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Premessa  
Il Comune di Massa e Cozzile è dotato di Piano Strutturale (adottato con deliberazione 
consiliare n. 49 in data 16.6.2003 ed approvato con deliberazione consiliare n. 33 in data 
1.8.2005) e di Regolamento Urbanistico (adottato con deliberazione consiliare n. 29 in data 
20.7.2006 ed approvato con deliberazione consiliare n. 35 in data 26.9.2007). 
 
La Giunta del Comune di Massa e Cozzile con deliberazioni G.C. n.126/2011 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 1 Marzo 2012 ha condiviso 
quanto espresso dalle precedenti deliberazioni di Giunta Comunale invitato i tecnici del 
Settore competente, a recepire in sede di variante ordinaria il contenuto sostanziale delle 
istanze di variante speciale presentate ed inoltrate al “SUAP”. 
 
Gli elaborati relativi alla Variante n°1 al R.U. sono stati sottoposti alla verifica degli Enti e/o 
autorità competenti ed in particolare del Genio Civile di Pistoia nonché l’autorità Competente 
in materia di VAS, opportunamente designata secondo i disposti di cui alla L.Reg. 10/2010. 
 
Di seguito vengono prodotte le specifiche schede relative ad ogni singola variante, dalla n°1 
alla n°13, nelle quali vengono indicate le specifiche variazioni proposte nonché gli effetti 
prodotti sui vari elaborati costituenti il Regolamento Urbanistico. 
 
Le singole schede sono state elaborate recependo quanto espresso nel parere del Genio Civile 
competente per territorio nonché di quanto espresso dall’Autorità Competente in materia di 
VAS in applicazione in particolare dell’art. 22 della L.Reg. 10/2010. 



COMUNE DI MASSA E COZZILE – Settore Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale 
O.P. 1980 – VARIANTE N. 1 AL REGOLAMENTO URBANISTICO 

 

OP 1980 - Documento relativo alle singole schede di variante Ottobre 2013 

Pag.4/71

Planimetria generale 
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COMUNE DI MASSA E COZZILE 
PROVINCIA DI PISTOIA 

 
 

VARIANTE N.1 AL  
REGOLAMENTO URBANISTICO 

 
Delibera Giunta Comunale n.126 del 22.10.2011; 
Delibera Giunta Comunale n.14 del 09.02.2012; 

 
SCHEDA SINGOLE VARIANTI N. 1 
 
Scheda n 1 
 
UBICAZIONE: zona Cannelleto, Mazzalucchio  Tav. RU1 – UTOE 1 
 
Attuazione delle deliberazioni G.C. n.126/2011 indirizzo di cui al punto b). 
Recepimento del contenuto dell’istanza presentata da Bertocci Federico in 
qualità di presidente pro-tempore del Gruppo Valdinievole (prot.4345 del 
05.05.2011) 

 
Sindaco 
Dr. Massimo Niccolai 

 

Elaborazione 
 
Settore Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale 

Responsabile Arch. Marzia Tesi
Assessore all'Urbanistica 
Dott. Massimo Niccolai 

 

Gruppo di progettazione
Arch. Marzia Tesi

Dott. Geologo Alessandro Paoli

Geom. Massimo Rondini
Geom. Roberto Maccanti

 
Responsabile del procedimento 
Arch. Mazia Tesi 

 

Aspetti Idraulici
Consorzio del Padule di Fucecchio 

Garante della comunicazione Antonella Ceccarelli Elaborazione per Adozione maggio 2013

 

Valutazione  
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INQUADRAMENTO Generale 

  

 

Località Cannelleto (centro ex tossicodipendenti) - Foglio n° 2 Mapp.li: 43, 166. 
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  Località Mazzalucchio (centro ex tossicodipendenti)-Foglio n° 5 Mappali: 68-69-70 

 

 

LA DISCIPLINA URBANISTICA COMUNALE DI RIFERIMENTO  

Il Piano Strutturale   

(approvato con delibera di C.C. 35 del 26.09.2007) 

Le aree di cui trattasi risultano ricomprese: 
-  nel Sistema Territoriale Locale della Valdinievole, “Subsistema del territorio rurale”,  

A1 “alta collina della Valdinievole a prevalenza di bosco” (Tavola P01)  

Il Regolamento Urbanistico  

(approvato con delibera di C.C. n.33 del 01.08.2005)  

Le aree di cui trattasi risultano ricomprese: 
- Nella tavola RU1- UTOE1, nel Sub sistema della città ed insediamenti urbani – Zone 

F – Aree destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale, zona F2 “Zone per 
servizi di interesse comune e generale”, F2e “Strutture socio-sanitarie.  

- Nelle NTA - in particolare: al Titolo IV Capo V, art. 59. 

Vincoli sovraordinati 

Le aree risultano ricomprese nel vincolo idrogeologico (riferimento P.S. Tav. QC03). 

Vincoli definiti nel P.S. e nel R.U. 

Non si evidenziano vincoli particolari  
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DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI  

Gli obiettivi per questa variante sono stati forniti nello specifico dalla Giunta Comunale n. 
126/2011 al punto b): “Precisare e/o apportare modeste modifiche puntuali alla disciplina 
vigente senza influire sul generale dimensionamento del piano, perseguendo ove possibile 
obiettivi di carattere e di interesse sociale”  

*** 
Secondo gli indirizzi ricevuti, si tratta quindi di recepire quanto sopra richiamato in una 
variante ordinaria al R.U., di tipo normativo, che recepisca nelle NTA dell’RU quanto 
espresso nell’istanza presentata dall’Associazione “Gruppo Valdinievole” (Associazione 
Famiglie Lotta alla Droga), che gestisce, in concessione, i due complessi immobiliari di 
proprietà dell’Ente. In particolare si richiede la variazione dell’art.59 comma 4 punto b) così 
da snellire le procedure di realizzazione di eventuali interventi da effettuarsi su tali immobili 
anche su proposta dell’Associazione stessa. 
 
IPOTESI DI VARIANTE  

VARIAZIONI NORMATIVE 

Sui presupposti di cui sopra si propone di prevedere la variazione dell’art.59 comma b) delle 
N.T.A. del R.U. vigente così come di seguito indicato:  

 
Art. 59 - Zona F2 – (Zone per servizi di interesse generale) 

Variare il comma 4 lettera b) come di seguito indicato: 
 
4. Fatto salvo quanto specificato nelle schede di cui all’elaborato del presente RU denominato 
“Schedatura degli edifici costituenti il patrimonio edilizio sparso di memoria testimoniale” 
(Rif. 1.4.1), sono consentiti i seguenti interventi: 

a) Interventi sul patrimonio edilizio esistente ed interventi di cui al successivo comma 7, 
con il riordino, la ristrutturazione ed eventuale accorpamento di volumi pertinenziali 
sempre che legittimamente concessi; 

b)  Interventi diversi da quelli di cui ai precedenti punti, sono consentiti solo previa 
redazione di “piano unitario concordato, supportato, ove ritenuto necessario 
dall’Amministrazione, da specifica convenzione e/o atto unilaterale d’obbligo, da 
sottoporre all’approvazione della Giunta Comunale in ogni caso, in particolare, nel 
rispetto delle vigenti normative in materia paesaggistica ed ambientale”. 

 
VARIAZIONE CARTOGRAFICA 
Nessuna variazione 
 
INDAGINI GEOLOGICHE DI VERIFICA AI SENSI Del Regolamento Regione 

Toscana n°53R/20011. 

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 
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trascorsi, senza l’emissione di alcun provvedimento, i tempi previsti per “il controllo a 
campione”. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Arch. Marzia Tesi 
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COMUNE DI MASSA E COZZILE 
PROVINCIA DI PISTOIA 

 
 

VARIANTE N.1 AL  
REGOLAMENTO URBANISTICO 

 
Delibera Giunta Comunale n.126 del 22.10.2011; 
Delibera Giunta Comunale n.14 del 09.02.2012; 

 
SCHEDA SINGOLE VARIANTI N. 2 
 
Scheda n° 2 
 
UBICAZIONE: Frazione di Massa e Frazione di Cozzile Tav. RU1/UTOE 1 
 
Attuazione delle deliberazioni G.C. n.126/2011 indirizzo di cui al punto h). 
Parcheggi. 
 
Sindaco 
Dr. Massimo Niccolai 

 

Elaborazione 
 
Settore Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale 
Responsabile Arch. Marzia Tesi 

Assessore all'Urbanistica 
Dott. Massimo Niccolai 

 

Gruppo di progettazione
Arch. Marzia Tesi

Dott. Geologo Alessandro Paoli

Geom. Massimo Rondini
Geom. Roberto Maccanti

 
Responsabile del procedimento 
Arch. Mazia Tesi 

 

Aspetti Idraulici
Consorzio del Padule di Fucecchio 

Garante della comunicazione Antonella Ceccarelli Elaborazione per Adozione maggio 2013

 

Valutazione  
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INQUADRAMENTO  
Frazione Massa -Foglio n° 7 Mappali: 354 porz., 198 porz., 123 porz. Foglio 11 

Mappali:655porz., 477 porz., 479 porz.. 

 

Frazione Cozzile –Foglio n° 8 Mappali: 421, 420, 418,417,415. 

 

LA DISCIPLINA URBANISTICA COMUNALE DI RIFERIMENTO  
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Il Piano Strutturale   

(approvato con delibera di C.C. 35 del 26.09.2007) 

Le aree di cui trattasi risultano ricomprese: 
-  nel Sistema Territoriale Locale della Valdinievole, “Subsistema della città ed 

insediamenti urbani”,  B1 “Centri Storici”, B1a – Massa e B1b Cozzile (Tavola P01)  

- Per quanto attiene alla frazione di Cozzile vengono riportati in cartografia i parcheggi 
già realizzati. 

Il Regolamento Urbanistico  

(approvato con delibera di C.C. n.33 del 01.08.2005)  

Le aree di cui trattasi risultano ricomprese: 
- Nella tavola RU1- UTOE1, nel Sub sistema della città ed insediamenti urbani – Zone 

A – Centri storici ed aree di interesse storico architettonico ambientale, in parte nella 
Sottozona A1 “Centri e nuclei storici di Massa, Cozzile e Croci” ed in parte nella 
Sottozona A2 “Aree di recente edificazione limitrofe ai Centri e nuclei storici”.  

- Nelle NTA - in particolare: al Titolo IV Capo I  

Vincoli sovraordinati 

Non si evidenziano vincoli  

Vincoli definiti nel P.S. e nel R.U. 

Le aree risultano ricomprese nelle “Invarianti Strutturali” (riferimento P.S. Tav. P08) nelle 
aree relative a invariante “B  Centri e nuclei storici”  ed invariante “E Aree collinari con 
funzione di insieme delle attività agricole esercitate sul territorio” 

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI  

Gli obiettivi per questa variante sono stati forniti nello specifico dalla Giunta Comunale 
n.126/2011 punto h): “Individuare aree da destinare a nuovi parcheggi pubblici su tutto il 
territorio comunale ed in particolare nelle zone intorno all’insediamento della Frazione di  
Massa e la Frazione di Cozzile”. 

*** 
Secondo gli indirizzi ricevuti, si tratta quindi di recepire quanto sopra richiamato in una 
variante ordinaria al R.U. tenendo presente:  
 

a) Le caratteristiche morfologiche dei siti; 
b) La possibilità di accesso dalla viabilità principale. 

 
Sono state pertanto individuati complessivamente n° 4 siti nella Frazione di Massa ed n°1 sito 
nella Frazione di Cozzile, in posizioni strategiche rispetto alla viabilità principale nonché al 
nucleo abitato di riferimento, come di seguito indicato: 
Frazione di Massa 
A) Parcheggio cimitero di Massa; 
B) Parcheggio Via Marconi limitrofo alla scuola; 
C) Ampliamento parcheggio Piazza Fontana e piccola area attigua a via del Suffragio; 
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D) Parcheggio Via Roma nord.  
 
Frazione di Cozzile 
E) nella Frazione di Cozzile, stante la particolare orografia del luogo, è stato individuato solo 
un sito vicino alla zona del Cimitero. 
 
IPOTESI DI VARIANTE  

Sui presupposti di cui sopra si propone di individuare nella cartografia di riferimento (Tav. 
RU1/UTOE1) una serie di aree, opportunamente circoscritte ed indicate da apposita 
simbologia (P: parcheggi pubblici; Pp e P* parcheggi pubblici di previsione). 
 
VARIAZIONI NORMATIVE 

Si ipotizza la completa rielaborazione dell’art. 69 “Parcheggi Pubblici (P)” delle NTA 
dell’RU così come di seguito indicato:  
 
Art. 69. - Parcheggi pubblici esistenti e di previsione (P e Pp ). 
 
