non intaccare, anche con nuovi edifici , la permeabilità dei suoli e 

quindi l’espansione della città,  in senso di nuove  costruzioni. 

C’è un capitolo che riguarda gli spazi che noi abbiamo  chiamato per la qualità della vita sociale, e quindi ci 

sono i classici standard urbanistici che vanno dall’istruzione, delle aree per l’istruzione, alle attrezzature di 

interesse e collettive, ospedaliere, sanitarie e servizi religiosi. il mercato, il verde attrezzato e gli impianti 

sportivi. Fino ad arrivare alle reti infrastrutturali  che riguardano in prevalenza, non solo le sedi stradali, ma 

anche i parcheggi pubblici, i percorsi pedonali e ciclabili. 

Poi c’è il capitolo che riguarda gli insediamenti, la parte importante di questo capitolo degli  insediamenti è 

come noi abbiamo suddiviso il territorio comunale che non sarà più com’era nel vecchio Regolamento 

Urbanistico,  chi conosce quel vecchio Piano si ricorderà che non esistevano zone omogenee urbanistiche, 

ma ogni edificio e ogni lotto era disciplinato in modo puntuale, quindi ogni edificio aveva una propria 

categoria di intervento. Oggi non è più così, perché attraverso  Il censimento c’è un aggiornamento del nostro 

quadro conoscitivo. Abbiamo ritenuto opportuno di intervenire, in parte per punti come nel vecchio Piano, 

ma in parte anche per zone omogenee, quindi ridefinendo in parte la disciplina complessiva degli interventi 

edilizi e urbanistici per quanto riguarda il patrimonio edilizio esistente. Quindi c'è una divisione in zone: c’è 

la zona del centro storico, la fascia costiera, la zona del centro di Vittoria Apuana che sono zone sottoposte 

a tutela e dove ancora diciamo, prevale una normativa di tipo puntuale. Questo perché in queste fasce di 

territorio sono prevalenti gli edifici che hanno un valore storico documentario rispetto a quelli che hanno 

meno interesse storico documentario oltre, valenza ambientale che queste aree rappresentano. 

Abbiamo poi la zona di Roma Imperiale che costituisce un unico ambito omogeneo di intervento, dove anche 

in questo caso non prevale tanto la disciplina edilizia sui singoli fabbricati, ma prevale, diciamo una norma 

che tende a regolamentare più gli aspetti paesaggistici di questo territorio, del tipo che ogni intervento 

edilizio è legato dalla precedenza ad una sistemazione ambientale dei lotti, , perché l’idea è quello di 

costruire, attraverso la somma di piccoli interventi sui lotti che già esistono, ricostruire l’ambiente del 

paesaggio originale che è quello caratterizzato dal pino che prevale come immagine all'interno di quel 

territorio. Poi abbiamo questa classificazione degli edifici che cambia terminologia, ma sostanzialmente  

identica al vecchio Piano in base al valore storico architettonico documentario. Ce ne sono molti nelle zone 

che vi ho detto, da Roma Imperiale a tutta la fascia costiera, centro storico e Vittoria Apuana, ce ne sono 

meno nel resto del territorio densamente abitato  dalla popolazione residente. Questo territorio è  stato 

suddiviso per ambiti territoriali omogenei, dove gli interventi edilizi sono prevalentemente identici tra  le 

diverse zone, si differenzieranno soltanto per quanto riguarda le funzioni,  ci sono delle zone dove ci sono 

ammesse determinate funzioni legate all’artigianato di servizio, alla possibilità di insediare attività 

commerciali di vicinato, altre zone dove invece anche gli interventi edilizi sono analoghi, però non 

consentiamo, diciamo l’utilizzo di alcune funzioni commerciali,  per evitare l’incremento urbanistico, quindi i 

disagi abitativi dei residenti. Questo è per sommi capi la disciplina del patrimonio abitativo dei residenti e 

poi, se ci sono domande entriamo nel merito. Poi ci sono  tre altri aspetti, e faccio la sintesi  sennò diventa 

troppo lungo, che riguardano le norme per il recupero degli alberghi esistenti, quindi partendo dagli indirizzi 

dell’Amministrazione ed anche dal contributo che hanno dato le associazioni di categoria, faremo una 

proposta per quanto riguarda la disciplina del recupero del patrimonio edilizio alberghiero esistente. Per 

l’altro aspetto che riguarda le categorie economiche, il Piano prevedrà un’apposita disciplina, una scheda 

norma che abbiamo chiamato per quanto riguarda la parte diciamo delle spiagge, quindi anche qui ci sarà 

una disciplina per gli interventi all'interno delle spiagge. L’ultimo tema riguarda le trasformazioni 
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urbanistiche, cioè sono gli interventi, disciplinati da specifiche schede operative, dove vengono elencate le 

singole zone, i singoli lotti che sono oggetto di trasformazione per i quali vige, diciamo, una specifica disciplina 

di intervento. Noi ne abbiamo individuati,  un certo numero, ma posso anticipare che di quei inserimenti  di 

trasformazione la maggior parte,  salvo uno-due interventi  su aree che sono degradate, riguardano 

operazioni pubbliche  che sono legate anche a quella delibera della Giunta Comunale alla quale sono stati 

allegati una serie di progetti pubblici legati al finanziamento del PNRR,  che sono a Vittoria Apuana nel centro 

cittadino e in altre zone del Comune dove già sono ci sono dei complessi pubblici che devono essere 

riqualificati.   

Per quanto il bando pubblico, ho detto sì, avevamo fatto il bando pubblico dei cittadini con  l’avvio del 

procedimento ed è stato fatto il manifesto dove sono state presentate delle istanze  dei cittadini privati e 

degli operatori economici che sono state valutate per dare risposte anche ad esigenze obiettive, concrete da 

parte delle categorie. Avrei terminato questa prima fase, se il dottor Nicoletti, che si occupa della valutazione 

ambientale e strategica, vuole implementare quanto ho detto gli lascio la parola. 

 

Geologo Nicoletti: 

Buonasera a tutti, mi hanno già presentato, quindi non mi ripresento, L’avvio del procedimento di un Piano 

per la Regione Toscana deve essere accompagnato anche da un documento che si chiama documento 

preliminare, in cui vengono individuate tutta una serie di questioni relative alla valutazione del Piano; mi 

spiego meglio. La prima parte del documento contiene una cosiddetta verifica di coerenza, perché la prima 

cosa che bisognerà  fare e bisogna fare è verificare, una volta stabiliti gli obiettivi del Piano, 

indipendentemente da tutta una serie di altre questioni, verificare se quegli obiettivi sono più o meno 

coerenti con tutta la strumentazione sovraordinata che insiste sul Piano. Cerco di spiegarmi : il PIT,  che è  il 

Piano Regionale, oggi in Toscana, oltre al Piano Regionale di Governo del Territorio, c'è anche il PIT 

Paesaggistico,  quindi la prima cosa da verificare se quegli obiettivi risultano coerenti con le strategie del 

Piano Regionale, e nel caso non lo fossero, il Piano deve in qualche modo mettere in atto politiche e azioni, 

per assicurare questa coerenza. Il PIT, però  è ancora vigente, il Piano  territoriale di coordinamento della 

Provincia di Lucca, verificare anche se il Piano vecchio esiste ancora, verificare se c’è coerenza con quel Piano, 

coerenza con tutta la strumentazione anche di tipo settoriale che insiste sul territorio del Comune di Forte 

dei Marmi, per dire, con i piani di assetto idrogeologico,  con i piani di tutela delle acque, con i piani 

dell’autorità idrica, con tutti quei piani che in qualche modo sul territorio di Forte dei Marmi  indicano alcune 

regole di comportamento per la pianificazione urbanistica. Questo è stato fatto nel documento preliminare, 

non sono sorte grosse problematiche e criticità da questo punto di vista, perché ovviamente le scelte degli 

obiettivi in qualche modo   risultano coerenti con la strumentazione. Accanto a questo, il documento 

preliminare ha cercato di individuare, soprattutto dal punto di vista ambientale,  prima di tutto la fotografia 

della situazione ambientale del territorio di Forte dei Marmi, allo stato attuale, cercando di individuare 

eventuali criticità, attualmente in essere anche in assenza di trasformazioni, questo mi preme dirlo, cioè 

criticità che ci sono tuttora, anche in assenza di trasformazioni e che la legge impone che un nuovo strumento 

urbanistico debba comunque affrontare e in qualche modo cercare di risolvere criticità che fossero già 

presenti sul territorio di Forte dei Marmi. Anche questo è stato fatto, sono stati analizzati tutti i temi 

ambientali, dalla qualità dell’aria, la qualità delle acque superficiali alla qualità delle acque sotterranee, a 

tutta un’altra serie di questioni, alla presenza magari sul territorio, che bisogna anche dirlo, di particolari 

infrastrutture, le infrastrutture elettriche, gli elettrodotti e così via. E’ stata affrontata e sono state 

individuate le criticità,  per ora è una fotografia con l’individuazione delle criticità, ovviamente durante le 

elaborazioni ambientali queste criticità dovranno in qualche modo essere risolte. Risolte in che modo? O con 

azioni che mette in campo la strategia del Piano stesso oppure se, non tutte le azioni che mette in campo la 

strategia del Piano riesce a affrontare le criticità, con interventi di mitigazione riferite a quella particolare 
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matrice ambientale. Per quanto riguarda, per esempio, la risorsa idrica, se non c'è un'azione del Piano che 

affronta in maniera adeguata questo tipo di problematica, dovranno essere indicate alcune strategie  e alcune 

misure che assicurino appunto la sostenibilità delle scelte urbanistiche, in relazione al problema delle acque, 

e così via con tutti gli altri problemi. Questo è   il documento preliminare. Mi preme  dire che nel documento 

preliminare c'è anche un’altra questione che molto spesso quando si pianifica viene in qualche modo, non 

dico tralasciata, ma diventa una questione secondaria, cioè individuare un sistema di indicatori che consenta 

di monitorare le scelte del Piano, le trasformazioni, perché oggi noi possiamo valutare a priori una scelta,  e  

dire che è una scelta coerente, però fino a che quella scelta non è stata attuata e non è stata messa in pratica, 

non siamo sicuri dell’efficacia dal punto di vista ambientale. Quindi  bisogna individuare degli  indicatori di 

performance che ci dicano: guardate quella scelta è  andata nella direzione giusta, quella scelta non è andata 

nella direzione giusta, e in quel modo dobbiamo anche indicare la maniera per poter far rientrare la scelta 

stessa fra quelle che poi devono assicurare la sostenibilità del Piano. Questo spesso non viene fatto, ma la 

legge nazionale, direi anche la direttiva europea su cui si basa la legge sulla valutazione ambientale strategica, 

impone di farlo. Nel documento preliminare c’è una indicazione della metodologia con cui questo tipo di 

monitoraggio dovrà essere fatto. Ovviamente la fase successiva, noi ora nel documento preliminare abbiamo 

individuato quale sarà la strategia di valutazione, una volta che le scelte urbanistiche sono state definite, il 

compito della valutazione è quello di valutare ora le scelte urbanistiche, di valutarle in maniera tale da potere 

indicare, prima che le scelte vengano precisamente definite, se la strada che è stata intrapresa  è una strada 

coerente ed è una strada che assicuri la sostenibilità ambientale. Altrimenti il compito della valutazione è 

quella di indicare, come si dice in inglese, dei warning, guardate che non va proprio bene quella cosa, quindi  

cerchiamo prima di definire precisamente la scelta, la trasformazione per renderla sostenibile e questo andrà 

fatto nel successivo passaggio che è quello  di costruzione del rapporto ambientale che dovrà accompagnare  

il Piano. 

L'ultima cosa che voglio dire è, per chi non è avvezzo alla materia, che il rapporto ambientale è uno strumento 

molto tecnico, sarà accompagnato dalla cosiddetta sintesi non tecnica, cioè un documento più snello che 

racconta in parole  più semplici, come si è svolta la valutazione, quali sono stati gli esiti della valutazione del 

Piano. Credo di aver finito e se ci sono domande siamo qui, almeno  io sono qui per cercare di rispondere. 

 

Geologo Piccinini: 

Buonasera a tutti, mi hanno già presentato, comunque sono Andrea Piccinini, sono un geologo, mi sono 

occupato della parte  più tecnica- operativa degli aspetti diciamo geologici, idraulici e sismici. Chiaramente, 

come  hanno descritto i progettisti del Piano, questo Piano Operativo è stato così disegnato, improntato, su 

aspetti di tutela ambientali, ma anche, allo stesso tempo di tutela di aspetti relativi alle acque, alla fragilità  

idrogeologica che comunque è presente anche nel territorio di Forte dei Marmi.  La  modalità che è stata 

perseguita è quella che si  è occupata di due aspetti, uno di curare la fattibilità geologica, idraulica e sismica 

delle trasformazioni che sono state progettate, inizialmente tese al recupero dei fabbricati del patrimonio 

edilizio esistente,  o  interventi di interesse pubblico e con una tutela particolare sotto gli aspetti appunto 

idraulici, quindi valutare quali sono la fattibilità e le connessioni con le fragilità del territorio. In particolare il 

mio lavoro poi si è occupato di disegnare una disciplina, di definire una disciplina sugli aspetti che prima non 

c'erano nello strumento precedente, se non per ricoprire un ruolo marginale che è una disciplina  sugli aspetti 

tecnico-geologici, ovvero quali sono le modalità e le tecniche che  l’operatore che farà un certo intervento 

edilizio dovrà seguire, ad esempio, per tutta la  tematica delle criticità idrauliche, quindi sulle aree alluvionali 

come quelle determinate dal fosso Fiumetto, fosso Scialo, il fosso Fossetto, ci sono chiaramente dei battenti 

idraulici che si possono verificare in occasione di certi eventi alluvionali, e quindi le norme dovranno prendersi 

in carico di definire quali saranno gli accorgimenti tecnici da operare per nuove costruzioni o anche per 

l’ampliamento o le trasformazioni degli edifici esistenti. Ma anche occuparsi della tutela di come  definire la 
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qualità, ad esempio dei suoli,  o delle acque in alcune aree di trasformazione, soprattutto all’interno delle 

attività produttive. E definire anche quali sono gli strumenti di tutela, cosa importante per questo di 

territorio, dell’acquifero sotterraneo, quindi della falda. Quindi occuparsi di quali sono gli accorgimenti e 

quali sono le direttive che bisogna tenere ferme sotto l’aspetto della tutela dell’acquifero, dell’intrusione del 

cuneo salino, quindi di cercare di preservare quelle che sono le risorse fondamentali, in primis la falda 

sotterranea. Questo è di quello di cui mi sono occupato e mi sto occupando, poi se ci sono domande 

specifiche, siamo qua. 

 

Assessore Mazzoni: 

Volevo aggiungere due parole prima degli interventi pubblici, solo per dire qualcosa, magari di un po’ meno 

tecnico perché  tecnico non sono, ma insomma di indirizzi un po’ più nel dettaglio, perché magari possono 

essere interessanti. Allora, come ho detto prima, il Piano delle Funzioni  che stiamo definendo essere 

integrato all’interno del documento, noi crediamo che soprattutto all’interno del centro storico, ma non solo, 

bisogna implementare  la tutela storico- culturale di  determinate attività. Ce ne sono, alcune già tutelate, 

anche l’interno del centro storico, ma probabilmente vanno, anzi sicuramente e le identificheremo, andranno 

implementate, e questo si traduce sia all’interno,  del centro storico e non solo, quindi nel Piano delle Funzioni 

e anche le trasformazioni edilizie nel centro storico saranno di fatto sostanzialmente, le mutazioni di funzioni 

non consentite, ma anche sul Piano degli Arenili, dove riteniamo che anche lo stesso nome degli stabilimenti 

balneari abbia una caratteristica storico- culturale che vada tutelata e quindi nella parte della sezione del 

Piano Arenili, ci stiamo indirizzando in una tutela proprio anche del nome  dello stabilimento balneare, per 

esemplificare gli indirizzi che stiamo dando di   tutela, da questo punto di vista. Sulla politica della prima casa, 

invece, credo che sia importante accennare alla nostra volontà che, come ho detto, non essendo volta ad 

incentivare ulteriori cementificazioni, visto che appunto abbiamo ridotto i volumi, stiamo cercando di trovare 

degli strumenti che sono in corso di definizione volti alla possibilità, in determinati casi, per esempio con casa 

sopra determinate metrature, frazionare l’abitazione in due unità, ovviamente in zone che non sono 

vincolate, ma chiaramente non certamente Roma Imperiale,  per intendersi, e con tutti i requisiti, se uno vuol 

trasformarsi  un’abitazione in bifamiliare, obbligatori del Piano prima casa vecchio stampo,  del vecchio Piano 

prima casa, quindi invendibilità residenza, essere stato residente in Comune Forte dei Marmi in determinati 

anni per il soggetto che rientra. Crediamo che questa politica possa consentire,  senza appunto andare a 

svilire il territorio comunale, di far rientrare magari figli, nipoti, chi possa essere,  che  si è allontanato dal 

paese,  nell’abitazione del padre o della madre,  che può essere frazionata. E’ chiaro che il problema 

demografico e l’urbanistica  è ovviamente una disciplina importante,  direi forse la principale in un paese per 

dare una visione futura a un paese, è una disciplina che quindi deve avere una logica e  un orientamento che 

abbraccia tanti anni nel futuro. Non può prescindere dalla problematica che c'è a Forte dei Marmi  che è 

quella della riduzione della popolazione, infatti, nella introduzione anche al Piano stesso anche, soprattutto 

al Piano strutturale, che è già stato approvato, c’è tutta una disamina della situazione demografica del paese. 

Prego se ci sono interventi. 

Pedonese non può no, cioè può ascoltare, purtroppo ha avuto un problema di positività casalinga recente e 

quindi non è potuto essere presente, il Dirigente Urbanistica. 

Qualcuno vuole fare interventi ora? Chiaramente questo è un primo incontro, ovviamente non ci sono 

piantine, non ci sono illustrazioni, sono stati dati gli indirizzi, credo anche politici, spero abbastanza 

chiaramente. E’ un primo incontro,  perché poi dopo ci sarà modo in maniera di spiegare più nel dettaglio le 

singole trasformazioni, gli interventi edilizi  sulla prima casa, la divisione delle aree, come ha detto  per Roma 

Imperiale centro, eccetera tutta la parte della tutela del verde, il patrimonio arboreo più nel dettaglio, con 

tutte le singole schede. Questo  è un primo incontro di illustrazione informativa del piano. 
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Rappresentante del Pubblico: 

Ero interessato a sentire appunto qualcosa riguardante  in particolar modo il Piano delle Funzioni, l’ Assessore 

ne ha fatto un accenno, vuol dire che sicuramente se ne parla,  quello che ci tenevo a dire, che se fosse 

possibile in incontri i futuri, magari un confronto su  questo tema, perché il Piano delle Funzioni, in particolar 

modo per l’area particolare del centro, ma anche Vittoria Apuana, a noi come associazioni di categoria 

interessa molto. 

 

Assessore Mazzoni: 

Sicuramente faremo incontri  con le categorie, non solo diciamo pubblicamente aperti, ma anche di 

discussione, di concertazione, una volta che abbiamo tutti i documenti alla mano, ci mancherebbe. 

 

Rappresentante del Pubblico Martino Barbieri: 

Buonasera a tutti, Martino Barberi Unione Bagni  Forte dei Marmi. Intanto ringrazio l’Amministrazione per 

questo incontro che ci ha permesso di capire meglio il lavoro che state portando avanti; ringrazio i 

professionisti che sono venuti perché ci hanno fatto toccare con mano quanto sia complesso questo percorso 

e quanto ancora c'è da fare per arrivare in fondo. Noi come categoria economica sposiamo  in  pieno la spina, 

la stella polare che poi è stata data a  tutto questo Piano e cioè la tutela  ambientale, perché riteniamo che 

la tutela ambientale  sia un bene primario che non può al giorno d’oggi mancare nella programmazione 

politica di  un’Amministrazione che vuole fare il  bene della popolazione residente. Quindi la  tutela 

ambientale  è un qualcosa che va a migliorare la vita di chi vive sul territorio, ma poi in seconda battuta  

diventa il biglietto da visita più importante, nel momento in cui si va  a promuovere il territorio  all'estero o 

comunque al di fuori di quella  che è la realtà comunale. Quindi questo è un bene che non può essere 

considerato, come un qualcosa che va a consumarsi e ad esaurirsi, ma il bene ambientale deve essere 

giustamente tutelato e se possibile incrementato. Quindi ecco, questo lo condividiamo veramente e siamo 

contenti che l’impostazione che è stata data a tutto il lavoro a parta  proprio da questo ragionamento. Noi 

come categoria economica abbiamo dato le nostre le osservazioni al Piano, quindi all’interno di quello che è  

il percorso, che poi proseguirà e all’interno di quelli che sono i temi previsti da questo percorso, siamo 

disponibili fino da oggi. Poi dopo a scendere  nel particolare di quello che sarà il Piano della spiaggia e di quelli 

che saranno i punti  che vorremmo discutere insieme, proprio nell’ottica di una conservazione, di un 

miglioramento di quella che è la realtà  urbanistica  del Comune e soprattutto della spiaggia di Forte dei 

Marmi. Permettetemi un’ultima nota che può sembrare  fuori tema, però conoscendo la sensibilità 

dell’Assessore Ghiselli e di tutta l’Amministrazione, invito a tenere  alta l’attenzione su quelli che sono i punti 

critici che ci circondano come territorio, perché è bello e interessante  parlare della qualità delle acque, della 

falda acquifera, però poi ricordiamoci che ci sono delle bombe che ci circondano, come la cava Fornace, come 

l’erosione della costa,  è notizia di pochi giorni fa che, dopo la pressione che è stata fatta anche dal  Sindaco 

Murzi, da noi come categoria  economica all’ente  che governa il porto di Carrara, è arrivata la risposta in cui 

si ammette nero  su bianco che esiste una concausa nell’erosione, proprio dovuta all’esistenza di un porto 

non  naturale come quello di Carrara. Quindi  credo che la lotta, che fino ad oggi, con sensibilità è stata 

portata avanti dall’Assessore e  dal nostro Sindaco  sia arrivata  ad uno scalino successivo, nel momento in 

cui viene ammessa una concausa del Porto di Carrara  all’erosione  che stanno danneggiando la costa a di 

Forte dei Marmi, e non solo la nostra, io credo che l’azione  politica a questo punto debba essere forte e 

senza sconti per  nessuno. Scusatemi questa piccola deviazione al di là di quella era la presentazione del 

Piano,  però penso che sia un po’  tutto collegato, la tutela ambientale nel Comune di Forte dei Marmi e 
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mantenere alta l’attenzione di quello che ci circonda. Quindi io non  faccio altro che darvi buon lavoro e vi 

ringrazio. 

 

Consigliere Nardini Sabrina: 

Allora i prossimi incontri informativi saranno il 4 febbraio con i professionisti, il 15 Febbraio con le categorie 

e il 21 Marzo con i cittadini. 

 

Assessore Mazzoni: 

Chiaramente questi saranno incontri pubblici tenuti qua a Villa Bertelli, poi dopo organizzerò  coadiuvandomi  

anche con gli altri Assessori, chi vuol partecipare,  anche col Consigliere al commercio  Massimo Lucchesi per 

quanto riguarda il Piano delle Funzioni, gli incontri con i commercianti e balneari per arrivare magari a fare   

un’analisi più di dettaglio anche  delle richieste e delle valutazioni vostre,  con gli albergatori ovviamente 

stesso discorso. 

================================================================ 
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COMUNE DI FORTE DEI MARMI 

(Provincia di Lucca) 

 

 

INCONTRO PUBBLICO  

NUOVO PIANO OPERATIVO COMUNALE  

 

 

 

 L'Amministrazione Comunale invita tutti i tecnici e 

professionisti del settore all’incontro in vista dell'adozione 

del nuovo strumento urbanistico del Comune: 
 

Venerdì 4 Febbraio 2022 alle ore 18.00. 
 

L'incontro si terrà in presenza nel Giardino d'Inverno di Villa 

Bertelli e in diretta Facebook sulla pagina del Comune. 

 

Coloro che volessero partecipare in presenza sono invitati a 

prenotare  al seguente indirizzo mail 

partecipazione@comunefdm.it 

 

 

 IL CONSIGLIERE DELEGATO ALLA PARTECIPAZIONE  
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Comune di 

Forte dei Marmi 

 

 
 

 

Trascrizione Seduta  

Piano Operativo  

Incontro informativo 

del 04 Febbraio 2022 
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Introduce l’Assessore all’Urbanistica del Comune di Forte dei Marmi: Andrea Mazzoni 

 

 

Assessore Mazzoni: 

Buonasera, io sono l’Assessore Andrea Mazzoni. Assessore all’Urbanistica. Questo è il secondo incontro che 

svolgiamo di presentazione del Piano Operativo ed è dedicato, ovviamente,  a professionisti ai tecnici. 

Rispetto al primo incontro ho chiesto ovviamente professionisti, cioè l'architetto Tenerani e architetto 

Giorgini che sono qui presenti, oltre all’Assessore all’Edilizia di entrare a discutere un po’ più nel dettaglio e 

chiaramente vuole essere un incontro -  al di là di considerazioni politiche - che abbiamo svolto più generali 

sul Piano la scorsa volta scorsa che era aperta alla popolazione più aperto ai vostri contributi e le vostre 

richieste, perché stiamo predisponendo un Piano che, come ci siamo detti l’altra volta, è un Piano da un certo 

punto di vista innovativo per la salvaguardia ambientale, storico culturale del nostro paese, e che vuole essere 

anche innovativo anche a livello edilizio e di rispetto ambientale e dell’ecosostenibilità. Però è chiaro che 

siamo aperti poi alle vostre valutazioni, i vostri contributi e quindi non mi dilungo oltre, perché insomma 

penso che sia un incontro soprattutto importante dal punto di vista tecnico dove i professionisti possono 

darvi alcune delucidazioni. Noi stiamo cercando di correre per poter arrivare, possibilmente l’adozione del 

Piano nel mese di Aprile e quindi lascio la parola all'architetto Tenerani, prima all’architetto Ghiselli, anche 

perché poi, sulle norme poi edilizie che fanno parte del Piano che è uno strumento complesso che riguarda 

che concluderà appunto anche regolamento edilizio, chiaramente è sicuramente, oltre che più preparata, 

pulita, professionale, più adatto al ruolo. 

 

Assessore Ghiselli: 

Molto, molto sinteticamente, perché i concetti principali li ha evidenziati Mazzoni, nel suo seppur breve 

intervento, questo è sicuramente uno strumento importante, perché ha dei connotati, questo si poteva già 

leggere da quando abbiamo approvato in via definitiva la variante allo strumento precedente, cioè a dire il 

Piano Strutturale, dove avevamo ridotto tutta una serie di previsioni che erano previste appunto all’interno 

dello stesso strumento quando era stato adottato, ovviamente, di conseguenza, anche il Piano Operativo ha 

questo tipo di connotazione estremamente rilevante. Si cerca di ridurre al minimo possibilmente i nuovi 

interventi, in modo salvaguardare quello che è l’ambiente di Forte dei Marmi ci sono alcune norme molto 

importanti per quanto riguarda la riqualificazione ambientale, quindi ripiantumazione di essenze arboree 

eccetera, la questione poi del Regolamento Urbanistico di cui dovremmo dotarci finalmente, dopo tanti anni 

di interpretazioni abbastanza variegate, e credo che questo sia molto importante, avendo fatto appunto la 

professione per tanti anni, so che cosa significava stare dalla vostra parte, non me lo sono dimenticato, credo 

che sia un dovere morale oltre che politico, quello di dare delle certezze, sia ai professionisti che ai cittadini 

che si avvalgono di professionisti. Quindi avere delle certezze significa poi operare meglio in tempi più rapidi 
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e riuscire a svolgere il proprio ruolo in maniera più corretta e determinata possibile. Una delle cose che sono 

di corollario, ad esempio, abbiamo dato disposizione affinché l'Ufficio pubblichi sul sito tutti gli strumenti 

urbanistici precedenti, perché in effetti una delle grosse difficoltà che avevo riscontrato è stata segnalata 

anche da diversi di voi, era quella di poter verificare adeguatamente le necessità di fare delle sanatorie, cosa 

per le quali poi era necessario chiedere appunto tutta la documentazione degli strumenti urbanistici 

precedenti. Averli pubblicati eventualmente sul sito permette appunto ai tecnici di poter verificare la 

conformità almeno o la doppia conformità o meno, in tempi molto più rapidi, senza perdita di tempo e 

dispendio di energie. Credo che sia importante, a questo punto che io mi dilunghi di meno nelle mie 

preoccupazioni e passare la parola ai tecnici incaricati in modo che vi facciano un quadro complessivo, 

eventualmente poi con la disponibilità di specificazione di quelle che sono appunto le linee guide di questo 

strumento, fermo restando che ovviamente è uno strumento ancora in itinere, siamo in una fase delle 

osservazioni, siamo in una fase di costruzione e quindi servono anche i contributi di idee purché siano idee 

che valorizzino che non siano semplicemente puntualmente di interesse precipuo, personale o della propria 

clientela, ma che siano interessi, ovviamente generali, che possono poi rivestire interesse per tutta la 

Comunità. 

 

Architetto Giorgini: 

Buonasera a tutti. L’obiettivo di questa serata, come diceva l’Assessore all’Urbanistica Mazzoni, è quello di 

rendere più, possibilmente permeabile e condiviso il percorso, l’iter formativo del Piano Regolatore. I limiti 

di queste serate sono sempre relativi al fatto che la gente ora - stasera l’incontro è rivolto soprattutto ai 

tecnici - ma molto spesso quando andiamo a presentare gli strumenti urbanistici, poi addirittura quando si 

parla di Piano strutturale, si vola talmente alto che la gente, normalmente, va via e rimane scontenta; perché 

vengono per sentirsi dire magari quali sono le previsioni che gli interessano direttamente e vanno via che 

non gliele possiamo dire, per tutti i limiti che sapete che ci impone la legge.  

