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Il Piano Strutturale ed il Regolamento Urbanistico 
 
La legge regionale 1/2005 e succ. mod. ed int., prevede il definitivo superamento del piano 
regolatore generale comunale e la sua sostituzione con due strumenti distinti: il Piano Strutturale e il 
Regolamento Urbanistico. 
 
Il Piano Strutturale è un atto di governo del territorio che definisce le scelte principali dell'assetto 
del territorio, sia di carattere statuario (invarianti strutturali), sia di carattere strategico, ovvero la 
definizione degli obiettivi, degli indirizzi, i limiti quantitativi e le direttive delle concrete 
trasformazioni. 
 
Al Regolamento Urbanistico spetta il compito di tradurre le indicazioni nella disciplina delle 
trasformazioni fisiche e delle utilizzazioni ammesse in ogni zona del territorio comunale. 
 
Il Comune di Massa e Cozzile è dotato di Piano Strutturale approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n.33 del 01.08.2005 pubblicato sul BURT n. 34 del 24.08.2005, nonché di 
Regolamento Urbanistico approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°35 in data 
26.9.2007 pubblicato sul Burt n°45 del 07.11.2007. 
 

Generalità 
 
La presente relazione illustra i contenuti della Variante n°1 al Regolamento Urbanistico nonché il 
suo iter di formazione ed elaborazione. 
 
La Giunta del Comune di Massa e Cozzile con deliberazioni G.C. n.126 del 22.10.2011 e successiva 
n°14 del 09.02.2012 ha avviato il procedimento di variazione del locale R.U., fornendo gli indirizzi 
da osservare nella elaborazione di tredici varianti, delle quali dieci avviate su impulso autonomo 
della Giunta Comunale e tre avviate su proposte di varianti “speciali” SUAP. 
 
Successivamente il Consiglio Comunale con deliberazione n.9 del 01.03.2012 ha condiviso quanto 
espresso dalle precedenti deliberazioni di Giunta Comunale invitato i tecnici del Settore 
competente, anche a recepire in sede di variante ordinaria il contenuto sostanziale delle istanze di 
variante speciale presentate ed inoltrate al “SUAP”. 
 
In ottemperanza a quanto indicato dall’Amministrazione sono state elaborate n°13 schede relativa 
ad altrettante variazioni puntuali agli elaborati del Regolamento Urbanistico vigente, indicando in 
ciascuna scheda le motivazioni della variante e gli effetti prodotti su la programmazione e/o 
elaborati vigenti. 
In particolare le schede dalla n°1 alla n°8 nonché la scheda n°13 definiscono le previsioni di 
variante indicate con impulso autonomo della Giunta Comunale, nel mentre che le schede n°9, 11 e 
12 definiscono le varianti il cui contenuto risultava precedentemente proposto attraverso istanze al 
SUAP. 
 
Con riferimento alle vigente normative in materia in particolare D.P.G..R. n°53/R del 25.10.2011 e 
succ. mod. ed int, si è provveduto ad acquisire e/o elaborare, per ciascuna zona e/o area interessata 
da variante, specifici studi relativi alle indagini geologiche, geotecniche, idrauliche. 
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Gli elaborati relativi alla Variante n°1 al regolamento Urbanistico nonché gli elaborati di supporto 
attinenti alle indagini geologiche, geotecniche e idrauliche, sono stati depositati presso il Genio 
Civile di Pistoia competente per territorio in data 11.05.12. con deposito n° n° 856 e 857, e gli uffici 
competenti hanno provveduto a redigere parere in data 07.08.2012 prot. AOOGRT/223045/N60.60 
(protocollo Ente n°7661 del 14.08.2012), indicando, in taluni casi, prescrizioni specifiche. 
 
In ottemperanza ai disposti di cui alla Legge Regionale n. 10/10 art. 22, gli elaborati relativi alla 
Variante n°1 al R.U. di cui trattasi sono stati inoltrati alla Autorità Competente designata 
dall’Amministrazione (deliberazione di Consiglio Comunale n°36 del 27.09.2012 “Approvazione 
convenzione tra i Comuni di Massa e Cozzile, Buggiano, Uzzano e successivi atti sottoscritti in dati 
24.12.2012).  
 
Preventivamente all’inoltro all’autorità Competente, per le varianti afferenti alle zone 
paesaggisticamente rilevanti (varianti di cui alle schede n°1, 2, 3, 9), si è provveduto ad acquisire 
specifico parere dalla Commissione del Paesaggio del Comune di Massa e Cozzile opportunamente 
riunita e che si è espressa con i verbali del 04.03.2013 e del 12.03.2013. 
 
In data 28.02.2013 sono stati inoltrati all’Autorità Competente, i documenti relativi alla verifica di 
assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) attinenti alla Variante 
di cui trattasi e successivamente i tecnici di cui all’A.C. hanno provveduto ad inoltrare tale 
documentazione agli SCA (Soggetti Competenti in materia Ambientale) in data 06.03.2013, nonché 
a raccoglierne i pareri conseguenti entro il 05.04.2013. 
Dopo aver verificato tutta la documentazione pervenuta e raccolta, l’Autorità Competente in 
materia di VAS, ha provveduto ad emettere il provvedimento finale in data 16 maggio 2013, 
pubblicato all’albo pretorio dei tre Enti interessati, a far data dal 20.05.2013 e fino al 04.06.2013 
con il quale si è ritenuto: “che l’Ufficio ha valutato la Variante n°1 al Regolamento Urbanistico del 
Comune di Massa e Cozzile riunendosi nelle sedute del 29.04.2013 valutando le schede dalla n°1 
alla n°6, in data 09.05.2013, valutando le schede dalla n°7 alla n°10 oltre alla n°13, ed in data 
16.05.2013 valutando le schede n°11 e 12; che è emerso un parere di non assoggettabilità alla 
procedura VAS, per tutte le 13 schede costituenti la Variante n°1 al RU del Comune di Massa e 
Cozzile, con le specifiche prescrizioni indicate nelle singole schede; per gli specifici dettagli 
inerenti ciascuna scheda, si rimanda alla consultazione delle 13 puntuali valutazioni”. 
 
Gli elaborati finali costituenti la Variante n°1 al RU da sottoporre all’adozione del Consiglio 
Comunale sono stati elaborati recependo quanto indicato nei rispettivi pareri del Genio Civile 
competente per territorio nonché dell’Autorità Competente in materia di VAS. 
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Di seguito si riporta la planimetria generale con la localizzazione delle tredici varianti elaborate. 
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Sintesi delle singole Varianti proposte e/o schede relative 
 
Di seguito vengono analizzate in sintesi le singole variante, dalla n°1 alla n°13, evidenziando gli 
effetti prodotti dalle medesime. 
 
 Scheda Singole Varianti n°1 – zona Cannelleto, Mazzalucchio Tav. RU1 – UTOE 1.  

