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Premessa  
Il Comune di Massa e Cozzile è dotato attualmente di Piano Strutturale (adottato con 
deliberazione consiliare n. 49 in data 16.06.2003 ed approvato con deliberazione consiliare n. 
33 in data 01.08.2005) e di Regolamento Urbanistico (adottato con deliberazione consiliare n. 
29 in data 20.7.2006 ed approvato con deliberazione consiliare n. 35 in data 26.09.2007) e 
successive varianti approvate con deliberazione consiliare n. 47 in data 21.10.2013 e con 
deliberazione consiliare n. 67 in data 25.11.2015. 
La Giunta del Comune di Massa e Cozzile con deliberazioni G.C. n.76/2016 ha avviato il 
procedimento di variazione del locale R.U., fornendo gli indirizzi da osservare nella 
elaborazione di alcune varianti speciali e/o puntuali. 
 

* 

2. Metodologia ai fini dell’analisi dei contenuti delle Varianti al RU 
proposte. 

 
Secondo i disposti ed in attuazione degli indirizzi forniti con la deliberazione di G.C. n. 
76/2016, le singole varianti sono state descritte e/o elaborate attraverso schede sintetiche 
numerate dalla 1 alla 5, nelle quali sono stati riportati tutti i dati necessari alla comprensione 
delle variazioni proposte.  
Le varianti elaborate risultano pertanto le seguenti: 
 Scheda n°1 – Tutte le UTOE – Variante Speciale contemplante puntuali modifiche ad 

alcuni articoli delle N.T.A. senza peraltro influire sul dimensionamento generale e/o sui 
parametri urbanistici. (Del. G.C. n.76/2016 indirizzo di cui ai punti: a), b), c), d), f); 

 Scheda n°2 - Località Margine Coperta – Tav. RU3 – UTOE 3. (Del. G.C. n.76/2016 
indirizzo di cui al punto d). Istanza inoltrata dal Sig. Gianni Bellettini per conto soc. 
Nuova Roger Carta srl e Soc. Serena Immobiliare srl. (prot. n° 1140 del 09.02.2015 e 
precedenti prot. n. 12917/2010 e n. 11826/2010); 

 Scheda n°3 - Località Margine Coperta – Tav. RU3 – UTOE 3. (Del. G.C. n.76/2016 
indirizzo di cui al punto e). 

 Scheda n°4 - Località Bruceto–Tav. RU4 – UTOE 4. (Del. Giunta Comunale n.76/2016 
indirizzo di cui al punto e). Istanza inoltrata da Lorenzi Immobiliare Sas (Prot. 1029 del 
28.01.2016); 

 Scheda n°5 – Località Pedicino –Tav. RU5 – UTOE 5. (Del. Giunta Comunale n.76/2016 
indirizzo di cui al punto b), c).  
 

Il presente documento viene redatto associando a ciascuna scheda di variante le analisi 
necessarie al fine di verificare l’assoggettabilità alla VAS, trattando i seguenti argomenti:  

‐ descrizione dell'area oggetto della Variante;  
‐ descrizione sintetica dei contenuti della Variante;  
‐ analisi delle risorse ambientali: “acqua, suolo e sottosuolo, aria e radiazioni, energia, 

rifiuti, sistema meteoclimatico, servizi, infrastrutture, flora, fauna, aree protette e 
vincoli, indagini geologiche di verifica del Regolamento Regione Toscana 
n°53R/2011; 

‐ sintesi dei contenuti e degli effetti ambientali attesi dalla variante proposta; 
‐ esame di assoggettabilità della variante alla VAS; 
‐ conclusioni. 
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3. Varianti di cui alla scheda n°1 
 

3.1 Descrizione dell'area oggetto della Variante 

La variante interessa varie zone del territorio comunale in quanto trattasi di una 
variante speciale contemplante puntuali modifiche ad alcuni articoli delle N.T.A. 
senza peraltro influire sul dimensionamento generale e/o sui parametri urbanistici.  
 

3.2 Descrizione sintetica dei contenuti della Variante. 

Gli obiettivi per questa variante sono stati forniti nello specifico dalla Giunta Comunale n. 
76/2016 punti:  

a) precisare e/o apportare modeste modifiche puntuali alla disciplina vigente, 
perseguendo anche obbiettivi di carattere e di interesse sociale; 

b)  verificare la possibilità di introdurre interventi che possano comportare il recupero 
del patrimonio edilizio esistente (produttivo e non) vetusto o dismesso sempreché “a 
saldo zero”, esaminando in via prioritaria le esigenze dettate dalla realizzazione di 
opere pubbliche di carattere strategico; 

c) verificare in particolare la disciplina per il recupero di alcuni particolari complessi 
rurali, siti a sud del territorio comunale come indicati in alcune schede della 
“Schedatura del P.E.E.”, e valutarne la modifica anche in relazione a costruzioni 
ormai vetuste e dirute nonché inserite in un contesto antropizzato in particolari zone 
ove già risultano ubicati complessi artigianali, industriali, commerciali; 

d) verificare la possibilità di modificare la destinazione e/o modalità di attuazione di 
alcune zone produttive già definite in D0 così da incentivarne il recupero e/o il 
perdurare dell’attività produttiva e confermare - ove ne sussistano i presupposti - la 
pianificazione di secondo livello venuta meno per decorso del quinquennio 
dall’approvazione del R.U.  

f) Verificare la possibilità di definire normativamente meglio le zone ove sia possibile 
ubicare opere destinate alla Protezione Civile. 
 

La variante proposta risulta esclusivamente di natura normativa, con lo scopo di fornire 
precisazioni e/o snellire le procedure di approvazione degli interventi.  In particolare la 
variante propone modeste variazioni: 

‐  Art. 30 comma 6 e 7; e Art.37 comma 5 e 6, al fine di meglio identificare gli immobili 
interessati, nonché precisare le modalità di attuazione delle misure già proposte nella 
normativa previgente; 

‐  Art.47 comma 3, al fine di meglio identificare le destinazione d’uso ammesse; 
‐ Art.51 comma 3 e 4, Art.52 comma 1, Art.53 comma 1, art.54 comma 2 lettera c), 

Art.55 comma 3, Art.56 comma 2, al fine di meglio definire le modalità di attuazione 
degli interventi qualora si voglia procedere al recupero e/o riuso del patrimonio 
edilizio ivi esistente; 

‐ Art.59 comma 4 lettera b) e comma 7, al fine di precisare puntuali “diciture” già 
previste in altri articoli delle medesime N.T.A. del R.U.; 

‐ Art.63 comma 2 lettera b) e comma 4, al fine di meglio specificare le modalità di 
attuazione dei possibili interventi, nonché meglio precisare le destinazioni d’uso di 
interesse pubblico; 
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‐ At.65 comma 4, art. 65 bis comma 1 comma 2 e comma 6, Art. 65 ter comma 1 
comma 3 e comma 8, al fine di meglio individuare le modalità di attuazione degli 
interventi nonché renderli congrui alla sopraggiunta normativa regionale e di settore 
e/o all’attualità dello stato degli edifici esistenti coinvolti; 

‐ Art. 75 comma 1, si propone alcune piccole variazioni formali; comma 5 si propone 
l'aggiunta dell'intero comma al fine di individuare alcune possibili attività;1 

‐ Titolo VIII preambolo, omissione materiale reintrodotta dall'ufficio 2. 
‐ Art.83 comma 5, si propone la totale soppressione del comma in questione, al fine di 

eliminare eventuali incongruenze con altre normative di riferimento. 

*** 
Le variazioni proposte risultano evidenziate nella specifica Scheda n.1 prodotta in 
allegato al presente documento, nella quale risultano evidenziate puntualmente le 
variazioni proposte. 
 

3.3 Analisi delle risorse ambientali: “acqua, suolo e sottosuolo, aria e radiazioni, energia, 
rifiuti, sistema meteoclimatico, servizi, infrastrutture, flora, fauna, aree protette e 
vincoli. 

Non si evidenziano effetti rilevanti su nessuna delle risorse in quanto non risultano variazioni 
sostanziali rispetto alle previsioni dello strumento urbanistico vigente.  

INDAGINI GEOLOGICHE DI VERIFICA AI SENSI Del Regolamento Regione 
Toscana n°53R/2011. 
La variante non prevede l’individuazione di volumetrie diverse da quelle già prevedibili con 
le vigenti normative, pertanto si ipotizza che la variante non risulti soggetta a nuove indagini 
geologiche poiché rientra nei disposti di cui all’art. 3 comma 4 lettera dalla a) alla d).  
 

3.4 Sintesi dei contenuti e degli effetti ambientali attesi dalla variante proposta. 

Non si evidenziano effetti rilevanti su nessuna delle risorse in quanto non risultano 
variazioni sostanziali rispetto alle previsioni dello strumento urbanistico vigente.  

3.5 Esame di assoggettabilità della variante alla VAS. 

I contenuti della Variante sono stati vagliati secondo i criteri di verifica di assoggettabilità 
alla VAS come di seguito elencato: 
 La Variante non genera impatti significativi o rilevanti per caratteristiche di 

probabilità, durata, frequenza, reversibilità e cumulabilità; 
 La Variante riguarda modifiche che interessano piccole aree circoscritte già destinate a 

ad attività produttive in essere da molti anni ed ad oggi efficienti; 
 Non si introducono rischi significativi per la salute umana; 
 La Variante non riguarda in alcun modo aziende a rischio e con produzioni insalubri o 

pericolose; 

                                                           
1 Testo modificato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione prot. n.12154 del 29.10.16 
2 Omissione materiale reitrodotta dall'ufficio. 
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 Con la variante in oggetto non è da prevedersi il superamento dei livelli di qualità 
ambientale o dei valori limite; 

 Il quadro conoscitivo ambientale risulta adeguatamente aggiornato ed approfondito; 
 E’ stata verificata l’assoggettabilità ai disposti di cui al Regolamento Regionale 

n°53R/2011; 
 Per quanto riguarda l'uso intensivo del suolo, la Variante non determina incrementi 

delle capacità edificatorie, del Piano vigente; 
 La Variante non interessa aree vulnerabili o di valore naturale o culturale; 
 La Variante non riguarda aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello 

nazionale, comunitario o internazionale, aree ZPS, SIC, SIR; 
 Le modifiche previste rispondono a previsioni compatibili con altri piani vigenti; 
 Non si introducono modifiche sostanziali nel Regolamento Urbanistico, non si 

modifica il PS, e non si varia in modo significativo il quadro di riferimento per 
progetti ed altre attività, né per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e 
le condizioni operative né attraverso la ripartizione delle risorse; 

 Non si introducono modifiche che influenzano in modo significativo altri piani o 
programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati, rispetto al quadro delineato dagli 
strumenti vigenti; 

 Le modifiche introdotte non sono rilevanti rispetto all’attuazione della normativa 
comunitaria nel settore dell’ambiente. 