Noi stasera, a differenza delle altre serate, vorremmo a valle delle nostre relazioni, dirò, così vorremmo 

sentire l’opinione, il parere, i contributi dei tecnici, perché voi siete noi, siamo perché faccio anch’io la 

professione, quelli che per primi fruiscono delle norme dello strumento urbanistico, e quindi se queste norme 

sono semplici, sono facilmente intuibili, sono facilmente gestibili anche da parte dell’ufficio del Piano. Quindi 

noi vorremmo, anche sfruttando le vostre conoscenze dei limiti, anche della strumentazione urbanistica 

vigente in base alle vostre esperienze, in base alle cose che avete visto questi anni, voi sapete che cosa 

funziona e che cosa non funziona e quali sono i desiderata dei vostri clienti, quindi, laddove, è possibile con 

il limite della legge e compatibilmente con le disposizioni vigenti, laddove possibile accogliere i suggerimenti, 

le proposte che speriamo giungano da voi, non solo stasera, ma durante tutto il percorso. L’avvio del 

procedimento: noi siamo qui perché ce lo impone la legge, l’articolo 17 della 65, voi sapete, è previsto l’avvio 

del procedimento che serve, è finalizzato fondamentalmente a far conoscere ai soggetti che hanno titolo per 

poter esprimere dei pareri quali sono le linee politico programmatiche dell’Amministrazione che sono 

declinate attraverso una serie di elaborati predisposti da noi, quindi all'interno di questi elaborati, noi 

dobbiamo stabilire eventualmente anche le previsioni fuori del perimetro del territorio urbanizzato. Voi 

sapete, uno degli aspetti più innovativi contenuti della 65 è proprio la definizione del perimetro del territorio 

urbanizzato, fuori del quale non si può si può più costruire ex novo, ad eccezione di casi particolari, tipo quelli 

legati agli imprenditori agricoli. Quindi l’avvio del procedimento contiene il quadro conoscitivo, il programma 

della partecipazione, la nomina del garante della partecipazione e anche il documento preliminare ai fini della 

VAS, della valutazione ambientale strategica, che deve essere mandato a tutti i soggetti questi studi che 

abbiamo redatto, affinché gli enti ci forniscano i contributi, arricchiscano il quadro conoscitivo. Quali sono gli 

elementi guida, che hanno guidato, che guideranno la stesura del Piano Operativo (si chiama così Piano 

Operativo Comunale perché che il Regolamento Urbanistico non c'è più, si chiama Piano Operativo 
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comunale). La tecnica urbanistica si basa anche su indicatori , attraverso i quali noi possiamo conoscere il 

trend delle dinamiche socio demografiche del territorio. Attraverso gli studi che abbiamo condotto abbiamo 

visto per esempio, che Forte dei Marmi si caratterizza rispetto agli altri comuni da una forte denatalità, da un 

indice migratorio molto forte, ha perso i propri abitanti dal 1981 ad oggi, circa 3200 abitanti, pari a circa 82 

abitanti all’anno, e molto di più rispetto agli altri comuni. Montignoso rispetto agli altri, in controtendenza 

perché è aumentata la popolazione (anche perché ci abito io, ovviamente con tutto quello che consegue),  

ma al di là delle battute, non solo Montignoso, anche gli altri Comuni, Pietrasanta e Seravezza hanno perso 

poco, mantenuto il numero della popolazione. Se associamo questi indicatori, quindi, in 39 anni abbiamo 

perso 3200 abitanti, se lo associamo all’indice di vecchiaia, se analizziamo anche lo studio commissionato nel 

2019 ad un istituto che ha evidenziato che i fortemarmini emigrano, sono emigrati dal proprio territorio per 

tutta una serie di cose che conosciamo, anche il costo delle abitazioni e via discorrendo, quindi sono tutti dati 

che devono dirci qualche cosa, dobbiamo declinarli concretamente di strategie pianificatorie, e quindi è ovvio 

che forti di questi indicatori e molto altro ancora, per esempio il numero delle abitazioni è importante. Nel 

2001 il numero delle abitazioni era 1000 di più rispetto a 10 anni prima, quindi, sono state costruite circa 100 

nuove abitazioni all'anno, anche questo dato è importante, a fronte di un numero molto alto di abitazioni 

non utilizzate, quindi le secondo case. Questo che cosa ci dice? Che il trend negativo della popolazione, 

l’elevato indice di invecchiamento, lo scarso ricambio generazionale, il saldo migratorio negativo e così via, 

tutto questo ci dice che dobbiamo favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, a discapito 

dell’espansione urbana, ovviamente. Questo poi verrà declinato più puntualmente l’architetto Tenerani vi 

dirà, vi diremo, tratteggerà quali sono le strategie contenute nel Piano Operativo, che discendono dalle 

considerazioni che vi ho detto. Concludo, non vi voglio tediare oltre, dicendo che facendo presente che 

vorremmo con l’Ufficio e con l’Amministrazione promuovere una serie di attività di seminari per coinvolgere 

la popolazione, soprattutto i tecnici, affinché vengano forniti degli spunti per migliorare il Piano. Penso sulla 

scorta anche, vi ricordate un paio d’anni fa quel seminario interessante che abbiamo fatto sul Condhotel che 

ha visto la partecipazione di tanti tecnici e sono venuti spunti, interessanti. Penso per esempio, al Piano delle 

funzioni, quali sono le attività che vorremmo promuovere nel centro cittadino? Vogliamo che il centro 

cittadino di Forte dei Marmi diventi come Pietrasanta, cioè un mangificio? Insomma le scelte, poi che in una 

direzione o nell’altra, presuppongono anche delle ricadute, per esempio, per quanto riguarda la mobilità e 

parcheggi e così via. Penso anche per esempio, alla qualità dell’architettura, c’è un dibattito ogni tanto vedo 

sui social o anche sui giornali, io ho un mio pensiero, non lo dico, qualcuno vorrebbe recuperare gli stilemi 

dell’architettura vernacolare fortemarmina, ammesso che esistano, affinché le nuove costruzioni siano 

uniformate a questi; quindi è giusto recuperare i vecchi stilemi oppure è più corretto costruire secondo 

l’architettura contemporanea? Anche questi sono temi importanti di cui ci piacerebbe discutere. 

Altri temi molto importanti sono legati al PNRR e all’evoluzione dei sistemi urbani. Mi riferisco per esempio 

alla progettazione olistica degli edifici, bisogna pensare l'edificio in senso olistico, considerandolo come un 

ecosistema, come un sistema vivente. Quindi, pensando che cosa succede per quanto riguarda l’energia, il 

consumo, le emissioni di reflui e di gas climalteranti in atmosfera, con una visione integrata della città, penso 

alla mobilità sostenibile, penso all'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili e così via. 

Noi vorremmo in questi mesi creare dibattiti, perché i temi che auspicabilmente usciranno fuori da questi 

dibattiti possono essere trasferiti, laddove possibile, all’interno del nuovo strumento urbanistico. Concludo 

lasciando la parola all’architetto Tenerani che ci dirà più puntualmente quali sono le strategie contenute nel 

nuovo Piano . 

 

Architetto Tenerani: 

Noi stiamo consegnando gli elaborati definitivi del Piano, stiamo facendo le ultime discussioni per affinare 

un po’ i documenti che presenteremo, che al più presto saranno resi anche pubblici, in modo che anche ci 
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siano dei contributi anche prima dell’adozione del Piano . Già l’architetto Giorgini vi ha spiegato, un po’ come 

noi abbiamo lavorato e quali sono stati gli indirizzi che l’Amministrazione ci ha detto da perseguire per la 

redazione del nuovo Piano Operativo. Su questo io non mi dilungo, però diciamo tutta la discussione anche 

in merito ai contenuti specifici degli elaborati progettuali dovrebbero partire, avendo a conoscenza di quello 

che è il documento dell’avvio del procedimento, dove dentro c’è scritto chiaramente quali sono gli indirizzi, 

le tematiche a cui noi dobbiamo dare delle risposte attraverso il Piano Operativo. In particolare, poi troverete 

in questo documento, che è stata anche un po’ linea guida per quanto riguarda la disciplina dei degli 

interventi sul patrimonio edilizio esistente, di quelle che sono le prescrizioni che ci dà non tanto la Regione 

con il Piano di indirizzo territoriale, il Piano Paesaggistico al quale ovviamente noi dobbiamo attenerci 

rigorosamente, ma anche quelli che sono gli indirizzi e gli obiettivi che dobbiamo perseguire, che sono fissate 

all’interno del Piano strutturale che è stato approvato recentemente. Voi troverete nell’avvio del 

procedimento anche una serie di schede che riassumono quelli che sono nel campo dell’edilizia, per esempio, 

gli obiettivi che dobbiamo perseguire all’interno delle UTOE che sono identificate nel Piano strutturale, per 

quanto riguarda la divisione della città come è stata prevista in quello strumento. 

Per cui troverete che nel nucleo storico dobbiamo perseguire determinati obiettivi, nella città della prima 

crescita, nel tessuto recente, nel Roma Imperiale, insomma, e così via. 

Qua c’è scritto chiaramente quello che sotto il profilo edilizio si può o non si può fare, e mi riferisco 

soprattutto per quanto riguarda gli interventi, per esempio di nuova edificazione, che nella maggior parte del 

territorio già urbanizzato sono inibiti anche dallo stesso Piano strutturale che giustamente pone l’obiettivo 

della riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e concentra anche gli interventi di nuova edificazione, 

in particolare a determinate aree del territorio che, oggi si usa questo termine, attraverso i progetti della 

riqualificazione urbana. Quindi noi siamo partiti da questi documenti ed abbiamo cercato di riassumere nel 

nuovo strumento di pianificazione i contenuti di questi strumenti sovraordinati agli indirizzi poi più specifici 

che ha dettato l’Amministrazione comunale. Il Piano strutturale, per esempio, ci dava l’obbligo prima di 

andare a definire i singoli interventi di riqualificazione urbana, anche degli aggiornamenti obbligatori, 

riguardo per esempio al sistema dei servizi, riguardo per esempio ad una classificazione degli edifici che 

hanno un valore storico documentario che in parte erano già identificati nella del Piano strutturale, ma in 

parte avremmo dovuto recensire anche noi, cosa che abbiamo fatto, attraverso delle indagini mirate nel 

territorio, mirate nel senso che abbiamo di nuovo passeggiato con delle schede, quindi abbiamo anche 

riaggiornato tutto il sistema dei vincoli che erano già contenuti nel Regolamento Urbanistico precedente, alla 

luce anche degli interventi che dal 1998 ad oggi sono intervenuti nella riqualificazione edilizia. Noi abbiamo 

sostenuto anche nel documento di avvio, che riteniamo che la fase di sviluppo urbanistico, che era stata 

prefigurata nel Piano strutturale del 1998, e che poi è stata ripresa anche con la successiva variante, mi 

sembra del 2010-2009, anche nello stesso Piano strutturale approvato recentemente dall’Amministrazione 

c’è sempre un filo conduttore che è sempre stato ribadito in questi strumenti, che man mano comunque 

hanno diciamo indirizzato il tiro e con l’ultimo Piano in modo anche più specifico, sugli strumenti della 

riqualificazione urbana. Quindi c’è stato un passaggio rispetto al primo Piano che prevedeva anche la 

possibilità di andare a completamento dei tessuti urbani, chiave analogica invece, che vede esclusivamente 

gli interventi finalizzati alla riqualificazione. Quindi ci siamo mossi in questa logica, ovviamente con l’ottica di 

non bloccare lo sviluppo urbanistico del territorio, però ci sono strumenti nuovi che devono essere digeriti 

anche dagli utenti, dai professionisti, dalle imprese che comunque consentono comunque di intervenire e di 

continuare al settore dell’edilizia di potersi espandere e crescere. Quando dico espandere e crescere non 

intendo l’espansione urbana, ma diciamo espandersi in senso di economia, perché gli interventi di 

riqualificazione sono tanti, seppure diversificati, e sono il pilastro su cui si fonda la nuova disciplina. E’ una 

disciplina che cambia un pochino il sistema di vedere l’urbanistica tradizionale (nel senso che voi troverete  

al più presto - anche agli Ordini manderemo il testo finale delle norme di attuazione che sono in corso, sono 

completate, ma ci sono ancora delle riletture per rimettere appunto alcune categorie di intervento) che 
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considera l’aspetto edilizio che molti professionisti fino a ieri consideravano la parte dominante quando si 

faceva i piani urbanistici, è soltanto una componente. Voi troverete che in questo norme, se dovessimo fare 

una percentuale di testo che riguarda i singoli argomenti trattati, noterete che il 70% riguarda il recupero 

edilizio, ma anche la riqualificazione ambientale e gli interventi a tutela del sistema ambientale, dei giardini, 

del patrimonio arboreo comunale, insomma, c'è tutta una serie di regole che riguardano la parte chiamiamola 

ambientalista, di questo piano. Il Piano è articolato per capitoli, che vi riassumo brevemente per arrivare poi 

a dirvi cosa tratta nello specifico, quando si parla di interventi edilizi. In questa disciplina ci sono dei capitoli 

che trattano di argomenti omogenei che nelle vecchie norme erano invece trattati in modo diverso, per 

esempio, si parlava di standard urbanistici e voi trovate il capitolo “standards urbanistici”, dove c’era il verde, 

le scuole e così via, in questo sistema di norme è stata un pochino scomposta questa logica, per esempio il 

sistema del verde lo troviamo nel capitolo che riguarda la qualità degli insediamenti, e quando si parla del 

verde urbano trattiamo non soltanto il verde urbano pubblico, ma anche tutto il sistema del verde che 

riguarda il sistema territoriale del Comune, per cui ci sono gli alberi isolati che abbiamo censito, non tutti, o 

anche qui diamo un metodo, una linea, per esempio per quanto riguarda il sistema degli alberi isolati che 

abbiamo vincolato, apriamo una finestra dicendo che poi il Comune questo tema lo deve ovviamente tenere 

aggiornato per modificare la carta del sistema dei vincoli. Fanno parte del sistema del verde, visto che ho 

toccato questo argomento, il verde privato pertinenziale, e su questo ci ritorniamo perché si lega anche ad 

alcune discipline d’uso del territorio comunale. Il verde privato pertinenziale mi riferisco per esempio ai 

giardini che hanno valore storico o documentario. Poi c’è il verde privato pertinenziale che non ha valore 

storico, ma sul quale però c’è una normativa di tutela e ci sono tutte le aree di verde privato incolto che sono 

identificate, su cui la norma dice quello che si può fare. Prima di questo capitolo ho toccato questo aspetto 

della qualità degli insediamenti, dicendovi come sono spostate le regole delle norme che non seguono più i 

canoni classici, come ho detto prima, ma un sistema di lettura orizzontale e trasversale in alcuni casi. Il primo 

capitolo riguarda, gli adempimenti di legge che interessano il Piano Paesaggistico Regionale e in questo 

capitolo c'è tutto il sistema del patrimonio territoriale e paesaggistico che in qualche modo, con questo Piano 

rafforza le discipline che già sono contenute e nel PIT Regionale, ma anche nel Piano strutturale. Quindi ci 

sono tutti i beni paesaggistici vincolati per legge, quindi gli edifici storici, i giardini storici vincolati per legge, 

le aree paesaggistiche che sono individuate nel codice del paesaggio. 

Gli elementi puntuali testimoniali, quindi siamo andati nel territorio ad individuare, per esempio, le edicole 

che abbiamo trovato negli incroci stradali, tanti muri storici, c’è questo qui della l’ex SIPE che è stato 

individuato e cartografato, è inserito nel sistema dei vincoli perché rappresenta una testimonianza storica 

importante: i boschi, le aree verdi 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 filari, i viali alberati, il fosso Fiumetto, lo 

Scialo, il reticolo idrografico. 

Poi c’è il grosso capitolo che riguarda la qualità degli insediamenti e quindi c'è un primo capitolo che riguarda 

gli interventi di edilizia sostenibile. Noi qua non abbiamo fatto una normativa di quelli che sono gli interventi 

dell’edilizia sostenibile, che sono demandati poi a un regolamento specifico che dovrà fare il Comune, ci 

siamo limitati a dire quelli che sono gli obiettivi che vogliamo perseguire con gli interventi di edilizia 

sostenibile, che comunque è uno dei pilastri su cui si poggia tutta la disciplina del recupero del patrimonio 

edilizio esistente. La norma individua semmai le parti degli interventi di edilizia sostenibile che possono 

essere realizzati all’interno delle aree o degli edifici che sono vincolati per legge e quindi diamo delle regole 

ambientali, come chiede la legge quando si interviene in quel particolare settore di intervento edilizio. C’è 

poi tutta una parte che riguarda le nuove regole per quanto riguarda l'impermeabilizzazione del suolo. Chi è 

professionista sa che una volta c’era una tabella che è sparita del vecchio Regolamento Urbanistico che 

guidava gli indici di edificabilità per utoe e,  c’erano degli indici di permeabilità che devono essere rispettati, 

che erano abbastanza ampi. Invece in questo caso noi abbiamo fatto delle simulazioni per tipologia di 

fabbricato e per tipologia di lotto edificato, individuando una tabella che dà dei parametri di permeabilità del 
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terreno da rispettare in funzione della categoria di edificio e dell’ampiezza del lotto. Non è un elemento di 

poco conto perché questa mente sparisce la tabella degli indici fondiari che non esiste più in questo Piano, 

perché non c'è nuova costruzione, se non quella individuata nelle aree di trasformazione che hanno una 

disciplina ad hoc. Invece, emergono nuove discipline per la per l’istruttoria tecnica, perché per capirci, per 

esempio questo insieme alla disciplina dei giardini è un elemento cui bisogna fare riferimento in futuro, 

quando si propone un intervento di ristrutturazione edilizia o urbanistica all’interno del lotto. L’altra novità 

è che introduciamo anche una normativa, per quanto riguarda la riforestazione urbana, creando una sorta di 

onere verde a carico dei proprietari, cioè non si interviene a volte sul giardino, ma in base alla tipologia di 

intervento stabiliamo che il privato deve contribuire alla riforestazione urbana della città attraverso un 

contributo di piante. Quindi in base alla categoria dell’intervento, la destinazione d’uso e la superficie 

ristrutturata c'è un onere verde, non da pagare ma c’è l’impegno di un certo numero di piante per metro 

quadro di superficie che venne ristrutturata per ricreare il sistema di forestazione urbana della città in aria 

che l’Amministrazione indicherà ai privati. Anche questa è una novità contenuta all’interno delle norme. 

Lascio tutta la parte che riguarda la qualità degli insediamenti e quello che noi abbiamo chiamato gli spazi e 

funzioni per la qualità della vita sociale, quindi questi sono una parte dei cosiddetti standard tradizionali, le 

aree per l’istruzione di interesse collettivo, sanitarie, religiose, il mercato coperto, gli impianti tecnologici, 

ognuna di queste ha una propria disciplina di intervento. Tralasciamo anche l’aspetto che riguarda la qualità 

degli insediamenti, le infrastrutture viarie, le tecnologiche, le fasce di rispetto e i vincoli, tralasciamo anche 

in questa fase la disciplina del territorio rurale, perché grandi novità rispetto al passato su questa disciplina 

non ce ne sono. Io mi soffermerei brevemente, soltanto per quanto riguarda la disciplina per la gestione degli 

insediamenti esistenti e le trasformazioni. La disciplina degli insediamenti esistenti si fonda su uno studio 

nuovo che abbiamo fatto sull’organizzazione degli edifici, quella che tecnicamente chiamiamo la carta della 

tipomorfologia urbana, che ha rivisto diciamo tutti i precedenti studi, ha ricostruito un nuovo disegno dei 

tessuti, sulla base anche degli aggiornamenti cartografici che abbiamo fatto. Cosa cambia rispetto al vecchio 

Piano? Chi è professionista sa che con la vecchia carta del ‘98, che è rimasta inalterata fino ad oggi, sulla base 

di un censimento che era stato fatto su tutti i singoli edifici, la norma era per edificio, quindi ogni edificio 

aveva la propria categoria di intervento, quindi uno sapeva che poteva demolire, ampliare, ricostruire, 

intervenire sul lotto di pertinenza, togliere e pulire il lotto, accorpare, recuperare l’unità abitativa se c’era, 

era una norma articolata ed era funzionale a ricreare un po’ di ordine all’interno dei lotti, salvo la parte della 

nuova edificazione, che è stata anche a volte anche un po’ criticata e a volte poteva anche essere 

condivisibile. Però per quanto riguarda il patrimonio abitativo, voi sapete che c'erano gli edifici che hanno 

classificati A1, A2, A4 in base al valore storico documentale e poi c'erano gli altri edifici di più recente 

edificazione che erano classificati B0, , B1 e B2 e così via. Questa classificazione ora è sparita anche se riaffiora 

con altre terminologie. Però in questa zonizzazione urbana del territorio noi abbiamo individuato ora delle 

zone urbanistiche, che sono il centro storico, sono la zona di Roma Imperiale, la zona della fascia costiera e 

la zona del nucleo originario di Vittoria Apuana. All’interno di queste zone urbanistiche, peraltro individuate 

anche dal Piano strutturale interveniamo con una disciplina puntuale alla vecchia maniera, per intenderci, 

questo per il semplice motivo che rileggendo il territorio ci sono edilizie ancora frammiste, cioè molta edilizia 

storica, gli edifici A1, A2, A3, e poi vi spiego come sono stati cambiati, e anche l’edificazione recente che viene 

in qualche modo tutelata e salvaguardata, per cui la lettura del Piano era più significativa per punti che non 

per aree, e quindi qua troviamo ancora la norma col concetto del vecchio Regolamento Urbanistico. Su tutta 

la parte invece che riguarda quella che viene chiamata la città contemporanea, che quindi che è quella che 

non riguarda Roma Imperiale, la fascia costiera e i due centri storici, si interviene invece per tessuti, quindi 

non è più una norma per punti, ma è una norma per aree. Voi troverete che poi questa normativa per aree 

non ha grande differenza fra le diverse zone urbane, perché ci sono i tessuti omogenei sul percorso principale 

e secondario, i vecchi tessuti di tamponamento, i tessuti pianificati, i tessuti cosiddetti casuali, dove ci sono 

delle discipline di intervento edilizio abbastanza simili, la differenziazione è prevalente prevalentemente sugli 

usi, per esempio: il negozio si può aprire lungo i percorsi principali e secondari, ma un’attività economica non 
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si può dire all'interno di tessuti di tamponamento, per problemi legati all’ affollamento urbano che si i 

verrebbe a creare in queste aree. 

Noi abbiamo quindi riclassificato tutto il patrimonio edilizio, ripartendo dalle prescrizioni della cartografia del 

Piano strutturale, ma appoggiandoci anche alla carta del vecchio regolamento urbanistico. Quindi abbiamo 

rivisto tutto alla luce di quello che è successo in questi ultimi vent'anni. Abbiamo cambiato classificazione, 

non perché volevamo inventarci un nuovo lessico, ma soltanto per evitare confusioni con le sigle, oggi si 

chiameranno edifici “E”, dove “E” sta per edificio, però sono di fatto assimilati a seconda dei casi, ai vecchi, 

A1, A2, e B0. Quindi noi abbiamo gli edifici E1 che sono quelli vincolati dalla Soprintendenza (c’è l’elenco della 

Soprintendenza), gli edifici E2 che sono quelli, salvo verifiche che stiamo facendo anche noi, che sono quelli 

per intenderci i vecchi i B0 e i vecchi A2 che sono stati unificati in un’unica categoria di intervento e poi ci 

sono gli edifici E3 che sono i vecchi A3 rimodificati, perché a volte alcuni edifici sono passati in categoria 

superiore, altri in categoria inferiore, alcuni A2 sono passati in A3 e alcuni altre sono passati anche in 

categoria A2. E’ stata una rilettura, perché è anche un po’ soggettiva, magari qualcuno potrebbe dire “ma 

quello l’ha vincolato che secondo me non doveva vincolare”, però su questo si potrà aprire una discussione 

di merito, quando faremo l’esposizione della cartografia. Quindi gli edifici storici o quelli che hanno valori 

ambientali sono gli E1, E2 e E3 sulle quali ci sono diverse categorie di intervento che riguardano sempre la 

ristrutturazione, fino alla ristrutturazione edilizia conservativa, per quanto arrivata, gli edifici A3 che sono 

quelli sempre di valore storico, ma dove si può intervenire in modo un pochino più profondo. All’interno dei 

tessuti e del centro storico e di Roma Imperiale, per gli edifici moderni, ma anche quelli che erano i vecchi 

A4, per chi è tecnico che ha lavorato a Forte dei Marmi, sono stati rivisti, anche alla luce degli interventi 

recenti che sono stati realizzati, per cui molti hanno perso le caratteristiche di storicità, e quindi abbiamo 

messi nella categoria A4 quando erano nel centro storico e nella fascia costiera o nella categoria E5 quando 

erano all'interno di Roma Imperiale. 

Quindi se parliamo delle parti storiche, quindi il centro storico, la zona costiera e la zona di Vittoria Apuana, 

voi troverete all'interno di queste aree, salvo che non ci sia un progetto di trasformazione con una scheda 

specifica, sempre interventi di recupero edilizio. Per disciplinare gli interventi di recupero edilizio. Ci siamo 

rifatti a quelle che sono state le ultime decisioni, anche regionali di un mese fa, per quanto riguarda le 

categorie d’intervento che sono, purtroppo molto non complicate, ma sono un po’ articolate, vanno sapute 

leggere perché riguardano quasi sempre la demolizione e la fedele ricostruzione. La legge regionale fa una 

distinzione, quando si fa la demolizione e fedele ricostruzione, tra area soggetta a vincolo paesaggistico e 

quando l’edificio è fuori dall’area del vincolo paesaggistico, una demolizione e ricostruzione in area del Piano 

del vincolo paesaggistico, la dovremmo chiamare sostituzione edilizia quindi è una demolizione e fedele 

ricostruzione, a volte nello stesso sedime, e quindi un leggero spostamento, a volte è all’interno del lotto, 

quindi è una demolizione e ricostruzione che all’interno del lotto, a volte è una demolizione e fedele, 

ricostruzione nello stesso sedime, come può essere per esempio il caso del centro storico. Quindi bisogna 

che, quando guardate le norme capiate che la regola è un po’ questa, è una fascia costiera, si arriva fino a 

questa categoria di intervento, al massimo che è quella più blanda, è a Roma Imperiale, dove sugli edifici 

recenti si può demolire e ricostruire a parità di superficie utile, e diversa collocazione all’interno del lotto, 

mentre nella fascia costiera e nello stesso sedime, nel senso che ci si può spostare all’interno del sedime, e 

nel centro storico è fedele ricostruzione nello stesso sedime. Uno dirà, che cosa si intende per fedele 

ricostruzione? Noi vogliamo incentivare l’attenzione dei professionisti e degli imprenditori e degli utenti ad 

incentivare gli interventi dell’edilizia sostenibile, cioè vorremmo che tutti potessero col tempo avere quelle 

agevolazioni che la legge prevede anche di in termini di incrementi volumetrici, quando si fa una 

ristrutturazione che prevede il passaggio da una categoria di classe energetica a un’altra, e quindi ci sono dei 

contributi in termini volumetrici, ma anche contributi in termini di oneri di urbanizzazione, che su 

quest’ultimo aspetto noi non siamo intervenuti perché rimanda a un Regolamento che dovrà fare 

l’Amministrazione comunale, quindi creare degli incentivi non solo in termini di volumetria edificabile, ma 
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anche in termini di minori oneri da pagare all’Amministrazione in termini di opere di urbanizzazione, quando 

si passa alle classi energetiche superiori. 

Quindi non troverete più in queste zone il vecchio ampliamento una tantum, tanto per capirci i famosi 12 

mq., perché sono assorbiti dalla disciplina che incentiva e vuole favorire la ricostruzione degli edifici 

attraverso le tecniche dell’edilizia sostenibile.  

Per quanto riguarda invece i tessuti della città recente, la norma è un pochino più blanda, nel senso che si 

interviene sempre prevalentemente con la demolizione fedele di costruzioni con spostamento all’interno del 

lotto, però su quest’area abbiamo fatto un ragionamento rispetto a quello che è stato il precedente 

Regolamento Urbanistico, sempre chi è professionista Forte dei Marmi si ricorderà, per esempio, che nei 

famosi ambiti di tamponamento non si poteva fare l’ampliamento perché non era previsto perché erano zone 

da mantenere e quindi non era previsto aumento del carico urbanistico. Con questa norma noi vorremmo 

agevolare gli interventi in queste in queste piccole aree che fino a oggi non sono mai state considerate 

urbanisticamente, cercando di favorire l’accorpamento, magari di lotti; due villette che sono vicino, che non 

potevano fare nessun intervento anche per il problema di distanza dai confini, vorremmo favorire la loro 

demolizione e ricostruzione, magari accorpando le volumetrie, concedendo anche dei bonus volumetrici in 

più rispetto a quello dell’edilizia sostenibile e aprire una finestra su questa categoria di intervento per vedere 

negli anni se può prendere piede, per capire se può essere una soluzione a chi ha fino ad oggi non ha avuto 

la possibilità di fare nessun intervento edilizio abbastanza consistente. 

L’altra categoria, e questo lo dirà meglio l’Assessore che era già intervenuto su questo tema anche la volta 

scorsa, riguarda il fatto che poi il nostro indirizzo non è soltanto per favorire e incentivare l’edilizia sostenibile, 

ma di favorire, perché poi l’aveva già accennato l’architetto Giorgini , quando parlava del problema 

demografico che è grave a Forte dei Marmi, riguarda il favorire gli interventi finalizzati alla prima casa, per 

cui, ad esclusione, per esempio, della zona di Roma Imperiale o della zona pregiata costiera consentiamo, in 

quella che noi chiamiamo la città recente, il frazionamento immobiliare, concedendo anche una agevolazione 

in bonus volumetrico per frazionare, creare l’alloggio prima casa. Nella fase delle consultazioni con l’avviso 

pubblico abbiamo aperto una finestra, anche la possibilità di nuova edificazione finalizzata alla prima casa, 

così come era stato fatto anche con il precedente strumento, quello che era stato chiamato Piano complesso 

d’intervento, mutuando una parte di quella filosofia che abbiamo riconfermato nel Piano, e per esempio, 

abbiamo anche valutato alcune richieste di intervento di prima casa, che sono state inserite e nelle schede 

norma delle trasformazioni, finalizzate, alla prima casa. Quindi questo è un altro aspetto che riguarda ulteriori 

agevolazioni, ma in un particolare settore per vedere se riusciamo ad arginare questo fenomeno delle 

migrazioni, soprattutto delle giovani coppie. 