1.- Nelle tavole del R.U. : 
  con la simbologia P sono indicati i parcheggi pubblici esistenti. 
  con la simbologia Pp sono indicati i parcheggi pubblici di previsione  
Sono altresì da considerarsi come Pp i parcheggi pur non indicati nelle tavole del R.U. ma 
comunque prescritti dalle presenti norme come  urbanizzazioni finalizzate all’attuazione degli 
interventi ammessi nelle varie zone. 
Il parcheggio individuato con la simbologia P* è sottoposto alla particolare disciplina di cui 
dalla delibera di Giunta Comunale n°26/2009 e successivo atto sottoscritto fra le parti in 
data 05.06.2009 registrato a Pescia il 15.03.2010 al n°937 serie 3. 
2.- All’interno delle aree destinate a parcheggio pubblico possono essere realizzati parcheggi 
interrati, fatte salve specifiche prescrizioni di zona. 
3.- In sede di progettazione della rete stradale principale e primaria nelle aree di rispetto 
stradale possono essere previsti nuovi parcheggi, a integrazione di quelli di cui ai precedenti 
commi.  
4.- Per i parcheggi pubblici si applica, in quanto compatibile, la disciplina di cui all’art. 23 
delle presenti norme. 
5.- Al fine 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. 
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5 bis - Nell’attuazione degli interventi saranno ammessi interventi di iniziativa privata solo se 
previamente convenzionati con l’amministrazione comunale fermo restando il rispetto della 
vigente disciplina di settore.1 
6. NORME DI PREVENZIONE DAI RISCHI TERRITORIALI 
Per queste specifiche aree, di cui alla scheda n°2 ed alla scheda n°13, dell’elaborato della 
Variante n°1 al Regolamento Urbanistico, “Documento relativo alle previsioni delle singole 
varianti”, relativamente alle condizioni di pericolosità dell’area, limitazione d’uso nonché 
per le condizioni di fattibilità, si rimanda ai disposti di cui all’Allegato 1 bis “Relazione 
Geologico Tecnica di Supporto” alle presenti N.T.A.  
 
VARIAZIONE CARTOGRAFICA 
 
Dovrà essere variata la Tav.1 RU1, con l’inserimento di una serie di aree, opportunamente 
circoscritte ed indicate da apposita simbologia (P: parcheggi pubblici; Pp e P* parcheggi 
pubblici di previsione, così come di seguito indicato: 

 

       
A) RU vigente ----------Massa - area limitrofa al cimitero----RU proposta Variante 

 

         

                                                           
1 Testo così modificato a seguito dell’accoglimento parziale dell’osservazione n°5 (prot. n.7914 del 27.08.13 
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B) RU vigente---Massa – area limitrofa scuola via Marconi---RU proposta variante 
 

          
C) RU vigente---Massa - Ampliamento parcheggio “Porta Fontana”---RU proposta 

variante 

            
D) RU vigente----Massa – area limitrofa Via Roma zona Nord---RU proposta di variante 

 

            
E) RU vigente---Cozzile – Parcheggio vicino al cimitero---RU proposta di variante 
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INDAGINI GEOLOGICHE DI VERIFICA AI SENSI Del Regolamento Regione 

Toscana n°53R/20011. 

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.. 
 

Il Responsabile del Procedimento 

Arch. Marzia Tesi 
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COMUNE DI MASSA E COZZILE 
PROVINCIA DI PISTOIA 

 
 

 

VARIANTE N.1 AL  
REGOLAMENTO URBANISTICO 

 
Delibera Giunta Comunale n.126 del 22.10.2011; 
Delibera Giunta Comunale n.14 del 09.02.2012, 

 
SCHEDA SINGOLE VARIANTI N. 3 
 
Scheda n° 3 
 
UBICAZIONE: Frazione di Massa–Tav. RU1 – UTOE 1 

 
Attuazione delle deliberazioni G.C. n.126/2011 indirizzo di cui al punto 
punto a). 
Istanza inoltrata dai sig.ri Ferretti Alberto e Ferretti Marco (prot. n°1563 del 
16.02.2008). 
 
Sindaco 
Dr. Massimo Niccolai 

 

Elaborazione 
 
Settore Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale 

Responsabile Arch. Marzia Tesi
Assessore all'Urbanistica 
Dott. Massimo Niccolai 

 

Gruppo di progettazione
Arch. Marzia Tesi

Dott. Geologo Alessandro Paoli

Geom. Massimo Rondini
Geom. Roberto Maccanti

 
Responsabile del procedimento 
Arch. Mazia Tesi 

 

Aspetti Idraulici
Consorzio del Padule di Fucecchio 
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INQUADRAMENTO - Foglio n° 11 Mapp.li 623  

 

LA DISCIPLINA URBANISTICA COMUNALE DI RIFERIMENTO  

Il Piano Strutturale   

(approvato con delibera di C.C. 35 del 26.09.2007) 

Le aree di cui trattasi risultano ricomprese: 
 Tav. P01 – “Sub/Sistema della città ed insediamenti urbani – B1 Centri antichi – B1a 

Massa” 
- invariante “dei centri e nuclei storici 1b” – “Aree relative al Centro storico d Massa”; 
- invariante delle “Aree collinari con funzione di insieme delle attività agricole 

esercitate sul territorio”. 
 Tav. P04 – “Carta delle permanenze storiche ed evoluzione del sistema insediativo” – 

parte degli edifici ricompresi nel periodo storico fra il 1717/1825; 
 NTA del PS – in particolare artt.li 39, 42, 44,45,46,47,48. 

 

Il Regolamento Urbanistico  

(approvato con delibera di C.C. n.33 del 01.08.2005)  

Le aree di cui trattasi risultano ricomprese: 
- Tav. UTOE 1 – RU 1 – zona A Sottozona A2 – “Aree di recente edificazione limitrofe 

ai Centri e nuclei storici” 
- Nelle NTA, in particolare artt.li: 37, 39,41. 
- Nell’elaborato relativo alla “Schedatura degli edifici costituenti il Patrimonio Edilizio 

sparso Esistente di memoria testimoniale” – scheda n°168. 
 
Vincoli sovraordinati 
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Non si evidenziano vincoli particolari  

Vincoli definiti nel P.S. e nel R.U. 

Le aree risultano ricomprese nelle “Invarianti Strutturali” (riferimento P.S. Tav. P08) nelle 
aree relative a invariante “B  Centri e nuclei storici”  ed invariante “E Aree collinari con 
funzione di insieme delle attività agricole esercitate sul territorio” 

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI  

Gli obiettivi per questa variante sono stati forniti nello specifico dalla Giunta Comunale n. 
126 punto a) “Valutare la congruità delle istanze di cui in parte narrativa e la loro coerenza 
con il sovraordinato interesse pubblico, la loro compatibilità ambientale e urbanistica e 
l’eventuale accoglibilità, anche parziale, nel contesto di un corretto consolidamento e 
sviluppo del territorio e delle sue funzioni”.  
La variante, esclusivamente, di tipo “normativo”, potrà consentire l’applicazione degli 
ampliamenti in deroga già previsti all’art. 37 delle NTA dell’RU, anche in casi particolari 
ricompresi nelle sottozone A2 limitrofe e/o di rispetto ai centri storici.  
Nel caso specifico tali ampliamenti risultano già consentiti anche nell’elaborato dell’RU 
definito “Schedatura degli edifici costituenti il Patrimonio Edilizio sparso Esistente di 
memoria testimoniale” – scheda n°168, relativa agli immobili in questione e pertanto è già 
stato valutato che, in questo specifico caso, una addizione funzionale di un ulteriore volume 
non avrebbe impatti negativi di tipo paesaggistico ambientale, in quanto trattasi di immobili 
che risultano ubicati in posizione marginale rispetto alla zona A2 di rispetto al centro storico 
di Massa. La possibilità di ampliamento dell’attuale edificio consentirà di migliorare la 
residenza delle famiglie che vi risiedono. 
Nel PS - Gli ampliamenti in deroga risultano già complessivamente previsti (per i sistemi 
insediativi – max mq. 60) anche nelle aree dove risultano ubicati gli immobili di cui trattasi; 
Nel RU - Gli ampliamenti in deroga risultano possibili: 

-  per quanto attiene alla “Disciplina del Sub/Sistema della Citta e degli insediamenti 
urbani” (art. 37 delle NTA) ; 

- per quanto attiene alla disciplina relativa alla “Schedatura degli edifici costituenti il 
Patrimonio Edilizio sparso Esistente di memoria testimoniale” – scheda n°168” 

Quanto sopra si evidenzia che quindi, gli ampliamenti in deroga anche se previsti nella 
specifica scheda n°168 - non risultano attualmente possibili solo perchè gli immobili 
interessati risultano ricompresi nella sottozona A2 nella quale sono specificatamente esclusi, 
(art.41 comma 4. delle NTA).  
 
IPOTESI DI VARIANTE  

VARIAZIONI NORMATIVE 

Sui presupposti di cui sopra si propone la variazione dell’art.41 come di seguito indicato: 
 
Art. 41 – Sottozona A2 – (aree di recente edificazione limitrofe ai Centri e nuclei storici)  
 
1. All'interno di questa sottozona non sono previste aree destinate a nuove edificazione, così 
da tutelare il contesto ambientale con specifici criteri di controllo degli interventi edilizi 
anche di recente formazione. 
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2. Fatto salvo quanto specificato nelle schede di cui all’elaborato del presente RU 
denominato “Schedatura degli edifici costituenti il patrimonio edilizio esistente2 sparso di 
memoria testimoniale” (Rif. 1.4.1), in relazione agli edifici ivi ricompresi, sugli edifici 
esistenti saranno consentiti interventi fino alla ristrutturazione edilizia. Interventi di grado 
ulteriore potranno essere realizzati solo se previsti in Piani di Recupero (e semprechè ne 
ricorrano i presupposti per l’approvazione secondo  la disciplina applicabile). 
3. Le mura e le porte, le strade, gli spazi pubblici, le attrezzature e gli impianti di interesse 
collettivo devono essere assoggettate ad un progetto unitario di recupero e riqualificazione di 
iniziativa pubblica. 
4.  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”. 
5. Destinazioni ammesse: residenziale, turistico-ricettivo. 
6. Variazione della scheda n°168 della “Schedatura degli edifici costituenti il Patrimonio 
Edilizio sparso Esistente di memoria testimoniale” nel seguente modo: 
punto C. Destinazioni d’uso – punto 7,18 Numero degli alloggi “4”3 
7. NORME DI PREVENZIONE DAI RISCHI TERRITORIALI 
Per quanto attiene alle aree, indicate nell’elaborato della Variante n°1 al Regolamento 
Urbanistico, nel “Documento relativo alle previsioni delle singole varianti”, nella scheda 
n°3, relativamente alle condizioni di pericolosità dell’area, limitazione d’uso nonché per le 
condizioni di fattibilità, si rimanda ai disposti di cui all’Allegato 1bis “Relazione Geologico 
Tecnica di Supporto” alle presenti N.T.A.  
 
VARIAZIONI CARTOGRAFICHE 

RU1, UTOE1 – non necessitano variazioni. 

INDAGINI GEOLOGICHE DI VERIFICA AI SENSI Del Regolamento Regione 

Toscana n°53R/20011. 

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 comunque 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.. 

Il Responsabile del Procedimento Arch. Marzia Tesi 

                                                           
 
3 Testo così variato a seguito dell’accoglimento parziale dell’osservazione n.4 prot. n.7913 del 27.08.13. 
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COMUNE DI MASSA E COZZILE 
PROVINCIA DI PISTOIA 

 
 

VARIANTE N.1 AL  
REGOLAMENTO URBANISTICO 

 
Delibera Giunta Comunale n.126 del 22.10.2011; 
Delibera Giunta Comunale n.14 del 09.02.2012 

 
SCHEDA SINGOLE VARIANTI N. 4 
 
Scheda n° 4 
 
UBICAZIONE: Vangile–Tav. RU2a/b – UTOE 2a/b 

 
Attuazione delle deliberazioni Giunta Comunale n.126/2011 indirizzo di cui 
al punto a). 
Istanza inoltrata dal Sig. Lensi Bruno (prot. 11763 del 27.11.2008) 

 
 
Sindaco 
Dr. Massimo Niccolai 

 

Elaborazione  
 

Settore Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale
Responsabile Arch. Marzia Tesi

Assessore all'Urbanistica 
Dott. Massimo Niccolai 

 

Gruppo di progettazione
Arch. Marzia Tesi

Dott. Geologo Alessandro Paoli

Geom. Massimo Rondini
Geom. Roberto Maccanti

 
Responsabile del procedimento 
Arch. Mazia Tesi 

 

Aspetti Idraulici
Consorzio del Padule di Fucecchio 

Garante della comunicazione Antonella Ceccarelli Elaborazione per Adozione maggio 2013
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INQUADRAMENTO - Foglio n° 11 Mappali:272, 273 385 porz. 