La variante proposta risulta relativa alla variazione normativa dell’art. 59 coma 4. Lettera b) delle 
N.T.A. al fine di “Precisare e/o apportare modeste modifiche puntuali alla disciplina vigente senza 
influire sul generale dimensionamento del piano, perseguendo obiettivi di carattere e di interesse 
sociale” La variante proposta prevede esclusivamente la variazione delle modalità di attuazione 
degli interventi già previsti nel previgente R.U. attraverso l’approvazione da parte della Giunta 
Comunale, su particolari immobili già ricompresi in zone destinate a servizi di interesse comune e 
generale, strutture socio-sanitarie (zone F2e), di proprietà dell’Ente e destinate al recupero di ex 
tossicodipendenti. La variante proposta non influisce sulle generali previsioni di dimensionamento 
dell’RU.  
Pareri acquisiti: 
Genio Civile: la variante non prevede l’individuazione di volumetrie diverse da quelle già 
prevedibili con le vigenti normative, pertanto si ipotizza che la variante non risulti soggetta a nuove 
indagini geologiche poichè rientra nei disposti di cui all’art. 3 comma 4 lettera dalla a) alla d). Gli 
elaborati sono stati depositati presso il Genio Civile di Pistoia - Deposito n°857 del 11.05.2012. Il 
parere di cui al Genio Civile è da considerarsi positivo in quanto risultano trascorsi, senza 
l’emissione di alcun provvedimento, i tempi previsti per “il controllo a campione”.Autorità 
Competente VAS: l’autorità si è espressa con specifico parere nel quale, in particolare è stato 
indicato che la variante di cui “alla scheda n°1, non possa avere impatti significativi sull’ambiente 
e come tale esclusa da VAS”, indicando alcune prescrizioni ed in particolare il rispetto delle vigenti 
normative in materia paesaggistica ed ambientale. 

 Scheda Singole Varianti n°2 - Frazione di Massa e Frazione di Cozzile Tav. RU1-UTOE 1.  
La variante proposta risulta relativa alla variazione normativa dell’art. 69 delle N.T.A. ed alla 
variazione cartografica della Tav. “RU1-UTOE 1”, al fine di “inserire e/o individuare ulteriori 
aree da destinare a parcheggi pubblici di previsione a servizio degli abitati di Massa e di Cozzile, 
oltre a ridefinire in maniera più puntuale la normativa relativa alle zone destinate in generale ai 
parcheggi pubblici e/o sottoposti ad uso pubblico”. La variante proposta non influisce sulle generali 
previsioni di dimensionamento dell’RU. In particolare vengono individuate ulteriori aree destinate 
alla realizzazione di nuovi parcheggi, tutte ubicate in prossimità del nucleo storico, per 
complessivamente circa mq. 1700.  
Pareri acquisiti: 
Genio Civile: Stante che la variante prevede l’individuazione di nuove aree da destinare ad uso 
pubblico si ipotizza che la variante risulti soggetta a nuove indagini geologiche poiché non rientra 
nei disposti di cui all’art. 3 comma 4 lettera dalla a) alla d). Quanto sopra la relazione specifica di 
supporto alla presente variante è stata depositata presso il Genio Civile di Pistoia - Deposito n°856 
del 11.05.2012 e successivamente è stato acquisito agli atti dell’Ente in data 14.08.2012 prot. 7661 
specifico parere (Prot. n. AOOGRT/223045/N.60.60 del 07.08.2012), elaborato ed inviato dal 
medesimo Ente – le prescrizioni espresse risultano puntualmente indicare e/o esplicitate 
nell’Allegato 1 “Relazione Geologico Tecnica di supporto” alle N.T.A. del R.U.. 
Autorità Competente VAS: l’autorità si è espressa con specifico parere nel quale, in particolare è 
stato indicato che la variante di cui “alla scheda n°2, non possa avere impatti significativi 
sull’ambiente e come tale esclusa da VAS”, indicando alcune prescrizioni ed in particolare: “Al fine 
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di contenere per quanto possibile la impermeabilizzazione del suolo, i nuovi spazi da destinare a 
parcheggio, dovranno essere realizzati con modalità costruttive idonee a consentire l'infiltrazione o 
la ritenzione anche temporanea delle acque, anche in applicazione dei disposti di cui all’art. 85 
delle presenti norme, salvo che tali modalità costruttive non possano essere utilizzate per 
comprovati motivi di sicurezza igienico-sanitaria e statica o di tutela dei beni culturali e 
paesaggistici (Art. 17 del DPGR n. 2/R del 09.02.2007). Quanto sopra, le nuove aree da destinare a 
parcheggio, per quanto possibile, dovranno essere realizzate medianti sistemi autobloccanti che 
permettano la crescita di erba, o ricorrendo ad altri idonei materiali drenanti, al fine di non 
ridurre ulteriormente le superfici permeabili. Le alberature, le aiuole e tutte le sistemazioni a verde 
delle aree di pertinenza dei parcheggi pubblici, dovranno privilegiare le culture autoctone, atte a 
preservare l'identità del paesaggio”. 
 
 Scheda Singole Varianti n°3 - Frazione di Massa Tav. RU1/UTOE 1. 
La variante proposta risulta relativa alla variazione normativa dell’Art. 41 comma 4 al fine di  
“consentire l’applicazione degli ampliamenti in deroga già previsti all’art. 37 delle NTA vigenti, 
anche in casi particolari, quali quelli applicabili ad immobili ricompresi nelle sottozone A2 (zone 
limitrofe e/o di rispetto ai centri storici), sempreché tali ampliamenti risultino compatibili con le 
prescrizioni definite nelle specifiche schede di valutazione del patrimonio edilizio esistente – 
scheda n°168)”.La variante proposta non influisce sulle generali previsioni di dimensionamento 
dell’RU. 
Pareri acquisiti: 
Genio Civile: La scheda n° 168 del vigente RU prevede già l’ampliamento proposto di cui all’art. 
37  comma 5 delle NTA del RU pari a mq.60 e/o mc. 180. Al momento, non è possibile attuare tale 
ampliamento poiché gli immobili ricadono nella sottozona A2 dove al comma 4. Si precisa che per 
tale zona gli ampliamenti di cui trattasi non risultano possibili in  quanto vi è una particolare 
attenzione all’inserimento paesaggistico-ambientale.  
In ogni caso, stante che gli ampliamenti non sono previsti nella sottozona di riferimento, si ipotizza 
che la variante risulti soggetta a nuove indagini geologiche poiché non rientra nei disposti di cui 
all’art. 3 comma 4 lettera dalla a) alla d). Quanto sopra la relazione specifica di supporto alla 
presente variante è stata depositata presso il Genio Civile di Pistoia - Deposito n°856 del 
11.05.2012 e successivamente è stato acquisito agli atti dell’Ente in data 14.08.2012 prot. 7661 
specifico parere (Prot. n. AOOGRT/223045/N.60.60 del 07.08.2012), elaborato ed inviato dal 
medesimo Ente – le prescrizioni espresse risultano puntualmente indicare e/o esplicitate 
nell’Allegato 1 “Relazione Geologico Tecnica di supporto” alle N.T.A. del R.U.. 
Autorità Competente VAS: l’autorità si è espressa con specifico parere nel quale, in particolare è 
stato indicato che la variante di cui “alla scheda n°3, non possa avere impatti significativi 
sull’ambiente e come tale esclusa da VAS”, indicando alcune prescrizioni ed in particolare: “Gli 
ampliamenti di cui all’art.37 comma 5 delle presenti norme non sono ammessi, fatta eccezione per 
gli immobili, ricompresi e riferiti alla sola scheda n°168, per i quali gli ampliamenti in deroga 
risultano espressamente previsti nella specifica schedatura del “Patrimonio Edilizio Esistente”. 
 