Questo sostanzialmente, non sono entrato nel dettaglio perché è già abbastanza lungo, immagino quello che 

ho detto, ma concludo soltanto con le trasformazioni, perché su questo noi abbiamo aperto un dibattito 

anche con l’Amministrazione, perché quando abbiamo fatto l’avvio del procedimento abbiamo proprio 

indicato nel manifesto quelli che erano i contributi che noi avremmo valutato sui progetti di riqualificazione 

urbana che già erano contenuti nel Piano strutturale. Quindi abbiamo anche elencato le zone sulle quali 

chiedevamo dei contributi da parte di soggetti interessati ad intervenire nelle zone di trasformazione, non 

ne sono arrivati molti, tant’è che alcune le abbiamo dovute anche rivedere noi, attraverso il sopralluogo che 

avevamo fatto nel territorio, però troverete 11-12 schede, quindi non sono molte, di interventi di 

ristrutturazione che riguardano comunque sempre interventi finalizzati al recupero di aree degradate dove 

già insistono magari ruderi, edifici abbandonati, salvo due casi, che è quello della prima casa, che vi ho detto 

prima (ah, un intervento sulla via Vico, già previsto nel precedente Piano di insediamento per attività 

produttive, per cui comunque, attraverso le valutazioni ambientali ne è stata ridotta la volumetria) e un 

intervento alla Vaiana, l’unico intervento per acquisire al demanio comunale un’area pubblica, per fare un 

parcheggio all’interno della zona della Vaiana. Tutti gli altri sono interventi che riguardano zone già edificate 
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e degradate in cattivo stato di conservazione. Però, e chiudo, all’interno dei piani di trasformazione io sono 

rimasto felicemente siamo sorpreso, noi abbiamo accettato volentieri l’indirizzo dell’Amministrazione, 

vedrete che la metà di questi interventi sono progetti di opere pubbliche che l’Amministrazione aveva 

inserito nell'elenco delle opere inviate alla Regione Toscana per il PNRR, che sono piccoli progetti di 

trasformazione che sono stati recepiti all’interno del Piano Operativo con discipline ad hoc. Ne cito alcuni, 

uno è quello della Misericordia qui a Vittoria Apuana, l’altro è quello degli ex macelli, quello della casa Caffè 

Alzheimer lì vicino, nella zona in via Carrara, la demolizione della scuola nel centro cittadino per fare un 

parcheggio e un parco pubblico, la piazza pubblica, attraverso l’acquisizione dell’edificio che accanto alla 

Chiesa, quindi per demolirlo e per costruire una piazza pubblica, per cui ecco queste cose, per chi fa 

urbanistica sa che non in tutti i piani si trova che poi nelle trasformazioni troviamo questo indirizzo, questa 

mano pubblica forte che è prevalente a tutti gli altri interventi che hanno una caratterizzazione di intervento 

di tipo privatistico. Mi limito qui, ci sarebbero ovviamente da dire tante altre cose, entrare nel merito, ma 

preferirei, e scusate se sono stato un po’ lungo, ma spiegare soltanto un po’ la filosofia e i concetti principali, 

poi, attraverso il dibattito, se ci sono delle argomentazioni su cui entrare nel merito, ben venga. Concludo 

soltanto con questa frase che ci tengo a dire, noi abbiamo cercato rispetto al vecchio Piano, e lo posso dire 

perché almeno quello del ‘98 ne ho la paternità, vedendo anche l’evoluzione dell’urbanistica da allora ad oggi 

non soltanto abbiamo fatto un adeguamento alle nuove regole urbanistiche dettate dalle leggi che nel 

frattempo sono sopravvenute, in particolare il Piano di indirizzo territoriale della Regione, ma abbiamo 

cercato, per quanto possibile, nella complicatezza che c’è nella disciplina urbanistica e ambientale, che si 

intrecciano fra di loro, di cercare di rendere queste norme il più possibile non sintetiche, però cercando di 

fare una norma possibilmente non interpretabile, mettendoci noi, nelle vesti dei professionisti, capire che 

quando si viene in Comune la norma è chiara, sa che è quello. Allo scopo, e chiudo veramente, voi troverete 

nell'elenco degli elaborati, noi faremo anche un elaborato che si chiama (lo cito perché lo prevede una 

proposta di legge regionale che ancora non è stata approvata), ma noi ne teniamo conto, non c’è solo la 

relazione e le norme, ma c’è anche la guida alla lettura del Piano . A volte vi trovate magari in una normativa, 

fatte anche di recente, dove c’è : gli obiettivi, le finalità, le premesse, la filosofia del Piano e poi semmai in 5 

righe c’è scritto quello che si può fare. Ecco, tutto quello che è “filosofia”, come si deve leggere il Piano , 

quale interpretazione noi abbiamo voluto dare a quella norma, la troveremo nella guida alla lettura del Piano, 

in modo che da evitare il più possibile contenziosi, anche se tutto non possiamo risolvere. Va presa in questo 

spirito questa articolazione della disciplina urbanistica, quindi una che è vincolante ovviamente sono le 

norme, una è quello che aiuta gli uffici e professionisti a capire meglio lo spirito con cui sono state disciplinate. 

Scusatemi, vi ringrazio.  

 

Assessore Mazzoni: 

Chiaramente ci sarà poi occasione di successivi incontri ecco magari far vedere le schede entrare più nel 

dettaglio, noi oggi volevamo veramente, al di là dei principi che sono stati già delineati, capire quali erano le 

vostre problematiche, i vostri contributi, proprio anche per poi recepirli ed eventualmente integrare il Piano 

che stiamo predisponendo, quindi se ci sono interventi siamo a disposizione con i professionisti. 

 

Intervento del pubblico: 

Una domanda, se possiamo avere qualche anticipazione sulla questione relativa alle strutture ricettive, che 

sono ovviamente di importanza primaria per Forte dei Marmi, come si esce dalla normativa attuale e quali 

sono poi le strategie per non solo la rivalutazione e la riqualificazione delle strutture alberghiere esistenti, 

ma se nella logica dello sviluppo urbanistico del Comune c’è in previsione la possibilità di fare nuove strutture. 
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Assessore Mazzoni: 

Noi abbiamo avuto un contributo in osservazione da parte della Federalberghi locale sulle strutture ricettive, 

che tra l'altro abbiamo incontrato anche recentemente, e stiamo andando nella direzione di consentire 

adeguamenti alberghieri, anzi li vogliamo veramente favorire perché pensiamo anche per il numero di 

alberghi che sono diminuiti poi nel corso degli anni a Forte dei Marmi, che siano ovviamente da incentivare 

e soprattutto da adeguare rispetto ai servizi che devono poter dare nel nostro paese. Quindi tutto anche il 

dimensionamento che abbiamo deciso di distribuire, lo abbiamo, diciamo, lasciato in buona parte alla parte 

turistico ricettiva, proprio per consentire loro di svolgere degli adeguamenti funzionali necessari all’attività. 

Stiamo anche analizzando nel dettaglio proprio le questioni, ora, ad esempio sui solai, sull’utilizzo dei solai, 

sull’utilizzo delle cantine, sulla parte del centro benessere adeguamenti, sui parcheggi nelle aree limitrofe 

che possono essere acquisiti integrati, quindi tutto norme chiaramente di favore della parte del settore 

turistico ricettivo alberghiero e questa insomma è la nostra intenzione. Su i nuovi insediamenti a fini 

alberghieri chiaramente non ci sono osservazioni specifiche, non abbiamo recepite di nuove proposte di 

insediamenti di questo tipo, quindi ci siamo limitati in questo momento a inserire delle norme che semplifichi 

nel consentano in modo abbastanza ampio di adeguare gli alberghi. 

Chiaramente questo, con tutti i limiti che ci sono del PIT e anche con l’integrazione regionale, perché la 

Regione ci fece un'osservazione anche abbastanza puntuale, quando approvato definitivamente il Piano 

strutturale che era stato adottato dalla precedente Amministrazione proprio sulle sopraelevazioni che sono 

più difficili da adottare, salvo probabilmente alcuni casi che insomma relative, io non sono un tecnico, ma 

insomma allo skyline, rispetto della visuale, diciamo così mare-monti. Però ecco l'intenzione, 

fondamentalmente è quella di incentivare sicuramente e garantire un recupero e un adeguamento delle 

strutture. 

 

Architetto Tenerani: 

Noi non abbiamo rivoluzionato la vecchia norma, secondo noi già funzionava anche perché l’avevamo 

studiata molto bene, prima abbiamo un pochino riaggiustata e l’abbiamo permettimi Assessore, l'abbiamo 

anche un pochino più ristretta perché la vecchia norma consentiva anche con l’adeguamento funzionale, di 

fare degli incrementi del peso insediativo. Noi l’incremento il peso del numero delle camere, abbiamo 

l'abbiamo tolto, per cui ora si fa soltanto l’adeguamento funzionale, questo per un problema relativo al fatto 

che l’adeguamento funzionale, siccome è una ristrutturazione edilizia con parziale o totale demolizione in 

addizione volumetrica, non rientra nel dimensionamento, quindi quello dovrebbe andare extra 

dimensionamento. Nessuno può prevedere quali saranno i fabbisogni reali poi delle singole strutture 

alberghiere, però la norma lo dice, perché mentre prima la norma diceva “intervento ad indice”, demolisce 

e ricostruisci con indice, quel pezzettino lì è stato tolto, perché lasciamo poi ai singoli operatori di valutare 

quelli che sono i suoi reali fabbisogni e presentare poi proposte progettuali che possono, con la nuova legge, 

essere fatte presente all’Amministrazione, che attraverso le procedure previste attraverso lo sportello unico 

adotta, diciamo anche delle varianti mirate ad hoc, con le procedure semplificate per legge, chi deve avere 

l’autorizzazione in tre mesi ce l’avrà in 5 mesi, però gli diamo più possibilità rispetto alla norma che magari 

lo ingessa e magari non è adeguata a risolvergli il problema. 

 

Assessore Ghiselli: 

Credo che questa norma sia estremamente importante perché, come ha detto adesso il tecnico, nulla osta 

che nella fase successiva gli imprenditori del settore, se vogliono fare un piano di sviluppo aziendale adeguato 

e che necessita ovviamente di incrementi anche di ricettività, lo possa fare, però avviene non così in maniera 
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astrusa e aperta a tutti, ma attraverso appunto una presentazione di un Piano di sviluppo aziendale che sia 

mirato effettivamente a migliorare e a recepire la possibilità di un incremento di ricettività della struttura. 

Nuovi insediamenti non sono stati previsti per una questione di ovvietà, siamo in una fase in cui ci sono molti 

alberghi dismessi, quindi sarebbe opportuno semmai recuperare quelli e non andare ad investire su aree 

libere, insomma, se vogliamo difendere l’ambiente dobbiamo scegliere questo tipo di procedura e non 

viceversa, fermo restando appunto la disponibilità, credo totale da parte dell’Amministrazione su piani 

appunto di disponibilità di investimento per ampliare la ricettività del nostro territorio dal punto di vista 

turistico alberghiero, ben vengano, saremmo felicissimi di avere degli imprenditori che investono per dare 

dei servizi maggiori e quindi ospitare più turisti dentro le strutture ricettive. Io me lo auspico che questo 

avvenga, perché significherebbe anche rilanciare ulteriormente l’economia turistica del nostro paese, che 

porta lavoro e si coniugherebbe perfettamente con la scelta che è alla base di questo progetto di Piano 

Operativo che è quella della valorizzazione dell’ambiente. Ho sempre sostenuto che se vogliamo sviluppare 

un turismo di qualità dobbiamo puntare su una qualità dell’ambiente forte, non a caso le battaglie che 

abbiamo anche fatto per la chiusura di cava Fornace, il monitoraggio che stiamo facendo con continuità sulla 

qualità dell’aria, sulla qualità delle acque, la sostituzione delle tubazioni in eternit dell'acquedotto comunale, 

l’implementazione del verde pubblico, abbiamo ripiantato più di quello che era stato distrutto sul pubblico, 

ovviamente, delle piante che erano state abbattute, perché crediamo che appunto la valorizzazione ambiente 

sia un biglietto da visita estremamente importante per lo sviluppo dell’economia turistica del nostro paese, 

che è molto importante perché è l'unica insieme all’edilizia che dà da vivere e sopravvivere alla nostra 

Comunità. 

 

Intervento del pubblico: 

Gli interventi possibili sulla Città recente, questo non l’ho capito, forse mi è sfuggito, si parla di interventi, 

però non so che cosa riguardano, se sono ampliamenti, adeguamenti igienici. 

Poi mi sembra di capire che non si parla più di superficie utile lorda ma di volume, aumenti volumetrici, questa 

è una novità, nel senso che parlava sempre di superfici in ampliamento ora si parla di volumi, un chiaramente 

su questo, grazie. 

 

Architetti Tenerani: 

Ho usato il termine volume perché la legge regionale dice “ristrutturazione edilizia ricostruttiva attraverso la 

demolizione senza o con addizioni volumetriche”, è chiaro che poi in fondo l’addizione volumetrica è a parità 

di superficie edificata o di superficie utile, come sono le nuove regole dei regolamenti edilizi, non c’è perché 

non esiste più come definizione di legge è la superficie utile. Quindi non cambiamo la terminologia, quindi a 

parità il volume si intende poi a parità di superficie utile o superficie edificabile a seconda dei casi. 

 

Intervento del pubblico:     

(Non audio) 

 

Architetto Tenerani: 

Mi era sfuggito al discorso degli ampliamenti igienico funzionali, non sono più previsti. 
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Assessore Mazzoni: 

La domanda di Franco, credo di aver capito, noi abbiamo la possibilità di adeguare nella città, quindi moderna, 

sicuramente difficile anche con degli ampliamenti, ma non più correlati, all’adeguamento igienico funzionale 

perché come ha detto anche l'archetto prima, ma sono all'interno della previsione dell’adeguamento sulla 

ecosostenibilità, quindi, magari prima avevi 12 mt. - per fare un esempio stringente - per l’adeguamento 

igienico funzionale, oggi magari avrei 15, magari anche qualcosa di più, ma non per l’adeguamento igienico 

funzionale, ma perché fanno un intervento all’interno della ristrutturazione complessiva, di adeguamento 

ecosostenibile. Quindi gli ampliamenti in quella zona ci sono consentiti, ma con una finalità, diciamo passano 

sotto in un altro canale, ecco, diciamolo così, per un incentivo che abbiamo voluto mettere rispondente anche 

alle norme regionali legato all’ambiente e alla tutela dell’ambiente. 

 

Intervento del pubblico: 

Visto come sono andate le cose negli ultimi vent'anni, che poi lo spopolamento e il depauperamento del 

tessuto sociale di Forte dei Marmi, perché poi i Fortemarmini sono sempre più emarginati lungo la via Vico o 

nella Caranna O nella Vaiana, dicevo in questo caso, al di là del bel villaggio che stiamo costruendo per i 

turisti, per un turismo ancora migliore, per quello che è il tessuto sociale di Forte dei Marmi anche per 

appropriarsi di aree che oramai sempre più vengono emarginate e create, sono più simili a centri 

commerciali, dove vediamo ora che una situazione di un’abitazione che verrà trasformata in atelier e 

probabilmente prenderà la destinazione di commerciale, quindi, avrà bisogno anche di standard di 

parcheggio, eccetera.  

Volevo sapere in questo senso era più un discorso, magari di rivolto ai politici più che tecnici. 

Cioè, cosa prevedete, al di là del frazionamento che abbiamo già sperimentato in passato e si è esaurito in 

qualche caso, cioè volevo sapere se questo aspetto era stato valutato al di là del dell’impatto ambientale del 

parco, di tutto questo, che saranno sempre più vuoti, dal mio punto di vista, perché purtroppo, e questo è la 

tendenza a cui ormai da trent’anni a questa parte, sta andando Forte dei Marmi, le idee, ecco. 

 

Assessore Mazzoni: 

Allora, per quanto riguarda allora il discorso del frazionamento, spendo una parola, nel senso che è chiaro 

che siccome abbiamo ridotto il dimensionamento già quando diciamo siamo entrati anche sul Piano 

strutturale, quindi è chiaro che non è nostra intenzione di andare a stravolgere questa linea, quindi il 

frazionamento, vincolato ovviamente alla requisito della prima casa, all’invendibilità, ovviamente su 

abitazioni che siano sopra una determinata miniatura, insomma, che siano almeno 160 mq, credo, è un 

incentivo per poter far rientrare comunque delle famiglie che non sono più a Forte dei Marmi, quindi chi ha 

una casa che è frazionabile vincolandola per vent’anni all’invendibilità con requisiti prima casa, secondo me 

è uno strumento che può avere una finalità e anche forse si riallaccia anche a quel discorso delle cosiddette 

zone intercluse che aveva accennato prima anche l'architetto Tenerani, dove si possono fare dei diciamo il 

micro comparti, chiamiamoli così, fra piccole abitazioni che si mettono insieme e fanno rientrare persone nel 

paese. Siccome si è parlato anche del centro, noi abbiamo una visione sul centro che è quella di tutela, ora è 

stato fatto un esempio che è stato consentito, che è consentito tutt'oggi con gli strumenti urbanistici presenti 

attualmente, noi vogliamo evitare che ci sia un’ulteriore perdita di abitazioni nel centro. Per questo lo 

strumento, che chiaramente integra anche al suo interno il Piano delle funzioni è indirizzato in una tutela 

maggiore da questo punto di vista qui, di tutela sia delle case delle abitazioni che fanno parte del cosiddetto 

centro storico o anche per il ristretto del centro commerciale naturale, sia anche di andare a tutelare 

ulteriormente le attività che fanno parte del centro storico. Quindi noi stiamo cercando di individuare tutte 
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le attività storiche, in più, che ci sono, cioè, oltre a quelle che sono già definite, faccio per esempio il Caffe 

Principe, di andare ad individuare altre attività storiche o comunque mettere dei vincoli dal punto di vista di 

mantenimento funzionale, per esempio per le attività di somministrazione alimenti e bevande che fanno 

parte del centro. Questa è la visione che abbiamo per quanto riguarda appunto il rispetto della zona centrale 

del paese, che sicuramente ha negli ultimi anni e da tanti anni ormai, avuto un indirizzo che credo che 

difficilmente, purtroppo, diciamocelo, si possa tornare chiaramente ad un paese centrale basato su una vita 

del centro, quando ormai ha preso un indirizzo che da un certo punto di vista, cioè diciamocelo anche, perché 

il paese è vero che ha perso questo aspetto di paese vivo nel centro, però ci sono anche degli aspetti positivi, 

nel senso del valore delle case che sono cresciuti, perché non dimentichiamoci anche di questi aspetti che 

sono aspetti sicuramente non negativi. Però la nostra volontà certamente non è cavalcare ulteriormente 

questa linea, ma cercare di frenarla possibilmente e cercare di mantenere vivo, per quanto possibile il centro 

con questi strumenti. 

 

 

Assessore Ghiselli: 

Ad implementazione di quanto ha detto l’Assessore Mazzoni, sicuramente l’intendimento è quello di evitare 

di perseguire ancora quel tipo di tendenza che era nato negli anni passati, cioè a dire quella di trasformare la 

residenza in attività commerciale, anche perché abbiamo un centro ormai molto carico di attività 

commerciali, quindi la possibilità di mantenere la residenza, quella poca che c’è rimasta, specialmente 

laddove siamo in presenza di ville mi sembra che sia un dato oggettivamente importante da perseguire. C'è 

anche l'altro aspetto, purtroppo noi abbiamo sperimentato un errore di base commesso in precedenza, per 

quanto concerne il Piano prima casa, che è quasi per niente decollato. C’era, io lo dissi quando fu fatto, da 

semplice cittadino nonché tecnico, un errore madornale legare l’attività edilizia prima casa con l’interesse 

precipuo dei proprietari dei terreni, era molto meglio fare una perequazione fra il pubblico e il privato, 

acquisire le aree per la prima casa, fare un bando comunale per le assegnazioni, e allora sarebbe stato 

sicuramente importante perché poteva permettere di contenere i costi stessi. Non è stata fatta quella scelta 

a suo tempo, purtroppo e facendo una scelta di natura diversa. Questo ha ingenerato delle distorsioni che 

hanno provocato costi esorbitanti per la prima casa, purtroppo sento parlare di cifre che non mi raccapezzo 

più. Allora l’intendimento della nostra Amministrazione è stata quella, appunto, di mettere intanto un 

discorso di frazionamento ovviamente legato a questo tipo di meccanismo che ha espresso molto bene 

Mazzoni, nulla osta se per caso quelle iniziative che sono ancora in essere perché hanno stipulato una 

convenzione con il Comune, non andassero a buon fine, nulla osta di ristudiare una soluzione diversa sulla 

falsariga di quello che ho citato poco fa, cioè rimodulare il meccanismo della realizzazione di interventi di 

prima casa con una meccanismo completamente diverso, che sia quello: ti do la possibilità di costruire 

eventualmente qualche cosa a condizione che mi cedi il terreno e io su quei terreni andrò a fare un bando 

per realizzare gli interventi prima casa, Cose che dovremmo valutare insieme con un percorso che sia un 

percorso condiviso. Purtroppo in passato questo non è accaduto e ci sono stati appunto queste difficoltà di 

realizzazione degli interventi che hanno portato a queste difficoltà che tutti abbiamo toccato con mano, però 

insieme e non con delle questioni d’imperio, possiamo anche recuperare questo tipo di soluzioni finalizzate 

al mantenimento, in loco, dei giovani di Forte dei Marmi, perché se gli diamo la possibilità di realizzarsi una 

casa ha dei costi che siano accessibili, probabilmente questo ha una sua valenza, è una sua importanza per 

realizzare questo tipo di percorso. Ovviamente un percorso, come dicevo prima, da condividere, senza avere 

delle paratie di differenziazioni ideologiche che non servono a niente. 

 

Intervento del pubblico: 
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Mi volevo rivolgere all'architetto Tenerani per avere un chiarimento in merito alla fascia costiera sugli 

interventi che sono ammessi, per fare chiarezza, perché non ho capito bene quali sono appunto le strategie 

su questa fascia. Se ho capito bene su tutti i fabbricati, dovrebbe essere consentita soltanto una 

ristrutturazione edilizia conservativa, ovvero si può demolire e ricostruire sullo stesso sito, senza possibilità 

di una diversa disposizione sul lotto, anche se migliorativa, perché ci sono situazioni particolari dove la 

consistenza e la conformazione del lotto consentono sicuramente un miglioramento anche sotto il profilo 

dello skyliner e anche della posizione del fabbricato, rispetto al lungomare, magari arretrandoci in maniera 

significativa, rispetto a quello che è l’attuale posizione del fabbricato. Quindi volevo capire sia sulla fascia 

costiera che poi anche sulla zona di Roma Imperiale che cosa sarà possibile realizzare su tutti i fabbricati, 

indipendentemente da quelli che poi potranno essere quelli vincolati, su quei fabbricati di valore come sono 

gli attuali B2, valore nullo, cosa sarà consentito di fatto realizzare, cioè è possibile fare adeguamenti, 

incrementi volumetrici in base alla riqualificazione energetica, oppure è soltanto consentita la demolizione e 

ricostruzione a parità di superficie e volume? Oppure anche in quei casi è consentito incrementi volumetrici 

come nella fascia costiera? Perché non avevo capito bene prima qual è la strategia di questo Piano? Grazie. 

 

Architetto Tenerani: 

In quelle zone che sono state richiamate nella carta, vedrete che è stato perimetrato il nucleo del centro 

storico, che tra l'altro è stato ridotto rispetto al vigente Regolamento Urbanistico (il Piano strutturale ne ha 

individuato una porzione più limitata). Poi sono state individuate il lato Viareggio e il lato Massa tutto il 

perimetro della città costiera, come dice sempre il Piano strutturale e il nucleo originario o generatore di 

Vittoria Apuana, sempre come è stato indicato dal Piano strutturale. All’interno di queste zone omogenee 

che noi abbiamo parificato alle zone territoriali omogenee A del decreto ministeriale, perché hanno un valore 

ambientale rilevante, non consentiamo mai il tamponamento dei lotti inedificati, cioè si interviene solo su 

recupero del patrimonio edilizio esistente, perché la qualità paesaggistica di queste aree deve essere 

salvaguardata. Però non è che fermiamo l’attività edilizia, perché come prima gli interventi storici vecchi A, 

A2 e A3 continuano sostanzialmente a fare gli stessi interventi che facevano prima, cambia soltanto la 

categoria degli interventi o per gli edifici di più recente edificazione , quelli che in questo caso abbiamo 

classificato E4, che sono quelli posizionati in questa parte di territorio, per i quali si può arrivare fino alla 

demolizione e ricostruzione a parità di volume, insomma, di superficie edificabile con spostamento anche 

nella fascia costiera nello stesso sedime, che vuol dire non nella stessa posizione, ma leggeri spostamenti 

all’'interno del vecchio sedime, come dice legge. Ma questo per un semplice motivo, se prendete la 

cartografia noterete che anche questi pochi edifici classificati A4 non è che hanno molte possibilità di 

spostamento. Poi se chiaramente se arriva un’osservazione che ci dimostra il contrario, si cambia la norma, 

però dalla nostra verifica e di simulazione di casi che abbiamo visto nel territorio, lo spostamento e deve 

rimanere nel sedime, perché comunque non c'è la possibilità di spostarsi. 

A Roma Imperiale, invece, c’è sempre un elemento di tutela sul patrimonio, anche qui non c'è nuova 

edificazione, ovviamente, perché non lo prevede neanche il Piano strutturale, ma l’intervento in questo caso, 

perché siamo di fronte all’occhio di più ampia dimensione, qui sì, per migliorare anche la qualità 

dell’ambiente, a volte uno ha un edificio posto in un angolo, se non ha nessun valore storico documentario, 

perché non lo può demolire, spostarsi nel lotto per avere magari un vantaggio paesaggistico. Però , visto che 

hai toccato Roma Imperiale, vorrei tenere a precisare che cambia la disciplina di principio, di intervento 

all’interno della Roma Imperiale. Perché sempre i vecchi professionisti (ormai mi ci metto anch’io tra questi, 

siamo sempre noi da noi da vent’anni), vi ricordate che noi avevamo classificato nel vecchio Piano 

Regolamento Urbanistico gli edifici che hanno valore storico documentario o di valore ambientale che erano 

i vecchi H3. Questa categoria di beni è riconfermata salvo le verifiche che ha fatto lo studio agronomico, io 

non ho fatto ancora la verifica, ma ci sta che ne abbia tolti alcuni e introdotti di nuovi, però diciamo dalla 
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filosofia dell’H3 è rimasta, anzi con l’aggiunta che i vecchi H3, che ora non esistono più, perché il Fortunale 

di 5 anni fa ha distrutto moltissimi giardini, non è che questi ora sono liberi di fare quello che vogliono, ma 

noi diciamo che l’intervento anche su quei giardini, quando uno fa una domanda di permesso di costruire o 

di strutturazione, se prima era H3 deve fare un progetto di risistemazione ambientale per ripristinare, 

diciamo l’originaria, la fisionomia paesaggistica, quindi il pino, tutte queste cose qui. Su Roma Imperiale è 

cambiata completamente la filosofia dell’intervento sull’ambiente, per cui non consideriamo più come prima 

i lotti come se fossero lotti singoli, quindi si interviene sull’edificio perché singolo è una proprietà, ma per 

quanto riguarda la sistemazione dell’ambiente, Roma Imperiale è visto come un insieme omogeneo. Per cui 

anche il piccolo lotto è H3, H3 perché chi conosce il Regolamento Urbanistico e sa di cosa si sta parlando, 

quindi su tutta Roma Imperiale c'è un'unica colorazione per quanto riguarda i giardini, che è zona di valore 

paesaggistico, per cui l’intervento che accompagna la ristrutturazione edilizia prevede anche che venga 

allegata una documentazione che attesti lo stato di consistenza del patrimonio arboreo. Poi se non tocchi 

nulla non devi fare nulla, ma se intervieni perché fai un parcheggio, demolisci un pino cambi l’assetto delle 

piante, allora in quel caso ti obblighiamo a presentare un progetto di sistemazione paesaggistica, che essendo 

una zona omogenea, la somma degli interventi negli anni dovrebbe avere come filosofia quella di ricostruire 

la visione del paesaggio com’era storicamente; questo è quanto. 

 

Intervento del pubblico: 

Scusi architetto, volevo chiarire un altro punto, sempre sulla fascia costiera, lei, appunto, ha fatto presente 

che voi avete impostato gli interventi edilizi sui fabbricati, tenendo conto anche delle loro caratteristiche, 

delle loro conformazioni, il tessuto che sono fabbricati dove hanno pochissima disponibilità di terreno, ma 

da quanto si può vedere in maniera oggettiva, ci sono delle ville che hanno dei lotti consistenti, quindi, anche 

in questo caso i fabbricati che hanno dei lotti consistenti si devono limitare a demolire e ricostruire sullo 

stesso sedime, quindi vorrebbe dire piccole traslazioni di un paio di metri e non di più? Oppure se io posso 

migliorare, mi posso allontanare dal lungomare lo posso poter fare oppure anche in quel caso io sono 

congelato come se fossimo in una zona A? 

 

Architetto Tenerani: 

Noi la norma l’abbiamo fatta perché abbiamo visto le situazioni, ora se è un edificio che ha un grande parco, 

un grande giardino con la villa nel e mezzo, vorrei capire se è un edificio A1, A2 o B0, perché se è un edificio 

di valore storico non si tocca comunque, se è un edificio di recente costruzione c'è un grande parco ed è in 

ad un giardino, vediamo, non lo so, noi non diciamo che siamo perfetti, tutto è perfettibile. Tra le nostre 

valutazioni non abbiamo trovato casistiche di questo tipo, a meno che non fosse un giardino di una villa 

storica che di per sé, quindi presuppone un intervento che è solo di manutenzione e di restauro; quindi 

bisogna vedere il caso specifico, Ma voglio dire, il Piano ha una sua filosofia, dei suoi principi che non li 

tocchiamo dire, ma il contributo per perché si rilevi all’interno di questa impostazione che c’è un errore e che 

deve essere corretto perché deve essere corretto, non è che noi abbiamo la verità in mano e diciamo è così, 

diciamo che poi c’è una fase di esposizione, di pubblicazione, discussione dove evidentemente là dove si è 

sbagliato, si corregge. 

 

Intervento del pubblico: 

Quindi, alla luce di quello che lei mi ha detto adesso quindi voi con che criterio avete fatto la riqualificazione 

dei fabbricati, il quadro conoscitivo che è fondamentale per la revisione di un Piano , cioè con che criterio voi 

siete andate sul posto? Avete visto l'edificio? Avete fatto delle ricerche? Avete guardato la storia del 
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fabbricato in maniera singola oppure vi siete limitati a guardare le cartografie di impianto oppure a vista il 

fabbricato? Con che criterio voi avete fatto questa valutazione, che ritengo sia molto importante? 