 

3.6 Conclusioni. 

Tenuto conto delle caratteristiche della Variante al RU proposta che consiste in una 
modifica minore, esclusivamente di carattere normativo, si può oggettivamente sostenere 
che la Variante al Regolamento Urbanistico di cui alla scheda n°1, non sembra 
richiedere (fatta salva la valutazione dell’Autorità competente) l’assoggettamento a 
Valutazione ambientale strategica.  
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4. Variante di cui alla scheda n°2 
 
4.1 Descrizione dell'area oggetto della Variante 

Aree ricomprese nei “Aree urbanizzate storicizzate, B2c – Margine Coperta”, all’interno del 
perimetro che definisce il “Territorio Urbanizzato”. L’area risulta già interessata ad una 
attività di tipo produttivo e pertanto al fine di incentivarne il mantenimento sul territorio, si 
prevede di variarne la zonizzazione da sottozona D0 “Zone produttive esistenti ubicate 
all’interno di aree a destinazione prevalentemente abitativa” nonché parte della zona 
limitrofa F6 “Zone per verde privato” in sottozona D2 “zone produttive esistenti di 
completamento”.  L’area risulta ubicata all’interno del perimetro che definisce il “Territorio 
Urbanizzato” (Tavola A). 

4.2 Descrizione sintetica dei contenuti della Variante. 

Gli obiettivi per questa variante sono stati forniti nello specifico dalla Giunta Comunale n. 
76/2016 al punto d): “verificare la possibilità di modificare la destinazione e/o modalità di 
attuazione di alcune zone produttive già definite in D0 così da incentivarne il recupero e/o il 
perdurare dell’attività produttiva e confermare - ove ne sussistano i presupposti - la 
pianificazione di secondo livello venuta meno per decorso del quinquennio dall’approvazione 
del R.U”. 

*** 
Sui presupposti di cui sopra si propone di ridefinire l’area in questione nella cartografia di 
riferimento (Tav. RU3/UTOE3), implementando l’area stessa, entro i limiti del Sistema 
insediativo di riferimento anche del P.S. e variando la sottozona di appartenenza: da 
Sottozona D0 “Zone produttive esistenti ubicate all’interno di aree a destinazione 
prevalentemente abitativa” a Sottozona D2 “Zone Produttive esistenti di completamento”, 
così da consentire anche una minima espansione dell’attività stessa.  
 
Le variazioni proposte risultano evidenziate nella specifica Scheda n.2 prodotta in 
allegato al presente documento, nella quale risultano evidenziate puntualmente le 
variazioni proposte. 
 

4.3 Analisi delle risorse ambientali: “acqua, suolo e sottosuolo, aria e radiazioni, energia, 
rifiuti, sistema meteoclimatico, servizi, infrastrutture, flora, fauna, aree protette e 
vincoli. 

L’area in questione risulta inserita: 
‐ nel Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana con Valenza di Piano 

Paesaggistico nelle Aree inserite nella fascia di rispetto dei m.150 per i corsi d’acqua 
iscritti negli elenchi delle Acque Pubbliche del R.D. 1775/1933. Territorio coperto da 
foreste e boschi; 

‐ nel P.G.R.A dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno in (Zona P1) Aree a pericolosità 
bassa. In queste aree sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici 
garantendo il rispetto delle condizioni di mitigazione e gestione del rischio. 
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INDAGINI GEOLOGICHE DI VERIFICA AI SENSI Del Regolamento Regione 
Toscana n°53R/2011. 
Stante che la variante prevede ulteriore edificazione anche di tipo produttivo, (e che pertanto 
non risultano alterare il dimensionamento del RU vigente), 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), pertanto la relazione specifica di supporto alla presente variante 
sarà depositata al Genio Civile nei modi previsti dalla vigente disciplina in materia. 
 

4.4 Sintesi dei contenuti e degli effetti ambientali attesi dalla variante proposta. 

Non si evidenziano effetti rilevanti su nessuna delle risorse in quanto risultano modeste 
variazioni rispetto alle previsioni dello strumento urbanistico vigente anche se gli effetti 
specifici dovranno essere puntualmente stimati e/o verificati in sede di effettiva attuazione 
degli interventi edilizi secondo le vigenti normative in materia. 

4.5 Esame di assoggettabilità della variante alla VAS. 

I contenuti della Variante sono stati vagliati secondo i criteri di verifica di assoggettabilità 
alla VAS come di seguito elencato: 
 La Variante non genera impatti significativi o rilevanti per caratteristiche di 

probabilità, durata, frequenza, reversibilità e cumulabilità; 
 La Variante riguarda modifiche normative che interessano piccole aree circoscritte già 

destinate a “Strutture socio-sanitarie”, operanti da anni nel recupero di 
tossicodipendenti, nelle quali il vigente strumento urbanistico già prevedeva gli 
interventi di cui trattasi cambiando solo le modalità di approvazione; 

 Non si introducono rischi significativi per la salute umana; 
 La Variante non riguarda in alcun modo aziende a rischio e con produzioni insalubri o 

pericolose; 
 Con la variante in oggetto non è da prevedersi il superamento dei livelli di qualità 

ambientale o dei valori limite; 
 Il quadro conoscitivo ambientale risulta adeguatamente aggiornato ed approfondito; 
 E’ stata verificata l’assoggettabilità ai disposti di cui al Regolamento Regionale 

n°53R/2011 e pertanto sarà redatta specifica Relazione Geologico Tecnica a supporto 
della variante stessa, da depositare presso il Genio Civile competente; 

 Per quanto riguarda l'uso intensivo del suolo, la Variante non determina incrementi 
delle capacità edificatorie del Piano vigente; 

 La Variante non interessa aree vulnerabili o di valore naturale o culturale; 
 La Variante non riguarda aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello 

nazionale, comunitario o internazionale, aree ZPS, SIC, SIR; 
 Le modifiche previste rispondono a previsioni compatibili con altri piani vigenti; 
 Non si introducono modifiche sostanziali nel Regolamento Urbanistico, non si 

modifica il PS, e non si varia in modo significativo il quadro di riferimento per 
progetti ed altre attività, né per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e 
le condizioni operative né attraverso la ripartizione delle risorse; 

 Non si introducono modifiche che influenzano in modo significativo altri piani o 
programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati, rispetto al quadro delineato dagli 
strumenti vigenti; 
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 Le modifiche introdotte non sono rilevanti rispetto all’attuazione della normativa 
comunitaria nel settore dell’ambiente. 

 

4.6 Conclusioni. 

Tenuto conto delle caratteristiche della Variante al RU che sostanzialmente consiste in un 
modesto ampliamento di un’area già destinata ad insediamenti produttivi entro i limiti del 
Sistema insediativo di riferimento anche del P.S., nonché in un cambio di zonizzazione fra 
analoghe destinazioni di natura produttiva al fine di consentire il perdurare e la crescita 
dell’attività in essere, si può oggettivamente sostenere che la Variante al Regolamento 
Urbanistico di cui alla scheda n°2 non sembra richiedere (fatta salva la valutazione 
dell’Autorità competente) l’assoggettamento a Valutazione ambientale strategica. 
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5. Variante di cui alla scheda n°3 
 
5.1 Descrizione dell'area oggetto della Variante 

Area ubicata nella Frazione di Margine Coperta, di proprietà dell’Ente, già destinata a verde 
pubblico (zona F5) e ad insediamenti scolastici (zona F1). In tale zone risultano ubicate due 
scuole ed è in costruzione la nuova scuola materna. L’area risulta ricompresa all’interno del 
perimetro che definisce il “Territorio Urbanizzato” (Tavola A). 
 

5.2 Descrizione sintetica dei contenuti della Variante. 

Gli obiettivi per questa variante sono stati forniti nello specifico dalla Giunta Comunale n. 
76/2016 punti e): Verificare la possibilità di modificare il perimetro generale di alcune 
zonizzazioni pur non modificando i parametri pregressi (volume, superficie coperta, altezze, 
ecc….) ed al solo fine di una migliore distribuzione e/o ubicazione degli immobili, delle aree 
destinati a verde, delle aree destinate ad infrastrutture sia pubbliche che private. 

*** 
La variante è stata prevista al solo fine di meglio definire le aree di pertinenza dei plessi 
scolastici esistenti ed in costruzione, nonché le aree limitrofe destinate a Verde pubblico.  
Sui presupposti di cui sopra si propone di ridefinire le aree in questione nella cartografia di 
riferimento (Tav. RU3/UTOE3), mantenendo sostanzialmente invariate le quantità degli 
standard generali della UTOE e relativi alla dotazione delle attrezzature scolastiche nonché 
del verde pubblico.  
La variazione dimensionale delle aree in questione risulta riassunta nella tabella seguente, 
dalla quale si evince che non sussistono diminuzioni degli standard stessi, sia per quanto 
attiene alle zone F1 “Aree destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale” che per 
quanto attiene alla zona F5 “Zone per verde pubblico”, ma si prevede esclusivamente una 
diversa distribuzione e/o delimitazione delle superfici relative alle sotto-zone F1a ed F1c, già 
destinate all’edilizia scolastica. Stante la particolarità delle zone sopra indicate, risultano 
sostanzialmente invariate le capacità edificatorie delle stesse. 
 

STANDARD URBANISTICI DI ZONA – UTOE 3 

SOTTO-ZONA 
ATTUALE 

mq. 
DI VARIANTE 

Mq. 

F1 a_ Strutture per l'istruzione scolastica 4439,62 5595,62 

F1 c_ Strutture per l'istruzione media 2896,22 1740,22 

Totale Sotto-zona F1_ Strutture per l'istruzione 
scolastica e dell'obbligo  

7335,84 7335,84 

F5_ Zone per verde pubblico 5625,93 5625,93 

Totale Zone F 12961,77 12961,77 

 
Le variazioni proposte risultano evidenziate nella specifica Scheda n.3 prodotta in 
allegato al presente documento, nella quale risultano evidenziate puntualmente le 
variazioni proposte. 
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5.3 Analisi delle risorse ambientali: “acqua, suolo e sottosuolo, aria e radiazioni, energia, 
rifiuti, sistema meteoclimatico, servizi, infrastrutture, flora, fauna, aree protette e 
vincoli. 

Non si evidenziano effetti rilevanti su nessuna delle risorse in quanto non risultano variazioni 
sostanziali rispetto alle previsioni dello strumento urbanistico vigente.  
L’area in questione: 

‐ non risulta inserita nel Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana con 
Valenza di Piano Paesaggistico; 

‐ risulta inserita nel P.G.R.A dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno in (Zona P1) Aree 
a pericolosità bassa. In queste aree sono consentiti gli interventi previsti dagli 
strumenti urbanistici garantendo il rispetto delle condizioni di mitigazione e gestione 
del rischio. 

INDAGINI GEOLOGICHE DI VERIFICA AI SENSI Del Regolamento Regione 
Toscana n°53R/2011. 
La variante non prevede l’individuazione di volumetrie diverse da quelle già prevedibili con 
le vigenti normative, pertanto si ipotizza che la variante non risulti soggetta a nuove indagini 
geologiche poiché  rientra nei disposti di cui all’art. 3 comma 4 lettera dalla a) alla d). 