 Scheda Singole Varianti n°4 - Frazione di Vangile Tav. RU2/UTOE 2.  
La variante proposta risulta relativa alla variazione cartografica relativamente alla tavola “RU2-
UTOE 2” al fine di “consentire una diversa collocazione, traslazione verso sud, di una modesta 
area già destinata all’edificazione abitativa (zona B3)” 
la variante risulta attinente solo al riposizionamento, di una modesta area definita B3 e già destinata 
a nuova edificazione, così da ubicarla meglio rispetto ai manufatti preesistenti in loco. Le zone 
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attigue sono già destinate alla residenza e ricomprese in zona B4. La variante proposta non influisce 
sulle generali previsioni di dimensionamento dell’RU. 
Genio Civile: Stante che la variante prevede la realizzazione di medesime volumetrie ma con 
ubicazione diversa, anche se in zona limitrofa, rispetto alla previgente ubicazione, si ipotizza che la 
variante risulti soggetta a nuove indagini geologiche poiché non rientra nei disposti di cui all’art. 3 
comma 4 lettera dalla a) alla d). Quanto sopra la relazione specifica di supporto alla presente 
variante è stata depositata presso il Genio Civile di Pistoia - Deposito n°856 del 11.05.2012 e 
successivamente è stato acquisito agli atti dell’Ente in data 14.08.2012 prot. 7661 specifico parere 
(Prot. n. AOOGRT/223045/N.60.60 del 07.08.2012), elaborato ed inviato dal medesimo Ente – le 
prescrizioni espresse risultano puntualmente indicare e/o esplicitate nell’Allegato 1 “Relazione 
Geologico Tecnica di supporto” alle N.T.A. del R.U.. 
Autorità Competente VAS: l’autorità si è espressa con specifico parere nel quale, in particolare è 
stato indicato che la variante di cui “alla scheda n°4, non possa avere impatti significativi 
sull’ambiente e come tale esclusa da VAS”. 
 
 Scheda Singole Varianti n°5 – Frazione di Margine Coperta Tav. RU3/UTOE 3.  
La variante proposta risulta relativa alla variazione cartografica relativamente alla tavola 
“RU3/UTOE 3” al fine della “ridefinizione di una piccola area, attualmente inserita in zona F6 
(zone per verde privato) già pertinenza esclusiva di un edificio ricompreso nella sottozona B1(Zone 
edificate ad alta saturazione), nonché la correzione di un errore cartografico che aveva 
erroneamente ricompreso parte di queste aree nella sottozona B0 “Zone edificate attraverso piani 
attuativi” correggendo anche l’indicazione di un edificio che in effetti non ha la consistenza e le 
caratteristiche riportate nella cartografia vigente”. 
La variante proposta non influisce sulle generali previsioni di dimensionamento dell’RU in quanto, 
le aree di cui sopra verranno inserite nella sottozona B4 (zone marginali alle aree già edificate) le 
cui norme consentono il recupero del patrimonio edilizio esistente. 
Genio Civile: la variante non prevede l’individuazione di volumetrie diverse da quelle già 
prevedibili con le vigenti normative, pertanto si ipotizza che la variante non risulti soggetta a nuove 
indagini geologiche poiché rientra nei disposti di cui all’art. 3 comma 4 lettera dalla a) alla d). Gli 
elaborati sono stati depositati presso il Genio Civile di Pistoia - Deposito n°857 del 11.05.2012. Il 
parere di cui al Genio Civile è da considerarsi positivo in quanto risultano trascorsi, senza 
l’emissione di alcun provvedimento, i tempi previsti per “il controllo a campione”. 
Autorità Competente VAS: l’autorità si è espressa con specifico parere nel quale, in particolare è 
stato indicato che la variante di cui “alla scheda n°5, non possa avere impatti significativi 
sull’ambiente e come tale esclusa da VAS”: 
 
 Scheda Singole Varianti n°6 – Frazione di Margine Coperta Tav. RU3/UTOE 3. 
La variante proposta risulta relativa alla variazione cartografica relativamente alla tavola 
“RU3/UTOE 3” al fine della “variazione di modesta area da inglobare nella limitrofa proprietà già 
ricompresa in zona B2 “Zone edificate”, al fine di definire meglio la specifica area pertinenziale 
degli immobili esistenti”. La variante proposta non influisce sulle generali previsioni di 
dimensionamento dell’RU. 
Genio Civile: la variante non prevede l’individuazione di volumetrie diverse da quelle già 
prevedibili con le vigenti normative, pertanto si ipotizza che la variante non risulti soggetta a nuove 
indagini geologiche poiché rientra nei disposti di cui all’art. 3 comma 4 lettera dalla a) alla d). Gli 
elaborati sono stati depositati presso il Genio Civile di Pistoia - Deposito n°857 del 11.05.2012. Il 
parere di cui al Genio Civile è da considerarsi positivo in quanto risultano trascorsi, senza 
l’emissione di alcun provvedimento, i tempi previsti per “il controllo a campione”. 
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Autorità Competente VAS: l’autorità si è espressa con specifico parere nel quale, in particolare è 
stato indicato che la variante di cui “alla scheda n°6, non possa avere impatti significativi 
sull’ambiente e come tale esclusa da VAS”: 
 
 Scheda Singole Varianti n°7 – Frazione di Traversagna Tav. RU4/UTOE 4. 
La variante proposta risulta relativa alla variazione di natura normativa, riferita alla scheda n°226 
dell’Elaborato di cui alla “Schedatura degli edifici costituenti il Patrimonio edilizio esistente sparso 
di memoria testimoniale” al fine della “introduzione della possibilità di effettuare  interventi di 
sostituzione edilizia in alcuni edifici evidenziati nell’attuale schedatura del P.E.E. e che risultano 
ubicata in particolare posizione rispetto alla viabilità, così da poter migliorare le infrastrutture 
limitrofe”. La variante proposta non influisce sulle generali previsioni di dimensionamento dell’RU. 
Genio Civile: Stante che la variante prevede anche la demolizione e ricostruzione dell’edificio 
preesistente con traslazione dello stesso in altra posizione anche se adiacente, si ipotizza che la 
variante risulti soggetta a nuove indagini geologiche poiché non rientra nei disposti di cui all’art. 3 
comma 4 lettera dalla a) alla d). Quanto sopra la relazione specifica di supporto alla presente 
variante è stata depositata presso il Genio Civile di Pistoia - Deposito n°856 del 11.05.2012 e 
successivamente è stato acquisito agli atti dell’Ente in data 14.08.2012 prot. 7661 specifico parere 
(Prot. n. AOOGRT/223045/N.60.60 del 07.08.2012), elaborato ed inviato dal medesimo Ente – le 
prescrizioni espresse risultano puntualmente indicare e/o esplicitate nell’Allegato 1 “Relazione 
Geologico Tecnica di supporto” alle N.T.A. del R.U.. 
Autorità Competente VAS: l’autorità si è espressa con specifico parere nel quale, in particolare è 
stato indicato che la variante di cui “alla scheda n°7, non possa avere impatti significativi 
sull’ambiente e come tale esclusa da VAS”. 
 
 Scheda Singole Varianti n°8 – Norme Tecniche di Attuazione. 
La variante proposta risulta relativa alla variazione normativa dell’art. 19 delle N.T.A.al fine della 
“Riformulazione dell’intero articolo così da facilitare l’attuazione degli interventi anche attraverso 
uno snellimento delle procedure autorizzative, fermo restando l’obiettivo della realizzazione 
completa delle opere pubbliche già previste nei progetti stessi”. La variante proposta non influisce 
sulle generali previsioni di dimensionamento dell’RU. 
Genio Civile: Non sono previste variazioni della capacità edificatoria pertanto, stante che la 
variante non contempla la previsione di ulteriori nuove volumetrie da realizzare in loco, si ipotizza 
che la variante non risulti soggetta a nuove indagini geologiche poiché rientra nei disposti di cui 
all’art. 3 comma 4 lettera dalla a) alla d). Gli elaborati sono stati depositati presso il Genio Civile di 
Pistoia - Deposito n°857 del 11.05.2012. Il parere di cui al Genio Civile è da considerarsi positivo 
in quanto risultano trascorsi, senza l’emissione di alcun provvedimento, i tempi previsti per “il 
controllo a campione”. 
Autorità Competente VAS: l’autorità si è espressa con specifico parere nel quale, in particolare è 
stato indicato che la variante di cui “alla scheda n°8, non possa avere impatti significativi 
sull’ambiente e come tale esclusa da VAS”. 
 