 

Architetto Tenerani: 

Non vorrei entrare nel merito di dettagli che non riguardano l’urbanistica, ma che riguardano i contratti che 

abbiamo stipulato con il Comune, per fare quel tipo di lavoro bisognava avere almeno 10 persone da 

sguinzagliare nel territorio, fare tutto un censimento che abbiamo fatto nel ‘98 e poi riportare i risultati. Io 

l’ho detto nelle premesse, che abbiamo fatto sì un aggiornamento del quadro conoscitivo, ma l’abbiamo 

fatto, come si dice tecnicamente, di tipo speditivo, vuol dire che, carte alla mano, a seguito ovviamente di 

studi preliminari fatti a tavolino, che riguardano e l’impianto storico, come dice lei, attraverso, diciamo i 

catasti che sono già forniti, che sono già presenti nelle cartografie ufficiali del Comune, ma anche riprendendo 

il vecchio censimento del ‘98 dove sono stati fotografati e catalogati i singoli edifici che sono stati importanti 

anche nel nostro diciamo censimento, di tipo, come chiamiamo, speditivo, per verificare se rispetto al ‘98 si 

sono succeduti degli interventi che ne hanno modificato la fisionomia, la volumetria, e devo dire che nella 

parte di costa, salvo alcuni interventi che si possono misurare nelle dita di una mano, sostanzialmente 

l’assetto urbanistico è rimasto inalterato, perché c'è proprio anche una prevalenza di edifici che hanno un 

impianto storico o comunque architettonico recente di tipo documentario, che sono stati salvaguardati. Poi 

voglio dire l’errore, c'è tutto, c'è una fase di pubblicazione, di osservazioni e il Piano ovviamente deve essere 

corretto, là dove si rileva che c’è una stata un’errata valutazione. 

Assessore Mazzoni: 

Ma poi ci sono i singoli casi, cioè come la domanda che dice: ho una casa molto piccola e un terreno grande, 

non posso cioè noi vogliamo bloccare qualsiasi tipo di adeguamento o sopraelevazione, abbiamo dato degli 

indirizzi di tutela, sicuramente, ma siamo aperti anche a contributi, osservazioni sia sulla singola scheda sia a 

carattere generale. È questa la finalità di questi incontri, ovvio è che abbiamo cercato di valutare con i 

professionisti tutto, ma siamo aperti ai vostri contributi. 

 

Intervento del pubblico: 

Sì e volevo ribadire una domanda che è già stata in parte fatta, ma quindi quali sono i criteri e il modo di 

rivalutare, di riclassificare, magari, un immobile di recente formazione B2, che chiamerete, avete detto, E4, 

classificarlo come storico, quindi vincolarlo, volevo capire. 

Cioè la vostra valutazione con cui avete … 

 

Architettura Tenerani: 

Noi abbiamo studiato architettura, abbiamo fatto la storia dell’arte e quindi sulla base di queste conoscenze 

che per un'altra persona potrebbero essere diverse dalle mie, sempre un collega magari ha avuto 

un’impronta, diciamo degli studi dai diversi e magari mi dice: no, ti sbagli perché quello non ha quelle 

caratteristiche, quindi è un fatto soggettivo. Comunque, a parte questo, c’è una base di partenza che è quella 

contenuta negli atti già approvati da ormai vent’anni, e che si sono consolidati, la famosa classificazione A1, 

A2 e A3 è stata la base di partenza. Quindi noi abbiamo riverificato sostanzialmente questi, a volte 

rimodulando in più o meno, a volte inserendo o togliendo edifici di nuovo impianto che magari vent’anni fa 

ci sembravano grandi architetture moderne che poi dopo magari ti rendi conto che forse non lo erano, e 

forse e probabilmente abbiamo inserito ha anche altri edifici recenti che hanno un significato, un’architettura 
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moderna che noi abbiamo ritenuto interessanti, che magari a un altro architetto potrebbe non piacere. Però 

anche su questo, quando diceva l’architetto Giorgini che forse non è stata afferrata, sarebbe interessante 

anche su questi temi aprire un dibattito con i professionisti, in particolare del settore, per capire che sviluppo 

e che idea di architettura ci immaginiamo per i prossimi anni a Forte dei Marmi, quali sono i canoni 

dell’architettura che vorremmo preservare che possono caratterizzare questo territorio. Continuare con 

l’architettura vernacolare, come diceva il Giorgini, o pensare che anche stili “ moderni” possono inserirsi in 

questi tessuti e quindi andare anche verso altre forme. L’urbanistica non si occupa di questi aspetti, siamo 

più legati a Regolamenti Edilizi, però sarebbe interessante anche su questo tema un confronto, ed allora sì 

potrebbe anche cambiare la classificazione degli edifici. 

 

Archietto Pedonese:     

(Non audio) 

 

Intervento del pubblico:     

Quindi, nella zona omogenea, ricadranno oltre al centro storico, anche Roma Imperiale e la fascia costiera, 

una sola classificazione. 

 

Archietto Tenerani – Giorgini:     

(Non audio) 

 

Intervento del pubblico: 

Volevo sapere qualcosa sulle piscine di cui non si è detto nulla; seconda cosa, se c'è la volontà politica di 

salvaguardare i progetti presentati in funzione di investimenti naturalmente fatti da persone con i 

Regolamenti attuali. Grazie 

 

Assessore Mazzoni: 

Per quanto riguarda le piscine non ci sono modifiche di sorta sul dimensionamento minimo, quindi c’è dei 

1100 mt. che sono previsti ora da Regolamento attuale, quindi ci vuole un lotto di 1100 mt., per poter fare la 

piscina. Abbiamo messo dei vincoli che riguardano, lo preciso soprattutto sulla possibilità di realizzare piscine 

all’interno dell’abitazione evitando di poter fare piscine sopra il tetto della casa, perché crediamo potrebbe 

cambiare, lo skyliner di Forte dei Marmi, per quanto siano investimenti, molto importanti, eccetera. Però 

all’interno dei lotti di 1100 mt., quelli si possono continuare. Per quanto riguarda la domanda, forse può 

rispondere meglio di me il Dirigente Per quanto riguarda le progettazioni già approvate e in corso. 

 

Architetto Pedonese: 

Ovviamente non è che si può nel Piano Operativo scrivere qualcosa di diverso da quello che prevede la 

normativa, c’è la legge nazionale e la legge regionale, che ci dicono che se l’intervento è stato assentito e 

quindi è stata rilasciato il permesso di costruire o è diventata efficace la SCIA nell’ambito dei tre anni di 

validità del titolo, il titolo è legittimo, i lavori ovviamente devono essere iniziati, questo è indubbio. La norma 
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lo dice chiaramente “i lavori iniziati possono essere conclusi entro tre anni”, quelli non sono oggetto di nessun 

tipo di annullamento, tutto il resto va rilasciato nell’ambito dei tempi previsti dalla normativa, quindi prima 

dell’entrata in vigore del Piano Operativo, altrimenti scatteranno le salvaguardie del Piano Operativo, questo 

è evidente, noi dovremmo rilasciare i permessi che sono pendenti. La norma ci dice che dobbiamo rilasciare 

i permessi entro i 60 e 90 giorni, e su quelli, è ovvio che se uno mi presenta il permesso di costruire 5 giorni 

prima del Piano, quello non può salvaguardato, perché ha presentato la pratica edilizia. Scattano le 

salvaguardie di legge e su quello non possiamo far niente. 

Ripeto, non è una volontà né politica, né una volontà tecnica, c’è una normativa e quindi non possiamo fare 

diversamente, c’è la normativa nazionale e regionale che ti dice che al momento dell’adozione del Piano, 

quando diventa efficace la delibera, scattano le salvaguardie, quindi tutto quello che è in contrasto col Piano 

Operativo si deve necessariamente bloccare, i titoli non possono essere rilasciati. Quelli che sono stati 

rilasciati possono essere continuati anche se sono in contrasto con il Piano Operativo, basta che vengano 

conclusi entro tre anni. 

 

Intervento del pubblico: 

Provo ad aprire questa pagina sulla questione dei progetti che diceva l’Architetto Tenerani sulla necessità di 

una riflessione a 360 ° sulla presenza di nuove tipologie edificate anche recentemente nel territorio di Forte 

dei Marmi. Ho anche scritto pubblicamente qual è la mia opinione in merito e non la voglio ripetere qua 

stasera, ma mi rendo anche altresì conto che lo strumento urbanistico non è uno strumento di censura della 

libertà professionale e progettuale. Questo è fuori discussione. Però una riflessione su come sta cambiando 

l’aspetto del paese è necessaria. Proprio perché vedo e sento anche ora proprio pochi minuti fa, l’Assessore 

ha detto che vengono impedite certe iniziative, certi interventi per non cambiare l'immagine nello skyline del 

paese, quindi non si potranno fare le piscine al primo piano perché a volo d’uccello il paese cambia. Ecco, è 

ovvio che il paese sta cambiando anche per altri motivi. Ci sono abitazioni senza il tetto, senza la copertura, 

c’è un inserimento massiccio di rivestimenti sulle facciate in gres porcellanato, c’è un uso, direi, violento del 

vetro e dell’acciaio nel, nei rivestimenti, nelle recinzioni, addirittura, per non parlare delle recinzioni cieche, 

piene. Ci sono da tutte le parti e sono espressamente proibite dal Regolamento Urbanistico. E questo è sotto 

gli occhi di tutti, quindi credo che in qualche modo il nuovo Piano Operativo, questo fenomeno, lo deve 

analizzare. Io non ho una soluzione in mano, sia ben chiaro, anche perché per il lavoro che faccio, come tanti 

di voi, è chiaro che ritengo che la libertà professionale e progettuale sia sacra, però credo anche che bisogna 

capire qual è lo strumento che in qualche modo tuteli l'immagine del paese, cioè Forte dei Marmi è diventato 

quello che è, è famoso a livello internazionale perché ha un’immagine e questa immagine in qualche maniera 

va protetta. Ed io mi chiedo se continua questo trend così violento di inserimento di questi fabbricati, queste 

scatole tutte uguali, ho sempre detto, è un fenomeno, un po’ da copia- incolla sulle riviste di architettura, 

dove finisce l’immagine del paese? Mi sono fatto un'idea io di un fenomeno simile. Supponiamo che, come 

sta succedendo a Marina di Pietrasanta, così qualcuno di voi, magari Pedonese che viene da quell’ambiente 

lì ci aiuterà, gli stabilimenti balneari di Pietrasanta stanno cambiando, stanno cambiando, e il Piano Operativo 

del Comune di Pietrasanta li cambierà ulteriormente. Io so che qui da noi a Forte dei Marmi questo non lo 

vuole nessuno, ma perché? Perché l'immagine consolidata della spiaggia di Forte dei Marmi, la fila delle 

cabine è una cosa è un tabù, non si può toccare. Allora apriamo anche il dibattito sulla residenza, è chiaro 

che la progettazione della villa è un tema libero per eccellenza, questo si sfonda una porta aperta, però 

saranno sufficienti gli strumenti di tutela e di conservazione degli edifici di valore previsti dal Piano 

Operativo? Se è così già mi sento più tranquillo, perché son convinto che saranno tanti gli edifici, come dire, 

conservati. Se non lo è, se l’80, il 90% del patrimonio edilizio può essere demolito, cambiato e cambiare 

completamente connotati, io credo che vada aperto un dibattito. 
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Assessore Ghiselli: 

Io credo che già i tecnici abbiamo dato una risposta nelle loro premesse, cioè questo è un tema estremamente 

importante: non è possibile vietare alcunché, però credo che si debba attraverso un percorso di confronto 

con i tecnici, andare a costruire poi, più che lo strumento urbanistico del Piano Operativo, il Regolamento 

Edilizio, dare delle indicazioni precise che riescano a frenare questa corsa che c’è, veramente pazzesca. Io 

non sono dell’idea che si debba conservare tutto, perché io che ho fatto il professionista ora mi sono 

interrotto per svolgere questo ruolo, ho fatto diverse costruzioni con il mio modo di vedere l’architettura di 

cose di nuove non ne ho fatte, di architettura così “cubista”, chiamiamola così, contemporanea, ma c’è molto 

di contemporaneo non soltanto nel fare dei cubi si può fare contemporaneo senza fare la casa delle fatine, 

ad esempio…..(interventi fuori microfono)….sì, sì, ..io ho ascoltato tutti gli interventi, gradirei poter esplicitare 

la mia idea, poi ognuno ha la propria legittimamente rispettabile, però credo che non sia molto carino 

interrompere quando uno relaziona e dice quello che pensa. 

Credo che appunto si debba cercare di trovare un meccanismo che permetta di avere una conservazione, di 

avere anche delle innovazioni, senza che ci siamo stravolgimento però di quello che è il canone della nostra 

realtà territoriale che ci ha valorizzato negli anni, ormai da oltre un secolo. Quindi trovare una 

contemperazione, ovviamente questo è l'intervento che ha fatto Nicoletti, lo dimostra, ci sono delle visioni 

anche diversificate. Io credo che però fra i tecnici, e io mi metto un po’ a fare il tecnico e un po’ 

l’Amministratore si debba trovare anche un punto d’incontro che permetta di non stravolgere niente e 

nemmeno di fossilizzare e cristallizzare quello che è stato il passato. Credo che si debba fare questo sforzo, e 

mi sembra che sia Giorgini che Tenerani avessero dato questo tipo di indirizzo, questo input che deve far 

crescere anche la consapevolezza da parte di tutti i tecnici di Forte dei Marmi e di chi non essendo di Forte 

opera su Forte, perché abbiamo necessità di valorizzare e non di stravolgere, ma dare la possibilità comunque 

di espressione da parte di tutti i professionisti, dando però una valorizzazione e non semplicemente il fatto 

di scopiazzare da riviste come diceva Pacini. Perché queste cose vanno un attimino guidate con il buon senso 

da parte di tutti. Non è facile, sicuramente, però uno sforzo dobbiamo provare a farlo, perché altrimenti non 

si può né sposare la cristallizzazione del tutto e fare soltanto le casine delle fate, ma non si può nemmeno 

andare a sfondare l’uscio e dire: liberi tutti facciamo quello che ci pare. E’ uno sforzo non indifferente, 

sicuramente, io confido, sono sempre stato un positivista, confido che abbiamo una capacità, dico abbiamo 

tutti insieme la capacità di creare qualche cosa che ci permetta di avere uno sviluppo che sia uno sviluppo 

equilibrato del nostro paese. 

 

Assessore Mazzoni: 

Volevo aggiungere una cosa, perché si parlava anche di materiali esterni, a noi stiamo faremo anche il Piano 

del Colore, che è uno strumento comunque innovativo che dà delle direttive in questo senso, al di là delle 

tonalità, delle palette, chiamiamole così, dei colori, da’ degli indirizzi anche sulla facciata, sui materiali della 

facciata e che quindi questo potrà aiutare. Io chiaramente da neofita che dell’urbanistica, per non parlare di 

architettura, posso dire che non credo che sia il tema della conformazione della casa sia molto difficile, 

purtroppo, anche perché poi vabbè, ci sono esempi anche a Forte di casa e tutelate che sono state fatte 

cubiche negli anni ‘70 ed oggi sono tutelate. Per non parlare del fatto che poi fino ad un chilometro dal mare 

dovrebbe essere anche la Soprintendenza che si preoccupa di dare gli indirizzi in questo senso. Però forse un 

incontro proprio dal punto di vista di visione dei professionisti che lavorano su Forte dei Marmi, penso che 

possa essere utile da questo punto di vista qui, perché mettere delle regole poi comporterebbe la necessità, 

per esempio noi non abbiamo ovviamente la Commissione Edilizia, non c'è, però mettere una Commissione 

Edilizia, poi può diventare dal punto di vista burocratico penso un problema, perché poi chi c'è nella 

Commissione Urbanistica, magari c’è uno che ha una visione, magari anche legittima, cioè si va anche in 

campi molto difficili, di gusto, di estetica, da delineare, da definire con dei rischi anche di burocratizzare 
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magari un sistema ,mettendo una Commissione Edilizia. Forse, appunto, una visione comune da questo punto 

di vista qui, abbinata al Piano del colore e abbinata agli strumenti di tutela, di identificazione degli edifici, 

forse può essere la strada. 

 

Architetto Pedonese: 

Non ultimo il fatto che stiamo lavorando sul Regolamento Edilizio, abbiamo già tirato giù la bozza con l’Ufficio, 

a breve chiameremo anche gli Ordini Professionali per cominciare gli incontri anche per la stesura del 

Regolamento Edilizio, non so se riusciremo ad arrivare in a contemporanea, con l’adozione, però il senso era 

voler portare: il nuovo Piano Operativo. Regolamento Edilizio, il Piano del Colore e chiudere il cerchio con gli 

strumenti che servono a voi per poter lavorare quotidianamente. 

 

Intervento del Pubblico: 

Io volevo ritornare sull'argomento che questo penso che sia un tema molto importante che va ampiamente 

discusso, perché chiaramente in modo di vedere le cose cambia anche per fasce di età se vogliamo. E’ giusto 

quello che diceva Marco, però è anche vero che il gusto delle persone un po’ sta cambiando e quindi non 

bisogna precluderci tutta una fascia di clientela secondo me. E poi sul fatto del copia incolla, è sempre stato 

così, sempre stato fatto gli anni 90 e succederà anche ora, non è che si succede solo adesso il copia incolla, 

anzi, devo dire che prima c'erano caratteristiche molto definite e simili tra loro. 

 

 

Assessore Mazzoni: 

Non ci sono altri interventi, possiamo chiudere e appunto ci sarà occasione poi di approfondire nuovamente 

e magari appunto, di organizzare anche un incontro proprio di discussione aperta più che tecnica su questa 

visione diciamo architettonica, per cui sarà presente Enrico che ha più competenze di me. 

================================================================ 
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COMUNE DI FORTE DEI MARMI 

(Provincia di Lucca) 

 

 

INCONTRO PUBBLICO  

NUOVO PIANO OPERATIVO COMUNALE  

 

 

 

 L'Amministrazione Comunale invita tutte le categorie 

del territorio Cittadini al primo incontro in vista 

dell'adozione del nuovo strumento urbanistico del Comune: 
 

Martedì 15 Febbraio 2022 alle ore 18.00. 
 

L'incontro si terrà in presenza nel Giardino d'Inverno di Villa 

Bertelli e in diretta Facebook sulla pagina del Comune. 

 

Coloro che volessero partecipare in presenza sono invitati a 

prenotare  al seguente indirizzo mail 

partecipazione@comunefdm.it 

 

 

 IL CONSIGLIERE DELEGATO ALLA PARTECIPAZIONE  
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Comune di 

Forte dei Marmi 

 

 
 

 

Trascrizione Seduta  

Piano Operativo  

Incontro informativo 

del 15 Febbraio 2022 
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Introduce l’Assessore all’Urbanistica del Comune di Forte dei Marmi: Andrea Mazzoni 

 

 

Assessore Mazzoni: 

Buonasera a tutti. Questo è il terzo incontro che facciamo sul Piano Operativo, mi presento, sono l’Assessore 

all’Urbanistica, Andrea Mazzoni, è presente, l’Assessore  Ghiselli che segue l’Edilizia l’architetto Tenerani che 

si occupa insieme all’architetto Giorgini della stesura del Piano Operativo, il dirigente dottor Pedonese e il 

geologo Piccinini. 

Stasera è un incontro mirato appunto alle categorie del territorio, in alcuni casi abbiamo già anche incontrato 

i direttivi delle rispettive associazioni, sia balneari che albergatori, un po’ per approfondire la questione del 

Piano, faccio una premessa, poi dopo lascio la parola al tecnico, che sicuramente potrà dettagliare meglio le 

cose. Noi stiamo facendo un Piano Operativo cercando di accelerare un po’ sui tempi per arrivare all’adozione 

nel mese di aprile, un Piano Operativo che va nella direzione di tutela del territorio, del patrimonio storico 

culturale, soprattutto del nostro patrimonio di verde arboreo che chiaramente è la risorsa principale che 

contraddistingue Forte dei Marmi. È chiaro che questo è un indirizzo forte che abbiamo dato ai progettisti fin 

dalla delibera di indirizzi per la stesura del Piano e riguarda soprattutto l’aspetto urbanistico, quindi di nuova 

cementificazione, che sostanzialmente sarà veramente minimale e rivolta prevalentemente ad interventi di 

carattere pubblico per recuperare aree che magari sono degradate o che necessitano una nuova 

sistemazione. Poi saranno analizzate anche le schede di trasformazione di queste aree. Chiaramente però è 

anche un Piano, per quanto riguarda l’edilizia, che ha una visione nuova sull’edilizia ma che consentirà 

sicuramente di investire. Ora ho parlato anche con un po’ di professionisti, quindi lo dico anche in modo 

abbastanza trasparente, c’erano un po’ di preoccupazione sulla parte edilizia, soprattutto, sto parlando di 

quella abitativa, anche se credo che forse il tema della serata, ha visto che sono presente le categorie, debba 

essere più indirizzato sulla questione Piano arenile, Piano delle funzioni e Piano alberghi. Però volevo 

tranquillizzare da questo punto di vista che siamo consapevoli assolutamente dell’edilizia come risorsa 

fondamentale del nostro paese e l’indirizzo sarà quello di una edificazione chiaramente, che consentirà agli 

adeguamenti delle abitazioni di ampliamenti a determinare, con determinati presupposti ed anche magari 

con una visione diversa, volta più all’edilizia ecosostenibile, con degli incentivi mirati. Questo certamente, 

siccome mi sono arrivati i messaggi, telefonate non significherà che non potremmo fare un piccolo 

adeguamento igienico funzionale per chi non l’ha fatto, come non significherà che in determinate zone si 

potrà fare il Piano casa, che tra l’altro è uno strumento che supera le normative del Piano Operativo, perché 

è sopra il livello regionale e nazionale. Tra l’altro ci saranno anche degli strumenti innovativi che 

consentiranno delle nuove operazioni in determinate zone, perché i tecnici hanno visionato tutto il territorio. 

È vero che hanno inserito delle suddivisioni diverse che vanno a tutelare determinate zone, come diciamo 

quella prossima al mare che riteniamo che sia più da tutelare, quindi sarà una zona A dove saranno possibili 

comunque le demolizioni e ricostruzioni delle abitazioni, ma certamente non gli ampliamenti con una certa 

consistenza, anche perché il patrimonio edificato è talmente vicino nei pressi del litorale che è difficile lì 

prevedere edificazioni molto elevate, ma questo non significa che non potranno essere fatte poi delle altre 

zone. Tra l’altro ci sono delle zone che vengono definite così intercluse quelle sostanzialmente non prossime 

agli assi viari principali, che avranno uno strumento innovativo che consentirà di recuperare determinate 

piccole porzioni di immobili, piccoli magazzini, immobili e mettere insieme un proprietario o anche due 
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proprietari limitrofi che potranno avere degli incentivi volumetrici e costruire l’abitazione delle bifamiliari in 

questi lotti interclusi che sono rimasti un po’ fuori dalle previsioni urbanistiche dei piani precedenti. Quindi 

ci saranno anche gli strumenti di carattere innovativo. 

Ora questi sono temi sulla tecnica edilizia, forse possono riguardare ed interessare forse più progettisti 

eccetera, però volevo dare una prima rassicurazione su questo punto, perché mi sono arrivati qualche input 

non proprio positivo sulle prime indicazioni. 

Premesso che tutto quello che noi stiamo facendo e proprio la finalità di questi incontri è proprio dei recepire 

le vostre istanze, i vostri contributi, le vostre osservazioni. Per il resto, visto appunto che ci sono le categorie, 

mi soffermerò un po’ di più sugli aspetti del Piano Operativo che riguardano le categorie stesse, perché il 

Piano è uno strumento molto complesso che al suo interno avrà il Piano degli arenili, il Piano delle funzioni e 

il Piano degli alberghi. Per quanto riguarda il Piano degli arenili, poi dopo, ripeto, faccio una disamina 

prettamente politica, voglio lasciare lo spazio doveroso ai tecnici e anche all’Assessore all’Edilizia che è qui 

presente. Per quanto riguarda il Piano degli arenili, noi stiamo cercando di fare un Piano che vada 

contemporaneamente in due direzioni, uno nella direzione della tutela del nostro arenile e uno anche nella 

direzione di dare la possibilità, sempre nel presupposto della tutela, di investire. Oggi, e questo faccio un 

intervento a titolo personale, vediamo che stamani si sta dibattendo a Roma, al Consiglio dei Ministri, cosa 

succederà delle nostre spiagge, questo famoso decreto, c'è stata una sentenza del Consiglio di Stato che molti 

di voi avranno sentito a novembre, che mette in discussione tutto il sistema, devo dire che siamo preoccupati 

da quello che potrà succedere, perché la visione nostra è che indipendentemente dalla questione Bolkestein, 

europea, di turnazione delle concessioni demaniali, che come principio può essere anche naturalmente 

legittimo, il problema è cosa questo può portare alle nostre spiagge. Su questo noi siamo fortemente 

preoccupati, preoccupati per gli imprenditori, per i lavoratori e per la tutela del servizio, soprattutto perché 

noi abbiamo un servizio balneare che è la risorsa principale turistica del nostro paese, perché parte tutto da 

lì, che ha raggiunto dei livelli di efficienza molto elevati. È chiaro che quando stiamo quando ci siamo messi 

a lavorare, anche sul Piano degli arenili, proprio per questi motivi ci siamo posti anche questo problema. 

Quindi questo problema come l’abbiamo affrontato? La tutela della spiaggia non è solo una tutela 

ambientale. Quando abbiamo detto e quando abbiamo scritto che la linea delle cabine fondamentalmente 

non si può modificare, salvo , 6 mt., di apertura davanti al fronte del capannone per consentire una miglior 

visuale, la parte della ristorazione eccetera, cioè dei servizi accessori. Quindi abbiamo anche riflettuto da 

questo punto di vista, perché non vogliamo un domani che ci sia la problematica, che speriamo evitare, che 

ci sia qualcuno che viene e che ha delle aspettative e delle volontà diverse rispetto alla tutela delle nostre 

spiagge. Quindi una delle previsioni sarà quella di mantenere la linea delle cabine che non deve essere 

assolutamente toccata perché rappresenta lo skyline dal mare delle nostre spiagge. Allo stesso tempo, quindi 

questo è una direzione di tutela così come è una direzione di tutela quella di non più poter modificare il nome 

dei bagni, perché insegneremo la previsione della storicità delle insegne degli stabilimenti balneari, ci saranno 

però delle previsioni che consentono di utilizzare meglio gli spazi all’interno della sagoma degli strumenti 

balneari, tramite tamponature, tramite interventi che non vadano a svilire chiaramente la struttura del 

capannone di guardianaggio  e degli stabilimenti balneari, ma che consentano di lavorare meglio e migliorare 

i servizi. 

Questo ecco per dire due parole sul Piano arenili. 

Stesso concetto si può tradurre per quanto riguarda il Piano degli alberghi, dove anche qui andiamo in una 

duplice direzione, quella di tutela, però, nello stesso tempo abbiamo lasciato un dimensionamento più che 

adeguato sulla possibilità di ampliamenti e adeguamenti funzionali per gli alberghi. Abbiamo operato in un 

modo particolare, perché avevamo riflettuto lungamente anche sulla possibilità di fare un Piano a schede per 

gli alberghi. Però poi ho il Piano a schede, vista l’evoluzione che c'è costantemente anche a livello turistico, 

nazionale e i servizi sempre nuovi che vengono richiesti, i professionisti, credo giustamente, anche il dirigente 
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ci ha suggerito di evitarlo perché se facevamo un Piano schede confezionato su un albergo in questo 

momento, perché dice io oggi voglio fare questo, e poi dopo, magari fra tre anni non era partito col progetto, 

fra 5 anni nemmeno è partito col progetto, magari fra sei anni vuol fare una cosa diversa perché nel frattempo 

ci sono dei servizi diversi che cambiano anche per le strutture alberghiere, si sarebbe trovato un Piano , una 

scheda ingessata senza possibilità di modificarla. Per questo abbiamo dato la possibilità di inserire regole di 

carattere generale per l’utilizzo, ad esempio, di spazi interni che non potevano essere utilizzati dando più 

ampia libertà alle tettoie, ai servizi esterni e anche  inglobare parcheggi, ma allo stesso tempo abbiamo 

introdotto una procedura semplificata di variante per cui tramite il SUAP, un albergo potrà presentare un 

progetto ad hoc, sfruttando anche questo dimensionamento adeguato del Piano, e poi dopo lo valuteremo 

in una maniera semplificata. Per quanto riguarda invece, il Piano delle funzioni, il Piano delle funzioni va in 

un indirizzo anche questo di tutela della nostra storicità, e soprattutto dell’identità del centro fortemarmino, 

purtroppo e per fortuna, lo dico nel senso che ci sono aspetti positivi e aspetti negativi nel vivere in un paese 

che da un certo punto di vista ormai è un centro che è diventato una vetrina, negativi perché magari non c’è 

più il paese che c’era una volta, positivi per quanto riguarda il valore delle case che abitiamo, perché anche 

questo è un aspetto che non possiamo nascondere. Chiaramente noi siamo andati in un indirizzo di 

proseguire nella volontà di mantenere più possibile vivo, per quanto possibile, vivo ed abitato il centro 

cittadino, per questo abbiamo ritenuto di dover rintrodurre una norma che era stata soppressa nel Piano 

precedente, cioè quella dell’impossibilità di proseguire nella realizzazione di fondi commerciali e piani 

superiori delle case nel centro commerciale naturale. Perché riteniamo che quel poco le poche abitazioni, 

appartamenti che ci sono nel centro storico debbano rimanere, rappresentano una fiammella vitale 

all’interno del centro storico. Allo stesso modo abbiamo riproposto le norme del Piano delle funzioni che 

riguardano la tutela delle attività, quindi ovviamente escluse tutta una serie di attività che non vogliamo che 

ci siano nel centro storico, tipo, ad esempio i fast food, o un compro oro, cioè determinate attività che sono 

sicuramente escluse, quindi cercando di mantenere e tutelare le attività del centro. Così come vogliamo 

tutelare ancor più le attività storiche, quindi introdurre nuove attività storiche che fanno parte del centro 

cittadino e anche tutelare l’attività di somministrazione, quindi non consentire attività di somministrazione 

di alimenti e bevande nel centro di trasformarsi in negozi di commercio, perché sono le attività che 

fondamentalmente rappresentano in un certo senso, un punto di ritrovo all’interno del paese. Non mi dilungo 

oltre, passo la parola Assessore all’Edilizia se vuole fare un intervento. 