 

 

LA DISCIPLINA URBANISTICA COMUNALE DI RIFERIMENTO  

Il Piano Strutturale   

(approvato con delibera di C.C. 35 del 26.09.2007) 

Le aree di cui trattasi risultano ricomprese: 
- nel Sistema Territoriale Locale della Valdinievole, “Subsistema della città e degli 

insediamenti urbani”, B2 “aree urbane storicizzate”, B2a “Vacchereccia” (Tavola P01)  

Il Regolamento Urbanistico  

(approvato con delibera di C.C. n.33 del 01.08.2005)  

Le aree di cui trattasi risultano ricomprese: 
- nella tavola RU2a UTOE 2a, nel Sub sistema della città ed insediamenti urbani – zone 

B “Aree edificate a prevalente destinazione residenziale” sottozona B4 “zone 
marginali alle aree già edificate”. 

Vincoli sovraordinati 

Non si evidenziano vincoli  

Vincoli definiti nel P.S. e nel R.U. 

Non si evidenziano vincoli  
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DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI  

Gli obiettivi per questa variante sono stati forniti nello specifico dalla Giunta Comunale n. 
126/2011 punto a) “Valutare la congruità delle istanze di cui in parte narrativa e la loro 
coerenza con il sovraordinato interesse pubblico, la loro compatibilità ambientale e 
urbanistica e l’eventuale accoglibilità, anche parziale, nel contesto di un corretto 
consolidamento e sviluppo del territorio e delle sue funzioni”.  
L’area risulta già destinata alla residenza (sottozona B4) ed è limitrofa ad area già destinata 
ad edificazione residenziale (B3), la variante risulta attinente solo al riposizionamento, della 
zona definita B3,  già destinata a nuova edificazione così ubicarla meglio rispetto ai manufatti 
preesistenti in loco. Le zone attigue sono già destinate alla residenza e ricomprese in zona B4. 
La variante proposta non influirà sulle generali previsioni di dimensionamento dell’RU. 

 

IPOTESI DI VARIANTE  

VARIAZIONI NORMATIVE 

Norme Tecniche di Attuazione – recepimento delle prescrizioni generali così come indicate 
nel parere inoltrato dal Genio Civile competente per territorio,  inserite nell’art. 42 comma 6. 
come di seguito indicato: 
 

6.NORME DI PREVENZIONE DAI RISCHI TERRITORIALI 
Per quanto attiene alle aree, indicate nell’elaborato della Variante n°1 al Regolamento 
Urbanistico, nel “Documento relativo alle previsioni delle singole varianti”, nella scheda 
n°4 e nella scheda n°7, relativamente alle condizioni di pericolosità dell’area, limitazione 
d’uso nonché per le condizioni di fattibilità, si rimanda ai disposti di cui all’Allegato 1bis 
“Relazione Geologico Tecnica di Supporto” alle presenti N.T.A.  
 

VARIAZIONI CARTOGRAFICHE 

Saranno variate la Tav.RU 2a e la Tav.RU 2b, ricollocando più a sud l’attuale previsione di 
sottozona B3, nel mentre che l’area attualmente definita in sottozona B3 potrà essere 
ricompresa nella limitrofa sottozona B4.  
 
              Estratto RU vigente                                  Estratto RU proposta di variante 
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INDAGINI GEOLOGICHE DI VERIFICA AI SENSI Del Regolamento Regione 

Toscana n°53R/2011. 

Il vigente RU prevede, per la zona dove si prevede di traslare la perimetrazione del lotto 
edificabile, solo il recupero delle volumetrie esistenti legittimamente concesse. 
Pertanto, 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 poichè 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.. 
 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 

Arch. Marzia Tesi 
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COMUNE DI MASSA E COZZILE 
PROVINCIA DI PISTOIA 

 
 

VARIANTE N.1 AL  
REGOLAMENTO URBANISTICO 

 
Delibera Giunta Comunale n.126 del 22.10.2011; 
Delibera Giunta Comunale n.14 del 09.02.2012, 

 
SCHEDA SINGOLE VARIANTI N. 5 
 
Scheda n° 5 
 
UBICAZIONE : zona Margine Coperta  Tav. RU3 – UTOE 3 
 
Attuazione delle deliberazioni Giunta Comunale n.126/2011 indirizzo di cui 
al punto a). Istanze inoltrate dai Sig.ri: Fioriti Gianluigi e Lavoratti 
Francesca (prot. Ente del 20.10.2007 n. 10651); Farosi Marfisia e Zucconi Nicla 
(prot. Ente del 13.05.2010 n. 4703) 

 
Valutazio 
Sindaco 
Dr. Massimo Niccolai 

 

Elaborazione  
 
Settore Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale 

Responsabile Arch. Marzia Tesi
Assessore all'Urbanistica 
Dott. Massimo Niccolai 

 

Gruppo di progettazione
Arch. Marzia Tesi

Dott. Geologo Alessandro Paoli

Geom. Massimo Rondini
Geom. Roberto Maccanti

 
Responsabile del procedimento 
Arch. Mazia Tesi 

 

Aspetti Idraulici
Consorzio del Padule di Fucecchio 

Garante della comunicazione Antonella Ceccarelli Elaborazione per Adozione maggio 2013
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INQUADRAMENTO - Foglio n° 15 Mappale 1016 – 1671- 643 porz. 

 

 

LA DISCIPLINA URBANISTICA COMUNALE DI RIFERIMENTO  

Il Piano Strutturale   

(approvato con delibera di C.C. 35 del 26.09.2007) 

Le aree di cui trattasi risultano ricomprese: 
- nel Sistema Territoriale Locale della Valdinievole, “Subsistema della città ed 

insediamenti urbani”, B2c “Margine Coperta” (Tavola P01)  

Il Regolamento Urbanistico  

(approvato con delibera di C.C. n.33 del 01.08.2005)  

Le aree di cui trattasi risultano ricomprese: 

- Nella tavola RU3 UTOE3, nel Sub sistema della città ed insediamenti urbani zone B 
“Aree edificate a prevalente destinazione residenziale”, sottozona F6 “zone per verde 
privato” e sottozona B0 “Zone edificate attraverso piani attuativi”. 

Vincoli sovraordinati 

Non si evidenziano vincoli  

Vincoli definiti nel P.S. e nel R.U. 

Non si evidenziano vincoli  
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DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI  

Gli obiettivi per questa variante sono stati forniti nello specifico dalla Giunta Comunale n. 
126/2011 punto a) “Valutare la congruità delle istanze di cui in parte narrativa e la loro 
coerenza con il sovraordinato interesse pubblico, la loro compatibilità ambientale e 
urbanistica e l’eventuale accoglibilità, anche parziale, nel contesto di un corretto 
consolidamento e sviluppo del territorio e delle sue funzioni”. 

Trattasi di variazione di modesta area limitrofe e pertinenziali a due proprietà già edificate e 
ricomprese nella adiacente definita come sottozona B1 “Zone edificate ad alta saturazione”.  

La variante proposta consentirà di: 
a) ridefinire una piccola area, pertinenza esclusiva di un edificio già ricompreso nella 

sottozona B1, attualmente inserita in zona F6; 
b)  correggere un errore cartografico che aveva erroneamente ricompreso parte di queste 

aree nella sottozona B0 “Zone edificate attraverso piani attuativi” indicando anche la 
presenza di un edificio che in effetti non ha la consistenza e le caratteristiche riportate 
nell’attuale cartografia. 

La variante proposta non influirà sulle generali previsioni di dimensionamento dell’RU in 
quanto la sottozona B4 consente il solo recupero del patrimonio edilizio esistente. 
 
IPOTESI DI VARIANTE  

VARIAZIONI NORMATIVE 

Non previste 

VARIAZIONI CARTOGRAFICHE 

Si prevede la variazione della Tav.RU3 UTOE3 inserendo la perimetrazione della sottozona 
B4 “Zone marginali alle aree già edificate” sulle aree identificate catastalmente nel foglio 15 
mappale 1016 e 1523 come di seguito indicato: 
 
RU vigente                                                           RU proposta di variante 
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INDAGINI GEOLOGICHE DI VERIFICA AI SENSI Del Regolamento Regione 

Toscana n°53R/20011. 

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”. 
 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Arch. Marzia Tesi 
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COMUNE DI MASSA E COZZILE 
PROVINCIA DI PISTOIA 

 
 

VARIANTE N.1 AL  
REGOLAMENTO URBANISTICO 

 
Delibera Giunta Comunale n.126 del 22.10.2011; 
Delibera Giunta Comunale n.14 del 09.02.2012, 

 
SCHEDE SINGOLE VARIANTI N. 6 
 
Scheda n° 6 
 
UBICAZIONE : zona Margine Coperta Tav. RU3 – UTOE 3 
 
Attuazione delle deliberazioni G.C. n.126/2011 indirizzo di cui al punto a). 
Istanza inoltrata dai Sig.ri Nerozzi Ivo e Nerozzi Danilo (prot. n.11430 del 
18.07.2008  

 
Valutazione  
Sindaco 
Dr. Massimo Niccolai 

 

Elaborazione  
 
Settore Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale 

Responsabile Arch. Marzia Tesi
Assessore all'Urbanistica 
Dott. Massimo Niccolai 

 

Gruppo di progettazione
Arch. Marzia Tesi

Dott. Geologo Alessandro Paoli

Geom. Massimo Rondini
Geom. Roberto Maccanti

 
Responsabile del procedimento 
Arch. Mazia Tesi 

 

Aspetti Idraulici
Consorzio del Padule di Fucecchio 

Garante della comunicazione Antonella Ceccarelli Elaborazione per Adozione maggio  2013
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INQUADRAMENTO  - Foglio n° 15 Mappale 496  

 

LA DISCIPLINA URBANISTICA COMUNALE DI RIFERIMENTO  

Il Piano Strutturale   

(approvato con delibera di C.C. 35 del 26.09.2007) 

Le aree di cui trattasi risultano ricomprese: 
- nel Sistema Territoriale Locale della Valdinievole, “Subsistema della città ed 

insediamenti urbani”, B2c “Margine Coperta” (Tavola P01)  

Il Regolamento Urbanistico  

(approvato con delibera di C.C. n.33 del 01.08.2005)  

Le aree di cui trattasi risultano ricomprese: 
- Nella tavola RU3 UTOE3, nel Sub sistema della città ed insediamenti urbani zone B 

“Aree edificate a prevalente destinazione residenziale”, sottozona F6 “zone per verde 
privato”. 

Vincoli sovraordinati 

Non si evidenziano vincoli  

Vincoli definiti nel P.S. e nel R.U. 

Non si evidenziano vincoli  
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DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI  

Gli obiettivi per questa variante sono stati forniti nello specifico dalla Giunta Comunale n. 
126/2012 punto a) “Valutare la congruità delle istanze di cui in parte narrativa e la loro 
coerenza con il sovraordinato interesse pubblico, la loro compatibilità ambientale e 
urbanistica e l’eventuale accoglibilità, anche parziale, nel contesto di un corretto 
consolidamento e sviluppo del territorio e delle sue funzioni”. 

Trattasi di 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 sarà relativa esclusivamente all’estensione della zona B2 su tutta la particella 
catastale definita dal mappale n 496 del foglio 15. Non si prevede alcuna variazione della 
destinazione della particella catastale definita dal mappale n. 533 del foglio 15, in quanto 
quest’ultima risulta inserita nella perimetrazione della zona già destinate a PEEP denominata 
“Margine Coperta nord. 

IPOTESI DI VARIANTE  

VARIAZIONI NORMATIVE 

Non previste. 

VARIAZIONE CARTOGRAFICA 

Sarà variata la Tav.3 RU3 estendendo la perimetrazione della sottozona B2 sulle aree 
identificate catastalmente nel foglio 15 mappale 496 come di seguito indicato: 

 

   
 
INDAGINI GEOLOGICHE DI VERIFICA AI SENSI Del Regolamento Regione 

Toscana n°53R/20011. 
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La modesta variazione di zona, non contempla la previsione di ulteriori nuove volumetrie da 
realizzare in loco 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”. 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 

Arch. Marzia Tesi 
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COMUNE DI MASSA E COZZILE 
PROVINCIA DI PISTOIA 

 
 

VARIANTE N.1 AL  
REGOLAMENTO URBANISTICO 

 
Delibera Giunta Comunale n.126 del 22.10.2011; 
Delibera Giunta Comunale n.14 del 09.02.2012 

 
SCHEDE SINGOLE VARIANTI N. 7 
 
Scheda n° 7 
 
UBICAZIONE: Traversagna –Tav. RU4 – UTOE 4 
 
Attuazione delle deliberazioni Giunta Comunale n.126/2011 indirizzo di cui 
al punto f). Istanze inoltrate dalla Sig.ra Cei Elisa (prot. n°421 del 15.01.2011 e 
successive del 04.02.2011 n°1081; del 17.02.2012 n.1484);   
 
Sindaco 
Dr. Massimo Niccolai 

 

Elaborazione  
 

Settore Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale
Responsabile Arch. Marzia Tesi

Assessore all'Urbanistica 
Dott. Massimo Niccolai 

 

Gruppo di progettazione
Arch. Marzia Tesi

Dott. Geologo Alessandro Paoli

Geom. Massimo Rondini
Geom. Roberto Maccanti

 
Responsabile del procedimento 
Arch. Mazia Tesi 

 

Aspetti Idraulici
Consorzio del Padule di Fucecchio 

Garante della comunicazione Antonella Ceccarelli Elaborazione per Adozione maggio  2013

 

Valutazi
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INQUADRAMENTO  - Foglio n° 16 Mapp.li n. 77, 1252 porz. 
 