 

5.4 Sintesi dei contenuti e degli effetti ambientali attesi dalla variante proposta. 

Non si evidenziano effetti rilevanti su nessuna delle risorse in quanto non risultano 
variazioni sostanziali rispetto alle previsioni dello strumento urbanistico vigente.  

5.5 Esame di assoggettabilità della variante alla VAS. 

I contenuti della Variante sono stati vagliati secondo i criteri di verifica di assoggettabilità 
alla VAS come di seguito elencato: 
 La Variante non genera impatti significativi o rilevanti per caratteristiche di 

probabilità, durata, frequenza, reversibilità e cumulabilità; 
 La Variante riguarda modifiche normative che interessano piccole aree circoscritte già 

destinate a “Strutture socio-sanitarie”, operanti da anni nel recupero di 
tossicodipendenti, nelle quali il vigente strumento urbanistico già prevedeva gli 
interventi di cui trattasi cambiando solo le modalità di approvazione; 

 Non si introducono rischi significativi per la salute umana; 
 La Variante non riguarda in alcun modo aziende a rischio e con produzioni insalubri o 

pericolose; 
 Con la variante in oggetto non è da prevedersi il superamento dei livelli di qualità 

ambientale o dei valori limite; 
 Il quadro conoscitivo ambientale risulta adeguatamente aggiornato ed approfondito; 
 E’ stata verificata l’assoggetabilità ai disposti di cui al Regolamento Regionale 

n°53R/2011; 
 Per quanto riguarda l'uso intensivo del suolo, la Variante non determina incrementi 

delle capacità edificatorie del Piano vigente; 
 La Variante non interessa aree vulnerabili o di valore naturale o culturale; 
 La Variante non riguarda aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello 

nazionale, comunitario o internazionale, aree ZPS, SIC, SIR; 
 Le modifiche previste rispondono a previsioni compatibili con altri piani vigenti; 
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 Non si introducono modifiche sostanziali nel Regolamento Urbanistico, non si 
modifica il PS, e non si varia in modo significativo il quadro di riferimento per 
progetti ed altre attività, né per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e 
le condizioni operative né attraverso la ripartizione delle risorse; 

 Non si introducono modifiche che influenzano in modo significativo altri piani o 
programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati, rispetto al quadro delineato dagli 
strumenti vigenti; 

 Le modifiche introdotte non sono rilevanti rispetto all’attuazione della normativa 
comunitaria nel settore dell’ambiente. 

 

5.6 Conclusioni. 

Tenuto conto delle caratteristiche della Variante al RU che consiste in una modifica che 
interessa modeste e circoscritte aree già destinate ad uso pubblico e/o alla realizzazione di 
edifici pubblici, con specifiche e consolidate caratteristiche, si può oggettivamente 
sostenere che la Variante al Regolamento Urbanistico di cui alla scheda n°3,  non sembra 
richiedere (fatta salva la valutazione dell’Autorità competente) l’assoggettamento a 
Valutazione ambientale strategica. 
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6. Variante di cui alla scheda n°4 
 
6.1 Descrizione dell'area oggetto della Variante 

L’area oggetto di variante risulta ubicata in Località Bruceto, in adiacenza al Progetto Norma 
n.18 ed all’interno del perimetro che definisce il “Territorio Urbanizzato” (Tavola A). 

 

6.2 Descrizione sintetica dei contenuti della Variante. 

Gli obiettivi per questa variante sono stati forniti nello specifico dalla Giunta Comunale n. 
76/2016 punto e) “Verificare la possibilità di modificare il perimetro generale di alcune 
zonizzazioni pur non modificando i parametri pregressi (volume, superficie coperta, altezze, 
ecc….) ed al solo fine di una migliore distribuzione e/o ubicazione degli immobili, delle aree 
destinati a verde, delle aree destinate ad infrastrutture sia pubbliche che private”. 
 

*** 
Sui presupposti di cui sopra si propone di ridefinire l’area attinente al PN18 nella cartografia 
di riferimento (Tav. RU4/UTOE4). Pertanto dovrà essere variata la Tav.RU 4, inserendo nel 
perimetro del PN 18 una piccola area pari a circa mq. 390 al solo fine di meglio ubicare le 
infrastrutture di servizio e/o i verdi privati relativi al PN stesso. Restano invariati i parametri 
urbanistici in particolare la volumetria ed il rapporto di copertura già definiti nelle NTA 
dell’RU nella scheda attinente al PN18. Quanto sopra pertanto si propone sostanzialmente di 
aumentare la superficie totale dedicata al PN18 da mq. 5424 a mq.5814 ricomprendendo la 
porzione di terreno in aumento pari a circa mq.390, nella tipologia n. 5 della legenda di cui 
all’allegato 1 delle N.T.A. del RU, e pertanto con destinazione a verde privato e/o ad 
infrastrutture private di sevizio. La variante proposta non influirà sulle generali previsioni di 
dimensionamento dell’RU. 
 
Le variazioni proposte risultano evidenziate nella specifica Scheda n.4 prodotta in 
allegato al presente documento, nella quale risultano evidenziate puntualmente le 
variazioni proposte. 
 

6.3 Analisi delle risorse ambientali: “acqua, suolo e sottosuolo, aria e radiazioni, energia, 
rifiuti, sistema meteoclimatico, servizi, infrastrutture, flora, fauna, aree protette e 
vincoli. 

Non si evidenziano effetti rilevanti su nessuna delle risorse in quanto non risultano variazioni 
sostanziali rispetto alle previsioni dello strumento urbanistico vigente.  
L’area in questione: 

‐ non risulta inserita nel Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana con 
Valenza di Piano Paesaggistico; 

‐ risulta inserita nel  P.G.R.A dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno in (Zona P2) Aree 
a pericolosità di alluvione media. Nelle aree P2 per le finalità di cui all'Art. 1 della 
Disciplina di Piano - Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA), sono da 
consentire gli interventi che possono essere realizzati in condizione di gestione del 
rischio idraulico, con riferimento agli obiettivi di cui all'Art. 1 comma 4 (Obiettivi per 
la salute umana, per l'ambiente, per il patrimonio culturale, per le attività 
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economiche), fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3 dell'Art. 9 e dell'Art. 10 della 
Disciplina di Piano. In particolare l'Art. 10 riporta quanto segue:  

1. Fermo quanto previsto all'Art. 9 e all'Art. 14 comma 8, nelle aree P2 per le finalità di cui 
all'Art. 1 le Regioni, le Provincie e i Comuni, nell'ambito dei propri strumenti di governo del 
territorio si attengono ai seguenti indirizzi: 

 sono da privilegiare le trasformazioni urbanistiche tese al recupero delle funzionalità 
idraulica; 

 le previsioni di nuova edificazione sono da subordinare al rispetto delle condizioni di 
gestione del rischio idraulico; 

 sono da evitare le previsioni che comportano la realizzazione di sottopassi, se non 
diversamente localizzabili; 

 le previsioni di volumi interrati sono da subordinare al rispetto delle condizioni di 
gestione del rischio idraulico.  

 

INDAGINI GEOLOGICHE DI VERIFICA AI SENSI Del Regolamento Regione 
Toscana n°53R/2011. 
La variante non prevede l’individuazione di volumetrie diverse da quelle già prevedibili con 
le vigenti normative, pertanto si ipotizza che la variante non risulti soggetta a nuove indagini 
geologiche poiché  rientra nei disposti di cui all’art. 3 comma 4 lettera dalla a) alla d). 
 

6.4 Sintesi dei contenuti e degli effetti ambientali attesi dalla variante proposta. 

Non si evidenziano effetti rilevanti su nessuna delle risorse in quanto non risultano 
variazioni sostanziali rispetto alle previsioni dello strumento urbanistico vigente.  

6.5 Esame di assoggettabilità della variante alla VAS. 

I contenuti della Variante sono stati vagliati secondo i criteri di verifica di assoggettabilità 
alla VAS come di seguito elencato: 
 La Variante non genera impatti significativi o rilevanti per caratteristiche di 

probabilità, durata, frequenza, reversibilità e cumulabilità; 
 La Variante riguarda modifiche normative che interessano piccole aree circoscritte già 

destinate a “Strutture socio-sanitarie”, operanti da anni nel recupero di 
tossicodipendenti, nelle quali il vigente strumento urbanistico già prevedeva gli 
interventi di cui trattasi cambiando solo le modalità di approvazione; 

 Non si introducono rischi significativi per la salute umana; 
 La Variante non riguarda in alcun modo aziende a rischio e con produzioni insalubri o 

pericolose; 
 Con la variante in oggetto non è da prevedersi il superamento dei livelli di qualità 

ambientale o dei valori limite; 
 Il quadro conoscitivo ambientale risulta adeguatamente aggiornato ed approfondito; 
 E’ stata verificata l’assoggetabilità ai disposti di cui al Regolamento Regionale 

n°53R/2011; 
 Per quanto riguarda l'uso intensivo del suolo, la Variante non determina incrementi 

delle capacità edificatorie del Piano vigente; 
 La Variante non interessa aree vulnerabili o di valore naturale o culturale; 
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 La Variante non riguarda aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello 
nazionale, comunitario o internazionale, aree ZPS, SIC, SIR; 

 Le modifiche previste rispondono a previsioni compatibili con altri piani vigenti; 
 Non si introducono modifiche sostanziali nel Regolamento Urbanistico, non si 

modifica il PS, e non si varia in modo significativo il quadro di riferimento per 
progetti ed altre attività, né per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e 
le condizioni operative né attraverso la ripartizione delle risorse; 

 Non si introducono modifiche che influenzano in modo significativo altri piani o 
programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati, rispetto al quadro delineato dagli 
strumenti vigenti; 

 Le modifiche introdotte non sono rilevanti rispetto all’attuazione della normativa 
comunitaria nel settore dell’ambiente. 

 

6.6 Conclusioni. 

Tenuto conto delle caratteristiche della Variante che interessa modeste e circoscritte aree 
con specifiche e consolidate caratteristiche, si può oggettivamente sostenere che la 
Variante al Regolamento Urbanistico di cui alla scheda n°4, non sembra richiedere 
(fatta salva la valutazione dell’Autorità competente) l’assoggettamento a Valutazione 
ambientale strategica. 
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7. Variante di cui alla scheda n.5 
 
7.1 Descrizione dell'area oggetto della Variante 

Le aree oggetto di variante risultano ubicate nella zona sud del Territorio Comunale in 
Località denominata “Pedicino”, limitrofe alla zona produttiva e commerciale ed all’interno 
del perimetro che definisce il “Territorio Urbanizzato” (Tavola A). Le aree in questione e/o i 
complessi immobiliari su di esse esistenti, risultano descritti ed evidenziati nell’Elaborato 
1.4.1. del RU relativo alla“Schedatura degli Edifici costituenti il Patrimonio Edilizio esistente 
Case Sparse” nelle schede specifiche n. 304, 305, 306, e 307.  