 

 

Assessore Ghiselli: 

Direi che c’è ben poco da aggiungere, se non una considerazione di metodo, nel senso che questo strumento 

urbanistico si basa su una cosa estremamente importante, cercare di valorizzare il prodotto turistico 

partendo dall’ambiente. Noi se abbiamo avuto la fortuna di avere un turismo di qualità dobbiamo ringraziare 

chi ha preceduto questa Amministrazione, ma proprio nel tempo, tutte quelle che si sono succedute che 

hanno avuto la vostra sensibilità, rispetto dell'ambiente, noi ce ne dobbiamo mettere ancora di più di 

impegno e mi sembra che questo strumento vada in questa direzione. A qualche osservatore può sembrare, 

può essere sembrato, da una prima lettura del primo impatto che abbiamo avuto di presentazione del 

metodo di lavoro, una cosa un po’ riduttiva, qualche tecnico aveva detto che si ingessava l’edilizia, credo che 

poi se andiamo ad analizzare non è così, tant’è che appunto in alcune aree che prima erano veramente 

ingessate, questa Amministrazione sta cercando di rendere possibile degli interventi, ovviamente non 

distruttivi dell’ambiente, ma integrati nell’ambiente e quindi è ciò che poteva essere un presupposto di 

ingessatura delle attività edilizie non è propriamente così. Certo non può e non poteva essere, ma per vari 

fattori, non solo per scelte nostre, ma anche perché c'è un PIT, ci sono tante, diciamo regole che partono da 
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altre situazioni, a partire dalla Regione, che ovviamente non possono permettere, giustamente riteniamo 

non debbano permettere, un attacco selvaggio all’ambiente. 

Questo diciamo, è quanto mi premeva di dire, perché mi sembra che Andrea è stato molto, molto esaustivo, 

quindi mi limito a questo e lascio la parola ai tecnici incaricati della stesura del Piano . 

 

Architetto Tenerani: 

L’Assessore  ha fatto un’introduzione abbastanza ampia ed esaustiva, non è che abbiamo più tante cose da 

dire, questa tra l'altro, è già la quarta, ne abbiamo fatte parecchie di riunioni, abbiamo cercato di spiegare 

un po’ l’impostazione di questo Piano . Da questi incontri abbiamo anche recepito alcune indicazioni e che 

sono state utili anche per rimodulare e rimettere a posto alcune definizioni, alcune normative all’interno di 

questo Piano. 

Certo, bisogna partire dal fatto che bisogna comprendere che quando si fa il Piano, prima si chiamava 

Regolamento Urbanistico, già questa parola “urbanistico” vuol dire che c’era tante cose da mettere in piedi 

che riguardano l’urbanistica, le case, si, pensava sempre all’edilizia, diciamo già con questo termine. Ora non 

si chiama più neanche Regolamento Urbanistico, prima si chiama Piano Regolatore Generale, poi si è 

chiamato Regolamento Urbanistico, ora si chiama Piano Operativo. Quindi il Piano Operativo discende da 

alcune disposizioni delle nuove leggi che governano il territorio e che fanno capo alla Regione Toscana che 

ha emanato un Piano di indirizzo, che si chiama Piano Paesaggistico Regionale. 

Quindi, nel Piano Paesaggistico Regionale, la Regione ha dettato delle linee di tipo soprattutto ambientale, 

di tutela del territorio, delle tradizioni di cui la una componente anche, una parte edilizia. Quindi poi dal Piano 

di indirizzo territoriale, dal Piano paesaggistico regionale c'è il Piano Provinciale di indirizzo e c'è il nostro 

Piano strutturale, cioè voi sapete che il Piano Operativo è una costola che disciplina e rende operative le 

regole che sono stabiliti nel Piano strutturale, che a sua volta si rifà al Piano di indirizzo paesaggistico 

regionale. Quindi, non è che noi abbiamo con questo Piano grandi margini di manovra per quanto riguarda 

le tutele dell’ambiente, per esempio che abbiamo dovuto approfondire e ovviamente declinare con delle 

discipline abbastanza dettagliate rispetto a quello che già davano gli indirizzi regionali e il Piano strutturale. 

Il dimensionamento abitativo non è che lo stabilisce il Piano Operativo, nel Piano strutturale, per esempio c’è 

scritto per il periodo di validità voi potrete fare nel territorio comunale rispetto a questi indirizzi, un certo 

numero di abitazioni, una parte vanno al recupero, una parte limitatissima anche alle nuove costruzioni, ma 

anche in questo caso sono prevalentemente diciamo interventi anche di nuova edificazione, ma soltanto se 

sono supportati da progetti che vanno nell’indirizzo di riqualificare il territorio, quelli che oggi i tecnici che 

amano progetti di rigenerazione urbana. 

Quindi il Piano ovviamente ha già un binario già che è istruito, noi abbiamo dovuto soltanto non far altro che 

declinare in delle norme più di dettaglio quello che si fa quando un cittadino deve fare un’operazione 

all’interno della propria casa, o l’Amministrazione quando fa un parcheggio o quando c'è da intervenire nel 

recupero di un’area verde. 

Quindi questo Piano ha un taglio che già è definito dagli strumenti che gli stanno sopra. 

Ed è stato poi definito ulteriormente quando l’Amministrazione ha dato l’avvio al procedimento di 

formazione per il Piano Operativo. Quindi per arrivare ad oggi l’Amministrazione 6- 7 mesi fa ha approvato 

una delibera di indirizzo con la quale ha invitato, sugli indirizzi che si era prefissata l’Amministrazione ha 

invitato le imprese, i cittadini, le categorie economiche, a dare dei contributi per migliorare o per modificare 

le scelte di politica urbanistica che l’Amministrazione intende perseguire nei prossimi anni. 
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Quindi noi abbiamo esaminato come tecnici ed anche l’Amministrazione con il nostro supporto tutti i 

contributi che sono pervenuti, ovviamente molti non erano contributi, a volte erano anche più richieste, che 

si configuravano più come un’osservazione al Piano , come se avessimo già approvato uno strumento 

urbanistico che doveva essere poi sottoposto alle osservazioni specifiche dei cittadini. Però molte di queste 

osservazioni, comunque anche di privati cittadini, sono state raccolte in un documento nostro interno che 

sono state utili anche per definire meglio quelli che potevano gli indirizzi delle discipline, per esempio, sul 

recupero del patrimonio edilizio esistente, abitativo. O a maggior ragione i contributi che sono pervenuti 

dalle categorie economiche, già l’Assessore  ve l’ha accennato, noi abbiamo avuto due contributi importanti 

che sono quelle della categoria degli albergatori e la categoria dei balneari che sono stati oggetto, e di 

approfondimento disciplinare da parte nostra, ma sono state anche oggetto poi anche di incontri specifici 

dell’Amministrazione, accompagnata dai tecnici da noi per sviscerare diciamo le proposte operative che noi 

avevamo messo poi nero su bianco. Poi anche attraverso questi incontri, che poi sono serviti per smussare i 

criteri di intervento e capire meglio quelle che erano le opportunità che questo Piano offre. Per esempio, e 

già l’Assessore  l’ha detto, noi abbiamo fatto una norma degli alberghi che guarda, premesso che non sono 

arrivati i contributi di operatori che chiediamo di fare nuove edificazioni per alberghi, perché se fossero 

pervenute le avremo esaminate, l’Amministrazione le avrebbe valutate. Di contributi ce n'è stato uno solo, 

che è quello della categoria degli albergatori che chiedevano la necessità di adeguare le proprie strutture ai 

fabbisogni che il turismo moderno oggi richiede. Quindi noi ci siamo rivolti con questa normativa del 

recupero, ad andare a disciplinare e regolamentare questo tipo di fabbisogno, che era quello principale 

richiesto dalle categorie. Poi c'è anche l’aspetto che riguarda anche nuove costruzioni o ampliamenti degli 

alberghi che andavano a incidere su quello che la legge chiede, le risorse ambientali, quindi quando si andava 

ad incrementare il numero delle camere, quando si va a incidere anche sul fabbisogno di dimensionamento 

che il Piano strutturale assegna gli alberghi, in quel caso scattano delle procedure diverse, ma anche queste 

sono state oggetto di un confronto ed è stato capito che il percorso, almeno io ho avuto questa impressione, 

che abbiamo impostato con questa normativa, va nella direzione auspicata dalla categoria. La stessa cosa con 

i balneari. Noi su questo era un argomento un pochino più complesso rispetto a quello degli alberghi, poi 

abbiamo deciso in fondo di predisporre un elaborato ad hoc, abbiamo fatto quello che hanno chiamato una 

”scheda norma”, quindi c'è un allegato che da una disciplina o unitaria omogenea su tutta la parte degli arenili 

delle spiagge. Quindi anche qua c'è stato un confronto, abbiamo rimesso al pulito tutte le vecchie discipline 

che regolamentavano questo settore, spesso non per cattiva volontà di chi ci ha preceduto, ma perché a volte 

le necessità anche gli stessi della categoria, avanzavano richieste all’Amministrazione che implementava di 

volta in volta la normativa urbanistica dei bagni. Per cui a volte ci sono, ci sono state delle sovrapposizioni, a 

volte erano anche articoli che a volte erano in contrasto tra di loro, a volte anche articoli che non erano più 

compatibili con le nuove disposizioni di legge. Per cui abbiamo fatto tutta un'opera di ripulitura, di messa un 

po’ di ordine di quella che era la vecchia disciplina, senza modificare sostanzialmente quello che è stato 

l’indirizzo dell’Amministrazione, ma anche le esigenze dei balneari. 

Il Piano, come ha già detto l'Assessore  anche Ghiselli, ha un taglio, io non lo vorrei chiamare ambientalista, 

però ha un taglio che guarda con rispetto a tutte le parti e gli elementi che rappresentano l’ambiente, la 

storicità, la tutela dei valori economici, culturali e sociali del territorio. L’edilizia è una componente, ho visto 

che in questi ultimi settimane si è molto incentrato il dibattito su quello che si può fare o quello che non si 

può fare sul patrimonio edilizio abitativo. Certo, se voi guardate questo Piano e quello precedente, vedete 

che qui quando si parla di edilizia sono 7 pagine su 70 pagine, perché le altre pagine sono dedicate ad 

argomenti, così come tra l’altro prevede la legge, che stanno sopra e che sono a tutela dell’ambiente e a 

salvaguardia dei valori storici, e sociali di un territorio. 

Quindi noi abbiamo proceduto, per farla breve, per quanto riguarda il comparto dell’edilizia privata, 

premesso che non prevediamo al momento nuova edificazione, quindi non ci sono nuove costruzioni, salvo 

alcuni interventi che troverete in uno specifico elaborato allegato alle norme che si chiama “progetti di 
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trasformazione urbanistica ed edilizia”, all’interno ci sono 14, 15 schede ad hoc che individuano interventi 

che devono essere oggetti di particolari procedure o anche  di particolari discipline urbanistiche. C'è un caso 

di nuova costruzione, perché abbiamo aperto il bando dell’Amministrazione alle esigenze della prima casa, ci 

sono state delle richieste di intervento per la prima casa, una mi sembra che sia stata ritenuta compatibile, e 

quindi appare all’interno del progetto delle trasformazioni. Ma tutte le altre sono sempre interventi di 

recupero di aree degradate dove già sono presenti degli edifici abbandonati o degradati o situazioni in cui c'è 

bisogno di ricreare un certo riordino urbanistico, quindi quando le renderemo pubbliche, io spero a presto, 

vedrete insomma che si va nella direzione di recuperare e riqualificare l’esistente. Ovviamente, siccome si 

chiamano trasformazioni, per agevolare questo processo di recupero, a volte concediamo anche dei 

cosiddetti bonus volumetrici, per cui o diciamo destinazioni d’uso più compatibili rispetto a quelle presenti 

all’interno di questi di questi manufatti. Però vorrei segnalare che in questo elaborato che si chiama 

“trasformazione” di queste 14, 15 e almeno 7 o 8 sono di interesse pubblico, sono trasformazioni per le quali 

diciamo il soggetto attuatore e l’Amministrazione pubblica. Abbiamo l’area della scuola Carducci, abbiamo 

l’area, l’Assessore non l’ha citata, ma sono progetti importanti, la piazza vicino alla Chiesa cittadina, il 

recupero degli ex macelli, il recupero dell’area della Misericordia,  il Caffè Alzheimer in via Francesco Carrara. 

Quindi sono interventi in queste trasformazioni, dove anche qui c’è una forte componente pubblicistica, 

quindi l’Amministrazione che ha voluto dare proprio un taglio a questo Piano di un interesse pubblico. Poi 

possiamo parlare, magari entrando più nel dettaglio, se qualcuno vuol capire come funzioneranno le nuove 

regole urbanistiche. Quindi abbiamo delle discipline molto articolate, rispetto anche a prima riguardo al 

recupero del patrimonio edilizio esiste. Diamo anche la possibilità negli interventi di recupero di fare anche 

delle addizioni volumetriche, non è che si congela tutto, però queste addizioni volumetriche sono sempre 

legate a un processo di ammodernamento che va in una direzione che, nel caso dell’edilizia privata e l’edilizia 

sostenibile, quindi, si potranno accedere a una serie di bonus volumetrici anche importanti, come prevede la 

legge regionale, quando si fanno operazioni di recupero che vanno, diciamo, nella direzione della cosiddetta 

edilizia sostenibile. Così come in alcune parti del territorio che finora erano state un pochino relegate ai 

margini dell’'urbanistica, l’Assessore  parlava, chi è tecnico, chi è architetto lo sa, quando si parla dei lotti 

negli ambiti interclusi o casuali, lì abbiamo aperto un pochino le maglie, consentendo in queste aree dove 

prima si poteva fare pochissimo degli interventi anche di riqualificazione che oltre a quelle dell’edilizia 

sostenibile, vanno anche nella direzione di mantenere la vecchia norma del famoso adeguamento, che si 

chiamava igienico funzionale una tantum, per chi non ha usufruito fino ad oggi di questa opportunità che 

prevedeva il vecchio Regolamento Urbanistico. Ora io voglio essere sintetico perché forse ho già parlato 

troppo e possiamo entrare nel merito, tenete conto che diciamo è anche abbastanza complicata la normativa 

regionale del recupero, che noi abbiamo ricomposto e abbiamo ricomposto con una serie di regole che 

verranno applicate per zone, per tessuti, per ambiti urbani particolari, sempre nell’ottica comunque della 

tutela dell’ambiente, ma anche quello di migliorare la qualità abitativa, il fabbisogno, soprattutto da parte 

dei residenti, grazie. 

 

Assessore Mazzoni: 

Se ci sono interventi più di dettaglio di domande sul Piano , siamo a disposizione. 

 

Intervento del pubblico: 

…(no audio) … non sempre le stesse norme possono funzionare per tutti e due, quindi io, se la questione è 

solo il tempo di adozione e la scadenza di un’eventuale scheda, uno prefigge una data e questo elimina ogni 

eventuale problema, se ho ben capito. La seconda questione mi pare che tu abbia detto Andrea che volete 
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limitare gli esercizi commerciali su Forte dei Marmi, nel centro storico, o ho capito male? Allora mi fermo qui, 

grazie. 

 

Assessore Mazzoni: 

No, preciso: il discorso del Piano schede l’avevamo valutato, noi abbiamo trovato uno strumento alternativo 

al Piano schede che consente comunque un libero accesso individuale per ogni singolo albergo, una 

progettazione autonoma, sulla base del fatto che c'è un dimensionamento adeguato e che si può presentare 

un progetto con una variante semplificata tramite il SUAP, quindi è una è un modo diverso, diciamo, per 

arrivare allo stesso obiettivo, quindi se c'è un albergatore che al di là dell’apertura già data dalle norme del 

Piano , che quindi consentiranno nuovi spazi all’interno dell'albergo, di chiudere determinate tettoie esterne, 

di avere un parcheggio più adeguato, eccetera. Se c’è un progetto all'interno del dimensionamento utile che 

viene presentato, va ad un percorso diciamo abbastanza agile, che consentirà di addivenire a una variazione 

al Piano semplificata e quindi di arrivare allo stesso risultato, è stata una scelta che abbiamo condiviso 

chiaramente con i professionisti, ripeto da dovuto al fatto che a volte fare un Piano a schede, se è vero che 

uno ha un Piano schede e quindi è fatto su quello che oggi mi dice, fra un anno vende albergo o fra 5 anni 

non ancora partito il progetto gli vengono in mente nuove cose, si può trovare un po’vincolato su quello che 

aveva scelto 5 anni prima . Però è una procedura alternativa che consente un’ampissima libertà è un 

passaggio all’'interno del Consiglio Comunale per approvare il progetto in variante. Per quanto riguarda i 

fondi noi assolutamente li vogliamo tutelare quelli del centro, io ho semplicemente detto che non consentire 

che abbiamo ritenuto di salvaguardare i piani superiori delle abitazioni, perché rappresentano per noi un 

unico punto di abitato nel centro dalla presenza degli appartamenti che non vogliamo ulteriormente svilire, 

ma certamente i negozi che sono al centro devono essere tutelati, incentivati, aiutati e sostenuti, eccetera. 

Ho detto semplicemente che vogliamo far sì di mantenere la destinazione di somministrazione per quelli che 

sono nel centro, perché si sono verificati casi di piccole attività di somministrazione che erano nel centro del 

paese, che sono stati chiusi, sono state sostituite da attività di negozi giustamente al dettaglio, negozio di 

scarpe, negozio, abbigliamento e che oggi non ci sono più. Noi all’interno del Piano delle funzioni attuali 

quello esistente, abbiamo solamente due attività storiche di somministrazioni che sono il caffè Roma il caffè 

Principe, per intenderci. Ora noi, quelle storiche, quelle che hanno i requisiti proprio di storicità, che quindi 

non solo devono mantenere la somministrazione, ma anche l’impostazione del locale, anche il nome stesso, 

ma in più metteremo anche quelli che non hanno i requisiti di storicità, devono comunque mantenere 

l’attività di somministrazione. È un modo per tutelare la vitalità del centro, non certamente per svilirla. 

 

Sindaco Murzi: 

Le domande vedo che non ci sono, mi stupisco un po’ perché mi aspettavo qualche domanda di più, la filosofia 

del Piano ne possiamo parlarne solo in grandi linee, non è che se non ci fate domande specifiche o se avete 

necessità di conoscere qualcosa di più, anche, ad un certo momento di specifico su quello che si può fare o 

non si può fare, per esempio, che ne so, adeguamenti igienici sanitari, ma mi sembra che ne abbiamo parlato 

e l’abbiamo chiarito che non sono certamente cassati, ma rimangono presenti. Il Piano Operativo noi stiamo 

cercando di presentarlo e vorremmo che non passasse un messaggio che non sarebbe corretto, cioè quello 

che questo Piano Operativo vuole chiudere, ma non è così, noi vogliamo salvaguardare il territorio, e su 

questo abbiamo una linea dura, in un certo senso forte che è quello appunto di salvaguardare i terreni, il 

territorio che ancora non è costruito, ma abbiamo una visione molto proattiva nei confronti dell’esistente, 

soprattutto perché comprendiamo che è necessario sia salvaguardare un’attività importante che quella 

dell’edilizia, sia garantire il miglioramento continuativo delle stazioni per la ricezione dei turisti, e anche per 

fortemarmini, e soprattutto anche azioni che possono portare la gente a cercate di rimanere in paese 
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piuttosto che emigrare come nel tempo. Quindi è un Piano che vuole essere green? Certamente! E’ un Piano 

che certamente vuole difendere il territorio, ma nello stesso tempo è un Piano Operativo che vuole lasciare 

spazio a tutte quelle che sono possibili ristrutturazioni, e sono possibili aggiustamenti, riqualificazioni o che 

altro delle cose esistenti. Poi che altro possiamo dire, non lo so, perché se non avete domande… 

 

Intervento del pubblico (Associazione Commercianti): 

Volevo aggiungere qualcosa. Intanto io rappresento l’Associazione Commercianti, penso che molti di voi mi 

conoscono. Quello che volevo dire e, dato che un punto importante per noi è il Piano delle funzioni che ne 

abbiamo parlato diverse volte, l’Assessore  Mazzoni ci ha confermato a grandi linee quello che dovrebbe 

esserci dentro, speriamo quanto prima li poterlo leggere nello specifico, naturalmente. Anche per rispondere 

un attimino all’intervento fatto da quel signore prima di me, che pensi sia Tiziano, e cioè quello che è 

importante perché noi ci teniamo molto anche per quanto riguarda alcune attività, in particolar modo la 

somministrazione nell’area del centro che possa, sia pure con delle limitazioni che vengono fatte nei confronti 

della proprietà privata, però è importante questo mantenimento di alcune tipe attività, la somministrazione 

è uno di questi, perché il turismo non si fa soltanto con l’abbigliamento, non si fa soltanto con tutto quello 

che c'è oggi, ma in particolar modo è necessario anche la somministrazione, e  purtroppo, causa di dinamiche, 

ultima anche quella dei costi degli affitti,  ci sono dei problemi per alcune di queste attività e quindi è 

importante cercare di salvaguardarle, poi, come magari c'è da vederlo. Però il fatto che ci sia un Piano delle 

funzioni specificatamente riferito alla somministrazione come questa Amministrazione qui dal 2010, per  noi 

è importante, abbiamo caldeggiato che ci fosse e quindi aspettiamo di leggerlo poi negli aspetti più , più 

specifici. Ecco, era questo che volevo accennare, stop. 

 

Assessore Mazzoni: 

Il Piano delle funzioni sostanzialmente, salvo queste ulteriori tutele che ho già descritto per quanto riguarda 

la trasformazione dei piani superiori non delle abitazioni e il mantenimento di alcune attività e l’inserimento 

di altre attività storiche, di fatto sostanzialmente non ha degli stravolgimenti rispetto a quello che c’era 

precedentemente per quanto riguarda le tutela delle categorie, è un Piano quindi, che circoscrive anche, se 

da un certo punto di vista tutela la somministrazione da un certo punto di vista la anche a circoscrivere, 

perché crediamo che vada mantenuto un equilibrio, fra l’attività di somministrazione l’attività di commercio 

al dettaglio, che debba essere tutelato. Tanti Comuni hanno scelto altre strade perché non sono sempre 

scelte facili, queste qui, ci sono Comuni dove vi è una totale liberalizzazione anche la somministrazione, sono 

scelte che possono essere condivisibili o no. Noi riteniamo invece di tutelarle, però di mantenere un 

equilibrio, quindi non vogliamo che se ne perda ulteriori, assolutamente questo è l’indirizzo che abbiamo 

cercato di mantenere e che prima non era previsto nel Piano precedente. 

 

 Intervento del pubblico (Unione Proprietari Bagni) 

Buonasera Barberi Unione Bagni Forte dei Marmi. Noi abbiamo già fatto qualche incontro con l’Assessore, 

con i tecnici per lavorare sul Piano e devo dire che certe scelte che sono state anche ricordate stasera, cioè 

la scelta dei materiali, cercare di mantenere una tradizione nel decoro e nel disegno, nella forma diciamo 

degli stabilimenti balneari, sono scelte di fondo che derivano da una cultura balneare unicamente le 

territorio, quindi ci fa piacere che questo venga confermato anche in questo nuovo strumento e anzi gli venga 

data enfasi a questa scelta. 
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È chiaro che qual è la paura? La paura è che certe spinte economiche, certe spinte commerciali, vadano 

veramente a stravolgere quella che è la realtà del paese. Quindi su quello che e lo sviluppo dei bagni, 

condividiamo una certa scelta che va in una direzione di migliorare l’utilizzo degli spazi senza andare ad 

aumentare la volumetria e l’impatto che può avere un’attività commerciale sul demanio, quindi questo ci 

vede sulla stessa linea. Volevo fare una domanda tecnica per capire meglio come si svolge questo Piano 

Operativo, cioè da quello che ha detto l’architetto in premessa mi sembra di capire che è un contenitore in 

cui vengono messi poi singoli piani, io li chiamo Piani Regolatori perché ho un ricordo di com’era prima, quindi 

il Piano che poi va a gestire lo stabilimento balneare, piuttosto che l’albergo o le funzioni, rientra all’interno 

del Piano Operativo, mi sembra d’aver capito. La domanda è questa: nel momento in cui ho necessità di 

modificare o il Piano Operativo o il Piano che mi regola gli stabilimenti balneari, se questo è all'interno del 

Piano Operativo è più facile o più difficile intervenire su questo strumento? Questa è una domanda. Poi per 

quanto riguarda il Piano Operativo, anche noi come operatori balneari riteniamo che sia uno strumento 

molto importante, proprio per dare uno sviluppo e un’idea di futuro di paese, dal nostro punto di vista 

spaventa un po’ aver preso la decisione di modificare quello che era un’unità immobiliare trasformandola in 

unità commerciale, questo un pochino ci spaventa, volevo capire se nel Piano Operativo si metteva un freno 

a questa eventualità oppure chi ha la casa in centro a Forte dei Marmi magari può pensare di modificare 

questi spazi all’offerta commerciale del centro. Ecco, questo era un piccolo spunto che volevo aggiungere alla 

discussione e ringrazio. 

 

Assessore Mazzoni: 

Per quanto riguarda il Piano degli Arenili, mi fa piacere il percorso che abbiamo condiviso, soprattutto 

ovviamente anche per competenze che sono sicuramente maggiore della mia esperienza, ha dato una grossa 

mano l’Assessore al Demanio, il vice Sindaco Graziella Polacci che tecnicamente è molto più preparata di me 

su questi temi. Poi al di là della questione proprio tecnica, nel Piano, rispondevo sul discorso del centro. Forse 

non mi sono spiegato bene, non solamente le appartamenti sopra non potranno più essere destinati a fondi 

commerciali, ma anche una struttura, una casa di civile abitazione all’interno del centro commerciale 

naturale, rimarrà tale. Ora è chiaro che sono presidi ormai modestissimi, insomma, di case che sono nel 

centro storico, però non intendiamo consentire da quando ovviamente ci saranno le norme di salvaguardia, 

perché nel momento in cui il Piano viene adottato scatta la salvaguardia, quindi si applica la norma di maggior 

tutela, non sarà più possibile questo. Probabilmente stiamo valutando, lo accenno, perché credo sia un 

progetto molto importante, stiamo inserendo una scheda di trasformazione specifica, e ci sarà 

probabilmente un contributo da parte della Fondazione Vittorio Veneto che vuole realizzare un progetto 

sull’area, è un’area purtroppo definibile come degradata all’interno del centro storico, la valuteremo con 

molta attenzione. Io ho svolto anche un incontro anche con la Fondazione Vittorio Veneto e gli ho detto che 

per me, per quanto ci riguarda, imprescindibile che comunque all’interno della progettazione ci sia una 

valenza anche pubblica, sociale, quindi ci deve essere, senza entrare nel tema del progetto, che devono 

presentare loro e fare ovviamente un contributo che valuteremo, ci deve essere una valenza sicuramente 

sociale e culturale all’interno dello schema di questa piazza che potrà essere un nuovo presidio all’interno 

del nostro paese. Questa sarà una scheda doc, nel senso di valutazione, accennavo questo, perché è un punto 

del centro storico, importante, nevralgico. 

 

( non audio) 

 

Architetto Pedonese: 
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…La semplificazione, cioè il fatto che il Piano degli arenili sia contenuto meno all’interno nel caso si vada a 

modificare, non cambia niente, nel senso che il Piano degli arenili è un Piano attuativo del Piano Operativo, 

e quindi come tale o è conforme al Piano Operativo o bisogna variare entrambi gli strumenti, nel caso che io 

vado a fare una modifica che incide anche sul Piano Operativo. Quindi essere contenuto all'interno del Piano 

Operativo è una semplificazione, la procedura di modifica è identica, è una variante al Piano Operativo . 

 

Intervento del pubblico: 

Volevo aprire un tema un po’ diverso e riferendomi a quello che ha detto l'architetto Tenerani che trovo di 

grande interesse, cioè la realizzazione di nuove  caratteristiche della città pubblica attraverso una serie di 

interventi, alquanto sembra anche abbastanza numerosi, dove la mano pubblica, dove l’interesse pubblico è 

preminente. Allora io volevo aprire questa riflessione. Quindi si parla di infrastrutture, si parla di edifici, si 

parla di piazze, si parla di parcheggi, di cose comunque dove l’interesse pubblico è chiaramente la matrice 

importante. 

Qual è la filosofia del Piano Operativo? Ecco, magari ce lo potete spiegare meglio. Gli interventi vengono fatti 

esclusivamente con la mano pubblica e con finanziamenti pubblici, oppure ci saranno dei meccanismi 

attraverso i quali l’intervento urbanistico può essere realizzato attraverso concertazioni urbanistiche con il 

privato, se c’è un privato interessato e quali saranno gli strumenti eventualmente per regolamentare questo 

tipo di operazioni? Dico questo perché recentemente è stato presentato un altro Piano in un Comune vicino 

a noi dove questi interventi sono proprio stati organizzati in questo modo, cioè si cerca proprio in maniera 

abbastanza, anche ossessiva, forse, la ricerca del privato laddove è possibile utilizzare la risorsa privata per 

realizzare l’opera pubblica, e quindi si inventano strumenti che di volta in volta attivano queste operazioni. 

Quindi volevo chiedere, ecco come funziona nel nostro Piano Operativo nuovo. 

 

Assessore Mazzoni: 

Noi di queste schede di trasformazione, che sono circa 14-15 che poi verranno esposte, praticamente la metà, 

sono progetti che abbiamo presentato per i bandi PNRR, quindi fondamentalmente speriamo, ci aspettiamo, 

anzi c'è stato anche un grande lavoro, devo riconoscere la parte dell'Ufficio perché stiamo facendo le corse, 

perché non è facile aderire a questi bandi, perché poi le scadenze sono molto ravvicinate, il lavoro è molto 

impegnativo. 