 

 

LA DISCIPLINA URBANISTICA COMUNALE DI RIFERIMENTO  

Il Piano Strutturale   

(approvato con delibera di C.C. 35 del 26.09.2007) 

Le aree di cui trattasi risultano ricomprese: 
- nel Sistema Territoriale Locale della Valdinievole, “Subsistema della città ed 

insediamenti urbani”, B2c “Margine Coperta”, B3a “Bruceto”, B3b “Traversagna” 
(Tavola P01)  

Il Regolamento Urbanistico  

(approvato con delibera di C.C. n.33 del 01.08.2005)  

Le aree di cui trattasi risultano ricomprese: 
- Nella tavola RU4 UTOE4, nel Sub sistema della città ed insediamenti urbani zone B 

“Aree edificate a prevalente destinazione residenziale”, sottozona b4 “”Zone 
marginali alle aree già edificate”; 

- Nell’elaborato relativo alla “Schedatura degli edifici costituenti il Patrimonio Edilizio 
sparso Esistente di memoria testimoniale” – scheda n°226 (dove si prevede la 
possibilità dell’applicazione di cui all’art.37 delle NTA dell’RU). 

Vincoli sovraordinati 

Non si evidenziano vincoli  

Vincoli definiti nel P.S. e nel R.U. 
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Non si evidenziano vincoli  

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI  

Gli obiettivi per questa variante sono stati forniti nello specifico dalla Giunta Comunale 
126/2011 in particolare punto f) “Verificare la possibilità di introdurre interventi di 
sostituzione edilizia per 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”, invitando il pianificatore a tener conto delle variazioni al R.U. 
desumibili dalle istanze inoltrate dalla sig.ra Cei Elisa (prot. n°421 del 15.01.2011 e 
successive del 04.02.2011 n°1081; del 17.02.2012 n.1484);   
 

*** 

Secondo gli indirizzi ricevuti, si tratta quindi di recepire quanto sopra richiamato in una 
variante ordinaria al R.U. tenendo presente: 

- Il corretto recupero dell’edificio esistente anche attraverso la demolizione e fedele 
ricostruzione in altra posizione; 

- La possibilità di ricollocare l’edifico in posizione arretrata rispetto alla viabilità 
esistente denominata via Leopardi, così da consentire la realizzazione di spazi laterali 
alla viabilità stessa; 

- La possibilità di attuare addizioni funzionali consentendo l’applicazione dei disposti di 
cui all’art. 37 delle NTA dell’RU. 

IPOTESI DI VARIANTE  

VARIAZIONI NORMATIVE 

Norme Tecniche di Attuazione – recepimento delle prescrizioni generali così come indicate 
nel parere inoltrato dal Genio Civile competente per territorio,  inserite nell’art. 42 comma 6. 
come di seguito indicato: 
 

6.NORME DI PREVENZIONE DAI RISCHI TERRITORIALI 
Per quanto attiene alle aree, indicate nell’elaborato della Variante n°1 al Regolamento 
Urbanistico, nel “Documento relativo alle previsioni delle singole varianti”, nella scheda 
n°4 e nella scheda n°7, relativamente alle condizioni di pericolosità dell’area, limitazione 
d’uso nonché per le condizioni di fattibilità, si rimanda ai disposti di cui all’Allegato 1bis 
“Relazione Geologico Tecnica di Supporto” alle presenti N.T.A.  
 
Elaborato relativo alla “Schedatura degli edifici costituente il patrimonio edilizio esistente 
sparso di memoria testimoniale” scheda n° 226. 
 
Sui presupposti di cui sopra si prevede la variazione dei disposti riportati nell’Elaborato sopra 
citato così come di seguito indicato: 
 
2. Sintesi di valutazione e note esplicative. 
Edificio di Pregio 
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Esempio di casa colonica di pianura, con tipologia in linea determinata da aggregazioni 
successive. INTERVENTI AMMESSI - Manutenzione ordinaria, Manutenzione 
straordinaria, Restauro e risanamento conservativo, Ristrutturazione edilizia D1-D2, 
sostituzione edilizia mantenendo le caratteristiche tipologiche e formali dell’edificio 
preesistente al fine di realizzare un arretramento dalla viabilità limitrofa di almeno m.5,00; 
rialzamento dell’ultimo piano al fine di adeguamenti strutturali fino ad una quota massima 
di cm. 40 rispetto all’esistente. Il rilascio del titolo abilitativo (o la presentazione di s.c.i.a., 
ove consentita) sono subordinati alla definitiva cessione gratuita e senza scomputo delle 
aree di una porzione di terreno per una larghezza di minimo m.1,50, logitudinalmente a via 
Leopardi e per tutto il tratto antistante alla proprietà.  Sono consentiti gli ampliamenti in 
deroga, nei limiti relativi alla zona di appartenenza, previsti negli elaborati del RU che 
dovranno essere eseguiti secondo le seguenti prescrizioni: interventi architettonici omogenei, 
costituiti da organiche addizioni volumetriche orizzontali e/o verticali e/o con l’aggiunta di 
volumetrie indipendenti; rispetto delle preesistenze architettoniche, delle distanze dai confini, 
dai fili stradali, delle altezze; si dovrà procedere progettualmente dando indicazioni per un 
corretto inserimento architettonico ed ambientale nel rispetto delle tipologie e dei materiali 
preesistenti non interferendo e salvaguardando il fronte principale. MODALITA’ DI 
ATTUAZIONE – Intervento diretto. 
 
VARIAZIONE CARTOGRAFICA 
Tav. 4 RU 4 - Nessuna variazione 

INDAGINI GEOLOGICHE  DI VERIFICA AI SENSI Del Regolamento Regione 

Toscana n°53R/20011. 

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 poichè 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.. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Arch. Marzia Tesi 
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COMUNE DI MASSA E COZZILE 
PROVINCIA DI PISTOIA 

 
 

VARIANTE N.1 AL  
REGOLAMENTO URBANISTICO 

 
Delibera Giunta Comunale n.126 del 22.10.2011; 
Delibera Giunta Comunale n.14 del 09.02.2012; 

 
SCHEDA SINGOLE VARIANTI N. 8 
 
Scheda n° 8 
 
UBICAZIONE: Margine Coperta- Traversagna 
Tav. RU3-UTOE 3 e RU4 – UTOE 4 
 
Attuazione delle deliberazioni G.C. n.126/2011 indirizzo di cui al punto d). 
Modifica alla disciplina dei progetti norma. 
 
 
Sindaco 
Dr. Massimo Niccolai 

 

Elaborazione  
 

Settore Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale
Responsabile Arch. Marzia Tesi

Assessore all'Urbanistica 
Dott. Massimo Niccolai 

 

Gruppo di progettazione
Arch. Marzia Tesi

Dott. Geologo Alessandro Paoli

Geom. Massimo Rondini
Geom. Roberto Maccanti

 
Responsabile del procedimento 
Arch. Mazia Tesi 
 

Aspetti Idraulici
Consorzio del Padule di Fucecchio 

Garante della comunicazione Antonella Ceccarelli Elaborazione per Adozione maggio 2013
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INQUADRAMENTO  
 

 

 

LA DISCIPLINA URBANISTICA COMUNALE DI RIFERIMENTO  

Il Piano Strutturale   

(approvato con delibera di C.C. 35 del 26.09.2007) 

Le aree di cui trattasi risultano ricomprese: 
- nel Sistema Territoriale Locale della Valdinievole, “Subsistema della città ed 

insediamenti urbani”, B2c “Margine Coperta”, B3a “Bruceto”, B3b “Traversagna” 
(Tavola P01)  

Il Regolamento Urbanistico  

(approvato con delibera di C.C. n.33 del 01.08.2005)  

Le aree di cui trattasi risultano ricomprese: 
- Nella tavola RU3 UTOE3 e tavola RU4 UTOE 4, nel Sub sistema della città ed 

insediamenti urbani zone sottoposte a progetti norma PN. 

Vincoli sovraordinati 

Non si evidenziano vincoli  

Vincoli definiti nel P.S. e nel R.U. 

Non si evidenziano vincoli  

 



COMUNE DI MASSA E COZZILE – Settore Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale 
O.P. 1980 – VARIANTE N. 1 AL REGOLAMENTO URBANISTICO 

 

OP 1980 - Documento relativo alle singole schede di variante Ottobre 2013 

Pag.39/71

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI  

Gli obiettivi per questa variante sono stati forniti nello specifico dalla Giunta Comunale 
126/2011 invitando il pianificatore a tener conto in particolare del punto d) “Riformulare, ove 
se ne ravvisino la necessità e la fattibilità, la disciplina relativa ai Progetti Norma così da 
facilitarne l’attuazione, fermo restando l’obiettivo della realizzazione completa delle opere 
pubbliche previste dai progetti stessi”. 

IPOTESI DI VARIANTE  

VARIAZIONI NORMATIVE 

Sui presupposti di cui sopra si propone la variazione dell’art. 19 delle NTA dell’RU così 
come di seguito indicato:  
art.19.-   Progetti Norma (P.N.). 

1.- Il Regolamento Urbanistico individua e perimetra alcune aree all’interno delle 
quali gli interventi edilizi dovranno avvenire in conformità alla disciplina introdotta 
per ciascuna di esse dalle relative schede (aventi carattere prescrittivo) che 
costituiscono l’Allegato 1 alle presenti norme, le quali individuano, fra l’altro, anche 
le opere di urbanizzazione funzionali agli interventi edilizi da realizzarsi sia 
all’interno che all’esterno dell’area perimetrata. 
 
2.- Le schede (denominate Progetti norma o, per brevità, “P.N.”) che compongono 
l’Allegato 1 alle presenti N.T.A. contengono la disciplina di dettaglio di alcune aree 
che per la loro specificità necessitano di una valutazione complessiva. All’interno di 
ciascun “Progetto norma” sono individuate: 

(i) una o più UMI (unità minima di intervento) all’interno dei quali sono 
individuate le aree fondiaria destinate alla nuova edificazione; 

(ii) le opere di urbanizzazione relative ad ogni singola UMI e (ove 
previsto) esterne, stimate funzionali all’intera area perimetrata dalla 
scheda del P.N. nonché le relative aree di sedime . 

3.-Il rilascio dei titoli abilitativi relativi agli interventi edilizi su ciascuna UMI dovrà 
essere preceduto dall’approvazione da parte della Giunta Comunale di un Progetto 
Unitario contenente la progettazione definitiva di tutte le opere di urbanizzazione di 
cui al precedente comma 2 (ii). Il Progetto Norma n.4 sarà invece attuato attraverso 
un Piano di recupero soggetto alle prescrizioni della relativa scheda, alla disciplina 
locale di cui alle presenti N.T.A e a quella di cui all’art. 73 l.r. 1/2005 e s.m.i..  

4.- Laddove la scheda relativa al P.N. individui una sola UMI il Progetto Unitario 
sarà presentato da un unico soggetto attuatore che dimostri di disporre in proprietà 
dei terreni che vi ricadono e si obblighi al momento della presentazione dell’istanza a 
realizzarvi a propria cura e spese le opere di urbanizzazione di cui al precedente 2.(ii) 
(ammettendo lo scomputo dei costi afferenti alle sole opere di urbanizzazione 
primaria con esclusione dallo scomputo dei costi relativi a quelle individuate 
all’art.37 comma 5 lettere c) e d) L.R.T. n°1/2005 e s. m. ed i.)4a cedere o far cedere 
(senza scomputo) tutte le relative aree di sedime .- 

                                                           
4 Testo così modificato a seguito dell’accoglimento parziale dell’osservazione n°6 prot. n.7949 del 28.08.13 
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5.- Laddove la scheda relativa al P.N. individui più UMI il Progetto Unitario potrà 
essere presentato anche da un solo soggetto attuatore che dimostri di disporre in 
proprietà di una o più UMI e si obblighi al momento della presentazione a cedere o 
far cedere (senza scomputo) tutte le aree di sedime interessate dalle opere di 
urbanizzazione che comunque garantiscano il collegamento viario e infrastrutturale 
(come risultante dalla scheda del PN) della/e  UMI interessata/e nonché e a realizzare 
a propria cura e spese le predette necessarie opere di urbanizzazione, (ammettendo lo 
scomputo dei costi afferenti alle sole opere di urbanizzazione primaria con esclusione 
dallo scomputo dei costi relativi a quelle individuate all’art.37 comma 5 lettere c) e d) 
L.R.T. n°1/2005 e s. m. ed i.)5. Alla proposta di Progetto Unitario dovrà essere 
allegata la prova documentale della ricezione dell’invito rivolto ai proprietari delle 
altre UMI a partecipare alla presentazione del Progetto Unitario e la dichiarazione 
giurata attestante l’infruttuoso decorso del termine di trenta giorni a loro assegnato . 