7.2 Descrizione sintetica dei contenuti della Variante. 

Gli obiettivi per questa variante sono stati forniti nello specifico dalla Giunta Comunale n. 
76/2016 punto: 
 b) “verificare la possibilità di introdurre interventi che possano comportare il recupero del 
patrimonio edilizio esistente (produttivo e non) vetusto o dismesso semprechè “a saldo zero”, 
esaminando in via prioritaria le esigenze dettate dalla realizzazione di opere pubbliche di 
carattere strategico”; 
c) “verificare in particolare la disciplina per il recupero di alcuni particolari complessi 
rurali, siti a sud del territorio comunale come indicati in alcune schede della “Schedatura del 
P.E.E.”, e valutarne la modifica anche in relazione a costruzioni ormai vetuste e dirute 
nonché inserite in un contesto antropizzato in particolari zone ove già risultano ubicati 
complessi artigianali, industriali, commerciali”.  

*** 

Secondo gli indirizzi ricevuti, si tratta quindi di variare i contenuti di cui alle schede 
n.304,305,306 e 307 contenute nell’Elaborato del RU (definito 1.4.1) ed afferente alla  
“Schedatura degli Edifici costituenti il Patrimonio Edilizio esistente Case Sparse”, tenendo 
presente un corretto recupero del patrimonio edilizio esistente anche se attualmente in 
pessimo stato di conservazione ed in parte diruto, nonché prevedendo diverse modalità di 
attuazione degli interventi, così da poter più facilmente provvedere al recupero degli edifici 
principali attraverso la loro ristrutturazione nonché quello degli edifici secondari anche 
attraverso la demolizione e ricostruzione in altra posizione. 
 
Le variazioni proposte risultano evidenziate nella specifica Scheda n. 5 prodotta in 
allegato al presente documento, nella quale risultano evidenziate puntualmente le 
variazioni proposte. 
  

7.3 Analisi delle risorse ambientali: “acqua, suolo e sottosuolo, aria e radiazioni, energia, 
rifiuti, sistema meteoclimatico, servizi, infrastrutture, flora, fauna, aree protette e 
vincoli. 

Non si evidenziano effetti rilevanti su nessuna delle risorse in quanto non risultano variazioni 
sostanziali rispetto alle previsioni dello strumento urbanistico vigente.  
Le aree in questione: 
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‐ non risultano inserite nel “Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana con 
Valenza di Piano Paesaggistico – Territorio coperto da boschi e foreste” per quanto 
attiene ai complessi immobiliari di cui alle schede n. 304 e 307; 

‐ risultano inserite nel “Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana con 
Valenza di Piano Paesaggistico – Territorio coperto da boschi e foreste” per quanto 
attiene ad alcune parti dei resedi dei complessi immobiliare di cui alle schede n. 305 e 
306; 

‐ risultano tutte inserite per quanto attiene ai complessi immobiliari di cui alle schede 
304,305,306 e 307, risultano inseriti nel  “P.G.R.A dell’Autorità di Bacino del Fiume 
Arno” in (Zona P2)  Aree a pericolosità di alluvione media. Nelle aree P2 per le 
finalità di cui all'Art. 1 della Disciplina di Piano - Piano di Gestione del Rischio di 
Alluvioni (PGRA), sono da consentire gli interventi che possono essere realizzati in 
condizione di gestione del rischio idraulico, con riferimento agli obiettivi di cui 
all'Art. 1 comma 4 (Obiettivi per la salute umana, per l'ambiente, per il patrimonio 
culturale, per le attività economiche), fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3 
dell'Art. 9 e dell'Art. 10 della Disciplina di Piano. In particolare l'Art. 10 riporta 
quanto segue:  

1. Fermo quanto previsto all'Art. 9 e all'Art. 14 comma 8, nelle aree P2 per le finalità di cui 
all'Art. 1 le Regioni, le Provincie e i Comuni, nell'ambito dei propri strumenti di governo del 
territorio si attengono ai seguenti indirizzi: 

 sono da privilegiare le trasformazioni urbanistiche tese al recupero delle funzionalità 
idraulica; 

 le previsioni di nuova edificazione sono da subordinare al rispetto delle condizioni di 
gestione del rischio idraulico; 

 sono da evitare le previsioni che comportano la realizzazione di sottopassi, se non 
diversamente localizzabili; 

 le previsioni di volumi interrati sono da subordinare al rispetto delle condizioni di 
gestione del rischio idraulico.   

 
INDAGINI GEOLOGICHE DI VERIFICA AI SENSI Del Regolamento Regione 
Toscana n°53R/2011. 
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). 
 

7.4 Sintesi dei contenuti e degli effetti ambientali attesi dalla variante proposta. 

Non si evidenziano effetti rilevanti su nessuna delle risorse in quanto non risultano 
variazioni sostanziali rispetto alle previsioni dello strumento urbanistico vigente.  

7.5 Esame di assoggettabilità della variante alla VAS. 

I contenuti della Variante sono stati vagliati secondo i criteri di verifica di assoggettabilità 
alla VAS come di seguito elencato: 
 La Variante non genera impatti significativi o rilevanti per caratteristiche di 

probabilità, durata, frequenza, reversibilità e cumulabilità; 
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 La Variante riguarda modifiche normative che interessano piccole aree circoscritte già 
destinate a “Strutture socio-sanitarie”, operanti da anni nel recupero di 
tossicodipendenti, nelle quali il vigente strumento urbanistico già prevedeva gli 
interventi di cui trattasi cambiando solo le modalità di approvazione; 

 Non si introducono rischi significativi per la salute umana; 
 La Variante non riguarda in alcun modo aziende a rischio e con produzioni insalubri o 

pericolose; 
 Con la variante in oggetto non è da prevedersi il superamento dei livelli di qualità 

ambientale o dei valori limite; 
 Il quadro conoscitivo ambientale risulta adeguatamente aggiornato ed approfondito; 
 E’ stata verificata l’assoggetabilità ai disposti di cui al Regolamento Regionale 

n°53R/2011; 
 Per quanto riguarda l'uso intensivo del suolo, la Variante non determina incrementi 

delle capacità edificatorie del Piano vigente; 
 La Variante non interessa aree vulnerabili o di valore naturale o culturale; 
 La Variante non riguarda aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello 

nazionale, comunitario o internazionale, aree ZPS, SIC, SIR; 
 Le modifiche previste rispondono a previsioni compatibili con altri piani vigenti; 
 Non si introducono modifiche sostanziali nel Regolamento Urbanistico, non si 

modifica il PS, e non si varia in modo significativo il quadro di riferimento per 
progetti ed altre attività, né per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e 
le condizioni operative né attraverso la ripartizione delle risorse; 

 Non si introducono modifiche che influenzano in modo significativo altri piani o 
programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati, rispetto al quadro delineato dagli 
strumenti vigenti; 

 Le modifiche introdotte non sono rilevanti rispetto all’attuazione della normativa 
comunitaria nel settore dell’ambiente. 

 

7.6 Conclusioni. 

Tenuto conto delle caratteristiche della Variante che interessa modeste e circoscritte aree 
con specifiche e consolidate caratteristiche, si può oggettivamente sostenere che la 
Variante al Regolamento Urbanistico di cui alla scheda n°5, non sembra richiedere 
(fatta salva la valutazione dell’Autorità competente) l’assoggettamento a Valutazione 
ambientale strategica. 
 
 

 
Massa e Cozzile 14.11.2016. 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Arch. Marzia Tesi 

a.paoli
Firma_Marzia_Trasparente
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ALLEGATI : 
 
Scheda 1 – Variante 1; 
Scheda 2 – Variante 2; 
Scheda 3 – Variante 3; 
Scheda 4 – Variante 4; 
Scheda 5 – Variante 5. 
 
 
 
 
 
Massa e Cozzile 14.11.2016. 
 
 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Arch. Marzia Tesi 

a.paoli
Firma_Marzia_Trasparente
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COMUNE DI MASSA E COZZILE 

PROVINCIA DI PISTOIA 
 

 

OP.1980 - VARIANTE N. 3 AL  
REGOLAMENTO URBANISTICO 

 
Delibera Giunta Comunale n.76 del 05.05.2016 

 
SCHEDA SINGOLE VARIANTI 
 
Scheda n 1 
 
UBICAZIONE: Tutte le UTOE – Variante Speciale di puntuali modifiche 
ad alcuni articoli delle N.T.A. 
 
Attuazione delle deliberazioni G.C. n.76/2016 “Avvio del Procedimento e 
Indirizzi” punti: a), b), c), d), f). 
 
Sindaco 
Sig.ra Marzia Niccoli 

 

 

Assessore all'Urbanistica 
Sig.ra Marzia Niccoli 

 

Gruppo di progettazione
Arch. Marzia Tesi

Dott. Geologo Alessandro Paoli

Geom. Massimo Rondini
Geom. Roberto Maccanti 

 
Responsabile del procedimento 
Arch. Mazia Tesi 

 

Aspetti Idraulici 
 

Garante della comunicazione  
Roberto Bernardini 

ANNO 2016 – Approvazione 2016 
 

 

Valutazione  

a.paoli
Firma_Marzia_Trasparente
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INQUADRAMENTO Generale 

 

LA DISCIPLINA URBANISTICA COMUNALE DI RIFERIMENTO  

Il Piano Strutturale 

Il Piano Strutturale, approvato con delibera di C.C. 33 del 01.08.2005 – in particolare (Tavola 
P01): 

Il Regolamento Urbanistico  

Il Regolamento Urbanistico approvato con delibera di C.C. n. 35 del 26.09.2007 e successive 
varianti: 

- Nella N.TA. articoli: 30, 37,47, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 63, 65, 65 bis, 65 ter, 83. 

Variante n.2 al RU – Tavola A – all’interno del perimetro che definisce il “Territorio 
Urbanizzato”. 

Regione Toscana - Piano di Indirizzo Territoriale con Valenza di Piano Paesaggistico 

Alcune zone interessate in parte. 

Autorità di Bacino del Fiume Arno – P.G.R.A. 

Zona P1 - Aree a pericolosità bassa. In queste aree sono consentiti gli interventi previsti dagli 
strumenti urbanistici garantendo il rispetto delle condizioni di mitigazione e gestione del 
rischio; 

Zona P2 - Aree a pericolosità di alluvione media. Nelle aree P2 per le finalità di cui all'Art. 1 
della Disciplina di Piano - Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA), sono da 
consentire gli interventi che possono essere realizzati in condizione di gestione del rischio 
idraulico, con riferimento agli obiettivi di cui all'Art. 1 comma 4 (Obiettivi per la salute 
umana, per l'ambiente, per il patrimonio culturale, per le attività economiche), fatto salvo 
quanto previsto ai commi 2 e 3 dell'Art. 9 e dell'Art. 10 della Disciplina di Piano. In 
particolare l'Art. 10 riporta quanto segue: 
1. Fermo quanto previsto all'Art. 9 e all'Art. 14 comma 8, nelle aree P2 per le finalità di cui 
all'Art. 1 le Regioni, le Provincie e i Comuni, nell'ambito dei propri strumenti di governo del 
territorio si attengono ai seguenti indirizzi: 
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 sono da privilegiare le trasformazioni urbanistiche tese al recupero delle funzionalità 
idraulica; 

 le previsioni di nuova edificazione sono da subordinare al rispetto delle condizioni di 
gestione del rischio idraulico; 

 sono da evitare le previsioni che comportano la realizzazione di sottopassi, se non 
diversamente localizzabili; 

 le previsioni di volumi interrati sono da subordinare al rispetto delle condizioni di 
gestione del rischio idraulico. 