Ha citato prima l’architetto, il progetto dell’ex macello, dove dovrebbe venire in futuro un teatro, poi è 

un’idea che soprattutto ha seguito Enrico, che può spiegare meglio nel dettaglio, o ad esempio il progetto 

che riguarda le scuole Carducci, ve lo posso accennare, nel senso che noi riteniamo che siccome stiamo 

progettando una nuova scuola Vittoria Apuana, e anche su questa abbiamo chiesto di aderire ai fondi PNRR, 

chiaramente lo spazio della scuola Carducci, che dovrà essere fondamentalmente poi smantellata e verrà 

un’area a verde con alcuni parcheggi funzionali all’utilizzo del centro, e anche su questo progetto abbiamo 

fatto la richiesta al PNRR. Quindi la direzione diciamo è quella, ci sono alcune trasformazioni specifiche di 

aree dove esistono già anche i manufatti che sono aree sicuramente da recuperare, che non credo 

rappresenti una bella cartolina per il paese, e in questi casi abbiamo cercato di condividere, lasciare qualcosa 

al privato per cercare di recuperare un’area in cambio anche di uno scambio di pubblico, diciamo così, per 

avere la possibilità di fare dei parcheggi o di adeguare determinati spazi. Però sempre in correlazione a un 

recupero di aree, in un’area evidentemente degradata. 

 

Assessore Ghiselli: 
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Ha detto cose ovvie e giuste, Andrea, cioè molte di queste aree sono aree di proprietà già pubblica, è evidente 

che su queste è la mano del pubblico che deve impegnarsi attivamente, laddove invece siamo di fronte a 

realtà di privati, in alcuni casi prevediamo e dovremmo prevedere anche la possibilità di una collaborazione 

fra pubblico e privato, in modo che succhierà che cosa? Che il privato possa avere un respiro economico per 

gli interventi che deve fare, però debba dare dei corrispettivi in qualità di servizi pubblici alla comunità, 

questo deve essere il substrato sul quale si basa un po’ tutto il ragionamento. Non è più l’epoca in cui si 

facevano le cosiddette perequazioni, anche perché fortunatamente dobbiamo dire che il fatto che ci sia stata 

appunto la possibilità di utilizzo degli avanzi di amministrazione ci ha messo nelle condizioni di poter utilizzare 

dei finanziamenti propri dell’Ente, ma poi con il PNRR abbiamo fatto un lavoro grazie all’ufficio che si è messo 

veramente pancia a terra, enorme, e questo ci permetterà di attivare altre risorse economiche, che non 

avranno dei costi per la comunità di Forte dei Marmi, ma verranno da altri settori della struttura pubblica e 

quindi ci permetteranno, credo, di dare dei servizi estremamente importanti per la nostra collettività. Questo 

deve essere l’obiettivo, il pubblico deve giocare un ruolo, abbiamo questa possibilità e credo che stiamo 

facendo un lavoro non indifferente per dare dei servizi migliorativi, in primo luogo ai cittadini residenti, ma 

che hanno ovviamente un riverbero enormemente importante anche per l'attività economica turistica di 

Forte dei Marmi. Perché credo che se noi riusciamo a implementare questi servizi, tutti ne godiamo in primis 

noi che risiediamo in questo paese, ma sicuramente diamo un implemento migliorativo a quello che è già 

una qualità, del servizio turistico che ha Forte dei Marmi fa invidia a moltissimi. 

 

Assessore Mazzoni: 

Se non ci sono altri interventi ci aggiorniamo, noi faremo o incontri, uno aperto a tutta la cittadinanza, mirato 

sulle categorie, credo che poi ne organizzeremo un altro più di dettaglio anche con i tecnici, perché vogliamo 

proprio leggere le norme, ci sarà il modo anche di esporle in modo più dettagliato in seguito. 

================================================================ 
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COMUNE DI FORTE DEI MARMI 

(Provincia di Lucca) 

 

 

INCONTRO PUBBLICO  

NUOVO PIANO OPERATIVO COMUNALE  

 

 

 

 L'Amministrazione Comunale invita i Cittadini al primo 

incontro in vista dell'adozione del nuovo strumento 

urbanistico del Comune: 
 

Lunedì 21 Marzo 2022 alle ore 18.00. 
 

L'incontro si terrà in presenza nel Giardino d'Inverno di Villa 

Bertelli e in diretta Facebook sulla pagina del Comune. 

 

Coloro che volessero partecipare in presenza sono invitati a 

prenotare  al seguente indirizzo mail 

partecipazione@comunefdm.it 

 

 

 IL CONSIGLIERE DELEGATO ALLA PARTECIPAZIONE  
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Incontro informativo 
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Introduce Il Sindaco: Murzi. 

 

Sindaco Murzi: 

Buonasera a tutti voi, questa qui è la quarta riunione che facciamo nell’ambito della preparazione del Piano 

Operativo. Ormai a questo punto si comincia a conoscere in grandi linee quella che è la filosofia del Piano è 

la filosofia di un Piano che vuole salvaguardare l’esistente, quindi il verde, i terreni, non lascia grosso spazio 

sulla nuova edificazione, si prende carico di opere pubbliche che vengono individuate come di pubblico 

interesse, quindi per la prima volta in un Piano Operativo fatto a Forte dei Marmi ci sono delle opere 

pubbliche che noi vogliamo portare a compimento, parlo del terreno retrodunale dove vogliamo fare un 

parco, parlo della nuova scuola, parlo della contrada e il ponte del Parco della Vaiana, quindi ci sono delle 

opere pubbliche che vengono proprio espressamente individuate. E c'è, essendoci la filosofia iniziale, quella 

di salvaguardia del territorio e quindi dell’essere piuttosto stretti, nella nuova edificazione c’è un invece un 

ampio ragionamento sulla possibilità della riqualificazione e ricostruzione dell’esistente. 

Sono convinto che un Piano che ha delle caratteristiche anche di guardare al futuro, perché la prima volta 

viene introdotta una zona del paese dove veramente si cerca di salvaguardare ciò che c'è, prevedendo 

appunto che continuare a un’attività così libera, come praticamente è stata oggi, potrebbe portarci a delle 

problematiche, questa zona è la zona a mare, quella che viene definita la città, la città del mare. 

Ci sono anche dei tentativi di facilitare le famiglie fortemarmine attraverso la possibilità di costruire la prima 

casa per il figlio all’interno di grandi abitazioni, quindi la possibilità di vivere grandi abitazioni in due unità 

abitative, una delle quali deve essere la casa, la prima casa. Tutte e due devono essere, saranno, però da una 

diamo la possibilità di avere due unità abitative proprio per tutelare i giovani fortemarmini e soprattutto 

coloro che fino ad oggi sono stati costretti a uscire. C’è una valutazione positiva nel fatto che una casa venga 

ristrutturata secondo quelli che sono gli schemi della sostenibilità, quindi green energia e tutto il resto, e si 

dà anche un incentivo in termini di possibilità di volume, per coloro che ristrutturano una casa e quindi 

ristrutturare una casa in termini energetici, in questo momento significa riceve dalla Comunità anche la 

possibilità di ampliare, quindi io vedo in questo Piano delle possibilità veramente buone, ed è un Piano che 

io ritengo assolutamente equilibrato. E’ un Piano che non è cementificatorio ma, nello stesso tempo, non 

vuole neanche uccidere e azzerare nell’edilizia, nella parte immobiliare del paese, che tutti sappiamo essere 

un’ enorme risorsa. Però il concetto deve essere chiaro, se oggi il nostro valore immobiliare è 10, qualora 

trasformassimo questo paese in qualcosa di diverso, probabilmente il valore immobiliare non sarebbe più lo 

stesso, quindi in alcuni punti, in alcune zone la difesa è anche necessaria per quello. Detto questo, lascio la 

parola ad Andrea Mazzoni, che sicuramente ha maniera di spiegarlo meglio di me e poi ci sono i progettisti 

che avranno maniera di ampliare, se necessario, ridico qualcosa alla fine, grazie. 

 

Assessore Mazzoni: 

Buonasera a tutti. L’Amministrazione sta cercando di correre su questo Piano, abbiamo fatto vari incontri, 

ma la nostra volontà è quella di provvedere all’adozione nel mese di aprile. 

È un Piano di cui siamo particolarmente orgogliosi perché c'è stato un grandissimo lavoro, e ringrazio 

ovviamente tutti i professionisti che sono presenti e che hanno lavorato a questo Piano, perché come tutti i 
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piani operativi parte poi da un’analisi sul territorio, un’analisi storica dell’urbanistica di Forte dei Marmi. E’ 

chiaro che la valutazione che è stata fatta tiene conto anche di tutte le espansioni che ci sono state nel paese 

e si è ritenuto per questo di cambiare il meccanismo e le indicazioni future, puntando soprattutto sull’edilizia 

ecosostenibile e su incentivi mirati alla riqualificazione di edilizia in caso di edilizia ecosostenibile. Di questo 

Piano, fondamentalmente, poi lascerò la parola ai tecnici, la gran parte riguarda proprio la tutela del verde, 

ad esempio anche il patrimonio arboreo che è stato considerato di valore, sia quello pubblico che quello 

privato delle aree verdi da tutelare. E tutto il Piano nel suo insieme, che è uno strumento complesso, perché 

poi tiene conto sia delle norme edilizie che quelle del Piano degli arenili che quello del Piano degli alberghi, 

del Piano delle funzioni, diciamo si respira la volontà di una tutela dell’identità del paese, della tradizione, 

del verde e che sono le risorse, fondamentalmente che hanno fatto di >Forte dei Marmi una delle principali 

mete di attrazione turistica in Italia. Quindi questa è stata fondamentalmente la nostra direzione. Per quanto 

riguarda soprattutto, poi ci sarà un approfondimento dopo sulle norme edilizie, si è ritenuto proprio per 

questo motivo di superare il meccanismo del Piano cosiddetto ad indici, ma di andare sull’edilizia che è 

ragionata in termini di adeguamento igienico funzionale per chi non l’avesse ancora svolto, oppure i bonus 

correlati alla riqualificazione dell’abitazione in termini ecosostenibili. Anche sulle sopraelevazioni che 

saranno comunque consentite, sono stati messi dei limiti che prima non erano previsti, perché riteniamo che 

anche su questo ci voglia una tutela sicuramente maggiore rispetto a quella che c’era. È un Piano nella 

sostanza, come poi vedrete, perché, insomma, ci sarà anche un’analisi di classificazione edilizia che vi 

consentirà di capire che ci saranno tutti gli strumenti per poter continuare ad investire sul territorio, però, 

anche con una visione forse anche innovativa da questo punto di vista qui. Vediamo tutti i giorni quando ci 

arrivano le bollette del gas a casa, quanto stiamo spendendo e quanto significhi il consumo delle risorse, e 

quanto costa il consumo di risorse e la dipendenza che abbiamo da questo, quindi, se vogliamo ragionare per 

il futuro, dobbiamo anche ragionare di dire “sì, posso riqualificare la casa, la posso anche ingrandire, ma la 

devo fare  in una determinata modalità”, costerà di più, ma probabilmente è un investimento anche per il 

futuro e sicuramente avere un paese che in futuro possa essere ancor più ecosostenibile è sicuramente una 

risorsa anche a livello turistico e soprattutto a livello ambientale. 

Per questo, ovviamente, come ci ha detto il Sindaco, a livello urbanistico non abbiamo previsto nuova 

cementificazione, quindi non sto parlando di edilizia, ma proprio di nuove case, se non interventi di carattere 

pubblico o di recupero di aree fondamentalmente degradate che avevano necessità di essere riconvertite e 

risistemate o di interventi proprio di carattere pubblico per realizzazioni di nuove opere, che però saranno 

fatte di fatto senza consumo di nuovo suolo, ma sostituendo altre opere già presenti. Quindi nella sostanza 

possiamo definirlo a cementificazione zero dal punto di vista delle nuove previsioni, noi infatti siamo partiti 

da un Piano strutturale che aveva un dimensionamento in termini di cemento adeguato, l’abbiamo 

fortemente ridotto proprio perché questa è stata una nostra volontà. Accenno due parole prima di parlare 

di passare la parola ai tecnici che so che hanno fatto anche delle slide, poi fanno vedere la tavola, anzi poi 

voleva dire due parole, l’Assessore all’Edilizia sugli strumenti che sono all’interno del Piano , che sono il Piano 

delle funzioni, il Piano degli alberghi e il Piano degli arenili. Sul Piano degli arenili abbiamo cercato di tenere 

una linea che è quella di tutela anche lì della spiaggia, quindi abbiamo messo dei vincoli che a tutt'oggi non 

c'erano, come l’esempio, l’impossibilità di spostamento della cabina della prima fila a mare, che dovranno 

rimanere nello schema tradizionale di Forte dei Marmi, salvo aperture fino a 6 mt, diciamo la parte di fronte 

a capannone per consentire un accesso più adeguato. Però abbiamo dato la possibilità, valutando con gli 

operatori balneari, di investire sulle strutture, adeguando gli spazi, renderli più funzionali, senza aumenti di 

superficie.  

Sugli alberghi, invece, abbiamo lasciato un idoneo spazio anche di adeguamenti, chiaramente senza parlare 

delle sopraelevazioni che hanno un limite di 13,80 mt. che è previsto anche dal vecchio Regolamento 

Urbanistico, perché riteniamo che gli alberghi siano strutture che devono essere tutelate, infatti non abbiamo 

dato nessuna apertura a figure tipo condhotel, per non parlare delle RTA che assolutamente a Forte dei 
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Marmi non sono mai state previste, però gli abbiamo dato la possibilità di fare di svolgere degli adeguamenti, 

dei progetti anche in forma semplificata, tramite varianti semplificate, che consentiranno di migliorare i 

servizi perché sono fondamentali, ai fini della recettività turistica nel paese. Il Piano delle funzioni, invece, 

perché il Piano appunto è molto complesso e racchiude in sé tante norme, riguarda soprattutto chiaramente 

la distinzione delle categorie commerciali, quello che si può fare all’interno del centro, nel paese, le principali 

novità le Piano delle funzioni sono l’impossibilità di trasformare ulteriormente civili abitazioni che sono 

all’interno del centro commerciale naturale in fondi commerciali. Questo chiaramente, è stata una volontà 

derivate dal fatto che il centro del paese è sempre più svuotato di residenza e quindi abbiamo voluto 

mantenere un presidio, diciamo così, delle persone che continuano a viverlo. Abbiamo messo delle tutele 

particolari ampliandole, per quanto riguarda le attività di somministrazione, perché riteniamo che siano il 

fulcro della vita del paese,  il centro attrattivo principale in cui si muovono le persone, quindi abbiamo scelto 

scientemente di mantenere questo tipo di attività. Non mi dilungo oltre, poi sono a disposizione per gli 

interventi e lascio la parola all’Assessore all’Edilizia Enrico Ghiselli. 

 

Assessore Ghiselli: 

Molto breve, anche perché sia il Sindaco che Mazzoni hanno esplicitato molto bene quelli che sono i 

contenuti di questo strumento urbanistico. Voglio rimarcare il fatto, appunto che è uno strumento 

urbanistico che limita enormemente le nuove costruzioni, quindi l’utilizzo del suolo, la trasformazione del 

suolo da verde a zona edificata. Salvaguardia, appunto il verde, implementa lo stesso, addirittura siamo 

riusciti già in questi 5 anni a realizzare una nuova piantumazione di alberature per 1.037 alberi, e questa è la 

direttrice che ci porta a fare questo tipo di nuovo strumento urbanistico. Colgo l’occasione di questa platea 

per dire una cosa, perché si legge ogni tanto sui social alcune criticità che vengono denunciate su quello che 

riguarda appunto l’immagine di Forte dei Marmi. Beh, io credo che appunto questa Amministrazione con 

questo tipo di scelta sia rispondendo a queste sollecitazioni, perché i cambiamenti che sono avvenuti negli 

anni precedenti sono ovviamente cambiamenti che hanno indotto alcune riflessioni, e noi, rispondendo 

preventivamente a queste riflessioni, abbiamo indicato una strategia che è quella appunto di evitare nuove 

costruzioni se non quelle strettamente necessarie, per opere, pubbliche, in particolar modo, ed evitare lo 

spopolamento del centro con il discorso del Piano delle funzioni. Quindi abbiamo anticipato certi tipi di 

criticità che sono state sollecitate e quindi penso che debba essere apprezzato questo tipo di lavoro che 

stiamo facendo, e che abbiamo intenzione di portare a compimento entro la fine del nostro mandato, in 

modo da lanciare alla cittadinanza un segnale molto forte di quello che è la difesa dell’ambiente, pur 

mantenendo la possibilità ovviamente di sviluppo, ma uno sviluppo che sia uno sviluppo non di 

cementificazione ma di recupero dell’esistente, anzi, con il discorso appunto, che ha fatto poco fa Andrea, il 

fatto di incentivare anche l’aumento, seppure con una percentuale del 10% di incremento, laddove si va a 

fare degli interventi che riqualificano dal punto di vista appunto energetico, le strutture. Quindi sommando 

un vantaggio economico per la proprietà ad un vantaggio anche poi di sostenibilità e quindi di minor consumo 

di energia che specialmente in questa fase estremamente delicata, sicuramente è molto positivo. Quindi 

passo la parola ai tecnici che sicuramente vi daranno le indicazioni, auspicando appunto di essere abbastanza 

chiari ed esaustivi in modo che questi incontri debbano servire appunto a rendere possibile a tutti coloro che 

sono interessati, comprendere quali sono le scelte che stiamo facendo. 

 

Architetto Giorgini: 

Buonasera a tutti. 

Visto che l’architetto Mazzoni ormai è diventato più bravo di noi e mi ha tolto gran parte delle cose che 

volevo dire, sarò molto più breve rispetto a quanto dovevo essere. In sostanza io vorrei, con questa breve 
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introduzione all’architetto Tenerani che declinerà più puntualmente gli obiettivi, le linee politico 

programmatiche ci ha fornito l’Amministrazione per la redazione dello strumento urbanistico, vi dico soltanto 

alcune cose per quanto riguarda com'è fatto, qual è la finalità del Piano Operativo in linea generale, in 

particolare quella di Forte dei Marmi. Sapete che questo incontro è in allineamento con il Capo Quinto della 

legge 65, il Comune deve promuovere degli incontri come questo per favorire il processo partecipativo della 

popolazione, per rendere permeabile il processo formativo del Piano, affinché la popolazione possa fornire 

utili contributi per migliorare appunto il Piano stesso. 

Quali sono gli elementi fondanti del Piano Operativo? Il Piano Operativo viene redatto come sapete tutti, in 

conformità con il Piano strutturale, il Piano strutturale col PIT della Regione e col Piano strutturale. Il PIT della 

Regione è il Piano di indirizzo territoriale con valore paesaggistico è quel Piano, quello strumento che 

definisce le linee programmatoria di grande interesse unitario, e quindi definisce la politica della 

pianificazione a cui si deve uniformare lo strumento della pianificazione urbanistica comunale. Poi c’è il Piano 

strutturale, il Piano strutturale non è uno strumento di precetto, è uno strumento strategico che definisce 

alcune cose importanti quali il dimensionamento massimo, rispetto a questo noi dobbiamo fare, vedrete, lo 

dirà l’architetto Tenerani, il Piano strutturale ha previsto un certo numero di alloggi in tutto il territorio, noi 

dobbiamo stabilire nei prossimi 5 anni, che cosa si fa di questo peso insediativo. Il Piano strutturale ha 

definito, anche conformemente alla legge 65, qual è il perimetro del territorio urbanizzato, l’abbiamo detto 

più volte, è una novità contenuta nella 65 e impone ai Comuni, a tutti i soggetti che si accingono a pianificare 

il proprio territorio a stabilire qual è il limite oltre il quale non è più possibile costruire ex novo, stabilisce un 

muro invalicabile, è un limite alle trasformazioni e ti dice qual è il territorio rurale che quindi non dovrà essere 

più utilizzato a scopi edificatori e qual è il limite oltre  cui si deve espandere la città. 

Quali sono gli elementi fondanti del Piano Operativo? Il Piano Operativo si compone fondamentalmente in 

due parti, e l’architetto Tenerani declinerà puntualmente la disciplina. La prima è riferita alla gestione degli 

insediamenti esistenti. questa è una parte a tempo indeterminato. la seconda è la disciplina delle 

trasformazioni che vale 5 anni. La disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti, lo dice la parola 

stessa, riguarda naturalmente le disposizioni per la tutela e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, 

stabilendo quali sono i manufatti di valore che necessitano di una opportuna disciplina di tutela e 

valorizzazione. Anche per il territorio rurale dispone delle norme, definisce quali sono gli interventi sul 

patrimonio edilizio esistente e l’architetto Tenerani ci dirà in base alla classificazione che abbiamo fatto, che 

abbiamo operato, è diversa come classificazione perlomeno rispetto al Regolamento Urbanistico vigente. 

L’Assessore Mazzoni ha parlato della disciplina della distribuzione delle funzioni, è quella disciplina che regola 

i mutamenti della destinazione d’uso degli immobili, per esempio, che nel nostro caso, diventerà parte 

integrante del Piano stesso, e stabilisce anche quali sono le zone connotate da degrado. 

Con la disciplina delle trasformazioni il Piano Operativo, invece, individua gli interventi oggetto di Piano 

attuativo, individua le aree oggetto di rigenerazione urbana, stabilisce quali sono i progetti unitari 

convenzionati, la nuova edificazione, l’edilizia residenziale sociale e così via. Quali sono gli obiettivi che si è 

data l’Amministrazione per perseguire, come diceva il Sindaco, il principio generale che trasversalmente deve 

uniformare, a cui tutti gli interventi si devono uniformare, cioè quello dello sviluppo sostenibile. Voi sapete 

chi è più vecchio, i tecnici anziani come me, sanno che per la prima volta nel ’95, vedo il Sindaco di Massarosa 

quando fece il Piano, la legge 5 del ’95 stabilì  come principio generale più innovativo che tutte le azioni di 

trasformazione del territorio dovevano essere conformi al principio generale dello sviluppo sostenibile,  dalla 

Commissione Bruntland di quel tempo. Per perseguire lo sviluppo sostenibile, il Comune, l’Amministrazione 

e noi tecnici, abbiamo per le varie componenti ambientali suddivise nella struttura idrogeologica, nella 

struttura ecosistemica del paesaggio, nella struttura insediativa, lo sviluppo economico e sociale, la struttura 

agro forestale definito degli obiettivi. Rispetto a questi noi tecnici, insieme al dottor Nicoletti, il geologo che 

esperto di VAS, con il geologo il dottor Piccinini e gli altri tecnici, la dottoressa Marta Buffoni, per quanto 

riguarda gli aspetti agronomici e forestali, abbiamo dato delle norme, delle norme prescrittive, delle direttive 
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volte appunto al rispetto, al perseguimento, alla valorizzazione di queste risorse. Per esempio, per quanto 

riguarda la struttura idro- geomorfologica, noi abbiamo disposto alle norme per quanto riguarda la difesa del 

suolo dalle alluvioni rispetto al reticolo idraulico che caratterizza il territorio, abbiamo stabilito alcune cose. 

Altri aspetti importanti che caratterizzano Forte dei Marmi è l’ingresso del cuneo salino o la presenza di 

subsidenza in alcuni casi. 

Per quanto riguarda la risorsa idrica, vedrete che ci sono delle norme di carattere edilizio che fissano i nuovi 

standard per riciclo delle acque domestiche, per il recupero e il risparmio della risorsa idrica. Per quanto 

riguarda la struttura eco-sistemica il paesaggio, ci sono delle disposizioni volte alla tutela del lago di Porta, 

del corridoio ecologico del lago di Porta lungo il Versilia; la tutela dei boschi, la tutela delle aree verdi e così 

via. Per quanto riguarda la struttura insediativa abbiamo disposto delle norme per quanto riguarda la tutela 

del nucleo storico, della facciata della città balneare, di Roma Imperiale e così via. 

Per tutte queste componenti abbiamo fissato delle disposizioni, disposizioni, appunto, che l’architetto 

Tenerani  attraverso le slide vi descriverà, e poi alla fine, naturalmente se volete, ne parliamo più 

puntualmente, grazie. 

 

Architetto Tenerani: 

Il problema è cercare di essere sintetici, possibilmente, perché le cose sono anche abbastanza complesse da 

un certo punto di vista e bisogna cercare di esporle cercando di essere sintetici e comprensibili. Noi abbiamo 

provato a fare delle piccole slide, ma abbiamo visto che sono già anche troppo complicate, per cui io cercherò 

di soffermarmi quando facciamo questa questo giro di slade sugli argomenti principali e soprattutto per 

arrivare alla fine, per farvi comprendere come sono gli articolati gli interventi, in particolare per quanto 

riguarda il recupero del patrimonio edilizio esistente. 

Fatta questa brevissima premessa e non vorrei essere troppo lungo, cioè ritengo comunque opportuno, 

prima di partire, capire di cosa stiamo parlando, anche che sembra banale questa cosa - la slide numero 1 - 

e vorrei partire da lontano e poi fare un confronto con quello che ci riguarda da vicino, cioè a ieri quella che 

è stata l’evoluzione del concetto della pianificazione urbanistica del territorio. Voi pensate che fino al 1985 

noi avevamo come punto di riferimento che faceva la pianificazione la legge nazionale del 1942, che era 

comunque una legge, all'epoca innovativa e rivoluzionaria sotto certi punti di vista. La legge del ‘42 dice 

queste parole “la legge Urbanistica nazionale e disciplina l’assetto e l’incremento edilizio dei centri abitati e 

lo sviluppo urbanistico in genere del territorio, anche allo scopo di assicurare nel rinnovamento di 

ampliamento della città e rispetto dei caratteri tradizionali, di favorire disturbanamento e di frenare la 

tendenza all’urbanesimo”. È una legge che parla solo di edilizia, perché dice “lo sviluppo urbanistico in genere 

del territorio”, a ottant’anni di distanza, nella legge ultima regionale sul Governo del territorio, recente, 

l’articolo 1 dice “garantire lo sviluppo sostenibile delle attività rispetto alle trasformazioni territoriali da esse 

indotte, anche evitando il nuovo consumo di suolo, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio 

territoriale, inteso come bene comune e l‘eguaglianza di diritti all’uso e al godimento del bene stesso, nel 

rispetto delle esigenze legate alla migliore qualità della vita delle generazioni presenti e future.”, questa è la 

legge urbanistica regionale, se fate un confronto tra quelle a cui noi ci eravamo vent'anni fa nel fare i piani 

regolatori che erano sviluppo urbanistico della città, oggi in questa definizione della legge regionale non 

troviamo uno specifico riferimento all’edilizia e all’urbanistica, ma al territorio nel suo complesso e 

soprattutto ai problemi legati alla tutela del patrimonio territoriale. 

Un patrimonio territoriale, e vado veloce, che è costituito dalla struttura idro-geomorfologica, dalla struttura 

ecosistemica, dalla struttura insediativa, dalla struttura agroforestale, a questi poi, si affiancano tutto il 

patrimonio territoriale che comprende i beni culturali e paesaggistici vincolati dallo Stato. 
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Ecco, tutte queste componenti dice la legge regionale, costituiscono il patrimonio territoriale e le relative 

risorse, non possono essere ridotte in modo irreversibile; quindi noi partiamo da questi due principi e su 

questo poi si è si è sviluppato tutto il Piano con le questioni che accennava il collega architetto Giorgini del 

PIT Regionale Piano Paesaggistico, al Piano strutturale approvato dal Comune di Forte dei Marmi, che ha 

esplicitato nel dettaglio anche operativo ed indirizzo, le prescrizioni che sono contenute nel PIT, fino al nostro 

Piano Operativo, che non è uno strumento nuovo, si lega a questo processo di pianificazione, quindi è l’ultima 

fase di un processo avviato dal PIT , dal Piano strutturale e oggi dal Piano Operativo. Il Piano Operativo, che 

è partito con una prima fase che è quello dell’approvazione da parte dell’Amministrazione comunale del 

documento di avvio del procedimento che è stato fatto il 30 Aprile del 2021. In questo documento, che 

ovviamente non vi sto a rileggere, sintetizzava però alcune questioni. In questo documento c'era lo stato di 

attuazione dello strumento urbanistico vigente, c’erano i riferimenti al PIT al Piano strutturale e ovviamente 

gli obiettivi che attraverso diciamo il Piano Operativo, l’Amministrazione e voleva perseguire nei 5 anni del 

proprio mandato amministrativo. 

E gli obiettivi erano: la tutela del paesaggio e dei beni ambientali, il recupero del patrimonio edilizio esistente, 

la tutela storico del patrimonio storico, architettonico e documentario, le politiche per la prima casa, le 

politiche per la tutela delle attività turistiche, la rigenerazione urbana, la città pubblica e le infrastrutture di 

area vasta e la mobilità lenta. Spiego queste cose per capire come oggi siamo arrivati a questa proposta, 

abbiamo pubblicato un pubblico avviso con i quali noi abbiamo chiesto a tutti i cittadini, alle categorie 

economiche di darci dei loro contributi. Contributi che erano articolati su due settori di intervento principali, 

uno, erano contributi in merito agli obiettivi della riqualificazione degli insediamenti esistenti, dato che 

nell’ambito del procedimento noi avevamo individuato, avevamo già indicato come intendevamo procedere 

nel recupero, nella riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, abbiamo detto, se ci sono dei contributi 

specifici per migliorare gli obiettivi che l’Amministrazione si si vuol dare, ecco, fateli e noi valutiamo, e  questo 

è un supporto alle scelte della pianificazione. 

Poi c’erano anche i contributi, che si chiamano manifestazioni di interesse invece più specifici. Noi avevamo 

individuato, già nell’avvio del procedimento, una serie di aree, peraltro già individuate nel Piano strutturale, 

e noi le abbiamo un pochino poi anche allargate, nel quale abbiamo detto agli operatori economici, se avete 

delle proposte da fare fatele e le valutiamo. Quindi si trattava proprio di presentare non tanto delle idee di 

“vorremmo fare”, ma proprio anche dei progetti, con tempi, modalità di attuazione, sistema convenzionale 

con il Comune, e tutto quello che doveva rappresentare proprio un elemento propositivo, ma anche  di 

proposta progettuale, fattibile, accompagnato anche da schemi riguardo alle modalità di attuazione, i tempi, 

i costi, la sostenibilità economica. Sono arrivate queste proposte, noi le abbiamo valutate, esaminate, non 

tutte erano, diciamo coerenti rispetto allo spirito dell'avvio del procedimento, alcune erano meritevoli di 

essere approfondite, cose che abbiamo fatto, e diverse diciamo di queste manifestazioni di interesse e anche 

dei contributi sono state utilizzate per migliorare il prodotto finale. 

Per fare questo tipo di lavoro, ed  in particolare per tutto l’aspetto che riguardava i beni paesaggistici. 