6.- Ogni singolo titolo abilitativo assentirà anche la realizzazione delle opere di 
urbanizzazione cui ai precedenti commi n. 4 e 5 e sarà assistito da convenzione 
accessiva che comporterà la cessione delle aree di sedime che ne sono interessate e 
avrà i contenuti minimi di cui all’art. 21 delle N.T.A., nonchè le connesse garanzie.  

Costituirà presupposto per il conseguimento dell’agibilità la ricorrenza di tutte le 
seguenti condizioni: 

 positivo collaudo (o - ricorrendone i presupposti – emissione del certificato di 
regolare esecuzione delle opere di urbanizzazione; 

 la cessione delle aree e delle opere di urbanizzazione come prevista in 
convenzione; 

 l’apertura all’uso pubblico della viabilità e dei parcheggi pubblici. 

7.- Nel caso di cui al precedente comma 5 le cessione delle aree di sedime e la 
realizzazione delle opere di urbanizzazione escluse dalla Convenzione già approvata, 
saranno comunque previste nelle successive Convenzioni accessive ai titoli abilitativi 
che saranno rilasciati ai proprietari loro (o aventi causa) per l’edificazione nelle altre 
UMI. L’Amministrazione Comunale potrà peraltro realizzare in qualunque momento 
direttamente, in parte o totalmente (ivi compresi viabilità e parcheggi) le suddette 
opere di urbanizzazione espropriando le aree che ne sono interessate. In tal caso nella 
Convenzione che dovrà stipularsi successivamente sarà previsto che il soggetto 
attuatore restituisca al Comune le somme che quest’ultimo gli abbia già al riguardo 
eventualmente corrisposte a titolo di indennità di occupazione e/o di esproprio (o 
rinunci espressamente a pretenderle ove non siano state ancora corrisposte) oltre alle 
somme impiegate per la realizzazione delle opere predette, opportunamente 
aggiornate secondo la disciplina di settore che sarà vigente. 

8.- L’effettiva consistenza e corrispondenza dei limiti della zonizzazione delle aree 
ricomprese in ogni singolo Progetto Norma sarà puntualizzata e verificata (senza che 
ciò costituisca variante agli elaborati del RU) negli elaborati relativi alla redazione di 
ciascun Progetto unitario (PU) attraverso specifiche verifiche strumentali. 

                                                           
5 Testo così modificato a seguito dell’accoglimento parziale dell’osservazione n°6 prot. n.7949 del 28.08.13 
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VARIAZIONE CARTOGRAFICA 
Nessuna variazione 

INDAGINI GEOLOGICHE DI VERIFICA AI SENSI Del Regolamento Regione 

Toscana n°53R/20011. 

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 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”. 
 

Il Responsabile del Procedimento  

Arch. Marzia Tesi 
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COMUNE DI MASSA E COZZILE 
PROVINCIA DI PISTOIA 

 
VARIANTE N.1 AL  

REGOLAMENTO URBANISTICO 
 

Delibera Giunta Comunale n.126 del 22.10.2011; 
Delibera Giunta Comunale n.14 del 09.02.2012. 

 
SCHEDA SINGOLE VARIANTI N. 9 
 
Scheda n° 9 
 
UBICAZIONE : zona industriale via Mazzini “Biscolla” 
Tav. RU5 – UTOE 5 
 
Attuazione deliberazioni G.C. n.126/2011 e 14/2012 contenenti, fra l’altro, 
indirizzo di recepimento del contenuto sostanziale della istanza presentata 
ex art.8 del DPR 160/2010 (c.d. “variante SUAP”) dalla Sig.ra Anna Maria 
Nencini) e degli indirizzi generali contenuti nella Del. G.C. n.126/2011 
punto “e”. 
 
Sindaco 
Dr. Massimo Niccolai 
 

Elaborazione  
 

Settore Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale
Responsabile Arch. Marzia Tesi

Assessore all'Urbanistica 
Dott. Massimo Niccolai 

 

Gruppo di progettazione
Arch. Marzia Tesi

Dott. Geologo Alessandro Paoli

Geom. Massimo Rondini
Geom. Roberto Maccanti

 
Responsabile del procedimento 
Arch. Mazia Tesi 

 

Aspetti Idraulici
Consorzio del Padule di Fucecchio 

Garante della comunicazione Antonella Ceccarelli Elaborazione per Adozione maggio  2013
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INQUADRAMENTO - Foglio n° 16: Mapp.li: n. 166, n.840 sub.19 + altri, 596 sub.16;  

 

 

IL QUADRO NORMATIVO COMUNALE DI RIFERIMENTO  

Il Piano Strutturale   

(approvato con delibera di C.C. 35 del 26.09.2007) 

Le aree di cui trattasi risultano ricomprese: 
- nel Sistema Territoriale Locale della Valdinievole, “Subsistema della città ed 

insediamenti urbani”, B4 “insediamenti produttivi” (Tavola P01)  

Il Regolamento Urbanistico  

(approvato con delibera di C.C. n.33 del 01.08.2005)  

Le aree di cui trattasi risultano ricomprese: 
- Nella tavola RU5 UTOE5, nel Sub sistema della città ed insediamenti urbani zone D 

“aree a prevalente destinazione produttiva terziaria”, sottozona D1 “ zone produttive 
esistenti di saturazione” 

Vincoli sovraordinati 

Gli immobili di cui trattasi risultano ricompresi in parte nel perimetro del vincolo 
Paesaggistico ai sensi della ex Legge 1497/’39 (riferimento P.S. Tav. QC05) 

Vincoli definiti nel P.S. e nel R.U. 

Gli immobili di cui trattasi risultano ricompresi in parte nella “zona di riaspetto autostradale” 

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI  
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Gli obiettivi per questa variante sono stati forniti nello specifico: 
a) dalla Giunta Comunale n. 14 del 9 Febbraio 2012 (e condivisi dal Consiglio Comunale 

con deliberazione n.9 del 1 Marzo 2012) che hanno invitato il pianificatore a tener 
conto delle variazioni al R.U. desumibili dall’istanza ex art.8 del DPR 160/2010 (c.d. 
variante SUAP) presentata Sig.ra Anna Maria Nencini Giusfredi,“ex Frasi”. 

b) dalla Giunta Comunale (n. 126 del 22 ottobre 2011 in particolare punto e)), invitando 
il pianificatore a tener conto delle richieste inoltrate dai cittadini relative alle necessità 
di “consentire nelle zone artigianali industriali anche destinazioni commerciali 
(limitandosi il commercio al dettaglio ai soli esercizi di vicinato) e direzionali, con 
l’introduzione di apposita disciplina che ne limiti l’incidenza sulle caratteristiche di 
zona, sulle infrastrutture esistenti e sulla viabilità”. 

 
Con riguardo gli indirizzi generali (G.C. n. 126 del 22 ottobre 2011) sono state inoltrate 
istanze di pianificazione ordinaria da: Termoidraulica BVF s.n.c. (prot. n. 9642 del 
25.09.2008), Gruppo Consiliare “Progetto Rilancio” (prot. n.12840 del 23.12.2010), 
L’Azzurra Shoe s.r.l. (prot. n. 7579 del 05.08.2011). 
 

*** 
Secondo gli indirizzi ricevuti, si tratta quindi di recepire quanto sopra richiamato in una 
variante ordinaria al R.U. al fine di incentivare la produttività della zona anche attraverso il 
recupero e/o la trasformazione del patrimonio edilizio esistente con ulteriori destinazioni 
quali: commerciale (limitatamente ad esercizi di vicinato), direzionale, espositivo, pubblico 
esercizio con somministrazione alimenti e bevande, attività ludiche, terziario tenendo 
presente:  

c) l’effetto prodotto dai nuovi carichi urbanistici attinenti alle nuove destinazioni 
ancorché derivanti dai recuperi delle volumetrie esistenti, con riferimento a 
sostenibilità, impatto ambientale, risorse; 

d) le potenzialità e/o criticità dei servizi e delle infrastrutture attualmente presenti 
anche attraverso la richiesta di specifici pareri agli Enti Gestori, (Provincia, 
URTAT, Enel, Telecom, Toscana-energia, Acque Spa; 

 

IPOTESI DI VARIANTE  

VARIAZIONI NORMATIVE 

Si prevede la variazione dell’art.52 delle N.T.A. vigenti con l’inserimento di ulteriori specifici 
commi dal sette al nove, come meglio di seguito riportato:  
 

Art..52 – Sottozone D1 – (Zone produttive esistenti di saturazione). 

8. Per la  zona ubicata su via Mazzini, lato ovest da via Fermi e specificatamente 
perimetrata ed evidenziata con la simbologia “D1.1”, nella Tav.RU5-UTOE5, sono 
consentite oltre alle destinazioni industriale – artigianale, anche le destinazioni: 
commerciali ( per quanto riguarda la vendita al dettaglio, limitatamente ad esercizi di 
vicinato), direzionale, espositivo e  ludico-ricreative. 

9. 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. 

10. Ove gli interventi proposti, dovessero determinare una grande struttura di vendita, 
secondo la vigente normativa in materia, dovranno essere attivate le procedure previste 
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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. 

 
VARIAZIONE CARTOGRAFICA 
Sarà variata la Tav.RU5-UTOE5 introducendo nell’attuale perimetrazione della zona D1 una 
nuova perimetrazione con la dicitura sottozona D1.1 come di seguito evidenziato: 
 

 
Tav. RU5 UTOE5 – vigente 

 
Tav. RU5 UTOE5 – proposta di variante. 

 
INDAGINI GEOLOGICHE DI VERIFICA AI SENSI Del Regolamento Regione 

Toscana n°53R/20011. 
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La variazione proposta non modifica le previgenti possibilità edificatoria della zona 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”. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Arch. Marzia Tesi 



COMUNE DI MASSA E COZZILE – Settore Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale 
O.P. 1980 – VARIANTE N. 1 AL REGOLAMENTO URBANISTICO 

 

OP 1980 - Documento relativo alle singole schede di variante Ottobre 2013 

Pag.47/71

COMUNE DI MASSA E COZZILE 
PROVINCIA DI PISTOIA 

 

VARIANTE N.1 AL  
REGOLAMENTO URBANISTICO 

 
Delibera Giunta Comunale n.126 del 22.10.2011; 
Delibera Giunta Comunale n.14 del 09.02.2012. 

 
SCHEDE SINGOLE VARIANTI N. 10 
 
Scheda n° 10 
 
UBICAZIONE: RU5 – UTOE 5 
 
Attuazione degli indirizzi della G.C. n.126/2011 indirizzo di cui al punto g).  
Istanza relativa a Interventi ammessi in fascia di  rispetto del depuratore di 
Traversagna. 
Val 
utazione  
Sindaco 
Dr. Massimo Niccolai 

 

Elaborazione  
 

Settore Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale
Responsabile Arch. Marzia Tesi

Assessore all'Urbanistica 
Dott. Massimo Niccolai 

 

Gruppo di progettazione
Arch. Marzia Tesi

Dott. Geologo Alessandro Paoli

Geom. Massimo Rondini
Geom. Roberto Maccanti

 
Responsabile del procedimento 
Arch. Mazia Tesi 

 

Aspetti Idraulici
Consorzio del Padule di Fucecchio 

Garante della comunicazione Antonella Ceccarelli Elaborazione per Adozione maggio 2013
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INQUADRAMENTO - Foglio n° 17 Mapp.li n.1651 – 1652 – 337 
 

 

 

LA DISCIPLINA URBANISTICA COMUNALE DI RIFERIMENTO  

Il Piano Strutturale   

(approvato con delibera di C.C. 35 del 26.09.2007) 

Le aree di cui trattasi risultano ricomprese: 
-  nel Sistema Territoriale Locale della Valdinievole, “Subsistema della città ed 

insediamenti urbani”, in parte nella sottozona B4 “Insediamenti produttivi”, in parte 
nella zona B5 “Insediamenti commerciali, espositivi, per attrezzature e servizi ed aree 
a verde pubblico ed a parco”, sottozona B5d “aree libere del Pedicino limitrofe agli 
insediamenti produttivi e commerciali” normati nelle N.T.A. al titolo VI.- si veda 
anche la Tavola P01; 

Il Regolamento Urbanistico  

(approvato con delibera di C.C. n.33 del 01.08.2005)  

Le aree di cui trattasi risultano ricomprese: 
- Nella tavola RU5 UTOE5, nel Sub sistema della città ed insediamenti urbani – in parte 

in sottozona D1 “zone produttive esistenti di saturazione”, in parte in sottozona F6 
“zone per verde private, in parte zona F3b “depuratore”; 

- Nelle N.T.A. all’ art. 52 “Sottozone D1” (Zone produttive esistenti di saturazione) ed 
in parte all’art. 75 “Zone di rispetto” dove viene indicata una fascia di rispetto di 
larghezza costante pari a circa m. 50, rispetto al perimetro esterno dell’area F3.b 
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relativa al depuratore. Tali aree risultano destinate a tutela dell’impianto di 
depurazione e/o per eventuale ampliamento dello stesso. 