 Scheda Singole Varianti n°9 – Zona produttiva Biscolla Tav. RU5/UTOE 5.  
La variante proposta risulta relativa alla variazione normativa dell’art. 52 delle N.T.A. ed alla 
variazione cartografica della Tav. “RU5-UTOE 5”, al fine della “introduzione di una nuova 
perimetrazione (D1.1) nelle zone già definite come produttive (zona D1 “zone produttive esistenti 
di saturazione” con destinazione industriale-artigianale) al fine di incentivarne la produttività 
anche attraverso il recupero e/o la trasformazione del patrimonio edilizio esistente con ulteriori 
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destinazioni quali: commerciale (limitatamente ad esercizi di vicinato), direzionale, espositivo, 
pubblico esercizio con somministrazione alimenti e bevande, attività ludiche, terziario”. La 
variante proposta non influisce sulle generali previsioni di dimensionamento dell’RU. 
Genio Civile: Non sono previste variazioni della capacità edificatoria pertanto, stante che la 
variante non contempla la previsione di ulteriori nuove volumetrie da realizzare in loco, si ipotizza 
che la variante non risulti soggetta a nuove indagini geologiche poiché rientra nei disposti di cui 
all’art. 3 comma 4 lettera dalla a) alla d). Gli elaborati sono stati depositati presso il Genio Civile di 
Pistoia - Deposito n°857 del 11.05.2012. Il parere di cui al Genio Civile è da considerarsi positivo 
in quanto risultano trascorsi, senza l’emissione di alcun provvedimento, i tempi previsti per “il 
controllo a campione”. 
Autorità Competente VAS: l’autorità si è espressa con specifico parere nel quale, in particolare è 
stato indicato che la variante di cui “alla scheda n°9, non possa avere impatti significativi 
sull’ambiente e come tale esclusa da VAS” indicando alcune prescrizioni ed in particolare: 
L'attuazione degli interventi, dovrà acquisire preventivamente la prescritta autorizzazione 
paesaggistica, ove dovuta, di cui all'art. n. 146 del D.Lgs n. 42/04. Ove gli interventi proposti, 
dovessero determinare una grande struttura di vendita, secondo la vigente normativa in materia, 
dovranno essere attivate le procedure previste dalla L.R. n. 28 del 07.02.2005, come modificata 
dalla L.R. n. 52 del 28.09.2012 e L.R. n. 13 del 05.04.2013, nonché da quanto previsto dalla vigente 
L.R. n. 1 del 03.01.2005, con particolare riferimento all'art. 17 ter. 
 
 Scheda Singole Varianti n°10 – Zona produttiva Biscolla Tav. RU5/UTOE 5.  
La variante proposta risulta relativa alla variazione normativa dell’art. 75 delle N.T.A al fine di  
“Introdurre, ove consentito dalla disciplina di settore, la riduzione della fascia di rispetto al 
depuratore di Traversagna (dagli attuali m. 50 a m. 20), così da consentire la completa attuazione 
dei disposti previsti per la zona produttiva limitrofa (zona D1 “zone produttive esistenti di 
saturazione”). A tale scopo è stata preventivamente convocata specifica conferenza di servizi far gli 
Enti competenti, le cui indicazioni sono state puntualmente riportate nella variante stessa (verbale 
Conferenza di servizi del 12.03.2012). La variante proposta non influisce sulle generali previsioni di 
dimensionamento dell’RU. 
Genio Civile: Non sono previste variazioni della capacità edificatoria pertanto, stante che la 
variante non contempla la previsione di ulteriori nuove volumetrie da realizzare in loco, si ipotizza 
che la variante non risulti soggetta a nuove indagini geologiche poiché rientra nei disposti di cui 
all’art. 3 comma 4 lettera dalla a) alla d). Gli elaborati sono stati depositati presso il Genio Civile di 
Pistoia - Deposito n°857 del 11.05.2012. Il parere di cui al Genio Civile è da considerarsi positivo 
in quanto risultano trascorsi, senza l’emissione di alcun provvedimento, i tempi previsti per “il 
controllo a campione”. 
Autorità Competente VAS: l’autorità si è espressa con specifico parere nel quale, in particolare è 
stato indicato che la variante di cui “alla scheda n°10, non possa avere impatti significativi 
sull’ambiente e come tale esclusa da VAS”. 
 
 Scheda Singole Varianti n°11 – Zona Pedicino Tav. RU5/UTOE 5.  
La variante proposta risulta relativa alla variazione normativa relativa all’art. 65 delle N.T.A., ed 
alla scheda n°306 dell’Elaborato di cui alla “Schedatura degli edifici costituenti il Patrimonio 
edilizio esistente sparso di memoria testimoniale” ed alla variazione cartografica della Tav. “RU5-
UTOE 5” al fine di consentire il recupero, di parte del patrimonio edilizio esistente in tali zone, 
oltre che ad attività turistico-ricettive anche ad attività di pubblico esercizio, somministrazione di 
alimenti e bevande, esercizi di vicinato. Le variazioni proposte interessano esclusivamente solo 
parte degli immobili sopra detti ed in particolare quelli definibili di interesse testimoniale minore. 
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Per quanto attiene agli altri immobili presenti e considerati di interesse testimoniale, rimangono le 
destinazioni e previsioni della disciplina previgente. La variante proposta non influisce sulle 
generali previsioni di dimensionamento dell’RU. 
Genio Civile: Il vigente RU prevede una zona T1 nonché la scheda n° 306 dove risulta ammesso il 
solo recupero delle volumetrie esistenti legittimamente concesse, non sono previsi nuovi volumi. 
Stante l’entità del recupero del patrimonio edilizio esistente ed il particolare cambio di destinazione 
d’uso previsto nella presente variante, è stato valutato che la variante risulti soggetta a nuove 
indagini geologiche poiché non rientra nei disposti di cui all’art. 3 comma 4 lettera dalla a) alla d).  
Quanto sopra la relazione specifica di supporto alla presente variante è stata depositata presso il 
Genio Civile di Pistoia - Deposito n°856 del 11.05.2012 e successivamente è stato acquisito agli atti 
dell’Ente in data 14.08.2012 prot. 7661 specifico parere (Prot. n. AOOGRT/223045/N.60.60 del 
07.08.2012), elaborato ed inviato dal medesimo Ente – le prescrizioni espresse risultano 
puntualmente indicare e/o esplicitate nell’Allegato 1 “Relazione Geologico Tecnica di supporto” 
alle N.T.A. del R.U.. 

Autorità Competente VAS: l’autorità si è espressa con specifico parere nel quale, in particolare è 
stato indicato che la variante di cui “alla scheda n°11, non possa avere impatti significativi 
sull’ambiente e come tale esclusa da VAS” indicando alcune prescrizioni ed in particolare: “Ai fini di 
promuovere lo sviluppo sostenibile, fermo restando il rispetto delle vincolanti condizioni di cui al 
precedente comma 2. lettere a), b) e c), gli interventi ammessi nel presente articolo, dovranno 
verificare, ove possibile, l'attuazione degli indirizzi contenuti negli articoli da 69 al 73 delle NTA del 
PTC, nonché attuare le prescrizioni contenute nei medesimi articoli richiamati. 
Al fine di promuovere la migliore capacità di assorbimento del carico di utenze potenziali connesso 
alle previsioni della presente variante da parte della attuale infrastruttura stradale (Via Biscolla e 
Via Pino), nelle more dell'adeguamento delle stesse, legate a tempi successivi ed in accordo con la 
Provincia di Pistoia e fermo restando le prescrizioni già contenute nella normativa di cui al presente 
articolo 65.bis, si indicano le seguenti prescrizioni: 
a) Via Pino non deve essere interessata da alcuna accessibilità carrabile, né in ingresso, né in 

uscita; 
b) l'accesso e l'uscita all'area, "T1.1" dovrà avvenire da Via Biscolla. A tal fine, si suggerisce, 

come ipotesi, la possibilità di creare una corsia di decelerazione in ingresso ed un'altra 
corsia di decelerazione in uscita, sul modello di quanto già eseguito sulla limitrofa strada 
provinciale "Camporcioni", demandando comunque all'Ufficio competente comunale, la 
possibilità attuativa di tale ipotesi. 