 

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI 

Gli obiettivi per questa variante sono stati forniti nello specifico dalla Giunta Comunale n. 
76/2016 punti:  

precisare e/o apportare modeste modifiche puntuali alla disciplina vigente, perseguendo 
anche obbiettivi di carattere e di interesse sociale; 

 verificare la possibilità di introdurre interventi che possano comportare il recupero del 
patrimonio edilizio esistente (produttivo e non) vetusto o dismesso semprechè “a saldo 
zero”, esaminando in via prioritaria le esigenze dettate dalla realizzazione di opere 
pubbliche di carattere strategico; 

verificare in particolare la disciplina per il recupero di alcuni particolari complessi rurali, 
siti a sud del territorio comunale come indicati in alcune schede della “Schedatura del 
P.E.E.”, e valutarne la modifica anche in relazione a costruzioni ormai vetuste e dirute 
nonché inserite in un contesto antropizzato in particolari zone ove già risultano ubicati 
complessi artigianali, industriali, commerciali; 

verificare la possibilità di modificare la destinazione e/o modalità di attuazione di alcune 
zone produttive già definite in D0 così da incentivarne il recupero e/o il perdurare 
dell’attività produttiva e confermare - ove ne sussistano i presupposti - la pianificazione 
di secondo livello venuta meno per decorso del quinquennio dall’approvazione del R.U.  

f) Verificare la possibilità di definire normativamente meglio le zone ove sia possibile 
ubicare opere destinate alla Protezione Civile. 

 

IPOTESI DI VARIANTE 

Sui presupposti di cui sopra si propone di prevedere la variazione di puntuali disposizioni 
contenute in alcuni articoli delle N.T.A. del R.U., fermo restando i parametri dimensionali 
della previsione previgente come di seguito riassunto: 
 
Art. 30- Disposizioni particolari per gli interventi 
Variare il comma 5 e comma 6 come di seguito indicato: 
5. Fatto salvo quanto specificato nelle schede di cui all’elaborato del presente RU 

denominato “Schedatura degli edifici costituenti il patrimonio edilizio esistente sparso di 
memoria testimoniale” (Rif. 1.4.1), alle presenti norme, gli edifici esistenti ad uso 
abitativo, legittimamente già destinati a residenza prima dell’adozione della prima stesura 
presente del R.U. (Del C.C. n°29 del 20.07.2006), potranno usufruire di ampliamenti una 
tantum di Superficie utile netta omnicomprensiva (esclusi: vani scala, logge e verande 
anche su un solo lato interne alla sagoma dell'edificio) fino ad un massimo di mq. 40 utili 
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netti secondo i criteri di cui all’Art. 68 comma 5 delle NTA del PS. Gli ampliamenti di cui 
trattasi non potranno eccedere il limite massimo complessivo di mc.120 e la superficie 
utile netta di mq. 40 potrà essere suddivisa fra le varie Unità Immobiliari costituenti 
l’edificio. 

6. Gli ampliamenti così come definiti al precedente comma 5, potranno essere attuati anche 
in interventi successivi semprechè: non si eccedano le superfici e le volumetrie indicate 
al precedente comma 5.;  non siano potranno essere associati ad interventi dai quali 
consegua aumento di unità immobiliari; siano solo in deroga agli indici volumetrici e alla 
sul ma non agli altri indici e parametri. (fermo restando che in caso di sopraelevazione 
queste potranno realizzarsi nel rispetto della preesistente distanza dai confini e dai 
fabbricati). In caso di sopraelevazione, l’altezza di riferimento dovrà essere quella 
massima dell’edificio esistente (allineamento delle gronde e dei colmi delle coperture) e 
comunque, l’altezza della porzione del fabbricato, a rialzamento eseguito, non dovrà 
eccedere su nessun lato: 

 
Art. 37- Disposizioni Generali 
Variare il comma 5 e comma 6 come di seguito indicato: 
5. Fatto salvo quanto specificato nelle schede di cui all’elaborato del presente RU 

denominato “Schedatura degli edifici costituenti il patrimonio edilizio sparso esistente di 
memoria testimoniale” (Rif. 1.4.1), e alle prescrizioni di cui all’art. 3, gli edifici esistenti 
ad uso abitativo, legittimamente già destinati a residenza prima dell’adozione della prima 
stesura presente del R.U. (Del C.C. n°29 del 20.07.2006), potranno usufruire di 
ampliamenti una tantum di Superficie utile netta onnicomprensiva (esclusi: vani scala, 
logge e verande anche su un solo lato interne alla sagoma dell'edificio) fino ad un massimo 
di mq. 60 utili netti. Gli ampliamenti di cui trattasi non potranno eccedere il limite 
massimo complessivo di mc.180 e la superficie utile netta di mq. 60 potrà essere suddivisa 
fra le varie Unità Immobiliari costituenti l’edificio. 

6. Gli ampliamenti così come definiti al precedente comma 5. potranno essere attuati anche 
in interventi successivi semprechè: non si eccedano le superfici e le volumetrie indicate 
al precedente comma 5.;  non siano potranno essere associati ad interventi dai quali 
consegua aumento di unità immobiliari; siano solo e avranno luogo in deroga agli indici 
volumetrici e alla sul ma non agli altri indici e parametri. (fermo restando che in caso di 
sopraelevazione queste potranno realizzarsi nel rispetto della preesistente distanza dai 
confini e dai fabbricati). 

 

 
Art. 47 – Sottozona B4 – (Zone marginali alle aree già edificate) 
Variare il comma 3 come di seguito indicato: 
3. Destinazioni ammesse: residenziale, fatte salve le destinazioni preesistenti alla data di 

adozione del presente RU. commerciale (limitatamente agli esercizi di vicinato), 
direzionale, artigianato di servizio, turistico ricettivo. 

 
Art. 51 – sottozona D0 – (Zone produttive esistenti ubicate all’interno di aree a destinazione 

prevalentemente abitativa) 
Variare il comma 3 e comma 4 come di seguito indicato: 
3. Per ogni intervento di grado ulteriore  dovrà previamente approvarsi piano di recupero 

Progetto Unitario Concordato da redigere secondo i disposti di cui all’art. 18 -20 delle 
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N.T.A. del R.U., da sottoporre all’approvazione della Giunta Comunale e da presentare 
(con le stesse modalità richieste per i Piani di Recupero) al controllo del Genio Civile 
competente per territorio, comprendente  tutte le aree e costruzioni ricadenti all’intero 
della perimetrazione evidenziata negli elaborati cartografici del presente R.U. fatti salvi i 
disposti di cui all’Art. 24 delle presenti norme. 

4. Il piano di recupero Progetto Unitario Concordato di cui al punto precedente, nel caso in 
cui si applichino i disposti di cui all’Art. 24 delle presenti norme, potrà prevedere l’utilizzo 
di una percentuale massima del 60% della volumetria esistente alla data di adozione della 
prima stesura presente del R.U. (Del C.C. n°29 del 20.07.2006), oppure riferirsi ai 
parametri dimensionali di cui all’Art. 45 comma 2 delle presenti norme, (sottozona B2). 

 
Art. 52 – sottozona D1 – (Zone produttive esistenti di saturazione) 
Variare il comma 1 punto c) come di seguito indicato: 
1. Sono zone a destinazione industriale artigianale nelle quali sono consentiti: 

a) gli interventi sul patrimonio edilizio esistente fino alla ristrutturazione edilizia, sarà 
altresì ammessa la sostituzione edilizia;   
b) la saturazioni dei lotti fino al limite degli indici di cui al successivo comma 4. 
c) gli incrementi fino al limite di cui al successivo comma 5.   

Per ogni intervento di grado ulteriore dovrà previamente approvarsi, ove ammissibile, piano 
di recupero Progetto Unitario Concordato da redigere secondo i disposti di cui all’art. 18-20 
delle N.T.A. del R.U., da sottoporre all’approvazione della Giunta Comunale e da 
presentare (con le stesse modalità richieste per i Piani di Recupero) al controllo del Genio 
Civile competente per territorio. 
 
Art. 53 – sottozona D2 – (Zone produttive esistenti di completamento) 
Variare il comma 1 come di seguito indicato: 

1. Sono zone a destinazione industriale artigianale nelle quali, fatte salve le prescrizioni di cui 
all’Art.3 delle presenti norme, sono consentiti: 

1. Interventi sul patrimonio edilizio esistente fino alla ristrutturazione edilizia, sarà altresì 
ammessa la sostituzione edilizia ; 

2. interventi fino al limite di cui al successivo comma 3. 
Per ogni intervento di grado ulteriore dovrà previamente approvarsi, ove ammissibile, piano 
di recupero Progetto Unitario Concordato da redigere secondo i disposti di cui all’art. 18-20 
delle N.T.A. del R.U., da sottoporre all’approvazione della Giunta Comunale e da 
presentare (con le stesse modalità richieste per i Piani di Recupero) al controllo del Genio 
Civile competente per territorio, 
 
Art. 54 – sottozona D3 – (Zone produttive miste) 
Variare il comma 2 punto c) come di seguito indicato: 
 Fatte salve le prescrizioni di cui all’Art. 3 delle presenti norme, sono consentiti i 

seguenti interventi: 
a) Interventi sul patrimonio edilizio esistente fino alla ristrutturazione edilizia, sarà altresì 

ammessa la sostituzione edilizia; 
b) gli interventi di cui al successivo comma 4;  
c) interventi di grado ulteriore sono consentiti solo previa redazione di un piano di 

recupero Progetto Unitario Concordato da redigere secondo i disposti di cui all’art. 
18-20 delle N.T.A. del R.U., da sottoporre all’approvazione della Giunta Comunale e 
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da presentare (con le stesse modalità richieste per i Piani di Recupero) al controllo 
del Genio Civile competente per territorio, fermo il rispetto dei seguenti parametri dimensionali: 

R.c. = 40% 
H. massima = m. 10,00
Parcheggi di standard edilizio, urbanistico e di pertinenza in conformità a quanto previsto all’art. 23 

 
Art. 55 – sottozona D4 – (Zone commerciali, direzionali ed espositive esistenti) 
Variare il comma 3 come di seguito indicato: 
 Sono altresì consentiti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente fino al grado 

della ristrutturazione edilizia. Per ogni intervento di grado ulteriore dovranno 
previamente approvarsi due piani di recupero Progetti Unitari Concordati da redigere 
secondo i disposti di cui all’art. 18-20 delle N.T.A. del R.U., da sottoporre 
all’approvazione della Giunta Comunale e da presentare (con le stesse modalità 
richieste per i Piani di Recupero), al controllo del Genio Civile competente per 
territorio, comprendenti uno l’intero perimetro delle aree ricadenti nelle ex sottozone 
“F4”, “F5” ed “F5 bis” e l’altro per l’intero perimetro delle aree ricadenti nell’ex 
sottozona “F6”. 