Vincoli sovraordinati 

Non si evidenziano vincoli. 

Vincoli definiti nel P.S. e nel R.U. 

Gli immobili di cui trattasi risultano ricompresi in parte nella “zona di riaspetto ad impianto 
pubblico di depurazione” 

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI  

La Giunta Comunale (Delibera n. 126/2011 punto g) ha espresso indirizzo di “Introdurre, ove 
consentito dalla disciplina di settore, la riduzione della fascia di rispetto al depuratore di 
Traversagna così come già evidenziato nella precedente conferenza di servizi (attuali m. 50 a 
m. 20)” – 
Al riguardo Panapesca Spa ha presentato un’istanza con la quale richiede la riduzione della 
fascia di rispetto del depuratore, sul lato ovest ed in parte sul lato nord, dagli attuali m. 50 a 
m. 20 al fine di poter implementare e/o edificare manufatti di servizio necessari all’attività 
produttiva nell’impianto industriale già esistente nella zona D1 limitrofa.  
L’area interessata dalla variante risulta già ricompresa in zona D1, destinata ad attività 
produttive. La possibilità di ampliamento degli insediamenti, risulta attualmente inficiata 
esclusivamente dalla sovrapposizione della fascia di rispetto al depuratore sulle aree già 
destinate a zona D1.  
Attraverso conferenza di servizi convocata con nota del 21.02.2012 prot.1618, tenutasi il 
giorno 12.02.2012, si è provveduto a consultare gli Enti interessati quali: Regione Toscana, 
Provincia di Pistoia, Arpat, Ausl 3 Pistoia, ATO n°2, Acque Spa.  
La Conferenza si è tenuta in data 12.03.2012 e della quale è stato redatto apposito verbale il 
cui testo integrale, sottoscritto fra le parti si allega alla presente relazione.  
Nella conferenza sopra detta i partecipanti si sono espressi favorevolmente alle variazioni  
proposte, sempreché siano puntualmente rispettate particolari condizioni ivi indicate. 
 

IPOTESI DI VARIANTE  

VARIAZIONI NORMATIVE 

Sui presupposti di cui sopra si propone di variare l’art.75 – Zone di rispetto-  introducendo il  
comma 4  così come di seguito indicato: 
 
Art. 75 – Zone di rispetto 

Comma 4. Nei terreni ricadenti in zona D1 (come graficizzati alla tav. RU5-UTOE5) 
ricompresi fra il raggio di 20 ml e quello di 50 ml dal depuratore di Traversagna saranno 
peraltro consentiti (previa acquisizione dei prescritti pareri) interventi edilizi nell’integrale 
rispetto di tutte le seguenti prescrizioni: 

a) che siano legati da vincolo di pertinenzialità e funzionalità a contigui impianti 
produttivi legittimamente esistenti alla data di adozione della variante al R.U.; 

b)  che non prevedano e/o comportino la permanenza temporale continuativa di persone; 
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c) che non presentino aperture (e quindi anche luci) sul lato frontistante il depuratore.  
I lavori dovranno essere preceduti dalla prova dell’avvenuta trascrizione a cura e spese 
dell’interessato di apposito atto d’obbligo (il cui testo finale sarà previamente concordato 
con l’Ente)  che dovrà contenere : 

a) la rinuncia del proprietario e degli aventi causa a contestare anche in via 
giurisdizionale  eventuali previsioni, progetti e o lavori funzionali all’avanzamento o 
ampliamento dell’impianto di depurazione ; 

b) l’obbligo a realizzare a propria cura e spese e comunque prima della fine dei lavori  
tutti gli interventi necessari ai fini della tutela dall’inquinamento acustico, come 
prescritti dalle vigenti normative in materia; 

c) la rinuncia del proprietario e degli aventi causa - ora per allora - a dolersi in 
qualunque forma (giudiziale o stragiudiziale) degli odori e rumori e quant’altro 
proveniente, addebitabile o riconducibile al funzionamento dell’impianto di 
depurazione.  

d) Il Direttore dei lavori al momento della loro ultimazione dovrà attestare l’avvenuta 
ultimazione a regola d’arte anche degli interventi di cui sub b). 

 

VARIAZIONE CARTOGRAFICA  

Non previste 

INDAGINI GEOLOGICHE DI VERIFICA AI SENSI Del Regolamento Regione 

Toscana n°53R/20011. 

Il vigente RU prevede già l’edificazione sulle aree di cui trattasi avendole già destinate a 
sottozona D1, pertanto, stante che la variante non prevede incrementi volumetrici rispetto a 
quelli già previsti dal vigente RU 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”. 

 

Allegati: 

1) Verbale conferenza servizi del 12.03.2012. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Arch. Marzia Tesi 
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COMUNE DI MASSA E COZZILE 
PROVINCIA DI PISTOIA 

 
 

VARIANTE N.1 AL  
REGOLAMENTO URBANISTICO 

 
Delibera Giunta Comunale n.126 del 22.10.2011;  
Delibera Giunta Comunale n.14 del 09.02.2012 

 
SCHADA SINGOLE VARIANTI N. 11 
 
Scheda n° 11 
 
UBICAZIONE: zona Pedicino  Tav. RU5 – UTOE 5 
 
Attuazione deliberazioni G.C. n.126/2011 e n.14/2012 contenenti, fra l’altro, 
indirizzo di recepimento del contenuto sostanziale delle istanze presentate 
ex art.8 del DPR 160/2010 (c.d. “variante SUAP” ) da “I Pionieri srl” e 
“Evolution srl” (prot. del 05.10.2011 n. 9314, del 30.11.2011 al n.11204, del 23.03.2012 
al n.1721). 

 
Sindaco 
Dr. Massimo Niccolai 

 

Elaborazione  
 

Settore Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale
Responsabile Arch. Marzia Tesi

Assessore all'Urbanistica 
Dott. Massimo Niccolai 

 

Gruppo di progettazione
Arch. Marzia Tesi

Dott. Geologo Alessandro Paoli

Geom. Massimo Rondini
Geom. Roberto Maccanti

 
Responsabile del procedimento 
Arch. Mazia Tesi 

 

Aspetti Idraulici
Consorzio del Padule di Fucecchio 

Garante della comunicazione Antonella Ceccarelli Elaborazione per Adozione maggio 2013

 

Valutazione  
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INQUADRAMENTO - Foglio n° 18 Mapp.li: 42-porz. 220-porz. 222- porz. 224. 
 

 
 

LA DISCIPLINA URBANISTICA COMUNALE DI RIFERIMENTO  

Il Piano Strutturale   

(approvato con delibera di C.C. 35 del 26.09.2007) 

Le aree di cui trattasi risultano ricomprese: 
- nel Sistema Territoriale Locale della Valdinievole, “Subsistema del Territorio Rurale”, 

A4 “aree della bonifica storica della Valdinievole” (Tavola P01)  

Il Regolamento Urbanistico  

(approvato con delibera di C.C. n.33 del 01.08.2005)  

Le aree di cui trattasi risultano ricomprese: 
- Nelle N.T.A.: Art. 65 “Aree per attrezzature turistico-ricettive (Zona T1)”  

- Elaborato relativo alla “Schedatura degli edifici costituenti il Patrimonio Edilizio 
Esistente sparso di memoria testimoniale” – scheda n.306  riferita all’insieme degli 
edifici costituenti il “Podere Ponte dei Bari” per i quali risultano possibili, attraverso 
Piano di Recupero, i seguenti interventi: manutenzione ordinaria, manutenzione 
straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia D2;  

- Cartografia - Tavola RU5 UTOE5, nel Sub sistema della città ed insediamenti urbani – 
in parte nel Sistema Funzionale del Turismo Sottozona T1 – “Aree per attrezzature 
turistico ricettive”. 
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Vincoli sovraordinati 

Non si evidenziano vincoli. 

Vincoli definiti nel P.S. e nel R.U. 

Nella tavola RU5 UTOE5, per quanto attiene Via Pino risulta indicata una fascia di rispetto 
stradale di larghezza costante su ambo i lati pari a circa m. 20 rispetto all’attuale sede 
stradale. Tali aree risultano destinate ad ampliamento della viabilità esistente così come 
definito nel PTC ed a seguito di accordo con la provincia di Pistoia al fine della realizzazione 
del progetto denominato II° Lotto della Camporcioni. Inoltre sono indicate ulteriori aree di 
rispetto, sempre a tutela della possibilità dell’adeguamento delle reti infrastrutturali 
provinciali esistenti, al fine della realizzazione di “rotatoria” all’incrocio fra via pino “sud/via 
Camporcioni/ via Pino “nord”. Sulla base di indicazioni recentemente espresse dalla 
Provincia di Pistoia, si dovrà procedere a definire ulteriori fasce di rispetto al fine di 
realizzare una ulteriore rotatorio all’incrocio fra via pino “sud”/Via Biscolla/ via del Terzo. 

 
DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI  

Gli obiettivi specifici di questa variante sono stati forniti dalla Giunta Comunale con 
deliberazione n. 14 del 9 Febbraio 2012 (poi condivisi dallo stesso Consiglio Comunale nella 
deliberazione n.9 del 1 Marzo 2012) che ha invitato a recepire in sede di variante ordinaria il 
contenuto sostanziale di una istanza di variante speciale “SUAP” istanza presentata ex  art.8 
DPR 160/2010 da “I Pionieri srl” e “Evolution srl”. 

A seguito della predetta istanza, in particolare gli interessati hanno richiesto la seguente  
nuova disciplina di intervento con riferimento alle volumetrie esistenti: 

 intervento edilizio diretto previa stipula di convenzione con l’Amministrazione 
Comunale e/o sottoscrizione di atto unilaterale d’obbligo  
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- Su i fabbricati esistenti classificati di “valore storico architettonico” sono ammessi 
solo gli interventi previsti dalla specifica scheda (riferimento alla scheda 306 allegata 
al R.U.) ; 

- Su i fabbricati esistenti privi di valore sono ammessi tutti gli interventi consentiti sul 
patrimonio edilizio esistente dalle presenti norme (art.6 comma 3) e gli interventi 
pertinenziali di cui all’art.79 comma 2 lettera e) della LR 1/2005, 

 Destinazioni: turistico ricettiva, pubblico esercizio, somministrazione di alimenti e 
bevande, esercizi di vicinato;  

 
Secondo gli indirizzi ricevuti, si tratta quindi di recepire quanto sopra richiamato in una 
variante ordinaria al R.U., dovendosi peraltro anche tener presente ad avviso di questo settore: 

e) della necessità di ovviare all’effetto prodotto dai carichi urbanistici derivanti dalle 
nuove destinazioni dei volumi esistenti, su sostenibilità, impatto ambientale e 
risorse; 

f) delle potenzialità e/o criticità dei servizi e delle infrastrutture attualmente presenti. 
 

IPOTESI DI VARIANTE  

Sui presupposti di cui sopra si propone di prevedere l’introduzione di una nuova zona (T1.1) 
così come di seguito indicato. 
 

VARIAZIONI NORMATIVE 

Variazione delle NTA dell’RU vigente, attraverso l’introduzione, dopo l’art. 65, dell’art.65 
bis così come di seguito indicato:  
 
Art. 65 bis - Zona T1.1 – Aree per attrezzature turistico-ricettive  e connessi insediamenti  
commerciali. 
 