Gli interventi dovranno garantire l'integrale rispetto dell'art. 85 delle NTA del RU, anche se attuati 
in più fasi tra loro successive, qualora comportino una impermeabilizzazione rispetto allo stato 
attuale dei luoghi, di consistenza maggiore di mq 60, fermo restando la necessaria acquisizione della 
autorizzazione idraulica rilasciata dalla Provincia di Pitoia, nei casi previsti, ai fini del rispetto 
della normativa 13 di cui al DPCM 5.11.1999. 
Ove gli interventi previsti e/o proposti, dovessero configurare e/o determinare, grandi strutture di 
vendita, dovranno essere attivate le procedure previste dalla L.R. n..28 del 07.02.2005, come 
modificata dalla L.R. n.52 del 28.09.2012 e L.R. n. 13 del 05.04.2013, nonché da quanto previsto 
dalla vigente L.R. n. 1 del 03.01.2005, con particolare riferimento all'articolo 17 ter. 

 
 Scheda Singole Varianti n°12 - Zona Pedicino Tav. RU5/UTOE 5. 
La variante proposta risulta relativa alla variazione normativa relativa all’art. 65 delle N.T.A., ed 
alla variazione cartografica della Tav. “RU5-UTOE 5” al fine di consentire il recupero del 
patrimonio edilizio esistente in tali zone, oltre che  ad attività turistico-ricettive anche ad attività di 
somministrazione di alimenti e bevande, commercio al dettaglio limitatamente a esercizi di vicinato, 
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artigianato di servizio, attività anche per la cura veterinaria degli animali, residenziale limitatamente 
alle tipologie delle case e appartamenti per vacanze e al recupero di volumetrie già 
documentatamente destinate a residenze non rurali alla data del Settembre 2007 (approvazione del 
Regolamento Urbanistico), nonché a consentire, nelle aree attigue, modeste nuove edificazioni con 
destinazioni di somministrazione alimenti e bevande e commercio al dettaglio limitatamente a 
esercizi di vicinato. 
Genio Civile: Il vigente RU prevede una zona T1 nonché la scheda n° 305 dove risulta ammesso il 
solo recupero delle volumetrie esistenti legittimamente concesse, non sono previsi nuovi volumi. 
Stante l’entità del recupero del patrimonio edilizio esistente ed il particolare cambio di destinazione 
d’uso previsto nella presente variante, nonché la previsione di ulteriori nuove volumetrie da 
realizzare in loco, si ipotizza che la variante risulti soggetta a nuove indagini geologiche poiché non 
rientra nei disposti di cui all’art. 3 comma 4 lettera dalla a) alla d).  
Quanto sopra la relazione specifica di supporto alla presente variante è stata depositata presso il 
Genio Civile di Pistoia - Deposito n°856 del 11.05.2012 e successivamente è stato acquisito agli atti 
dell’Ente in data 14.08.2012 prot. 7661 specifico parere (Prot. n. AOOGRT/223045/N.60.60 del 
07.08.2012), elaborato ed inviato dal medesimo Ente – le prescrizioni espresse risultano 
puntualmente indicare e/o esplicitate nell’Allegato 1 “Relazione Geologico Tecnica di supporto” 
alle N.T.A. del R.U.. 
Autorità Competente VAS: l’autorità si è espressa con specifico parere nel quale, in particolare è 
stato indicato che la variante di cui “alla scheda n°12, non possa avere impatti significativi 
sull’ambiente e come tale esclusa da VAS” indicando alcune prescrizioni ed in particolare: “Al fine 
di promuovere lo sviluppo sostenibile, fermo restando il rispetto delle vincolanti condizioni di cui al 
precedente comma 3. lettere a), b), c) e d), gli interventi ammessi nel presente articolo, dovranno 
verificare, ove possibile, l'attuazione degli indirizzi contenuti negli articoli da 69 a 73 delle NTA 
del PTC, nonché attuare le prescrizioni contenute nei medesimi articoli richiamati. 
Al fine di promuovere la migliore capacità di assorbimento del carico di utenze potenziali connesse 
alle previsioni di cui al presente articolo, da parte delle attuali infrastrutture stradale, (SP 26 
Camporcioni e Via Pino), nelle more dell'adeguamento delle stesse, legate anche a tempi successivi 
ed in accordo con la Provincia di Pistoia e fermo restando le prescrizioni già contenute nel 
presente all'articolo 65.ter, si indicano le seguenti prescrizioni: 

c) Via Pino non deve essere interessata da alcuna accessibilità carrabile, nè in 
ingresso, né in uscita; 
d) l'accesso e l'uscita all'area, "T1.2", dovrà avvenire dalla SP 26 Camporcioni. A tal 
fine, si suggerisce, come ipotesi, la possibilità di creare una corsia di decelerazione in 
ingresso ed un'altra corsia di decelerazione in uscita, sul modello di quanto già eseguito sulla 
stessa strada provinciale "Camporcioni" ubicata in Comune di Ponte Buggianese, previa la 
necessaria e vincolante acquisizione della autorizzazione rilasciata dall'Ufficio competente 
della Provincia di Pistoia. 
e) Solo nel caso di mancata attuabilità dell'ipotesi sopra indicata, in deroga a quanto 
disposto al precedente punto a), sarà possibile, interessare "Via Pino" solo limitatamente al 
traffico veicolare in uscita, ed alle seguenti condizioni: 
 "Via Pino" dovrà essere adeguata e conformata alle caratteristiche dimensionali in 

conformità al nuovo codice della strada, al fine di smaltire correttamente i flussi di 
traffico derivanti degli studi e verifiche richieste e/o previste nella successiva lettera d), 
mantenendo l'attuale senso unico di marcia (da ovest verso est). 

 dovrà essere creata unica uscita carrabile, attraverso corsia di decelerazione. 
f) Sia in ipotesi b) che in ipotesi c), sarà necessario uno studio di dettaglio degli attuali 
flussi veicolari e di quelli successivamente indotti dalle trasformazioni e/o attività connesse 
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alla presente variante, al fine di proporre quelle soluzioni tecniche che garantiranno la 
maggiore capacità di assorbimento del carico di utenze potenziali connesso alle 
trasformazioni previste e/o consentite nel presente articolo. 

Per quanto attiene allo smaltimento dei reflui, nel caso in cui non risulti possibile allacciarsi alle 
pubbliche reti fognarie, l'attuatore dell'intervento, dovrà acquisire la necessaria autorizzazione allo 
scarico fuori fognatura, in idoneo fosso atto a ricevere tale refluo trattato, il tutto nel rispetto del 
D.Lgs n. 152/2006 Titolo III Capo III, dell'articolo 4 della L.R. n. 20/2006 e del DPGR n. 46/R-
2008, o con altre modalità conformi alle normative di settore. 
Al fine di garantire un corretto smaltimento delle acque meteoriche su nuove aree sottoposte ad 
impermeabilizzazione, stante anche le dimensioni della superficie territoriale interessata, (mq 
22900), dovrà essere garantito l’'integrale rispetto dell'art. 85 delle NTA dell'RU, ove gli interventi 
di cui sopra, anche in più fasi tra loro successive, comportino una impermeabilizzazione rispetto 
allo stato attuale dei luoghi di consistenza maggiore di mq 60, fermo restando la necessaria 
acquisizione della autorizzazione idraulica rilasciata dalla Provincia di Pistoia, nei casi previsti, ai 
fini del rispetto della normativa 13 di cui al DPCM 5.11.1999. 
Ove gli interventi previsti e/o proposti, dovessero configurare e/o determinare, grandi strutture di 
vendita, dovranno essere attivate le procedure previste dalla L.R. n..28 del 07.02.2005, come 
modificata dalla L.R. n.52 del 28.09.2012 e L.R. n. 13 del 05.04.2013, nonché    da quanto previsto 
dalla vigente L.R. n. 1 del 03.01.2005, con particolare riferimento all'articolo 17 ter.” 
 