 
Art. 56 – sottozona D5 – (Zone di servizio) 
Variare il comma 2 come di seguito indicato: 

2. All’interno della sottozona sono presenti edifici testimoniali e relative aree di 
pertinenza sui quali sarà possibile eseguire, previo piano di recupero  previa redazione 
di Progetto Unitario Concordato da redigere secondo i disposti di cui all’art. 18-20 
delle N.T.A. del R.U., da sottoporre all’approvazione della Giunta Comunale e da 
presentare (con le stesse modalità richieste per i Piani di Recupero) al controllo del 
Genio Civile competente per territorio, esclusivamente gli interventi di cui 
all’elaborato del presente RU denominato “Schedatura degli edifici costituenti il 
patrimonio edilizio sparso di memoria testimoniale” (Rif. 1.4.1) (Scheda n. 304) con 
le destinazioni d’uso ivi indicate. 

 
Art. 59 – Zona F2 – (zone per servizi di interesse comune e generale) 
Variare il comma 4 lettera b) e comma 7, come di seguito indicato: 

3. 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 Progetto 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. 

Omissis… 
7. Nel rispetto dei disposti di cui al precedente comma 2 e del precedente Art. 57, sarà 

ammesso il rilascio di permesso di costruire finalizzato al recupero di parte delle 
costruzioni precarie esistenti autorizzate che potranno eventualmente essere anche 
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diversamente collocate o traslate tramite un piano Progetto Unitario Concordato da 
approvarsi previamente da parte della Giunta Comunale (previo parere del competente 
ufficio).  

 
Art. 63 – Zona F6 – (zone per verde privato) 
Variare il comma 2 lettera b) e comma 4, come di seguito indicato: 
 

2. Fatto salvo quanto specificato nelle schede di cui all’elaborato del presente RU 
denominato “Schedatura degli edifici costituenti il patrimonio edilizio esistente sparso 
di memoria testimoniale” (Rif. 1.4.1) e alle prescrizioni di cui all’Art. 3, sono 
consentiti i seguenti interventi, da attuarsi con intervento edilizio diretto:  
Interventi sul patrimonio edilizio esistente, ad esclusione della ristrutturazione 
urbanistica, compresi gli ampliamenti di cui all’art. 37 comma 5 delle presenti norme; 
Interventi diversi da quelli di cui ai precedenti punti sono consentiti solo previa 
redazione di un piano di recupero Progetto Unitario Concordato da sottoporre 
all’approvazione della Giunta Comunale 

Omissis… 
4. E’ consentita la realizzazione di infrastrutture e/o attrezzature di interesse pubblico. 

 
Art. 65 – Aree per attrezzature turistico-ricettive (Zone T1) 
Variare il comma 4 come di seguito indicato: 

4. Il Piano di Recupero Il rilascio dei titoli edilizi e/o la presentazione di SCIA sarà 
preceduto dall’approvazione da parte della Giunta Comunale di un Progetto 
Unitario Concordato (eventualmente assistito da Convenzione o atto d’obbligo)  da 
redigere secondo i disposti di cui all’art. 18-20 delle N.T.A. del R.U., e da presentare 
(con le stesse modalità richieste per i Piani di Recupero) al controllo del Genio 
Civile competente per territorio. Il progetto dovrà comprendere tutto il complesso 
immobiliare, gli annessi e le relative aree di pertinenza sempreché finalizzato a 
conseguire i seguenti obiettivi: 

a. conservazione degli elementi di valore storico architettonico e storico 
artistico; 

b.tutela di tutti gli elementi di valore paesaggistico ed ambientale, (giardini, 
parchi, arredi esterni, fabbricati rurali, aree agricole, poderi), in stretta relazione 
con gli immobili principali; 

c. recupero di tutti gli elementi costitutivi anche con altre destinazione compatibile 
quale il turistico/ricettivo con attrezzature sportive; 

d.conservazione dei percorsi e dei manufatti storici, delle opere d’arte antiche e 
contemporanee, del patrimonio boschivo e/o vegetazionale, delle sistemazioni 
agrarie di valore tradizionale poste all’interno delle pertinenze.  

e. Per quanto attiene agli immobili di valore testimoniale minore, così come 
definiti nelle NTA del PS Art. 70bis comma1. lettera h), è previsto il recupero a 
destinazione turistico-ricettiva con grado di intervento fino alla sostituzione 
edilizia (inclusa) con possibilità di ristrutturazione urbanistica di tipo E2 
soprattutto con destinazioni turistico/ricettiva. Saranno altresì consentiti modesti 
aumenti di volumetria esclusivamente se funzionalmente correlati ad attività 
turistico-ricettiva; dovrà essere altresì previsto il recupero ed il potenziamento 
dei collegamenti infrastrutturali evidenziando quelli storici, e della rete 
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escursionistica, con la riqualificazione di percorsi pedonali e ciclabili e la 
creazione di aree attrezzate per la sosta ed il ristoro. Tali percorsi dovranno 
essere potenziati ed indirizzati verso le aree e gli insediamenti di valenza 
storico/testimoniale e posti in relazione al Sistema funzionale per il Turismo e la 
mobilità ecoturistica; 

f. Per quanto attiene alle aziende agricole esistenti si potrà comunque prevedere la 
possibilità del mantenimento e conservazione dell’azienda agricola stessa 
integrata e relazionata con le nuove funzioni 

 
Art. 65 bis – Zona T1.1 - Aree per attrezzature turistico-ricettive e connessi insediamenti 

commerciali. 
Variare il comma 1, comma 2 e comma 6  come di seguito indicato: 
 

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 nella Scheda 
n.306 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 SCIA, (ove consentito) sarà 
preceduto dall’approvazione da parte della Giunta Comunale di un Progetto 
Unitario Concordato da redigere secondo i disposti di cui all’art. 18-20 delle N.T.A. 
del R.U., e da presentare (con le stesse modalità richieste per i Piani di Recupero) al 
controllo del Genio Civile competente per territorio. Il progetto sarà corredato da 
convenzione ai sensi dell’art.21 delle N.T.A. (o, ricorrendone i presupposti da atto 
d’obbligo) che preveda:  
g) la realizzazione a cura e spesa del soggetto attuatore delle opere (ammettendo lo 

scomputo dei costi afferenti alle sole opere di urbanizzazione primaria con 
esclusione dallo scomputo dei costi relativi a quelle individuate all’ art.62 comma 
4 lett. c) e d) LR 65/2014 (ex art.37 comma 5 lettere c) e d) L.R.T. n°1/2005 e s. m. 
ed i.), 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; 

h) le idonee garanzie “fidejussorie” circa l’adempimento delle obbligazioni contratte 
dal soggetto attuatore;  

i) la definitiva cessione gratuita e senza scomputo delle aree: 
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 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. 

Omissis…Eventuali previsioni di insediamento di nuove grandi o medie strutture di vendita  
saranno oggetto della conferenza di copianificazione e di quant’altro al riguardo previsto 
dalla vigente disciplina di settore. 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. 
 
Art. 65 ter – Zona T1.2 - Aree per attrezzature turistico-ricettive, commerciali e di 

artigianato di servizio connesso.. 
Variare il comma 1, comma 3 e comma 8 come di seguito indicato: 
 
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 Il rilascio del titolo abilitativo o la presentazione di SCIA, 
(ove consentito) sarà preceduto dall’approvazione da parte della Giunta Comunale di 
un Progetto Unitario Concordato da redigere secondo i disposti di cui all’art. 18-20 
delle N.T.A. del R.U., e da presentare (con le stesse modalità richieste per i Piani di 
Recupero) al controllo del Genio Civile competente per territorio. Il progetto sarà 
corredato da convenzione ai sensi dell’art.21 delle N.T.A. (o, ricorrendone i presupposti 
da atto d’obbligo). Il Progetto Unitario sarà relativo alle  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  65/2014 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. 

Omissis… 
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 l’approvazione del Piano Progetto Unitario 
Concordato (PUC), sono subordinati, alla conseguita efficacia della deliberazione di 
approvazione da parte della Giunta Comunale di un progetto unitario relativo all’intera 



                                                                                                                           
 
 
 
 

Variante Speciale n.3 – Approvazione Anno 2016 

COMUNE DI MASSA E COZZILE 
51010 Provincia di Pistoia 
Via L.V. Giusfredi n.7 

P.I. 00356350470 - Telefoni uffici: Segreteria 0572.928305 - Ragioneria 928312 - Tecnico 928369 
Variante n° 3 al Regolamento Urbanistico 

Pag.29/102

zona, alla sottoscrizione di una convenzione accessiva  o atto unilaterale d’obbligo 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.62 comma 4 lett. c) e d) LR 65/2014 ( ex 
art.37 comma 5 lettere c) e d) L.R.T. n°1/2005 e s. m. ed i.) delle opere 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 

       Omissis… 
8. Eventuali previsioni di insediamento di  nuove grandi o  medie strutture di vendita  

saranno oggetto della conferenza di copianificazione e di quant’altro al riguardo 
previsto dalla vigente disciplina di settore. 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. 

 
Art. 75 -Zone di rispetto.3 
Omissis... 
2. Nelle tavole del RU sono state individuate alcune le zone di rispetto relative alle 
infrastrutture per la mobilità anche di progetto, alle aree cimiteriali ad alcune aree speciali 
quali ad esempio le risorse idriche. 
Omissis... 
5. Nelle zone di rispetto stradale ricadenti nella UTOE 5 sarà possibile l'esposizione di beni 
e merci a cielo aperto a condizione che tale attività: 
a) sia consentita dalla specifica disciplina vigente in materia di attività espositiva;  
b) sia rivolta a fini esclusivamente promozionali restando pertanto esclusa ogni attività 
commerciale; 

                                                           
3 Testo modificato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione prot. n.12154 del 29.10.16 
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c) non comporti ostacolo di qualunque natura, anche visiva, alla corretta fruizione della 
viabilità ed abbia riportato favorevole parere da parte degli organi preposti alla tutela della 
strada; 
d) non comporti la realizzazione di opere o lavori dai quali derivi o possa derivare 
alterazione dello stato dei luoghi delle aree sulle quali si svolge, con la conseguente 
violazione delle destinazioni di zona; 
f) sia preceduta da stipula e deposito al Comune di un atto d’obbligo a firma autenticata 
con il quale il proprietario dell’area interessata (solidalmente, ove diverso, con il soggetto 
interessato all’esposizione) si obblighi a rimuovere o far rimuovere immediatamente i beni 
e le merci esposte (nonché le attrezzature e quant’altro finalizzato alla esposizione 
medesima) a semplice richiesta dell’Amministrazione Comunale.4 

 
Titolo VIII preambolo si inserisce la seguente precisazione: Per le varianti successive devono 
applicarsi e/o valgono i disposti delle "Relazioni Geologico Tecniche di Supporto" alle 
relative NTA 5 
Art. 83 - Prescrizioni per il rispetto della norma 6 e norma13 del Piano di Bacino del 
F.Arno – Stralcio rischio idraulico- (D.P.C.M. 05.11.1999) 
Si prevede la soppressione del comma 5 come di seguito indicato: 
5.  Per interventi che, pur ricadendo nella valenza del comma 3, determinano incrementi di 

superficie impermeabilizzata rispetto alla condizione attuale inferiori a 60 mq, non è 
necessario eseguire un calcolo idraulico per la valutazione dei volumi dei surplus idrici da 
compensare, ma verrà effettuato quanto richiesto al comma 1. 