Modalità di intervento 

 
1. Modalità di intervento 

Negli edifici individuati “di importanza testimoniale minore” e loro pertinenze, come definiti 
dalla scheda 306 del presente R.U. (elaborato relativo alla “Schedatura degli edifici 
costituente il patrimonio edilizio esistente sparso di memoria testimoniale”) saranno ammessi 
gli interventi sul patrimonio edilizio esistente indicati nelle lettere “a”, “b”, “c”, “e” (restando 
esclusa, per quest’ultima, la demolizione e ricostruzione), di cui all’art. 6.3 delle N.T.A, da 
effettuarsi avendo riguardo alle SUL esistenti, (Superfici Utili Lorde esistenti l’entità delle 
quali sarà determinata nei modi previsti dal R.U.). 
Limitatamente ai piccoli manufatti pertinenziali degli edifici di cui al precedente paragrafo, 
per i quali sia espressamente comprovato il degrado (o per i quali sussistano oggettivamente 
le condizioni perché siano classificabili come “superfetazioni”) sarà altresì possibile 
l’intervento previsto dall’art. 79 comma 2 lettera e) della l.r.  1/2005. 
2. Destinazioni d’uso  
Turistico ricettiva, somministrazione di alimenti e bevande, esercizi di vicinato; 

Il rilascio del titolo abilitativo (o la presentazione di s.c.i.a., ove consentito) sono subordinati, 
alla sottoscrizione di specifica convenzione urbanistica redatta ai sensi dell’art.21 delle N.T.A. 
che preveda:  
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a) la realizzazione a cura e spesa del soggetto attuatore delle opere, (ammettendo lo 
scomputo i costi afferenti alle sole opere di urbanizzazione primaria e con esclusione dallo 
scomputo dei costi relativi a quelle individuate all’art.37 comma 5 lettere c) e d) L.R.T. 
n°1/2005 e s. m. ed i.), 6  di adeguamento dei servizi e delle infrastrutture (anche viarie) 
necessari all’intervento proposto, secondo la puntuale indicazione della Provincia e degli 
altri Enti competenti (ivi compresi i gestori dei servizi) previa acquisizione di loro specifico 
parere; 
b) le idonee garanzie “fidejussorie” circa l’adempimento delle obbligazioni contratte dal 
soggetto attuatore;  
c) la definitiva cessione gratuita e senza scomputo delle aree: 

 ricadenti nell’attuale tracciato di via Camporcioni ; 
 destinate alla realizzazione della rotatoria prevista all’intersezioni fra via Pino/ 
via Biscolla così come indicato nella Tavola RU5 UTOE5; 
 di una porzione di terreno per una larghezza di minimo m.3,00, 
longitudinalmente a via Biscolla e per tutto il tratto ricompreso fra l’intersezione di 
via Biscolla/via Pino e via Biscolla/via Camporcioni. 

3. 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, nonchè attuare le prescrizioni contenute nei medesimi articoli 
richiamati. 
4.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, nè in ingresso, 
nè 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. 

5.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 Pistoia, nei casi previsti, 
ai fini del rispetto della normativa 13 di cui al DPCM 5.11.1999. 
6.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, 
nonchè da quanto previsto dalla vigente L.R. n. 1 del 03.01.2005, con particolare riferimento 
all'articolo 17 ter. 
7. I parcheggi dovranno rispettare integramente la disciplina di cui all’art.23 ed art. 69 delle 
presenti NTA. 

                                                           
6 Testo così modificato a seguito dell’accoglimento parziale dell’osservazione n.9/10 prot.8061 del 02.09.13. 
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I parcheggi di tipo “pb” saranno comunque dovuti e saranno pertanto a tal fine individuati, 
realizzati e sottoposti a uso pubblico, restando il soggetto attuatore e suoi aventi causa 
responsabili della loro continua e corretta manutenzione e gestione. 
8. NORME DI PREVENZIONE DAI RISCHI TERRITORIALI 
Per queste specifiche aree, di cui alla scheda n°11 dell’elaborato della Variante n°1 al 
Regolamento Urbanistico, “Documento relativo alle previsioni delle singole varianti”, 
relativamente alle condizioni di pericolosità dell’area, limitazione d’uso nonché per le 
condizioni di fattibilità, si rimanda ai disposti di cui all’Allegato 1 bis “Relazione Geologico 
Tecnica di Supporto” alle presenti N.T.A.  

 
Variazione dell’ELABORATO relativo alla “Schedatura degli edifici costituente il 
patrimonio edilizio esistente sparso di memoria testimoniale” scheda n° 306 come di 
seguito indicato: 

 
2. Sintesi di valutazione e note esplicative. 
Podere già appartenente al feudo dei Marchesi Ferroni e dipendente dalla “Fattoria 
Bellavista”, citato in atti conservati all’archivio di stato ed all’archivio storico di Massa già 
dalla fine del 1600.  
Si tratta di un complesso costituito da un edificio principale del tipo “residenza padronale” e 
relative pertinenze, e da un edificio secondario del tipo “residenza rurale” e relative 
pertinenze, oltre ad alcuni vani accessori e/o superfetazioni.  
L’edificio principale ed il resede di pertinenza così come individuato catastalmente nel foglio 
di mappa n. 18 dal mappale n.80, viene definito “edificio di importanza testimoniale” e per 
tali immobili, con la modalità di attuazione del Piano di Recupero, saranno ammessi, sulle 
SUL esistenti (Superfici Utili Lorde) l’entità delle quali sarà determinata nei modi previsti 
dal R.U.), interventi di: Manutenzione ordinaria, Manutenzione straordinaria, Restauro e 
Risanamento conservativo, Ristrutturazione edilizia D2,  
L’edificio del tipo secondario e relative pertinenze così come individuato catastalmente nel 
foglio di mappa n. 18 dal mappale n.42, viene definito “edificio di importanza testimoniale 
minore”, e per tali immobili, con la modalità di attuazione diretta, saranno ammessi, sulle 
SUL esistenti (Superfici Utili Lorde) l’entità delle quali sarà determinata nei modi previsti 
dal R.U.), gli interventi di cui all’art. 6.3 delle N.T.A (limitatamente a quelli ivi indicati nelle 
lettere “a”, “b”, “c”, “e” (esclusa per quest’ultima la demolizione e ricostruzione). 
 
VARIAZIONI CARTOGRAFICHE 
 
Sarà variata la Tav.RU5 UTOE5 introducendo nell’attuale perimetrazione della zona T1 una 
nuova perimetrazione definita T1.1 come di seguito indicato: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tav.RU5 UTOE5 vigente 
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Tav. RU5 UTOE 5 proposta di variante. 

 
 
 

INDAGINI GEOLOGICHE DI VERIFICA AI SENSI Del Regolamento Regione 

Toscana n°53R/20011. 

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 
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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.. 
 
 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 

Arch. Marzia Tesi 
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COMUNE DI MASSA E COZZILE 
PROVINCIA DI PISTOIA 

 
 

VARIANTE N.1 AL  
REGOLAMENTO URBANISTICO 

 
Delibera Giunta Comunale n.126 del 22.10.2011; 
Delibera Giunta Comunale n.14 del 09.02.2012; 

 
SCHEDE SINGOLE VARIANTI N. 12 
 
Scheda n° 12 
 
UBICAZIONE:  zona Pedicino  Tav. RU5 – UTOE 5 
 
Attuazione deliberazioni G.C. n.126/2011 e 14/2012 contenenti, fra l’altro, 
indirizzo di recepimento del contenuto sostanziale delle istanze presentate 
ex art.8 del DPR 160/2010 (c.d. “variante SUAP”) dalla Società Il Casone di 
Gironi Oliviero s.a.s., dalla Società Il Casone Piante di Gironi Pietro sas e 
dai Sig. Gironi Barbara, Gironi Fabrizio, Gironi Pietro. (prot. n.11058 del 
25.11.2011; n°2032 del 03.03.2012).    

 
Sindaco 
Dr. Massimo Niccolai 

 

Elaborazione  

Settore Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale
Responsabile Arch. Marzia Tesi

Assessore all'Urbanistica 
Dott. Massimo Niccolai 

 

Gruppo di progettazione
Arch. Marzia Tesi

Dott. Geologo Alessandro Paoli

Geom. Massimo Rondini
Geom. Roberto Maccanti

 
Responsabile del procedimento 
Arch. Mazia Tesi 

 

Aspetti Idraulici
Consorzio del Padule di Fucecchio 

Garante della comunicazione Antonella Ceccarelli Elaborazione per Adozione maggio 2013

 

Valutazione  
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INQUADRAMENTO - Foglio n° 18 Mapp.li 38-porz. 252-174-176-112-108-110 
 

 

 

Il Piano Strutturale   

(approvato con delibera di C.C. 35 del 26.09.2007) 

Le aree di cui trattasi risultano ricomprese: 
-  nel Sistema Territoriale Locale della Valdinievole, “Subsistema del Territorio 

Rurale”, A4 “aree della bonifica storica della Valdinievole” (Tavola P01)  

Il Regolamento Urbanistico  

(approvato con delibera di C.C. n.33 del 01.08.2005)  

Le aree di cui trattasi risultano ricomprese: 
 

- Nelle N.T.A.: Art. 65 “Aree per attrezzature turistico-ricettive (Zona T1)”  

- Elaborato relativo alla “Schedatura degli edifici costituenti il Patrimonio Edilizio 
Esistente sparso di memoria testimoniale”– scheda n.305 riferita all’insieme degli 
edifici costituenti il “Podere del Pino” per i quali risultano possibili, attraverso Piano 
di Recupero, i seguenti interventi: manutenzione ordinaria, manutenzione 
straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia D2;  

- Cartografia - Tavola RU5 UTOE5, nel Sub sistema della città ed insediamenti urbani – 
in parte nel Sistema Funzionale del Turismo Sottozona T1 – “Aree per attrezzature 
turistico ricettive”. 
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Vincoli sovraordinati 

Non si evidenziano vincoli. 

Vincoli definiti nel P.S. e nel R.U. 

Nella tavola RU5 UTOE5, per quanto attiene Via Pino risulta indicata una fascia di rispetto 
stradale di larghezza costante su ambo i lati pari a circa m. 20 rispetto all’attuale sede 
stradale. Tali aree risultano destinate ad ampliamento della viabilità esistente così come 
definito nel PTC ed a seguito di accordo con la provincia di Pistoia al fine della realizzazione 
del progetto denominato II° Lotto della Camporcioni. Inoltre sono indicate ulteriori aree di 
rispetto, sempre a tutela della possibilità dell’adeguamento delle reti infrastrutturali 
provinciali esistenti, al fine della realizzazione di “rotatoria” all’incrocio fra via pino “sud/via 
Camporcioni/ via Pino “nord”. Sulla base di indicazioni recentemente espresse dalla 
Provincia di Pistoia, si dovrà procedere a definire ulteriori fasce di rispetto al fine di 
realizzare una ulteriore rotatorio all’incrocio fra via pino “sud”/Via Biscolla/ via del Terzo. 

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI  

Gli obiettivi specifici di questa variante sono stati forniti dalla Giunta Comunale con 
deliberazione n. 14 del 9 Febbraio 2012 (poi condivisi dallo stesso Consiglio Comunale nella 
deliberazione n.9 del 1 Marzo 2012) che ha invitato a recepire in sede di variante ordinaria il 
contenuto sostanziale di una istanza di variante speciale “SUAP” presentata ex  art.8 DPR 
160/2010 dalle società Il Casone di Gironi Oliviero s.a.s, Società Il Casone Piante di Gironi 
Pietro sas e dai Sig. Gironi Barbara, Gironi Fabrizio, Gironi Pietro (prot. n.93141 del 
25.11.2011; n.11058 del 18.11.2011; n°2032 del 03.03.2012). 
 
A seguito della sopra citata istanza, in particolare gli interessati hanno richiesto la seguente 
nuova disciplina: 
1.- volumetrie esistenti 
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 piano di recupero nei limiti e nei modi previsti dalla scheda 305 allegata al R.U.; 
 destinazioni: turistico ricettiva, servizio e cura degli animali, somministrazione di 

alimenti e bevande, esercizi di vicinato;  
 nuova destinazione residenziale limitatamente alle “case e appartamenti per vacanze”. 

 
2.- realizzazione di nuova volumetria di circa mc. 2600 finalizzata all’insediamento di uno 
ulteriore esercizio per somministrazione di alimenti e bevande ed esercizi di vicinato. 
 
Secondo gli indirizzi ricevuti, si tratta quindi di recepire quanto sopra richiamato in una 
variante ordinaria al R.U. dovendosi peraltro anche tener presente ad avviso di questo settore:  

g) della necessità di ovviare all’effetto dai nuovi carichi urbanistici attinenti alle 
nuove destinazioni ancorché derivanti dai recuperi delle volumetrie esistenti oltre 
a quelli prodotti dalle nuove volumetrie a uso commerciale (somministrazione di 
alimenti e bevande), con riferimento a sostenibilità, impatto ambientale e risorse; 

h) delle potenzialità e/o criticità dei servizi e delle infrastrutture attualmente presenti 
anche attraverso la richiesta di specifici pareri agli Enti Gestori, (Provincia, 
URTAT, Enel, Telecom, Toscana-energia, Acque Spa; 

 

IPOTESI DI VARIANTE  

Sui presupposti di cui sopra si propone di prevedere l’introduzione di una nuova zona (T1.2) 
suddivisa in due UMI (UMI A e UMIB) come di seguito indicato. 
 