 Scheda Singole Varianti n°13 – Frazione Margine Coperta Tav. RU3/UTOE 3. 
La variante proposta risulta relativa alla variazione cartografica della Tav. RU3/UTOE 3 al fine di 
consentire la trasformazione/variazione di una modesta area (circa mq.550), di proprietà dell’Ente, 
già destinata a verde pubblico al fine di realizzare un nuovo parcheggio così da recuperare i posti 
auto che sono stati trasformati in viabilità con l’attuazione del recente progetto di realizzazione di 
una rotatoria all’incrocio fra la SR 436 e la SP Colligiana. 

Gli standard stimati nei vigenti strumenti urbanistici, per i luoghi di cui trattasi, UTOE 3 
consentono di poter effettuare la trasformazione stante che lo standard relativo al verde pubblico 
risulta di molto superiore al necessario così come si evidenzia nella tabella sotto riportata. La 
variante proposta non influisce sulle generali previsioni di dimensionamento dell’RU. 
Di seguito si riporta la tabella dalla quale si evincono le variazioni degli standard dell’UTOE di 
riferimento: 
 

UTOE 3

Mq. esistenti esistenti da PS
abit.esistenti 
al PS 

abit.Tot. 
Previsti RU

Abit. da 
residui PRG Tot.Abitanti

Abit.Totali  
Standar 
Totali 
necessari

Differenza 
Standard 
esistenti - 
Standard 
necessari

Variazioni 
Standar 
previsti

verdi pubblici (sottozone F4 e F5) - mq.9,00/abit. 149495,34 45014,00 2803,00 0,00 0,00 2803,00 25227 124268,34 148945,34

parcheggi (P) - mq.3,00/abit. 16697,59 23273,00 8409 8288,59 17247,59
Zone per l'istruzione prescolastica e d'obbligo 
(sottozona F1) - mq.4,00/abit. 9724,99 5554,00 11212,00 -1487,01
Zone di interesse comune e generale (sottozona 
F2) - mq.2,00/abit. 114796,00 21000,00 5606,00 109190,00  
 
Genio Civile: Stante che la variante contempla una variazione della destinazione d’uso, è stato 
valutato che la variante risulti soggetta a nuove indagini geologiche poiché non rientra nei disposti 
di cui all’art. 3 comma 4 lettera dalla a) alla d). Quanto sopra la relazione specifica di supporto alla 
presente variante è stata depositata presso il Genio Civile di Pistoia - Deposito n°856 del 
11.05.2012 e successivamente è stato acquisito agli atti dell’Ente in data 14.08.2012 prot. 7661 
specifico parere (Prot. n. AOOGRT/223045/N.60.60 del 07.08.2012), elaborato ed inviato dal 
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medesimo Ente – le prescrizioni espresse risultano puntualmente indicare e/o esplicitate 
nell’Allegato 1 “Relazione Geologico Tecnica di supporto” alle N.T.A. del R.U.. 
Autorità Competente VAS: l’autorità si è espressa con specifico parere nel quale, in particolare è 
stato indicato che la variante di cui “alla scheda n°13, non possa avere impatti significativi 
sull’ambiente e come tale esclusa da VAS” indicando alcune prescrizioni peraltro riportate nelle 
variazioni di cui all’art.69 delle N.T.A. del R.U. ed in particolare: che la variante risulti coerente 
con quanto indicato dal parere ARPAT e pertanto che le nuove aree destinate a parcheggio siano 
realizzate mediante sistemi autobloccanti che permettano la crescita di erba, o ricorrendo ad altri 
idonei materiali drenanti, al fine di non ridurre ulteriormente le superfici permeabili” 
 

Il Gruppo di lavoro 
 
Il lavoro di redazione della variante n°1 al Regolamento Urbanistico è stato condotto all'interno 
della struttura comunale – Settore Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale anche per quanto 
attiene agli aspetti relativi alla geologia, idrogeologia e sismica, nella figura del dipendente Dott. 
Geologo Alessandro Paoli, nonché con la consulenza di tecnici esterni incaricati 
dall’Amministrazione soprattutto per quanto concerne gli aspetti relativi ad indagini idrauliche di 
supporto, con il coordinamento generale del responsabile del Settore arch. Marzia Tesi, che ha 
assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P). 
 
Per quanto attiene al personale interno all’Ente in particolare, il Geom. Roberto Maccanti ed il 
Geom. Massimo Rondini hanno curato gli aspetti relativi alla schedatura del patrimonio edilizio 
esistente nonché insieme al Dott. Geologo Alessandro Paoli, hanno svolto le attività di elaborazione 
e restituzione informatica del lavoro di analisi e di definizione degli elaborati stessi. 
La dipendente Antonella Ceccarelli ha svolto funzioni di coordinatrice nonché è stata nominata ed 
ha svolto le funzioni di Garante della comunicazione. 
 
Il Dott. Geologo Alessandro Paoli, in particolare ha sviluppato il quadro conoscitivo del R.U. e 
curato gli aspetti attinenti alla geologia, idrogeologia e sismica, integrando il lavoro già svolto 
precedentemente per il previgente R.U., con le valutazioni collegate e derivanti dalle verifiche 
idrauliche eseguite in ottemperanza alle richieste di integrazione formulate dal Genio Civile 
competente per territorio e successivamente ha provveduto alla redazione ed integrazione degli 
elaborati relativi al RU adottato in particolare elaborando l’Allegato n°1 bis alle N.T.A. definito 
“Relazione geologico-tecnica di supporto" alla variante n. 1 al RU. 
 
Con la costituzione di questo gruppo di lavoro, è stato pertanto ottemperato a quelle che sono le 
finalità delle vigenti normative in materia di pianificazione con particolare riferimento alle Leggi 
Regionali e sono stati rispettati gli obiettivi che l'Amministrazione ha indicato con proprie 
deliberazioni. 
 

Il Sistema Informativo territoriale come quadro conoscitivo e sistema di 
divulgazione degli atti. 

 
La diffusione della banca dati del SIT è stata attuata tramite la realizzazione di un apposito portale 
SIT che, riprendendo molte delle funzioni tipiche dei GIS (Geographic Information Systems - 
Sistemi Informativi Territoriali), consente sia agli utenti dei singoli uffici che agli utenti esterni 
(professionisti e cittadini), di consultare attraverso internet/intranet i dati territoriali del Comune. Si 
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può accedere al portale attraverso un link presente sulla pagina principale del comune di Massa e 
Cozzile, www.comune.massa-e-cozzile.pt.it. 
 
Gli elaborati del presente variante al RU sono stati redatti sulla base dei dati cartografici scala 
1:2.000 forniti dalla Regione Toscana, dai dati forniti da Enti e Società Gestrici di servizi e delle 
infrastrutture, dai dati desumibili dagli aggiornamenti delle cartografie catastali alla data del maggio 
2013, nonché dall’introduzione di alcune opere pubbliche realizzate soprattutto relative ad 
adeguamenti di infrastrutture (rotatorie in località Traversagna e Margine Coperta, adeguamento 
delle viabilità zona Pedicino). Le cartografie relative sono state quindi aggiornate con 
l’introduzione di dati attinenti al patrimonio edilizio esistente realizzato negli ultimi anni e pertanto 
tali elaborati sono da considerarsi esaustivi alla data del dicembre 2012, e restituite su supporto 
informatico nei formati dwg, dxf e shapefile. 
 