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

Toscana n°53R/2011. 

La variante non prevede l’individuazione di volumetrie diverse da quelle già prevedibili con 
le vigenti normative, pertanto si ipotizza che la variante non risulti soggetta a nuove indagini 
geologiche poiché rientra nei disposti di cui all’art. 3 comma 4 lettera dalla a) alla d).  

 

 

Il Responsabile del Procedimento 
Arch. Marzia Tesi 

                                                           
4 Testo così modificato a seguito dell'accoglimento della Osservazione prot. n. 12154 del 02.11.16. 
5 Omissione materiale reintrodotta dall'ufficio 

a.paoli
Firma_Marzia_Trasparente
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COMUNE DI MASSA E COZZILE 

PROVINCIA DI PISTOIA 
 

 

OP.1980 - VARIANTE N. 3 AL 
REGOLAMENTO URBANISTICO 

 
Delibera Giunta Comunale n.76 del 05.05.2016 

 
SCHEDA SINGOLE VARIANTI 
 
Scheda n° 2 
 
UBICAZIONE: Località Margine Coperta – Tav. RU3 – UTOE 3 
 
Attuazione delle deliberazioni G.C. n.76/2016 “Avvio del Procedimento e 
Indirizzi” punto d) 
 
Istanza inoltrata dal Sig. Gianni Bellettini per conto soc. Nuova Roger Carta srl e Soc. 
Serena Immobiliare srl. (Prot. n° 1140 del 09.02.2015 e precedenti Prot. n. 12917/2010 e 
n. 11826/2010) 
 
Sindaco 
Sig.ra Marzia Niccoli 

 

 

Assessore all'Urbanistica 
Sig.ra Marzia Niccoli 

 

Gruppo di progettazione
Arch. Marzia Tesi

Dott. Geologo Alessandro Paoli

Geom. Massimo Rondini
Geom. Roberto Maccanti 

 
Responsabile del procedimento 
Arch. Mazia Tesi 

 

Aspetti Idraulici 
 

Garante della comunicazione  
Roberto Bernardini 

ANNO 2016 – Approvazione 2016 
 

 

Valutazione  

a.paoli
Firma_Marzia_Trasparente
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INQUADRAMENTO - Foglio n° 14 Mappali: 741-442-240 

 

LA DISCIPLINA DI RIFERIMENTO 

Il Piano Strutturale Comunale 

Il Piano Strutturale, approvato con delibera di C.C. n. 33 del 01.08.2005 - (Tavola P01): 

- nel Sistema Territoriale Locale della Valdinievole, “Subsistema della città ed insediamenti 
urbani”, B2 “Aree urbanizzate storicizzate, B2c – Margine Coperta. 

Il Regolamento Urbanistico Comunale 

Il Regolamento Urbanistico approvato con delibera di C.C. n. 35 del 26.09.2007 e successive 
varianti: 

- Nella tavola RU3- UTOE3, nel Sub sistema della città ed insediamenti urbani – Zone 
D – “Aree a prevalente destinazione produttiva terziaria”, Sottozona D0  “Zone 
produttive esistenti ubicate all’interno di aree a destinazione prevalentemente 
abitativa”. 

- NTA - in particolare: al Titolo IV Capo IV,  art. 51. 

Variante n.2 al RU – Tavola A – all’interno del perimetro che definisce il “Territorio 
Urbanizzato”. 

Regione Toscana - Piano di Indirizzo Territoriale con Valenza di Piano Paesaggistico 

Aree inserite nella fascia di rispetto dei m.150 per i corsi d’acqua iscritti negli elenchi 
delle Acque Pubbliche del R.D. 1775/1933. Territorio coperto da foreste e boschi. 
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Autorità di Bacino del Fiume Arno – P.G.R.A. 

Zona P1. Aree a pericolosità bassa. In queste aree sono consentiti gli interventi previsti 
dagli strumenti urbanistici garantendo il rispetto delle condizioni di mitigazione e gestione 
del rischio. 

 

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI 

Gli obiettivi per questa variante sono stati forniti nello specifico dalla Giunta Comunale n. 
76/2016 al punto d): “verificare la possibilità di modificare la destinazione e/o modalità di 
attuazione di alcune zone produttive già definite in D0 così da incentivarne il recupero e/o il 
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perdurare dell’attività produttiva e confermare - ove ne sussistano i presupposti - la 
pianificazione di secondo livello venuta meno per decorso del quinquennio dall’approvazione 
del R.U”. 
 
IPOTESI DI VARIANTE 

Sui presupposti di cui sopra si propone di ridefinire l’area in questione nella cartografia di 
riferimento (Tav. RU3/UTOE3), implementando l’area stessa e variando la sottozona di 
appartenenza: da Sottozona D0 “Zone produttive esistenti ubicate all’interno di aree a 
destinazione prevalentemente abitativa” a Sottozona D2 “Zone Produttive esistenti di 
completamento”. 
 
VARIAZIONE CARTOGRAFICA 
 
Dovrà essere variata la Tav.3 RU3, inserendo la nuova perimetrazione e sottozona: 

       
RU - Vigente ----------                                     RU - proposta di Variante 

 
INDAGINI GEOLOGICHE DI VERIFICA AI SENSI Del Regolamento Regione 
Toscana n°53R/2011 

La variante prevede la modifica della Sottozona D0 e porzione di zona F6 limitrofa a 
Sottozona D2 implementando l'area stessa. Tale variazione comporterà una aumento della 
volumetria edificabile, pertanto la variante risulta 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 sarà depositata 
all’URTAT competente nei modi previsti dalla vigente disciplina in materia. 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Arch. Marzia Tesi 

 

a.paoli
Firma_Marzia_Trasparente
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COMUNE DI MASSA E COZZILE 

PROVINCIA DI PISTOIA 
 

 
 

OP.1980 - VARIANTE N.3 AL 
REGOLAMENTO URBANISTICO 

 
Delibera Giunta Comunale n.76 del 05.05.2016; 

 
SCHEDA SINGOLE VARIANTI 
 
Scheda n° 3 
 
UBICAZIONE : Località Margine Coperta – Tav. RU3 – UTOE 3 
 
Attuazione delle deliberazioni G.C. n.76/2016 “Avvio del Procedimento e 
Indirizzi” punto e) 
 
 
Sindaco 
Sig.ra Marzia Niccoli 

 

 

Assessore all'Urbanistica 
Sig.ra Marzia Niccoli 

 

Gruppo di progettazione
Arch. Marzia Tesi

Dott. Geologo Alessandro Paoli

Geom. Massimo Rondini
Geom. Roberto Maccanti 

 
Responsabile del procedimento 
Arch. Mazia Tesi 

 

Aspetti Idraulici 
 

Garante della comunicazione 
Roberto Bernardini 

ANNO 2016 – Approvazione ……2016

 

 

 
 

a.paoli
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INQUADRAMENTO - Foglio n° 13 Mapp.145 

 

LA DISCIPLINA URBANISTICA COMUNALE DI RIFERIMENTO 

Il Piano Strutturale Comunale 

Il Piano Strutturale, approvato con delibera di C.C. n.33 del 01.08.2005 - (Tavola P01): 

- nel Sistema Territoriale Locale della Valdinievole, “Subsistema della città ed insediamenti 
urbani”,  B2 “Aree urbanizzate storicizzate, B2c – Margine Coperta. 

Il Regolamento Urbanistico Comunale 
Il Regolamento Urbanistico approvato con delibera di C.C. n.35 del 26.09.2007 e successive 
varianti: 

- Nella tavola RU3- UTOE3, nel Sub sistema della città ed insediamenti urbani – Zone 
F – “Aree destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale”, Zone F1 “Zone 
per l’istruzione prescolastica e dell’obbligo”, Sottozona F1a “Strutture per l’istruzione 
scolastica”; F1c “Strutture per l’istruzione media”; F5 “zone per verde pubblico. 

- NTA - in particolare: al Titolo IV Capo V - Artt. 58 e 62. 

Variante n.2 al RU – Tavola A – all’interno del perimetro che definisce il “Territorio 
Urbanizzato”. 
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Regione Toscana - Piano di Indirizzo Territoriale con Valenza di Piano Paesaggistico 

 

Zona non interessata 

Autorità di Bacino del Fiume Arno – P.G.R.A. 

Zona P1. Aree a pericolosità bassa. In queste aree sono consentiti gli interventi previsti 
dagli strumenti urbanistici garantendo il rispetto delle condizioni di mitigazione e gestione 
del rischio. 
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DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI  

Gli obiettivi per questa variante sono stati forniti nello specifico dalla Giunta Comunale n. 
76/2016 punti: 

e) Verificare la possibilità di modificare il perimetro generale di alcune zonizzazioni pur 
non modificando i parametri pregressi (volume, superficie coperta, altezze, ecc….) ed 
al solo fine di una migliore distribuzione e/o ubicazione degli immobili, delle aree 
destinati a verde, delle aree destinate ad infrastrutture sia pubbliche che private; 

 

IPOTESI DI VARIANTE 

Sui presupposti di cui sopra si propone di modificare il perimetro delle aree in questione come 
di seguito indicato, mantenendo sostanzialmente invariate le quantità degli standard generali 
della UTOE e relativi alla dotazione delle attrezzature scolastiche nonché del verde pubblico.  
La variazione dimensionale degli standard risulta riassunta nella tabella seguente, dalla quale 
si evince che non sussistono diminuzioni degli standard stessi, sia per quanto attiene alle zone 
F1 che per quanto attiene alla zona F5 ma solo una diversa delimitazione delle quantità 
relative alle sotto-zone F1 a ed F1 c , già destinate all’edilizia scolastica. Stante la 
particolarità delle zone F “Aree destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale”, 
risultano sostanzialmente invariate le capacità edificatorie delle stesse. 
 

STANDARD URBANISTICI DI ZONA – UTOE 3 

SOTTO-ZONA 
ATTUALE 

mq. 
DI VARIANTE 

Mq. 
   