Ovviamente ci siamo dovuti avvalere di indagine territoriali specifiche, di dettaglio, che peraltro erano già 

state avviate nella redazione del Piano strutturale. Quindi noi abbiamo ripreso tutti quegli studi e abbiamo 

affrontato degli approfondimenti tematici di dettaglio che sono stati ovviamente l'elemento che hanno 

costituito, come diciamo in questa scheda, una sorta di invarianti del Piano strutturale, che hanno che hanno 

creato una serie di norme che hanno poi attraversato in modo trasversale tutte le discipline del Piano. Quindi, 

quando si parla di tutela del patrimonio storico che tettonico o del verde o del corridoio ecologico, ci sono 

delle norme specifiche o delle zone dunali,  tutti gli elementi che costituiscono i beni paesaggistici, quella 

normativa costituisce un elemento che va sopra a tutte le altre normative, e quindi noi abbiamo chiamato le 

invarianti del Piano Operativo. 
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Per fare questi studi di supporto, come vi ho detto prima, il collega Giorgini ,ci siamo avvalsi di competenze 

specifiche perché con noi hanno collaborato il geologo Paoletti, per quanto riguarda la valutazione 

ambientale strategica, poi abbiamo avuto il geologo, abbiamo un idraulico, abbiamo avuto un esperto 

forestale, ed altri che ci hanno accompagnato per la parte di elaborazione cartografica e degli elementi che 

riguardano il Piano paesaggistico regionale. 

In sintesi, gli elementi su cui noi abbiamo approfondito i nostri studi conoscitivi hanno riguardato quindi il 

paesaggio e la qualità del territorio, il verde urbano, la qualità della vita sociale, la qualità degli insediamenti 

e la struttura insediativa. Ora io non vorrei dilungarmi troppo, ma dalla scheda si capisce il tipo di lavoro che 

è stato svolto, perché quando si parla di tutela del paesaggio e della qualità del territorio ovviamente, e li 

troveremo poi nella carta che faremo vedere dopo, tutti gli elementi puntuali testimoniali, noi stiamo girando 

il territorio perché è stato oggetto anche di sopralluoghi per valutare tutti questi elementi, sono state 

individuate, che so, le immaginette storiche che sono agli angoli delle strade, oppure il vecchio muro della ex 

SIPE, i boschi, le aree di connessione ecologica e il parco delle dune, le dune di Forte dei Marmi, quel parco 

che il Comune vorrebbe, diciamo completare nella sua acquisizione per realizzare un parco vero e proprio, la 

spiaggia e gli arenili per cui, a parte la norma generale del Piano Operativo è stata poi redatta una specifica 

scheda norma di che regolamenta le trasformazioni all’interno di questo di questo, di questo ambiente che 

va tutelato. Abbiamo censito gli alberi di valore paesaggistico, probabilmente non sono tutti, ma abbiamo 

censito quelli che abbiamo trovato diciamo nei nostri sopralluoghi, ma costituisce un elemento nella norma 

c’è scritto, che deve essere poi contenuto, aggiornato da parte dell’Amministrazione. E poi il patrimonio 

territoriale vincolate ai sensi del Codice e dei Beni, del Paesaggio. 

Una delle parti importanti di questo Piano è rappresentato dalla struttura del verde urbano e quindi è un 

elemento paesaggistico fondamentale, perché sia le aree pubbliche che quelle private concorrono a garantire 

l’equilibrio ecologico, perché rappresentano idealmente, il polmone verde della città, oltre che svolgere una 

importante funzione ecologica ambientale, oltre che sociale e ricreativa e culturale. Gli elementi del verde 

che sono stati rappresentati nella carta del Piano Operativo sono le aree dei giardini privati che hanno un 

interesse paesaggistico storico, ambientale, quindi troverete nella tavola che noi abbiamo censito tutti i 

giardini storici ad esclusione della zona di Roma Imperiale, perché la zona di Roma imperiale a prescindere, 

diciamo l’abbiamo considerata un’area di interesse ambientale, per cui tutta quell’area, a prescindere che ci 

sia o non ci sia il bosco o la sistemazione del giardino di valore per noi rappresenta poi lo vedremo dopo, 

nella disciplina di quell’area, un elemento unitario che  va salvaguardato nella sua interezza dal punto di vista 

ambientale. 

Ovviamente fanno parte le strutture del verde privato pertinenziale, il verde privato incolto sia incolto che 

arborato, il verde urbano pubblico e gli alberi che noi abbiamo chiamato della compensazione delle emissioni 

inquinanti. Ognuna di queste aree ha una propria disciplina di tutela, sia per quanto riguarda le aree private 

che per quanto riguarda il verde urbano pubblico. Per le parti private c’è una norma che tutela, anche se il 

giardino non è di valore, se ci sono delle essenze arboree di particolare pregio che devono essere tutelate e 

conservate e quindi mandiamo questo elemento di tutela di conservazione da parte direttamente dei 

soggetti privati proprietari. Sul verde urbano pubblico, allarghiamo la maglia della disciplina non soltanto di 

tutela, ma anche diamo a questo verde pubblico un ruolo sociale, perché queste aree potranno anche essere 

attrezzati per i famosi orti urbani, per esempio. 

La norma per quanto riguarda il verde, propone poi una disciplina particolare per quanto riguarda l’obbligo 

da parte dei privati di fare delle compensazioni per le emissioni inquinanti. Si tratta di una norma ecologica 

che alcune Amministrazioni hanno cominciato a inserire nei loro strumenti di Piano che prevede che quando 

fai una nuova abitazione o una ristrutturazione di demolizione e ricostruzione, insomma, interventi edilizi di 

una certa importanza, anche se oltre alla sistemazione del giardino viene stabilito un parametro in base alla 

superficie edificabile ristrutturata, a cui si è obbligati a fare un certo un certo numero di piantumazione 



64 
 

arboree. Se le piantumazioni arboree non stanno nel tuo giardino, questi le devi poi consegnare 

all’Amministrazione e provvedere a piantumarle là dove indica l’Amministrazione all’interno delle proprie 

aree pubbliche. 

Quindi un progetto che guarda, ad una riforestazione della città nelle parti dove ancora diciamo ci sono parti 

non ancora completamente arborate. Questo discorso del verde, ci tengo a precisarlo è un primo tassello di 

quello che poi dovrebbe essere il Piano dello sviluppo degli spazi verdi. C’è una legge nazionale del 2013 che 

pochi conoscono, che dà il compito al Comune di fare giusto questi piani, che hanno lo scopo di indirizzare lo 

sviluppo urbano con i principi del Protocollo di Kyoto, cioè nell’ottica della sostenibilità, e per rimettere nei 

cittadini la consapevolezza e la coscienza del proprio patrimonio naturalistico. 

La legge regionale non solo pone l’accento su quegli aspetti della tutela del verde, ma prescrive anche che 

attraverso il Piano Operativo si debba assicurare la qualità della vita sociale della popolazione, e quindi in 

questo Piano noi abbiamo dato grande spazio allo studio delle condizioni che qualificano la vita urbana, dal 

lato dell’utilizzo dello spazio pubblico. Perché è lo spazio pubblico che collabora alla formazione proprio 

dell’identità culturale degli abitanti, quindi tutelare gli spazi identitari della città, la piazza, il parco pubblico, 

i monumenti, la chiesa. Quindi non è solo una questione estetica,  ma sono quegli elementi che fortificano il 

senso di appartenenza di una comunità. Quindi noi abbiamo guardato con un occhio di riguardo gli spazi 

pubblici, ovviamente cercando anche di incrementarli, ma di porre le basi anche nella logica e nell’indirizzo 

che da’ la legge, che ovviamente è un progetto condivisibile. Tra l’altro questo va anche nell’indirizzo del 

Piano strutturale dove si dice che tutti questi spazi pubblici sono - lo dice il Piano  - “ scene urbane, 

socializzanti a qualificare complessivamente il tessuto urbano”. 

La qualità degli insediamenti passa anche non solo sul recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio 

esistente, ma passa anche attraverso tutti quegli interventi di riqualificazione attraverso l’efficientamento 

energetico dei fabbricati, la riduzione dei consumi idrici, il recupero del riciclo delle acque reflue a  garantire 

la permeabilità del suolo. 

Quindi, su tutti questi argomenti cioè un capitolo specifico del Piano che è obbligatorio, è un elemento che 

fa parte, diciamo degli istruttori, anche tecnico amministrativo, per il rilascio dei permessi abilitativi, ma che 

il tecnico ci ha scritto nelle norme come devono essere organizzate, perché fanno parte del bagaglio ai fini  

del tecnico per il rilascio dei permessi da parte del Comune. Quindi c’è tutta una normativa che disciplina e 

da le regole per come deve essere fatta la raccolta differenziata, come devono essere fatte la dotazione delle 

reti di differenziazione dello smaltimento, l’addizione idrica, come deve essere fatto il recupero per 

l’efficientamento energetico. 

Quindi questi primi capitoli, sui quali io ho sorvolato molto, ma ci sarebbe da parlare tantissimo, sono il cuore 

e la parte centrale di questo nuovo Piano Operativo. Si arriva adesso alla parte che riguarda la struttura 

insediativa. 

Quindi, ora c’è una tavola che vi spiegherò parlando della struttura insediativa: noi per disegnare la tavola 

del Piano Operativo e la disciplina del recupero, non è che partiamo da oggi, abbiamo un bagaglio, diciamo 

di esperienze dell’Amministrazione che parte dal 1920, quando è stato fatto il primo regolamento edilizio del 

Comune di Forte dei Marmi e dove sono state fissate le basi dello sviluppo edilizio del comune che si basava 

su un’immagine legata al modello della città giardino. Questo modello di città giardino di Forte dei Marmi è  

anche riconosciuto all'interno del PIT della Regione Toscana ed è tutelato dalle norme regionali, in quanto 

dice “ha garantito l’equilibrio ecologico del territorio”, quindi noi siamo sulla scia i di tutto quello che è stata 

l’evoluzione, la cultura edilizia di Forte dei Marmi a partire giusto dal 1920, quando fu fatto questo primo 

Regolamento Edilizio e poste le basi per lo sviluppo urbanistico che aveva come modello la città giardino. Per 

arrivare a spiegare come funziona una disciplina del Piano, abbiamo dovuto affrontare una serie di indagini, 

di approfondimento conoscitivo, che hanno riguardato due settori fondamentali. Uno era quello di rivedere 
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tutta la classificazione degli edifici storici o di valore documentario presenti all’interno del territorio 

comunale, ora qui nessuno rappresentati non tutti, perché mancano ancora tutti gli edifici classificati E3, 

quelli che sono un po’ meno vincolanti, perché stiamo ancora lavorando all’aggiornamento della cartografia. 

 

Ora alcuni tecnici, se conoscono il Regolamento Urbanistico, sanno che nel vecchio Piano gli edifici di valore 

storico, architettonico documentario avevano una sigla erano A1 e A2, che erano gli edifici storici, gliA1 erano 

quelli vincolati dalla Soprintendenza e gli A2 erano quelli che noi ritenevamo assimilabili a quelli vincolati 

dalla Soprintendenza. Poi c’erano gli edifici B0 che sono erano gli edifici moderni, dell’architettura moderna, 

che erano degni di una tutela architettonica, quindi di salvaguardia. Ecco quindi noi abbiamo ripercorso, non 

dico proprio tutto, ma insomma siamo andati per aree e a piedi abbiamo fotografato tutti questi immobili,  

poi abbiamo anche fatto un libro, un book, dove c’è l’individuazione catastale e una fotografia di questi 

immobili, che sarà allegato poi agli atti e ai documenti di adozione del Piano, dove abbiamo riclassificato 

questi edifici, quindi si potranno poi vedere anche nella scheda fotografica. Gli edifici per una questione di 

lettura non li abbiamo più chiamati A – B, perché qualcuno ha detto che era un po’ complicato e si 

confondevano con altre discipline, per cui la sigla nuova è E, dove sta E per edificio. Quindi gli edifici E1 sono 

gli edifici quelli vincolati dalla Soprintendenza. Gli edifici 2 sono gli edifici di impianto storico di valore 

architettonico o culturale e quelli dell’architettura moderna, che hanno un interesse architettonico 

documentari, quindi i famosi B0 e gli A2 sono stati unificati all'interno di una disciplina senza distinzione tra 

ciò che era storico e ciò che non è storico, o è storico o ha un valore documentario, quindi sono tutti quanti 

stati accorpati, come ha fatto del resto anche la Soprintendenza ai monumenti, quando ha posto il vincolo 

sull’immobile della Casa della … che è un edificio di un’architettura recente, però è vincolato come un bene 

di valore architettonico, documentale, non storico. 

Poi ci sono gli edifici E3 che sono quelli che hanno un interesse storico tipologico, la vecchia Casetta 

fortemarmina con il decoro, con gli archi, con le rifiniture, tanto per capire il tipo di tipologia oppure tanta 

edilizia, anche moderna, che troviamo sulla zona litoranea o soprattutto all’interno della zona di Roma 

Imperiale, per cui anche qui è stato messo una sorta di vincolo di  tutela. 

Nella classificazione degli edifici, poi per un problema di lettura del Piano, soprattutto nella parte del centro 

storico e nella parte litoranea, abbiamo individuato una classe di edifici E4, li abbiamo chiamati, che possono 

essere sia di impianto storico, ma che hanno subito profonde trasformazioni o anche edifici moderni che 

abbiamo ritenuto tipo morfologicamente compatibili. Questo fatto è dovuto, poi lo vedremo dopo quando si 

vi spiegherò meglio la cartografia, che il Piano rispetto al passato, in passato c’era una disciplina che era 

puntuale, cioè ogni edificio aveva una sua normativa e avrà una sua logica, oggi, con questo nuovo Piano 

abbiamo cercato di semplificare, per cui il Piano va a volte per punti, quindi individua il singolo edificio, la 

singola norma sull’edificio, e a volte va per zone, per aree, per esempio la zona di Roma Imperiale è una zona, 

quindi tutto quello che è in quell’area ha una disciplina un po’ particolare, ma riguarda tutto il patrimonio 

che è all’interno, che è omogeneo sotto certi aspetti e quindi una disciplina di intervento unico. Quindi questo 

è stato il primo lavoro che ha riguardato la classificazione degli edifici. Poi c’è stato un altro aspetto, stiamo 

arrivando alle conclusioni,  almeno di questa prima parte, che, partendo dal Piano strutturale che ha 

individuato e quindi si può parlare una serie di componenti che caratterizzano le diverse parti urbane, come 

li chiama Piano strutturale, e  che sono il nucleo storico di origine ottocentesca, che noi abbiamo ovviamente 

riconfermato. Il Piano strutturale individua la facciata della città balneare che è tutta quella che vedete tra 

via Mazzini e il Lungomare, e nella parte di Levante è tutta la parte che va dalla via Ammiraglio Morin, poi 

dopo noi l’abbiamo ampliata, perché nel Piano strutturale la Roma Imperiale arrivava fino a arrivare al mare, 

noi l’abbiamo spaccata la zona di Roma Imperiale perché prima eravamo spaccata sul fosso, perché 

ovviamente le caratteristiche insediative delle due aree sono un pochino diverse, alla parte verso mare c’è 

una prevalenza di edilizia storica e di edilizia di valore. Morale della favola abbiamo omogenizzato la parte 

costiera al tessuto, come chiamava il Piano strutturale della città balneare.  
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(Mostra le slide)   Poi c'è il centro storico dove c’era la Chiesa, poi prende la via Mazzini fino arrivare alla via 

Canova. 

(Commenti delle slide) 

Poi c’è il nucleo generatore di Vittoria Apuana. E poi c’è tutta la parte in indistinta - quella marroncino che 

vedete nella Carta - che è quella che il Piano strutturale chiama l’insediamento urbano di tipo Puntiforme che 

è…(interventi fuori microfono)… nella parte che vedete colorata beige, che è tutta la parte edilizia più recente 

quella che si è consolidata dagli anni ‘60 fino ad oggi, che è cresciuta, a volte con sistemi lottizzativi, a volte 

con edilizia più di tipo casuale, la Regione, su questa zona aveva chiesto al Comune di approfondire quello 

che il PIT chiama “la morfologia del territorio” e quindi di individuare il morfotipo, come chiama il PIT e degli 

eventuali sotto morfotipi, sempre come la terminologia usata dal PIT. Quindi noi abbiamo ristudiato questa 

parte di tessuti e abbiamo ridiviso, utilizzando più o meno la stessa terminologia del vecchio Regolamento 

Urbanistico.ma la finalità è quella del Piano del PIT e quindi abbiamo individuato 5 sotto morfotipi: il tessuto 

omogeneo sul percorso principale e secondario, poi troverete in zona blu perimetrata gli ambiti di 

tamponamento interclusi nella parte lì sopra che è la zona del tessuto casuale. Poi ci sono i tessuti pianificati 

e autonomi, e il tessuto periferico della Vaiana. Da un punto di vista edilizio, ora vi spiegherò se avete la 

pazienza di ascoltare, come a come si articolano le discipline all’interno di questi tessuti, con l’accortezza che 

vedrete che molte discipline, anche se abbiamo fatto questa differenziazione di tessuti, poi in realtà poi si 

assomigliano, nel senso che abbiamo esteso tutto il recupero un pochino in modo omogeneo su tutte queste 

aree. L’unica cosa, diciamo che li distinguerà e il Piano delle funzioni, faccio un esempio per per capire, ma 

non è che può essere così, ma è il concetto, per esempio nei tessuti su lungo i percorsi principali ci va anche 

l’attività commerciale il negozio di vicinato, mentre negli interclusi o nei periferici o in quelli pianificati 

omogenei c’è soltanto la prevalenza di edilizia residenziale, non ha altre destinazioni d’uso.  

(Interventi fuori microfono) 

 

Assessore Mazzoni: 

Era per fare un intervento anche politico, ma per chiarire bene, siccome si parla dal punto delle norme 

edilizie, quindi, nella sostanza, la fascia a mare, quella praticamente che va sotto via Mazzini, via Carducci, 

Via Corsica , quindi risale un pochino quando si arriva alla Roma Imperiale è la fascia di più di maggiore tutela 

di Forte dei Marmi, chiaramente è stata valutata di maggiore tutela in base a un’analisi sul territorio che è 

stata svolta dai professionisti in base alle operazioni che sono state fatte, gli adeguamenti delle case che sono 

state fatte, il numero di fabbricati storici e dimensioni dei lotti, eccetera eccetera. In questa zona, in pratica 

si potrà fare l’adeguamento igienico funzionale dei classici 12 mq. a piano, senza necessità di adeguare in 

modo ecosostenibile tutta l’abitazione, oppure si potrà fare fino a demolizione e ricostruzione, anche con 

spostamento fuori dal sedime dell’abitazione, con implementazione del 10%, lo dico perché vedo vari 

professionisti, sono queste le cose che interessano di più. Quindi questa è la fascia più tutelata, compresa la 

sopraelevazione per la quale abbiamo rimesso però dei limiti in funzione delle dimensioni del lotto, perché 

non siano eccessivamente invasive, soprattutto c’era un problema di distanze che prima si era verificato a 

Forte dei Marmi, lo dico perché lo vedo anche in certe strade, stando anche i miei in via Ponchielli, vedo via 

Agnelli, via Piave, via Duca degli Abruzzi, quello che è stato fatto nel corso degli anni e forse il problema delle 

sopra elevazioni e delle dimensioni dell’edificato rispetto ai lotti costruiti, effettivamente è un problema che 

c’era. Però questo si può fare nella zona più tutelata, quindi spazio all’adeguamento tecnico funzionali alle 

sopraelevazioni con determinati criteri però di tutela e anche alla demolizione e ricostruzione con criteri 

ecosostenibilità con un bonus. Tutta la parte della città moderna, ha in più rispetto alla zona più tutelata, la 

possibilità di fare il frazionamento della casa, laddove l’abitazione sia più di 160 mq., laddove l’abitazione che 

ne risulti venga abitata da un cittadino che è stato già residente di Forte dei Marmi, che si impegna sia, 
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diciamo il proprietario che il nuovo proprietario a non vendere l’abitazione per vent’anni, quindi con tutti i 

requisiti, diciamo così, del piano casa e ovviamente con dei bonus per gli adeguamento rispetto alla 

bifamiliare che si viene a creare. Quindi questo è un modo per non andare a consumare nuovo territorio, 

però dare una possibilità a chi ha un figlio o nipote, un parente che magari è dovuto andare a Querceta, a 

Pietrasanta o dove di poter potenzialmente riabitare a Forte. È chiaro che un'analisi che parte da un problema 

di evidente problematico di calo demografico, che è stato ovviamente analizzato. In questa zona c’è una 

novità che è quella dei punti degli ambiti interclusi che sulla tavola sono in azzurrino, quelle zone sono state 

valutate dai tecnici come zone, come zone che praticamente hanno avuto uno sviluppo edilizio inferiore 

rispetto a quelle che sono presenti lungo i principali assi viari. In queste zone viene consentito, 

l’accorpamento anche di due unità immobiliari, consentendo un adeguamento delle due unità immobiliari 

anche fra proprietari diversi, diciamo dei micro comparti, tanto dei bonus specifici per poter adeguare queste 

abitazioni. Quindi sono degli ambiti che hanno potenzialmente degli sviluppi edificatori maggiori, perché 

effettivamente dall’analisi sul territorio sono quelli che hanno avuto uno sviluppo minore nel corso di tutti 

questi anni. 

Poi rimane la questione appunto di Roma Imperiale, dove non è possibile, ovviamente non ci sono questi 

ambiti perché c’era uno strumento di tutela maggiore, soprattutto sui giardini, ma vi sono la possibilità di 

riqualificare sempre con l’adeguamento del 10% e con l'adeguamento igienico funzionale. Questo in sostanza 

era per spiegare un attimo, semplicemente credo, l’enorme di carattere edilizio, che sono quelle che 

interessano di più da questo punto di vista qua. 

 

Architetto Tenerani: 

Sì più o meno hai già detto tutto, abbiamo allegato poi una tabella per semplificare la lettura del Piano, c'è 

una colonna dove sono tutte previste le categorie di intervento che vanno dalla manutenzione ordinaria fino 

alla sostituzione edilizia con la demolizione e ricostruzione con incremento di volume, come diceva 

l’Assessore, e la ristrutturazione urbanistica che è un intervento sempre che diceva sempre l’Assessore, in 

quei particolari ambiti dove si può demolire, accorpare due unità abitative, farne una o bifamiliare o 

monofamiliare nel modo con cui è stato esplicitato nella norma con un incremento volumetrico. Ora quando 

l’Assessore parlava di sostituzione edilizia con un incremento del 10%, ci riferiamo al fatto che tutti questi 

interventi, quando si realizzano con la sostituzione edilizia vanno nella direzione dell’edilizia sostenibile, per 

cui il 10% è il bonus volumetrico che stabilisce la legge in termini di superficie edificabile, nel caso uno faccia 

questo tipo di intervento, portandosi dietro agli eventuali bonus volumetrici della soprelevazione e 

dell’ampliamento quando sono consentiti diciamo. C’è un altro intervento che non ha detto l’Assessore che 

erano i tessuti casuali, è un esperimento che proviamo, diamo un bonus volumetrico come prevede la legge 

regionale per le parti di territorio dove è prevista la rigenerazione urbana e quindi l’area, sopra ai Parioli, per 

intenderci, che sono in parte degradate….(intervento fuori microfono)… quindi in questo caso noi in questo 

primo Piano abbiamo buttato una norma per consentire il miglioramento dell’accessibilità di questi luoghi, 

almeno per quanto riguarda la viabilità, abbiamo individuato un primo tratto di strada che potrebbe essere 

allargato con il concorso dei privati, dove noi diamo degli incentivi volumetrici particolari ai frontisti di via 

Civitali, perché con questo incentivo sono invogliati a spostare la propria abitazione per cedere delle aree al 

Comune, comunque questo è tutto scritto nelle norme.  

Sulle attività produttive, sinteticamente, anche qui prevediamo sostanzialmente un mantenimento di quello 

che c'è, consentendo semmai di intervenire con i cambi di destinazione d’uso, cambi di destinazione d’uso 

che sono sempre comunque per attività legate al direzionale, ai servizi di tipo privato, ma anche in questo 

caso consentiamo lungo la via Vico, la possibilità anche qua di fare accorpamenti di più lotti per demolire e 

ricostruire, architetture un po’ più consone, perché la zona ha le problematiche, che chi vive a Forte le vede. 

Sempre per chiudere, se no sembra ci fermiamo all’edilizia, c'è tutta una disciplina che riguarda gli alberghi, 
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quindi il recupero del patrimonio edilizio alberghiero, non vi sto a tediare, ma noi consentiamo due possibilità 

di intervento, una è a regime già con il Piano Operativo che consente, purché non ci sia incremento del carico 

insediativo, quindi del numero delle camere di poter fare tutti gli adeguamenti funzionali necessari per 

l’attività alberghiera, oppure, diciamo di intervenire anche attraverso lo sportello unico per quando si 

interviene in modo più radicale con interventi che prevedono anche il numero delle camere, quindi del peso 

insediativo. 

Sempre per quanto riguarda le attività economiche, un occhio di riguardo è stato fatto al Piano degli arenili 

della spiaggia, anche quindi c'è una scheda norma che disciplina tutta la parte degli arenili. Un occhio 

particolare che non va sottovalutato è il Piano delle funzioni che è stato rivisto, perché è il Piano delle funzioni 

del Comune, quindi c'è tutto un capitolo ancora aperto E in corso di discussione, diciamo anche con 

l’Amministrazione del ruolo che deve avere questo Piano delle funzioni, per la riqualificazione del centro e in 

particolare dell'area che abbiamo individuato come zona del centro commerciale naturale.  

Ci anche le politiche per la prima casa, perché non ci sono solo gli interventi che diceva l’Assessore perché 

noi agiamo su tre direzioni, una prima direzione è quella che diceva l’Assessore, che consentiamo nella 

ristrutturazione edilizia, per la quale anche se la legge regionale prevede il frazionamento, noi diciamo che il 

frazionamento non si può fare a meno che uno non frazioni per fare la prima casa, e quindi scattano dei 

meccanismi convenzionali per garantire che il frazionamento garantisca la prima casa a un residente di Forte 

dei Marmi. La seconda direzione era anche la possibilità di fare nuove costruzioni finalizzate per la prima 

casa, la villetta, sono arrivate delle domande nella fase di contributi, noi ne abbiamo valutate la fattibilità, in 

questo caso una sola, era fattibile, ritroveremo questo intervento di prima casa nella scheda delle 

trasformazioni. Quindi non è che non si fa la prima casa nuova, noi avevamo riesaminato tutto il piano 

complesso della prima casa, di quel piano complesso della prima casa abbiamo eliminato tutto ciò che non 

era prima casa e abbiamo conservato 3-4 interventi, peraltro già convenzionati, quindi non li abbiamo 

eliminati per fare progetti di prima casa. Per cui non troverete progetti ex novo della prima casa, perché 

bisognerà prima esaurire quello che è stato fatto prima, ecco questa in questa direzione. Quindi in tre 

direzioni, ci muoviamo.  

Per arrivare poi a conclusione con la disciplina delle trasformazioni, c’è un elaborato che individua una serie 

di zone dove si interviene con specifici progetti o di tipo convenzionale o attraverso piani attuativi o 

attraverso piani edilizi convenzionati con l’Amministrazione, sono una quindicina di interventi, la maggior 

parte dei quali, però riguardano opere pubbliche. Quindi l’Amministrazione ha fatto una serie di proposte 

per accedere ai finanziamenti del PNRR che sono stati inseriti, diciamo nelle trasformazioni, io vorrei citare i 

primi, quelli più interessanti, che riguardano il recupero in via Padre Ignazio da Carrara, della zona dell'ex 

Misericordia per finalità sociale, il centro Alzheimer questo è il nuovo intervento per realizzare questo 

progetto del bar. L’intervento che noi riteniamo interessante della demolizione della scuola perché si crea il 

nuovo polo scolastico sulla via Padre Ignazio a Carrara e l’ampliamento del parco pubblico, e gli  ultimi due 

interventi pubblici che sono la piazza intorno alla chiesa, quindi la demolizione e l’acquisizione al demanio 

comunale dell’edificio che è accanto alla chiesa per demolirlo e fare la Chiesa, poi l’ultimo che è quello degli 

ex i macelli; quindi anche qua un intervento di interesse pubblico. Noi tecnici, vi ringrazio, scusate se siamo 

stati un po’ lunghi, ma ci sarebbero tante cose da dire. 

 

Assessore Mazzoni: 

 Per quanto riguarda la scuola Carducci sapete che stiamo progettando un nuovo plesso scolastico a Vittoria 

Apuana di fronte alle scuole Ugo Guidi e la scuola Carducci - che è questa - sostanzialmente noi quando ci 

siamo insediati abbiamo scoperto che per poter, come stiamo facendo, intervenire dal punto di vista 

antisismico, perché stiamo cercando di mettere a norma tutti gli edifici antisismici, sarebbe stato necessario 
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un intervento veramente in base alle relazioni che sono state trovate, eccessivo, perché fondamentalmente 

è una scuola che ha bisogno di investimento molto importante. Allora abbiamo ritenuto di liberare 

quest’area, diciamo centrale del paese, per creare un parco verde e anche qualche parcheggio, ovviamente 

funzionale al parco e al centro del paese, e creare un nuovo plesso scolastico a Vittoria Apuana, 

sostanzialmente di fronte alla Guidi, però, ci tengo a precisare che questa previsione, siccome ho sentito voci 

in paese chi persone che, anche giustamente e legittimamente possono essere contrarie o anche magari 

persone che si presentano, il Piano strutturale, che noi abbiamo trovato prevedeva già la realizzazione, quindi 

fatto dalla precedente Amministrazione, prevedeva già la realizzazione di un nuovo plesso scolastico a 

Vittoria Apuana, in terreni però privati non comunali, come stiamo facendo, a fronte di una perequazione 

per far fare abitazioni. Quindi, comunque era una previsione che evidentemente era stata individuata, 

peraltro poi legittimamente con una perequazione prettamente totalmente legittima, che però avrebbe 

previsto una nuova edificazione, anche in termini abitazioni. Invece noi facciamo di fatto una sostituzione 

edilizia perché leviamo roba in centro del paese recuperando spazi, il parco in una zona, per altro disagiato 

anche dal punto di vista viabilistico per l’accesso alla scuola e realizziamo un nuovo plesso in una zona dove 

ci sarà un polo unico in un terreno comunale. Questo volevo precisarlo perché sono mi sono arrivate varie 

segnalazioni su questa scuola, come se noi volessimo consumare suolo, qui non c’è consumo di suolo, noi 

leviamo una e ne facciamo un’altra. 