Tutto il materiale attinente alla presente variante al RU dopo l’approvazione definitiva da parte del 
Consiglio Comunale sarà riprodotto in formato cartaceo ed informatizzato come sopra detto e 
messo a disposizione attraverso: deposito presso gli uffici Comunali Settore Segreteria Generale; 
pubblicazione sul BURT della Regione Toscana; pubblicato sul Giornalino dell’Ente; pubblicato sul 
Sito Internet dell’Ente in formato pdf consultabile e scaricabile direttamente dal sito stesso. 
 

Dimensionamento 
 
La variante proposta non influisce sulle generali previsioni di dimensionamento del previgente RU 
così come formulate secondo le vigenti normative in vigore all’epoca della sua approvazione. 
Dall’analisi dei dati si può evincere che ad oggi si sta procedendo all’attuazione delle previsioni del 
previgente R.U., rimanendo ancora oggi previsioni residuali. 
Si ricorda che: 

a) Il Piano Strutturale vigente fu approvato nell’agosto dell’anno 2005 secondo la disciplina di 
settore vigente a quel momento che prescriveva il dimensionamento  solo per le destinazioni  
residenziali, artigianali, industriali.  

b) A tale proposito anche la Provincia di Pistoia successivamente all’approvazione del P.S. 
inoltrò richiesta di chiarimenti a questo Ente, richiedendo ulteriori informazioni, alla quale 
questo Ente rispose seguendo le indicazioni (poi fornite) sul dimensionamento delle 
destinazioni artigianali e industriali, ma non commerciali, (cfr: richiesta Provincia di Pistoia 
nota del 13.02.2006  e risposta Ente del 28.03.2006).  

c)  la prescrizione di dimensionamento “commerciale” è stata poi introdotta con il D.p.g.r. 
3/R/2007 ma successivamente il Comune di Massa e Cozzile non ha variato (né del resto lo 
aveva fatto prima) il proprio P.S.  

d) al riguardo il Consiglio Comunale ha già espresso orientamento favorevole alla legittimità 
della introduzione delle nuove volumetrie in questione laddove ha deliberato per il 
recepimento nelle varianti al R.U. (senza necessità di previa variazione del P.S., rinviata 
infatti a successivo momento) delle destinazioni e volumetrie in questione, già oggetto di 
procedimento di “variante” SUAP  (cfr. Consiglio Comunale n.9 del 01.03.2012 ). 

e) I nuovi insediamenti di commercio al dettaglio previsti nella scheda n.12 si riferiscono 
esclusivamente a esercizi di vicinato. 

f) La stessa Regione Toscana nel procedimento della variante SUAP sopraricordato (e quindi 
in riferimento alla destinazioni d’uso e volumetrie oggi oggetto di osservazione) ha espresso 
così come la Provincia di Pistoia un parere favorevole (cfr: verbale Conferenza dei servizi 
SUAP del 15 Marzo 2012 ) con ciò evidentemente concludendo per la possibilità di 
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introdurre (limitatamente alla fattispecie di P.S. approvato prima del 2007) le predette 
volumetrie e destinazioni tramite variante al R.U. 

g) Il Comune ha già avviato (deliberazione Consiglio Comunale n. 09 del 01.03.2012)  il 
procedimento per l’adeguamento del Piano strutturale, che naturalmente sarà e4laborato in 
conformità alla disciplina ora vigente.1   
 
Verifica degli standard urbanistici 

 
Con la presente variante, in particolare scheda n°2 e scheda n°13 sono stati implementati e/o sono 
state apportate minime variazioni agli standard di cui all’UTOE n°1 e 3, prevedendo nuove 
destinazioni per parcheggi pubblici e/o di uso pubblico, apportando in particolare nell’UTOE 3 una 
modestissima diminuzione dello standard relativo al verde pubblico, peraltro estremamente 
abbondante in tali zone, con relativo incremento delle aree destinate a parcheggio pubblico. 
 
In generale la metodologia applicata (considerazione non solo degli abitanti insediabili da nuove 
previsioni ma anche abitanti insediabili derivanti dal completamento delle aree previste nel 
previdente PRG) ha fornito la possibilità di valutare e verificare dati esaustivi al fine del 
dimensionamento del presente RU nei limiti stabiliti dai parametri del PS, ed oltre, con la 
conclusione che sul territorio del Comune di Massa e Cozzile ad oggi risultano presenti aree che 
verificano in generale tutti gli standard ad eccezione del particolare parametro legato “all’istruzione 
prescolastica e dell’obbligo” per il quale devono tenersi presenti specifiche considerazioni, e 
pertanto è possibile affermare che le previsioni della presente pianificazione urbanistica perseguono 
il fine di una corretta e buona qualità della vita nel rispetto delle risorse disponibili. 
 
Gli standard che risultano numericamente carenti, rimangono quelli riferiti solo ai parametri delle 
aree scolastiche, ormai non più completamente applicabili a seguito dell’emanazione di specifiche 
normative richiamate nelle considerazioni di cui sopra. 
 
Si precisa inoltre che nella valutazione complessiva degli standard non sono stati conteggiati gli 
standard previsti nei Progetti Norma (PN) anche se, gli abitanti insediabili derivanti dall’attuazione 
degli stessi, sono stati inseriti nel parametro di riferimento ed alcune previsioni sono già state 
attuate. 
 
Concludendo i parametri dimensionali dei singoli standard, riferiti all’intero territorio comunale, 
soddisfano ampiamente le quantità complessive degli abitanti attuali e prevedibilmente insediabili, 
ed anzi si evidenzia un positivo residuo per tutti i parametri, ad esclusione di quello riferito 
“all’istruzione prescolastica e dell’obbligo” per il quale valgono le considerazioni sopra riportate. 
Si riportano di seguito tabelle esplicative delle variazioni apportate agli standard della UTOE n°1 e 
della UTAE n°3: 
 

                                                           
1 Testo così variato a seguito dell’accoglimento parziale del contributo n. 1 e 2 prot. n. 6750 del 12.07.13 e n.6814 del 15.07.13. 
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UTOE 1

Mq. esistenti esistenti da PS

abit.esistenti 
al PS 

abit.Tot. 
Previsti RU

Abit. da 
residui PRG Tot.Abitanti

Abit.Totali  
Standar 
Totali 
necessari

Differenza 
Standard 
esistenti - 
Standard 
necessari

Variazioni 
Standar 
previsti

verdi pubblici (sottozone F4 e F5) - mq.9,00/abit. 2961,00 2961,00 557,00 0,00 15,00 572,00 5148,00 -2187,00

parcheggi (P) - mq.3,00/abit. 1646,02 553,00 1716,00 -69,98 1779,00

Zone per l'istruzione prescolastica e d'obbligo 
(sottozona F1) - mq.4,00/abit. 1900,00 1900,00 2288,00 -388,00

Zone di interesse comune e generale (sottozona 
F2) - mq.2,00/abit. 2702,07 1500,00 1144,00 1558,07  
 

UTOE 3

Mq. esistenti esistenti da PS
abit.esistenti 
al PS 

abit.Tot. 
Previsti RU

Abit. da 
residui PRG Tot.Abitanti

Abit.Totali  
Standar 
Totali 
necessari

Differenza 
Standard 
esistenti - 
Standard 
necessari

Variazioni 
Standar 
previsti

verdi pubblici (sottozone F4 e F5) - mq.9,00/abit. 149495,34 45014,00 2803,00 0,00 0,00 2803,00 25227 124268,34 148945,34

parcheggi (P) - mq.3,00/abit. 16697,59 23273,00 8409 8288,59 17247,59
Zone per l'istruzione prescolastica e d'obbligo 
(sottozona F1) - mq.4,00/abit. 9724,99 5554,00 11212,00 -1487,01
Zone di interesse comune e generale (sottozona 
F2) - mq.2,00/abit. 114796,00 21000,00 5606,00 109190,00  
 