VARIAZIONI NORMATIVE 

Variazione delle NTA dell’RU vigente, attraverso l’introduzione, dopo l’art. 65, dell’art.65 
ter così come di seguito indicato: 
 
Art. 65 ter - Zona T1.2 – Aree per attrezzature turistico-ricettive, commerciali e di 
artigianato di servizio connesso. 
 
1.Disciplina generale  

All’interno della zona T1.2 sono individuate due UMI :  
UMI A : intervento diretto per le nuove volumetrie ed opere di urbanizzazioni connesse, 
anche viarie, per la realizzazione di una superficie coperta massima di 520 mq e altezza 
massima di 5 metri  
UMI B : Piano di Recupero delle SUL esistenti (Superfici Utili Lorde) l’entità delle quali 
sarà determinata applicando la disciplina del R.U., di cui alla scheda 305 dell’elaborato 
relativo “Schedatura degli edifici costituente il patrimonio edilizio esistente sparso di 
memoria testimoniale”, da progettarsi e approvarsi nei modi e con i contenuti di cui alla 
l.r.1/2005 e succ. int. e mod. 
I parcheggi dovranno rispettare integramente la disciplina di cui all’art.23 ed art.69 delle 
presenti NTA.. 
I parcheggi di tipo “pb” saranno dovuti anche nella UMI sottoposta a intervento diretto e 
saranno pertanto a tal fine individuati, realizzati e sottoposti a uso pubblico, restando il 
soggetto attuatore e suoi aventi causa responsabili della loro continua e corretta 
manutenzione e gestione 

2. Destinazioni d’uso 
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UMI A: Somministrazione alimenti e bevande, commercio al dettaglio limitatamente a 
esercizi di vicinato.  
UMI B: Somministrazione alimenti e bevande, commercio al dettaglio limitatamente a 
esercizi di vicinato, turistico ricettivo, 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). 

3. Modalità d’intervento 
Il rilascio del titolo abilitativo (o la presentazione di s.c.i.a., ove consentita) e/o l’adozione 
del Piano di Recupero e/o del Piano Unitario Concordato (PUC), sono subordinati alla 
conseguita efficacia della deliberazione di approvazione da parte della Giunta Comunale 
di un progetto unitario relativo all’intera zona, alla sottoscrizione di una convenzione 
accessiva e alla cessione delle aree ivi indicate.  
Il Progetto unitario (che dovrà contenente tutti gli elaborati previsti dalle presenti N.T.A. 
per i “ progetti norma” di cui agli art.19/20 e dovrà essere  sottoscritto da tutti i 
proprietari delle aree che vi ricadono) dovrà essere corredato da convenzione urbanistica 
redatta ai sensi dell’art.21 delle N.T.A. che preveda: 

a) la realizzazione a cura e spesa del soggetto attuatore (ammettendo lo 
scomputo dei costi afferenti alle sole opere di urbanizzazione primaria con esclusione 
dallo scomputo dei costi relativi a quelle individuate all’art.37 comma 5 lettere c) e d) 
L.R.T. n°1/2005 e s. m. ed i.)7 di adeguamento dei servizi e delle infrastrutture (anche 
viarie) necessari all’intervento proposto, secondo la puntuale indicazione della 
Provincia e degli altri Enti competenti (ivi compresi i gestori dei servizi) previa 
acquisizione di loro specifico parere; 
b) le idonee garanzie “fidejussorie” circa l’adempimento delle obbligazioni 
contratte dal soggetto attuatore;  
c) la definitiva cessione gratuita e senza scomputo delle aree: 

 ricadenti nell’attuale tracciato di via Camporcioni; 
 destinate a realizzare l’adeguamento viario di via Pino (così come sarà 
definito nel progetto che gli Enti preposti approveranno) nel tratto interessato dal 
3° lotto della “Variante alla SR436 Francesca tra la località Pazzera e la SP26 
Camporcioni”) e ricompreso nella fascia di rispetto stradale indicata lungo via 
del Pino, nella specifica Tavola RU5 UTOE5 
 destinate alla realizzazione delle rotatorie previste all’intersezioni fra via 
Pino/via Biscolla e via Pino/via Camporcioni, così come indicato nella Tavola 
RU5 UTOE5;.8 

4. 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, nonchè attuare le prescrizioni 
contenute nei medesimi articoli richiamati. 

5. 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 

                                                           
7 Testo così modificato a seguito dell’accoglimento parziale dell’osservazione n°7 prot..n.8029 del 30.08.13 
8 Testo così modificato a seguito dell’accoglimento parziale dell’osservazione n°7 prot..n.8029 del 30.08.13 
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restando le prescrizioni già contenute nel presente all'articolo 65.ter, si indicano le 
seguenti prescrizioni: 
a) Via Pino non deve essere interessata da alcuna accessibilità carrabile, nè in 
ingresso, nè in uscita; 
b) 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. 
c) 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. 

d) 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 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8.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, 
nonchè da quanto previsto dalla vigente L.R. n. 1 del 03.01.2005, con particolare 
riferimento all'articolo 17 ter. 

9. I parcheggi dovranno rispettare integramente la disciplina di cui all’art.23 e 69 delle 
presenti NTA. 
I parcheggi di tipo “pb” saranno comunque dovuti e saranno pertanto a tal fine 
individuati, realizzati e sottoposti a uso pubblico, restando il soggetto attuatore e suoi 
aventi causa responsabili della loro continua e corretta manutenzione e gestione. 

10. NORME DI PREVENZIONE DAI RISCHI TERRITORIALI 
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Per queste specifiche aree, relativamente alle condizioni di pericolosità dell’area, 
limitazione d’uso nonché per le condizioni di fattibilità, si rimanda ai disposti di cui 
all’Allegato 1bis “Relazione Geologico Tecnica di Supporto” alle presenti N.T.A.  

 
Variazione dell’ELABORATO relativo alla “Schedatura degli edifici costituente il 
patrimonio edilizio esistente sparso di memoria testimoniale” scheda n° 305 .  
Modalità di attuazione – Piano di Recupero o in alternativa Piano Unitario Concordato 
(PUC) da redigere secondo i disposti di cui all’art. 18 delle NTA del RU, da sottoporre 
all’approvazione della Giunta Comunale e da presentare al controllo del Genio Civile 
competente per territorio con le stesse modalità richieste per i Piani di Recupero.9 
 
VARIAZIONE CARTOGRAFICA 

 
Dovrà essere variata la Tav.5 RU5  introducendo nell’attuale perimetrazione della zona T1 la 
destinazione T1.2 come di seguito indicato: 
 

Tav. RU5 UTOE5 vigente 

 

                                                           
9 Testo così modificato a seguito dell’accoglimento parziale dell’osservazione n°7 prot..n.8029 del 30.08.13. 
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        Tav. RU5 UTOE5 proposta di variante 

 
 

INDAGINI GEOLOGICHE DI VERIFICA AI SENSI Del Regolamento Regione 

Toscana n°53R/20011. 

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, nonchè la previsione di ulteriori nuove 
volumetrie da realizzare in loco si ipotizza che la variante risulti soggetta a nuove indagini 
geologiche poichè 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.. 
 

Il Responsabile del Procedimento 

Arch. Marzia Tesi 
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COMUNE DI MASSA E COZZILE 
PROVINCIA DI PISTOIA 

 
 

VARIANTE N.1 AL  
REGOLAMENTO URBANISTICO 

 
Delibera Giunta Comunale n.126 del 22.10.2011; 
Delibera Giunta Comunale n.14 del 09.02.2012 

 
SCHEDE SINGOLE VARIANTI N. 13 
 
Scheda n° 13 
 
UBICAZIONE: zona Margine Coperta  Tav. RU3 – UTOE 3 
 
Attuazione delle deliberazioni G.C. n.126/2011 indirizzo di cui al punto h) e 
n.22/2012. 
Ampliamento parcheggio Piazza della Resistenza. 
Valutazione  
Sindaco 
Dr. Massimo Niccolai 

 

Elaborazione  
 

Settore Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale
Responsabile Arch. Marzia Tesi

Assessore all'Urbanistica 
Dott. Massimo Niccolai 

 

Gruppo di progettazione
Arch. Marzia Tesi

Dott. Geologo Alessandro Paoli

Geom. Massimo Rondini
Geom. Roberto Maccanti

 
Responsabile del procedimento 
Arch. Mazia Tesi 

 

Aspetti Idraulici
Consorzio del Padule di Fucecchio 

Garante della comunicazione Antonella Ceccarelli Elaborazione per Adozione maggio 2013
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INQUADRAMENTO - Foglio n° 15 Mappale 1682 porz. 

 

LA DISCIPLINA URBANISTICA COMUNALE DI RIFERIMENTO  

Il Piano Strutturale   

(approvato con delibera di C.C. 35 del 26.09.2007) 

Le aree di cui trattasi risultano ricomprese: 
- nel Sistema Territoriale Locale della Valdinievole, “Subsistema della città ed 

insediamenti urbani”, B2c “Margine Coperta” (Tavola P01)  

Il Regolamento Urbanistico  

(approvato con delibera di C.C. n.33 del 01.08.2005)  

Le aree di cui trattasi risultano ricomprese: 
- Nella tavola RU3 UTOE3, nel Sub sistema della città ed insediamenti urbani zone B 

“Aree edificate a prevalente destinazione residenziale”, sottozona F5 “zone per verde 
pubblico”. 

Vincoli sovraordinati 

Non si evidenziano vincoli. 

Vincoli definiti nel P.S. e nel R.U. 

Non si evidenziano vincoli. 
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DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI  

Gli obiettivi per questa variante sono stati forniti dalla deliberazione di G.C. n°126/2011 
punto h) “ Individuare aree da destinare a nuovi parcheggi pubblici su tutto il territorio 
comunale ed in particolare nelle zone intorno all’insediamento della frazione di Massa e la 
frazione di Cozzile.” e nello specifico dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 
01.03.2012 con la quale è stato approvato il progetto relativo a “Realizzazione di parcheggio 
su S.P. Colligiana località Margine Coperta”. 

Trattasi di trasformazione/variazione di 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, UTO3 
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. 

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

verdi pubblici (sottozone F4 e F5) - mq.9,00/abit. 149495,34 45014,00 2803,00 546,21 279,06 3628,27 32654,4 116840,94

parcheggi (P) - mq.3,00/abit. 16697,59 23273,00 10884,8 5812,79
Zone per l'istruzione prescolastica e d'obbligo 
(sottozona F1) - mq.4,00/abit. 9724,99 5554,00 14513,07 -4788,08
Zone di interesse comune e generale (sottozona F2) - 
mq.2,00/abit. 114796,00 21000,00 7256,53 107539,47  

IPOTESI DI VARIANTE  

VARIAZIONI NORMATIVE 

Norme Tecniche di Attuazione - Si rimanda a quanto previsto all’articolo 69. 

 

VARIAZIONE CARTOGRAFICA 

Dovrà essere variata la Tav.RU3-UTO3 modificando una porzione dell’area già destinata a 
verde pubblico F5 con la destinazione a Pp “parcheggio pubblico di previsione” come di 
seguito indicato: 
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     Tav. RU3 UTOE3 vigente                             Tav. RU3 UTOE3 proposta di variante 
 

              
 
INDAGINI GEOLOGICHE DI VERIFICA AI SENSI Del Regolamento Regione 

Toscana n°53R/20011. 

Stante che la variante contempla una variazione della destinazione d’uso, è stato valutato che 
la variante risulti soggetta a nuove indagini geologiche poichè 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.. 
 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Arch. Marzia Tesi 
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ALLEGATI 
 
 
 
 
 

1 Parere del Genio Civile (Prot. AOOGRT/223045/N60.60 del 07.08.2012); 
 
2 Parere Acque Spa (prot. 0044663/2012 del 22.08.2012 SVIL/01/),  attinente alla 
zona produttiva del “Pedicino”; 
 
3 Verbale conferenza dei servizi del 12.03.2012 relativo alla previsione di cui  alla 
scheda n. 10; 
 
4 Emissione provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS  della Variante n°1 al 
R.U. - schede dalla n°1 alla n°13, (emesso il 16.05.2012  pubblicato all’albo pretorio dei 
Comuni di Uzzano, Buggiano e Massa e Cozzile dal 20.05.2013 al 04.06.2013). 
 
 




































































































































































































