 

Assessore Ghiselli: 

Ad implementazioni a quanto detto da Andrea Mazzoni, in effetti ci sono state varie sollecitazioni su questo 

tema . Come ha detto lui, chi ci ha preceduto aveva già fatto un’analisi su questo tema e aveva evidenziato 

la necessità, anche di chi ci ha preceduto, di non fare un intervento sull’edificio esistente, ma di prevedere 

una nuova scuola, anche perché sommando quello che erano i costi di quel tempo, soltanto per quanto 

concerne l’adeguamento sismico si raggiungevano cifre piuttosto consistenti. Ma poi avremmo avuto che 

cosa? Una scuola che si era sistemata dal punto di vista sismico, ma dal punto di vista della didattica, di quello 

che era l’isolamento termico e tutto ciò che ne deriva, isolamento acustico, necessitava di ulteriori spese. 

Facendo una sommatoria di tutte queste spese si andava più o meno a spendere la stessa cifra, ma avendo 

che cosa? Un edificio che comunque non poteva essere adeguato alla nuova didattica, e poi era comunque 

vecchio, perché malgrado gli interventi di restauro, non poteva essere definito come una nuova scuola, e 

oltretutto in un ambito che è veramente molto costrittivo, mentre invece, demolendo quell’edificio, si poteva 

recuperare circa 1.700.000 €., per quanto riguarda appunto il conto termico, che servono ovviamente per il 

finanziamento della stessa scuola, si aveva a disposizione uno spazio libero verde nella zona centrale e si 

poteva eventualmente dotare quello spazio anche di servizi per il territorio, per quella zona e per il liceo 

scientifico che è limitrofo. Quindi l’ipotesi che abbiamo fatto è stata quella, oltretutto a breve avremo anche 

il progetto definitivo di quella scuola e credo che quando sarà consegnato questo, cosa che è già avvenuto, 

oltre tutto, ma sarà fatto vedere alla cittadinanza, non potremmo altro che compiacerci di quello che sarà la 

soluzione che viene proposta, perché i servizi che saranno contenuti in questa scuola sono veramente grosso 

livello e conterrà anche sparsi appunto da usufruire da parte dei cittadini e della cittadinanza per altri tipi di 

funzioni. 

Quindi questa è una scelta estremamente importante come quelle poi che abbiamo messo nel PNRR, che 

sono contenute nelle schede che testé elencato Tenerani. 

 

Sindaco Murzi: 

Lasciamo spazio agli interventi, comunque voglio dire che valuteremo e presenteremo le norme per una 

giusta conoscenza a quello che è il tavolo tecnico e lo faremo nei prossimi giorni. Devo dire che questo non 
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può essere considerato un piano cementificatore sennò io non capisco più dove stiamo andando, quindi 

vorrei smontare questa eventualità, cioè non si può esserci cementificatori perché si fa una scuola, la scuola 

che andiamo a fare, quella che esiste attualmente è stata costruita negli anni ‘68 – ’70, sono 52 anni che 

quella scuola è stata costruita, non è pensabile che qualcuno dica che si è cementificatori perché si vuole fare 

una scuola o si vuole fare la sede di un’associazione di volontariato. Mi auguro che si smetta di questo 

discorso. Penso che invece sia un Piano che lascia ancora spazio all’ operatività, che tutela questo paese. Io 

continuo a ritenere che il valore delle nostre abitazioni è tale finché riusciamo a mantenerle in determinate 

caratteristiche, se qualora ci fosse una iper proliferazione di case o una superfetazione improvvisa degli spazi, 

probabilmente non faremo quello che dovremmo fare.  

Ci sono degli interventi, avete delle domande? No, sembra di no. 

 Noi cercheremo di approvarlo nei tempi consentiti, è un risultato buono, penso che quando ci siamo insediati 

abbiamo trovato un Piano strutturale, quel Piano strutturale prevedeva un incremento di 6000 abitanti nel 

Comune di Forte dei Marmi nei prossimi 10 anni, cosa che francamente non so che tipo di previsione, ma 

neanche i numeri al lotto possono essere. 

E’ un Piano che è stato rivisto in maniera importante, anche seguendo gli impulsi della Regione Toscana, ma 

anche le nostre stesse volontà, arriviamo a finire e ad adottare un Piano Operativo che ci sembra comunque 

equilibrato e che difende, se non altro il terreno. 

Vogliamo mettere delle opere pubbliche, sono 4 o 5, per la prima volta ci sono delle opere pubbliche in un 

Piano Operativo di Forte dei Marmi e questa è una novità. 

Cerchiamo di salvaguardare in maniera importante e pressante una zona del paese e questo va nei confronti 

di coloro che dicono che non abbiamo una visione del futuro, ce l’abbiamo sì, una visione del futuro, e il 

futuro non può essere il presente, lo sappiamo tutti. 

Non possiamo pensare che un immediato ed ipotetico guadagno possa essere quello che ci consentirà nel 

futuro di sopravvivere, noi dobbiamo pensare a 10 anni a 20 anni e si può pensare soltanto contenendo 

determinate zone, salvando determinati aspetti del nostro paese e nello stesso tempo cercando di favorire il 

più possibile la ristrutturazione e la rivalutazione e la riqualificazione di quello che abbiamo, senza esagerare. 

Penso che tutti, dagli ambientalisti, agli operatori del settore edilizio, possono essere contenti di un Piano del 

genere, io perlomeno lo sono e mi sento abbastanza tranquillo e penso che stiamo facendo e abbiamo fatto 

un buon lavoro. Voglio confrontarmi perché voglio che prima di approvare il Piano ci si confronti anche con 

quelli che sono i tecnici che comunque rappresentano coloro che operano sul territorio, non certo per 

modificare i nostri concetti basilari, ma per avere da loro una giusta qualificazione. Penso anche che in questi 

ultimi giorni sia doveroso che noi si acceleri nella valutazione di quei progetti che già hanno terminato il loro 

iter approvativo e che si trovano soltanto alla fase del rilascio. È una cosa necessaria, è una cosa 

comprensibile. E’ una cosa doverosa nei confronti dei cittadini che hanno investito e che stanno cercando 

comunque di iniziare con le loro case. Quindi penso che questo sia un equilibrio, un equilibrio importante, 

basato soprattutto su un discorso del futuro, francamente non è la Forte dei Marmi dei prossimi 2, 3 anni 

che ci deve interessare, lo dico proprio a chi lavora nel settore, perché io che facevo il cardiochirurgo forse 

era meno interessato al fatto, ma tutti noi abbiamo un interesse, poi, perché viviamo di turismo, perché le 

case le affittiamo perché le case le abbiamo vendute. Quindi il pensiero al futuro è quello che ci deve guidare 

e io penso che questo Piano Operativo pensi al futuro e ci pensi in maniera importante. Pensa anche 

fortemarmini con delle cose innovative, la possibilità di vivere in un’abitazione e renderne due affinché i 

giovani non debbano muoversi, non debbano andarsene, non si debba vendere una casa, quindi è un buon 

Piano Operativo, io ne sono convinto.  

Se non avete domande lo chiudiamo e ci rivediamo la sera dell’adozione. 
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Manifestazioni di interesse 

 

La legge regionale n.65/2014, all’art.95 comma 8, prevede che “ai fini della definizione del 

dimensionamento quinquennale e dei contenuti previsionali del Piano Operativo, o parti di esso, i 

Comuni possono pubblicare un avviso sui propri siti istituzionali, invitando i soggetti interessati, 

pubblici e privati, a presentare proposte o progetti finalizzati all’attuazione degli obiettivi ed indirizzi 

strategici del Piano Strutturale”. Il Regolamento di attuazione dell’art.62 e del Titolo V della 

l.r.65/2014, il dpgr 5 luglio 2017 n.32/R, all’art.13 disciplina come debbano essere svolte le 

valutazioni sulle proposte pervenute mediante avviso pubblico avviso ai sensi dell’art.95 comma 8. 

 

Con determinazione dirigenziale n. 521 del 04/06/2021, è stato approvato l’avviso pubblico 

finalizzato alla formazione del nuovo Piano Operativo. 

Nell’atto sono stati individuati i criteri, contenuti e modalità di presentazione dei contributi e delle 

manifestazioni di interesse da parte degli interessati, che potevano essere presentati dal 10 giugno al 

26 luglio 2021 compresi, compilando il modulo approvato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

COMUNE FORTE DEI MARMI 

III SETTORE – URBANISTICA E ATTIVITA' PRODUTTIVE 

ALL'UFFICIO URBANISTICA 

COMUNE DI FORTE DEI MARMI 

 
 

N° Contributo 

C 

O 

M 

U 

N 

E 

 

N° Manifestazione 

 

 
 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CONTRIBUTI O 

MANIFESTAZIONI D'INTERESSE AL REDIGENDO PIANO OPERATIVO (DCC 16/21) 

 
 

[  ] CONTRIBUTO PUNTO 2.4 DELL'AVVISO PUBBLICO 

[  ] a - contributi relativi alla valorizzazione delle risorse esistenti 

[  ] b - contributi ai fine della disciplina della riqualificazione degli insediamenti esistenti  

[  ] c - contributi specifici per la tutela delle le attività economiche  

 
 

[  ] MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PUNTO 2.5 DELL'AVVISO PUBBLICO 

[  ] a - Piani Attuativi previsti dal PCI-Prima casa 

[  ] b - Interventi convenzionati e di sostituzione urbanistica previsti dal vigente RU non attuati  

[  ] c - Interventi di rifunzionalizzazione, riutilizzo aree dismesse e alla rigenerazione delle aree 

degradate previste dal PS 

[  ] d - Interventi di riqualificazione delle aree degradate ricomprese nei tessuti eterogenei 

 
Il sottoscritto: (1)  
 
 Cognome e Nome o Denominazione sociale 

 

 

 |__| Legale rappresentante    |__| Rappresentante della proprietà 

 Cognome e Nome: 

 Nato/a a  Il 

 Indirizzo/Sede 

 

 

 

 CAP 

 Città 

Codice Fiscale 
 

Indirizzo PEC 
 

Telefono  
 

 
 
(1) Qualora il Contributo sia reso da un Associazione o da una Categoria economica indicare i dati dell'Associazione/Categoria e quelli 

del legale rappresentante/presidente;  

La Manifestazione di Interesse deve indicare i Proponenti e il titolo che legittima la presentazione. Può essere presentata da operatori 

economici in rappresentanza dei proprietari o comunque titolati di diritti reali rilasciato in forma scritta e debitamente sottoscritto dai 

medesimi proprietari o titolari di diritti reali o con dichiarazione sostitutiva di atto notorio con riferimento ai requisiti oggettivi e 

soggettivi del proprietario o del titolare di diritto reale. 
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Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 30 aprile 2021con la quale viene dato formale avvio di 

procedimento per la formazione del Piano Operativo e vengono definiti gli obiettivi per il processo di 

pianificazione 
 

 

PRESENTA 

[  ] IL CONTRIBUTO DI CUI AL PUNTO 2.4 DELL'AVVISO PUBBLICO 
 
Rif. Titolo 

 

[  ] a 

contributi relativi alla valorizzazione delle risorse esistenti: Riguarda la disciplina per la tutela del 

patrimonio territoriale e paesaggistico raggruppati nelle seguenti categorie: struttura idro-geomorfologica; 

struttura ecosistemica; struttura insediativa; struttura agroforestale. Per queste categorie di beni il punto 4.1. 

dell’Avvio del Procedimento fissa degli obiettivi specifici e il punto 4.3. ne descrive le caratteristiche e le analisi 

conoscitive che saranno eseguite ai fini della disciplina di tutela da parte del PO. Del patrimonio territoriale fa 

parte anche il “Patrimonio culturale” (che comprende i Beni Paesaggistici tutelati per legge) al quale l’Avvio 

del Procedimento dedica un’intera sezione riportata al punto 4.5 e nella TAV. 4;  

 

[  ] b 

contributi ai fine della disciplina della riqualificazione degli insediamenti esistenti: Si riferiscono allo 

studio della struttura insediativa (punto 4.3.3. dell’Avvio del Procedimento e alla TAV. 1) e agli “Indirizzi per il 

PO su specifiche aree tematiche” riguardanti il capitolo 5.3.1. (La disciplina per il recupero degli insediamenti 

esistenti) e capitolo 5.3.2. (La tutela dei tessuti di valore storico-documentario e paesaggistico-ambientale) 

dell’Avvio del Procedimento.  

 

[  ] c 

contributi specifici per la tutela delle le attività economiche: Si tratta della disciplina che il PO dedicherà ai 

settori economici che caratterizzano l’economia del Comune, rappresentati dalle strutture ricettive alberghiere 

e balneari, volta alla loro tutela e a garantirne l’ammodernamento, allo scopo di sostenerle nel loro processo di 

sviluppo qualitativo e per promuovere un turismo di qualità. (punto 5.3.4. dell’Avvio del Procedimento - 

Politiche per la tutela delle attività turistiche).  

 
 
[  ] Documenti obbligatori da allegare al contributo: 

[  ] 
Relazione contenente max due cartelle in formato A4 oltre eventuali allegati grafici max due cartelle in formato A4, con la descrizione del 

contributo, indicando eventuali proposte migliorative evidenziando gli aspetti di interesse pubblico 

[  ] 

Nel caso di contributo ai fini della classificazione degli edifici di valore storico, architettonico e/o documentario deve essere allegata una 

documentazione con: il riferimento catastale dell’immobile; lo stralcio della tavola del vigente regolamento urbanistico con l’inquadramento 

dell’immobile nel contesto urbano di riferimento; documentazione fotografica  

[  ] Copia dei documenti dei sottoscrittori ed eventuale delega 

[  ] Altro ___________________________________________ 

 
 

 

Firma 

 

______________________________ 
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Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 30 aprile 2021con la quale viene dato formale avvio di 

procedimento per la formazione del Piano Operativo e vengono definiti gli obiettivi per il processo di pianificazione 
 

PRESENTA 

[  ] LA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE DI CUI AL PUNTO 2.5 DELL'AVVISO 

PUBBLICO 
 
Rif. Titolo 

[  ] a 

 

manifestazione di interesse in merito ai piani attuativi previsti dal PCI - Prima casa: (vedi capitolo 4.4. 

dell’Avvio del Procedimento e nella allegata TAV. 2 relativo all’attività ricognitiva sullo stato di attuazione del 

PCI) relativamente a: 

 i piani attuativi approvati (convenzionati e non convenzionati per i quali ancora non è stato richiesto 

l’inizio dei lavori); 

 i piani attuativi decaduti purché finalizzati alla prima casa. Sono pertanto esclusi ai fini della 

valutazione di rispondenza all’interesse pubblico i piani attuativi decaduti e quelli per i quali non sia 

stata sottoscritta la convenzione urbanistica che non prevedevano interventi ai fini della prima casa;  

 

[  ] b 

manifestazione di interesse in merito agli interventi convenzionati e di sostituzione urbanistica previsti 

dal vigente Regolamento Urbanistico non attuati: (punto 4.4.2. dell’Avvio del Procedimento); 

 

[  ] c 

manifestazione di interesse volta alla rifunzionalizzazione, al riutilizzo e alla rigenerazione e delle aree 

dismesse e/o fortemente degradate: individuate nel piano strutturale ai sensi dell’art. 92 comma 5 della LRT 

64/2015 (punto 5.3.5. dell’Avvio del Procedimento); 

 

[  ] d 

manifestazione di interesse ai fini della riqualificazione delle aree degradate ricomprese all’interno dei 

tessuti eterogenei: (punto 4.3.3.1. dell’Avvio del Procedimento – I morfotipi degli insediamenti puntuali e a 

tipologia mista). 

 

 
 
[  ] Documenti obbligatori da allegare alla Manifestazione d'interesse: 

[  ] 

 

Relazione tecnica descrittiva dell’intervento in max tre cartelle in A4, esplicitando, in particolare: i riferimenti catastali l’inquadramento 

urbanistico (previsioni del RU vigente), gli aspetti di interesse pubblico della proposta (quali, ad esempio, l’incremento delle dotazioni dei servizi 

pubblici, il miglioramento delle infrastrutture, il miglioramento delle condizioni urbanistiche e ambientali). La relazione dovrà, inoltre, esplicitare 

in che termini verrà realizzato l’intervento in ordine alle esigenze dell’edilizia eco-sostenibile. La relazione dovrà contenere anche la tabella nella 

quale sono riportati i parametri urbanistici ed edilizi dell’area di intervento proposta (Superficie territoriale, Superficie fondiaria, Superficie utile 

per ogni destinazione proposta, altezza degli edifici), la quantificazione delle dotazioni dei servizi pubblici e delle eventuali infrastrutture e/o delle 

opere aggiuntive che si intendono realizzare o cedere, la disponibilità a realizzare interventi convenzionati per la prima casa o di social housing; 

[ ] 

 

Lo schema di assetto urbano ed edilizia (facoltativo) elaborato su una sola tavola (in formato A4, A3 o A2) nella quale vangano rappresentati la 

proposta di modifica dell’asseto urbanistico ed edilizio esistente, l’inserimento nel tessuto urbanistico di riferimento nonché l’indicazione degli 

elementi ambientali interessati 
 

[ ] Copia dei documenti dei sottoscrittori ed eventuale delega 
 

Firma 

 

______________________________ 
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Al termine, sono state presentate 22 manifestazioni di interessi e 50 contributi, così ripartiti: 

 

 

 

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

 

n. Punto 2.5 definizione 

1 B Interventi convenzionati e di sostituzione urbanistica previsti non attuati 

2 D Interventi riqualificazione aree degradate tessuti omogenei 

3 B Interventi convenzionati e di sostituzione urbanistica previsti non attuati 

4 C Interventi di rifunzionalizzazione, riutilizzo aree dismesse, rigenerazione aree degradate PS 

5 A Piani attuativi previsti dal PCI-Prima casa 

6 A Piani attuativi previsti dal PCI-Prima casa 

7 A Piani attuativi previsti dal PCI-Prima casa 

8 A Piani attuativi previsti dal PCI-Prima casa 

9 D Interventi riqualificazione aree degradate tessuti omogenei 

10 A Piani attuativi previsti dal PCI-Prima casa 

11 D Interventi riqualificazione aree degradate tessuti omogenei 

12 - - 

13 D Interventi riqualificazione aree degradate tessuti omogenei 

14 - - 

15 D Interventi riqualificazione aree degradate tessuti omogenei 

16 D Interventi riqualificazione aree degradate tessuti omogenei 

17 B Interventi convenzionati e di sostituzione urbanistica previsti non attuati 

18 C Interventi di rifunzionalizzazione, riutilizzo aree dismesse e rigenerazione aree degradate 

19 C Interventi di rifunzionalizzazione, riutilizzo aree dismesse e rigenerazione aree degradate 

20 D Interventi riqualificazione aree degradate tessuti omogenei 

21 D Interventi riqualificazione aree degradate tessuti omogenei 

22 D Interventi riqualificazione aree degradate tessuti omogenei 

 

 

 

 

CONTRIBUTI 

 

n. Punto 2.4 definizione 

1 A Valorizzazione delle risorse esistenti 

2 B Disciplina della riqualificazione degli insediamenti esistenti 

3 B Disciplina della riqualificazione degli insediamenti esistenti 

4 B Disciplina della riqualificazione degli insediamenti esistenti 

5 B Disciplina della riqualificazione degli insediamenti esistenti 

6 C Tutela delle attività economiche 

7 B Disciplina della riqualificazione degli insediamenti esistenti 

8 B Disciplina della riqualificazione degli insediamenti esistenti 

9 B Disciplina della riqualificazione degli insediamenti esistenti 

10 B Disciplina della riqualificazione degli insediamenti esistenti 

11 a-b Valorizzazione delle risorse esistenti – riqualificazione insediamenti esistenti 

12 B Disciplina della riqualificazione degli insediamenti esistenti 
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13 A Valorizzazione delle risorse esistenti 

14 C Tutela delle attività economiche 

15 C Tutela delle attività economiche 

16 C Tutela delle attività economiche 

17 C Tutela delle attività economiche 

18 C Tutela delle attività economiche 

19 B Disciplina della riqualificazione degli insediamenti esistenti 

20 B Disciplina della riqualificazione degli insediamenti esistenti 

21 A Valorizzazione delle risorse esistenti 

22 A Valorizzazione delle risorse esistenti 

23 B Disciplina della riqualificazione degli insediamenti esistenti 

24 B Disciplina della riqualificazione degli insediamenti esistenti 

25 B Disciplina della riqualificazione degli insediamenti esistenti 

26 C Tutela delle attività economiche 

27 C Tutela delle attività economiche 

28 B Disciplina della riqualificazione degli insediamenti esistenti 

29 B Disciplina della riqualificazione degli insediamenti esistenti 

30 B Disciplina della riqualificazione degli insediamenti esistenti 

31 A Valorizzazione delle risorse esistenti 

32 B Disciplina della riqualificazione degli insediamenti esistenti 

33 B Disciplina della riqualificazione degli insediamenti esistenti 

34 B Disciplina della riqualificazione degli insediamenti esistenti 

35 B Disciplina della riqualificazione degli insediamenti esistenti 

36 B Disciplina della riqualificazione degli insediamenti esistenti 

37 B Disciplina della riqualificazione degli insediamenti esistenti 

38 B Disciplina della riqualificazione degli insediamenti esistenti 

39 a-b Valorizzazione delle risorse esistenti – riqualificazione insediamenti esistenti 

40 B Disciplina della riqualificazione degli insediamenti esistenti 

41 A Valorizzazione delle risorse esistenti 

42 B Disciplina della riqualificazione degli insediamenti esistenti 

43 a-b Valorizzazione delle risorse esistenti – riqualificazione insediamenti esistenti 

44 B Disciplina della riqualificazione degli insediamenti esistenti 

45 B Disciplina della riqualificazione degli insediamenti esistenti 

46 A Valorizzazione delle risorse esistenti 

47 A Valorizzazione delle risorse esistenti 

48 A Valorizzazione delle risorse esistenti 

49 - - 

50 B Disciplina della riqualificazione degli insediamenti esistenti 
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PROGETTO DI PO IN SINTESI 

 

Per una verifica del progetto di Piano, si rimanda alla relazione del RUP Arch. Pedonese, che descrive 

inoltre le procedure seguite per l’adozione del Piano Operativo e della variante al Piano Strutturale, 

unitamente all’avvio del processo della Valutazione Ambientale Strategica e della Valutazione di 

Incidenza. 

 

In estrema sintesi, l’obiettivo principale consiste nella tutela del patrimonio territoriale di Forte dei 

Marmi, assicurando le condizioni per la sua riproduzione, la sostenibilità degli usi e la sua 

durevolezza per le generazioni future. 

Per realizzare l’obiettivo generale, sono indicati obiettivi specifici in tema di: 

 

- struttura idro-geomorfologica (difesa del suolo, rigenerazione della risorsa acqua) 

 

- struttura ecosistemica e paesaggio (tutela corridoio ecologico lungo fiume Versilia, tutela dei 

boschi, qualificazione delle aree verdi, tutela giardini di valore ambientale, arenile e 

ecosistemi dunali, viali alberati, tracciato litoraneo e pontile) 

 

- struttura insediativa (tutela del nucleo storico della città, dei beni culturali, recupero e 

riqualificazione del patrimonio edilizio esistente,  non ulteriore consumo di suolo) 

 

- sviluppo economico e sociale (favorire le esigenze abitative delle giovani coppie, 

riqualificazione aree in condizioni di degrado, salvaguardare il patrimonio turistico- 

alberghiero, tutelare il settore turistico-balneare, formazione piani di inclusione sociale, piano 

della mobilità lenta e piano della sosta) 

 

- struttura agro-forestale (tutela formazioni arbustive, specie animali, campi e sistemazioni 

agrarie, conservazione biodiversità vegetale e manufatti edilizia storica rurale) 

 

Il Piano Operativo è composto di due parti: la “Disciplina degli insediamenti esistenti” (valevole a 

tempo indeterminato) e la “Disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali 

ed edilizi del territorio” (di durata 5 anni).  

La “disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti”, individua e definisce: 

a) le disposizioni di tutela e di valorizzazione dei centri e dei nuclei storici, comprese quelle 

riferite a singoli edifici e manufatti di valore storico, architettonico e/o testimoniale; 

b) la disciplina del territorio rurale, in conformità alle disposizioni del titolo IV, capo III, 

compresa la ricognizione e la classificazione degli edifici o complessi edilizi di valenza 

storico-testimoniale (comprensiva della specifica disciplina di cui all’articolo 4 della LRT 

3/2017 - Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente situato nel territorio 

rurale); 

c) gli interventi sul patrimonio edilizio esistente realizzabili nel territorio urbanizzato, diversi 

da quelli concernenti la disciplina delle trasformazioni; 

d) la disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni, ai sensi dell’articolo 98 

della LRT 65/2014, ove inserita come parte integrante dello stesso Piano Operativo; 

e) le zone connotate da condizioni di degrado; 

 

La “disciplina delle trasformazioni” degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio,  

individua e definisce: 

a) gli interventi che, in ragione della loro complessità e rilevanza, si attuano mediante i piani 

attuativi; 
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b) gli interventi di rigenerazione urbana; 

c) i progetti unitari convenzionati; 

d) gli interventi di nuova edificazione consentiti all’interno del perimetro del territorio 

urbanizzato, diversi da quelli di cui alle precedenti lettere a), b) e c); 

e) le previsioni relative all’edilizia residenziale sociale individuati nell’ambito degli 

interventi di cui alle lettere a), b e c); 

f) l’individuazione delle aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria, 

comprese le aree per gli standard urbanistici di cui al D.M. 1444/1968 e le eventuali aree 

da destinare a previsioni per la mobilità ciclistica; 

g) l’individuazione dei beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi ai sensi degli articoli 9 e 

10 del DPR n. 327/2001 (disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità); 

h) ove previste, la perequazione urbanistica, la compensazione urbanistica e la perequazione 

territoriale e il piano comunale di protezione civile. 

 Il Piano Operativo è costituito dai seguenti elaborati/documenti: 

 

PARTE URBANISTICA 

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. 

 

PARTE GEOLOGICA 

f1. Relazione tecnica sulla fattibilità geologica, idraulica e sismica; 

f2. NTG - Norme tecnico geologiche; 

f3. SCHEDE DELLA FATTIBILITA’ ai sensi dell’art. 17 delle NTG (Schede grafiche + Schede 

Norma), 

Elaborati del quadro conoscitivo geologico, sismico e di tutela dell’acquifero: 

Tavola QG1. Carta delle aree ed elementi esposti a fenomeni geologici (scala 1:5.000); 

Tavola QG2. Carta delle aree ed elementi esposti a fenomeni alluvionali (scala 1:5.000); 

Tavola QG3. Carta della pericolosità sismica di livello 2 (scala 1:5.000); 

Tavola QG4. Carta della vulnerabilità sismica (scala 1:5.000); 

Tavola QG5. Carta della esposizione sismica (scala 1:5.000); 

Tavola QG6. Carta delle aree a rischio sismico (scala 1:5.000); 

Tavola QG7. Carta della vulnerabilità dell’acquifero a fenomeni di intrusione salina (scala 1:5.000). 
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PARTE IDRAULICA 

Relazione Idraulica 

Elaborati del quadro conoscitivo idraulico: 

Tavola QI1. Carta della Pericolosità idraulica ai sensi del DPGR 5/R/2020 (scala 1: 10.000); 

Tavola QI2. Carta delle altezze di esondazione per Tr = 200 anni (scala 1: 10.000); 

Tavola QI3. Carta delle velocità di esondazione per Tr = 200 anni (scala 1: 10.000); 

Tavola QI4. Carta della Magnitudo idraulica (scala 1:10.000). 

 

PARTE VAS 

a) Rapporto Ambientale 

b) Sintesi non tecnica 

c) Studio per la valutazione di incidenza 

 

Documenti Limitata variante al PS 

a) Relazione generale e modifica alle N.T.A. del Piano Strutturale, comprensiva di: 

- Tavola QP 1PBIS – Perimetro del territorio urbanizzato; 

- Tavola QC11 – Struttura insediativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La limitata variante al PS comporta la modifica dei seguenti articoli delle NTA e la definizione di una 

nuova tavola con indicazione del territorio urbanizzato.  
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ESITI DELLA PARTECIPAZIONE 

 

Il percorso partecipativo e informativo è stato svolto nonostante il periodo storico caratterizzato dalla 

pandemia ed è stato comunque notevolmente condiviso. La quantità e le caratteristiche sociali dei 

partecipanti, unitamente ai contributi pervenuti, confermano l’efficacia del percorso caratterizzato da 

una buona qualità nella partecipazione in generale, nelle informazioni che sono circolate e nelle 

interazioni che sono avvenute per contribuire alla gestione del patrimonio territoriale inteso come 

bene comune.  

 

Per la stesura della proposta di adozione del Piano Operativo, sono state puntualmente analizzate le 

22 manifestazioni di interessi e i 50 contributi presentati in tema dei punti 2.4 e 2.5 dell’avviso 

pubblico. 

 

In riferimento alle proposte pervenute, negli incontri pubblici, nei contributi e manifestazioni di 

interessi e nelle numerose riunioni svolte, l’Amministrazione è orientata: 

- a valorizzare le funzioni produttive 

- a valorizzare gli spazi del centro del paese individuando nuovi luoghi di aggregazione 

- ad aumentare e migliorare gli spazi verdi 

- a valutare attentamente le richieste di diversa classificazione urbanistica di edifici esistenti 

 

Sono state inoltre recepite: 

- indicazioni, da parte di professionisti, che hanno consentito di semplificare le norme tecniche del 

Piano, soprattutto in relazione a problematiche edilizie, norme di adeguamento igienico-funzionale e 

sui porticati 

- esigenze, rappresentate dalle categorie economiche, in termini di miglioramento dei servizi, tradotto 

in norme specifiche del Piano (adeguamento alberghi per nuovi servizi alla clientela come centri 

benessere e spazi esterni ad uso relax, miglior distribuzione spazi interni stabilimenti balneari per 

svolgere in modo più adeguato i servizi) 

 

 

 

Forte dei Marmi, 11 aprile 2022 

 

 

Il Garante dell’informazione e partecipazione 

                                                                                     Dott. Andrea Giorgi  
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