Indagini geologiche, idrauliche e sismiche di supporto alle previsioni 
della Variante n.1 al Regolamento Urbanistico 

 
Gli elaborati geologici di cui All. 1bis - "Relazione geologico tecnica di supporto" costituiscono 
parte integrante della presente variante all'RU. In particolare tali indagini sono state redatte al fine 
di revisionare le cartografie attinenti alla pericolosità geologica, idraulica e sismica, riscontrate nelle 
singole aree oggetto della presente variante, con l'obiettivo di individuare e definire tutte quelle 
azioni ed indirizzi finalizzati all'uso del territorio in rapporto alle sue peculiarità e pericolosità. Tali 
indagini sono state svolte in ottemperanza alle normative vigenti in materia, ed in particolare con 
riferimento a presente quadro normativo: 
 

 D.M. 11.03.1988: Norme tecniche sulle indagini su terreni, rocce, la stabilità dei 
pendii naturali e scarpate, ecc; 

 Del.C.R.T. 24/07/2007 n. 72 Approvazione del P.I.T. (L.R.T. 1/2005); 
 D.C.R.T. 20/05/1997 n. 155: Direttive sui criteri progettuali per l'attuazione degli 

interventi in materia di difesa idrogeologica; 
 D.P.C.M. 05/11/99: Piano di Bacino del Fiume Arno: "Stralcio - Riduzione del 

Rischio idraulico"; 
 L.R.T. 03/01/2005 n. 1; 
 D.P.C.M. n. 3274 del 20/03/2003 Nuova classificazione sismica; 
 Del.R.T. 431 del 19/06/2006 Riclassificazione sismica del territorio regionale; 
 D.M. 14/01/2008 Norme tecniche per le costruzioni; 
 Circ. Min. Infr. Trasporti n. 167 del 02/02/2009 (istruzioni NTC); 
 D.P.G.R.T. 36/r del 9 luglio 2009 (Regolamento di attuazione art. 117 commi 1 e 2 

della L.R.T. 1/2005 per interventi in zone a rischio sismico); 
 D.Lvo 03/04/2006 n. 152 e D.Lvo 4 del 16/01/2008 Norme in materia ambientale e 

successivi D.M. applicativi; 
 D.P.R.G. 53/R del 25/10/2011 - Regolamento di attuazione dell'art. 62 della legge 

regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio) in materia di 
indagini geologiche; 
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 Legge Regionale 21 maggio 2012, n. 21 - Disposizioni urgenti in materia di difesa 
dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua; 

 
In definitiva le analisi territoriali finalizzate sia alla redazione di carte di pericolosità geologica, 
idraulica e sismica, che alla determinazione delle varie classi di fattibilità degli interventi in oggetto, 
prodotte in questa fase di variante al Regolamento Urbanistico, si riferiscono a n. 9 zone (nel 
presente rapporto tecnico sono state riportate tutte quelle aree che non rientrano nei disposti di cui 
all'Art. 3 Comma 4 del D.P.R.G. 53/R/2011) specificatamente distinte, e costituiscono un 
completamento e/o approfondimento a quanto già redatto in occasione degli studi realizzati per la 
redazione del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico. 

 
In particolare le aree oggetto di variante sono state aggiornate rivedendo le condizioni di 
pericolosità geologica, geomorfologica ed idraulica definite nell'attuale Regolamento Urbanistico, 
in conformità con quanto disposto dal Regolamento di attuazione di cui all'Art. 62 della Legge 
Regionale n.1 del 3 gennaio 2005, D.P.R.G. 53/R del 25/10/2011. 

 
Nello specifico per quanto attiene agli aspetti di carattere idraulico si è fatto riferimento agli studi 
effettuati dal Dott. Ing. Enrico Galigani. Tali studi sono stati inoltre integrati con ulteriori nuove 
verifiche idrauliche effettuate dal Consorzio del Padule di Fucecchio, e che nell'ambito della 
presente variante, hanno interessato e studiato approfonditamente un'area del Pedicino ubicata a sud 
della SP. 29 Camporcioni. 

 
Infine, relativamente alle problematiche di carattere sismico, al fine definire per ogni singola area la 
specifica classe di pericolosità simica, è stata eseguita una raccolta di dati preesistenti di natura 
geologica, geofisica e geotecnica, integrando i dati già pubblicati in occasione in occasione della 
stesura dell'attuale strumento urbanistico, con dati ed indagini eseguite nell'ambito del rilascio di 
ulteriori nuove concessioni edilizie ed indagini effettuate per la realizzazione di opere pubbliche da 
parte dell'Amministrazione Comunale. 
 

Conclusioni 
 
Con la presente variante al Regolamento Urbanistico sono stati variati e/o ingrati alcuni elaborati 
già approvati con Deliberazione Consiliare n°35 del 26.09.2007, come meglio di seguito indicato: 
 

- elaborato 1.1.1 “Relazione Variante n°1 al regolamento Urbanistico e suoi allegati” ; 
- elaborato 1.2 “Norme Tecniche di Attuazione ed allegato n°1 “Progetti Norma (PN); 
- elaborato 1.3 “Elementi grafici di progetto” : Tav. RU1 UTOE 1; Tav. RU2a UTOE 2a; Tav. 

RU2b UTOE 2b; Tav. RU3 UTOE 3; Tav. RU4 UTOE 4; Tav. RU5 UTOE 5; 
- elaborato 1.4.1 – “Schedatura del Patrimonio Edilizio Esistente sparso, di memoria 

testimoniale; 
- elaborato 1.6.4 Allegato 1bis “Relazione geologico tecnica di supporto alla variante n°1 al 

R.U.”; 
- elaborato 1.7.3 – “Studio idrologico ed idraulico di supporto agli strumenti urbanistici del 

Comune di Massa e Cozzile redatto dal Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio, 
costituito dai seguenti elaborati: E1 Relazione generale; Tav. 1 Confini Comunali; Tav. 2 
Fosso Calderaio – Carta dei Battenti con Tr 30 anni; Tav. 3 Fosso Calderaio – Carta dei 
Battenti con Tr 200 anni. 
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Gli elaborati sopra indicati, per i quali ad oggi si propone l’adozione al Consiglio Comunale, 
una volta Approvati definitivamente, insieme a gli altri elaborati già approvati nell’anno 
2005/2007 e non variati, costituiranno il P.R.G. Comunale, così come meglio indicato all’Art. 2 
delle N.T.A. del R.U. 
 

Dichiarazioni ai sensi della legge reg. 1/2005 e succ. m.e int. in particolare 
art. 16 commi 1 e 2  

 
Nei limiti e nel rispetto di quanto precisato sopra alle pagine 15/16 (Dimensionamento), può 
quindi concludersi che la variante al Regolamento Urbanistico come sopra descritta è stata 
elaborata e formata nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, in piena 
coerenza con gli strumenti della pianificazione territoriale di riferimento di cui all’art. 9 della 
legge 1/2005 e s. m. ed i. nonché tenendo conto degli ulteriori piani o programmi di settore 
vigenti.2  
 

 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Arch. Marzia Tesi 

 
___________________________ 

                                                           
2 Testo così variato a seguito dell’accoglimento parziale del contributo n. 1 e 2 prot. n. 6750 del 12.07.13 e n.6814 del 15.07.13. 