F1 a_ Strutture per l'istruzione scolastica 4439,62 5595,62 

F1 c_ Strutture per l'istruzione media 2896,22 1740,22 

Totale Sotto-zona F1_ Strutture per l'istruzione 
scolastica e dell'obbligo  

7335,84 7335,84 

   

F5_ Zone per verde pubblico 5625,93 5625,93 

   

Totale Zone F 12961,77 12961,77 

 
 

 

VARIAZIONE DELLE NTA  

Nessuna 
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VARIAZIONI CARTOGRAFICHE 

Tavola RU3, UTOE3 - Variazione 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/2011. 

Stante la particolarità delle zone F - “Aree destinate ad attrezzature ed impianti di interesse 
generale”, risultano sostanzialmente invariate le capacità edificatorie delle stesse pertanto si 
ipotizza che la variante risulti non soggetta a nuove indagini geologiche poiché rientra nei 
disposti di cui all’art. 3 comma 4 lettera dalla a) alla d). 
 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 
Arch. Marzia Tesi 

a.paoli
Firma_Marzia_Trasparente
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COMUNE DI MASSA E COZZILE 

PROVINCIA DI PISTOIA 
 

 

OP.1980 - VARIANTE N.3 AL  
REGOLAMENTO URBANISTICO 

 
Delibera Giunta Comunale n.76 del 05.05.2016 

 
SCHEDA SINGOLE VARIANTI 
 
Scheda n° 4  
 
UBICAZIONE: Bruceto –Tav. RU4 – UTOE 4 

 
Attuazione delle deliberazioni G.C. n.76/2016 “Avvio del Procedimento e 
Indirizzi”punto e) 
 
Istanza inoltrata da Lorenzi Immobiliare Sas (Prot. 1029 del 28.01.2016) 
 
 
Sindaco 
Sig.ra Marzia Niccoli 

 

 

Assessore all'Urbanistica 
Sig.ra Marzia Niccoli 

 

Gruppo di progettazione
Arch. Marzia Tesi

Dott. Geologo Alessandro Paoli

Geom. Massimo Rondini
Geom. Roberto Maccanti 

 
Responsabile del procedimento 
Arch. Mazia Tesi 

 

Aspetti Idraulici
 

Garante della comunicazione  
Roberto Bernardini 

ANNO 2016 – Approvazione ……2016 

a.paoli
Firma_Marzia_Trasparente
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INQUADRAMENTO - Foglio n° 16 Mappali: 948, 167, 1342, 1289 

 

 

LA DISCIPLINA URBANISTICA COMUNALE DI RIFERIMENTO 

Il Piano Strutturale 

Il Piano Strutturale, approvato con delibera di C.C. n.33 del 01.08.2005 - (Tavola P01): 

- nel Sistema Territoriale Locale della Valdinievole, “Subsistema della città e degli 
insediamenti urbani”, B3 “insediamenti prevalentemente residenziali o misti”, B3a 
“Bruceto” (Tavola P01)  

Il Regolamento Urbanistico 

Il Regolamento Urbanistico approvato con delibera di C.C. n. 35 del 26.09.2007 e successive 
varianti: 
- nella tavola RU4 UTOE 4, nel Sub sistema della città ed insediamenti urbani – zone 
sottoposte a Progetti Norma (PN) – PN18; 
- N.T.A.  – Allegato 1 – Progetti Norma (PN) – “PN18 – V. G. Leopardi – UTOE 4” 
 

Variante n.2 al RU – Tavola A – all’interno del perimetro che definisce il “Territorio 
Urbanizzato”. 
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Regione Toscana - Piano di Indirizzo Territoriale con Valenza di Piano Paesaggistico 

 

Zona non interessata 

Autorità di Bacino del Fiume Arno – P.G.R.A. 

 

Zona P2. Aree a pericolosità di alluvione media. Nelle aree P2 per le finalità di cui all'Art. 1 
della Disciplina di Piano - Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA), sono da 
consentire gli interventi che possono essere realizzati in condizione di gestione del rischio 
idraulico, con riferimento agli obiettivi di cui all'Art. 1 comma 4 (Obiettivi per la salute 
umana, per l'ambiente, per il patrimonio culturale, per le attività economiche), fatto salvo 
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quanto previsto ai commi 2 e 3 dell'Art. 9 e dell'Art. 10 della Disciplina di Piano. In 
particolare l'Art. 10 riporta quanto segue:  
1. Fermo quanto previsto all'Art. 9 e all'Art. 14 comma 8, nelle aree P2 per le finalità di cui 
all'Art. 1 le Regioni, le Provincie e i Comuni, nell'ambito dei propri strumenti di governo del 
territorio si attengono ai seguenti indirizzi: 

 sono da privilegiare le trasformazioni urbanistiche tese al recupero delle funzionalità 
idraulica; 

 le previsioni di nuova edificazione sono da subordinare al rispetto delle condizioni di 
gestione del rischio idraulico; 

 sono da evitare le previsioni che comportano la realizzazione di sottopassi, se non 
diversamente localizzabili; 

 le previsioni di volumi interrati sono da subordinare al rispetto delle condizioni di 
gestione del rischio idraulico. 

 

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI 

Gli obiettivi per questa variante sono stati forniti nello specifico dalla Giunta Comunale n. 
76/2016 punto e) “Verificare la possibilità di modificare il perimetro generale di alcune 
zonizzazioni pur non modificando i parametri pregressi (volume, superficie coperta, altezze, 
ecc….) ed al solo fine di una migliore distribuzione e/o ubicazione degli immobili, delle aree 
destinati a verde, delle aree destinate ad infrastrutture sia pubbliche che private”.  
 
IPOTESI DI VARIANTE 

L’area risulta già destinata alla residenza (PN 18), la variante risulta attinente solo alla 
ridefinizione dell’area generale dedicata al Progetto Norma 18, attraverso l’ampliamento della 
stessa con l’inserimento di una modesta porzione di area di circa mq. 390, al solo fine di 
meglio ubicare le infrastrutture di servizio e/o i verdi privati relativi al PN stesso. Restano 
invariati i parametri urbanistici in particolare la volumetria ed il rapporto di copertura già 
definiti nelle NTA dell’RU nella scheda attinente al PN18. 
Sui presupposti di cui sopra si propone sostanzialmente, di modificare il perimetro delle aree 
in questione come di seguito indicato. Quanto sopra si prevede di aumentare la superficie 
totale dedicata al PN18 da mq. 5424 a mq.5814 ricomprendendo la porzione di terreno in 
aumento pari a circa mq.390, nella tipologia n. 5 della legenda e pertanto destinata a verde 
privato e/o ad infrastrutture private di sevizio. 
La variante proposta non influirà sulle generali previsioni di dimensionamento dell’RU. 

 

VARIAZIONE DELLE NTA 

Sui presupposti di cui sopra si propone di prevedere la variazione della Scheda relativa al PN 
18 – V.G. Leopardi – UTOE 4, ricompresa nell’ALLEGATO 1 delle NTA vigenti, nel 
seguente modo: 
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PN 18 – V.G. Leopardi – UTOE 4 

Voce della LEGENDA definita nella Scheda con il n. 5 – “Aree private assimilabili a 
sottozone definite nella NTA del RU” – Nel presente PN18 è stata individuata un’area 
destinata a verde privata sottozona F6 di rispetto, lato nord/est alla nuova viabilità e/o da 
destinata ad infrastrutture private di sevizio. 
 

PN 18 – DIMENSIONAMENTO 

Tabella Vigente 

PN 18 - V.LEOPARDI
AREA DI INTERVENTO - (S.t.) mq. 5.424,00

Aree Fondiarie - (S.f.) Sup.Tot. Ab.Ins. H max Volume V.Pbb Parch. Viab.
Area Fondiaria -  A - (residenziale ) 3.850,00 28,88 7,50 4.331,25 450,00 132,00 935,00

totale Aree Fondiarie 3.850,00 28,88 4.331,25
Aree Fondiarie - (S.f.) Sup.Tot. Sup.Cop. H Volume Res. Aree private Aree da Cedere x Urban. RC VolMax It If

Area Fondiaria -  A - (residenziale ) 3.850,00 15% 7,50 4.331,25 3272,50
(1) - Aree da cedere al comune senza opere 450,00

(2) - aree da cedere al comune con opere di urbanizzazione... 1067,00
(3) - Aree  e/o opere di urbaniz. da sottoporre a servitù di uso pubblico 57,00

(4) - Arre private destinate a strade di servizio 0,00
(5) - aree privare assimilabili a sottozone di RU 0,00

TOTALE 5.424,00 4.331,25 4846,50 1.517,00 4.331,25 1,13

Aree da cedere all'Ente minimo  Mq.

1.517,00

 

 

PROGETTO NORMA 18 - Planimetria Vigente 

 

 

Tabella di Variante 
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PN 18 - V.LEOPARDI
AREA DI INTERVENTO - (S.t.) mq. 5.814,00

Aree Fondiarie - (S.f.) Sup.Tot. Ab.Ins. H max Volume V.Pbb Parch. Viab.
Area Fondiaria -  A - (residenziale ) 3.850,00 28,88 7,50 4.331,25 450,00 132,00 935,00

totale Aree Fondiarie 3.850,00 28,88 4.331,25
Aree Fondiarie - (S.f.) Sup.Tot. Sup.Cop. H Volume Res. Aree private Aree da Cedere x Urban. RC VolMax It If

Area Fondiaria -  A - (residenziale ) 3.850,00 15% 7,50 4.331,25 3272,50
(1) - Aree da cedere al comune senza opere 450,00

(2) - aree da cedere al comune con opere di urbanizzazione... 1067,00
(3) - Aree  e/o opere di urbaniz. da sottoporre a servitù di uso pubblico 57,00

(4) - Arre private destinate a strade di servizio 0,00
(5) - aree privare assimilabili a sottozone di RU 390,00

TOTALE 5.814,00 4.331,25 5236,50 1.517,00 4.331,25 1,13

Aree da cedere all'Ente minimo  Mq.

1.517,00

 

 

PROGETTO NORMA 18 - Planimetria di Variante 
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VARIAZIONI CARTOGRAFICHE 

Tavola RU4, UTOE4 - Variazione 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/2011. 

Stante che la variante non contempla la previsione di nuove volumetrie e/o l’aumento delle 
superfici coperte 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) 
del Regolamento Regionale sopra citato. 
 
 
 

 

Il Responsabile del Procedimento 
Arch. Marzia Tesi 

 
 

a.paoli
Firma_Marzia_Trasparente



                                                                                                                           
 
 
 
 

Variante Speciale n.3 – Approvazione Anno 2016 

COMUNE DI MASSA E COZZILE 
51010 Provincia di Pistoia 
Via L.V. Giusfredi n.7 

P.I. 00356350470 - Telefoni uffici: Segreteria 0572.928305 - Ragioneria 928312 - Tecnico 928369 
Variante n° 3 al Regolamento Urbanistico 

Pag.49/102

 
COMUNE DI MASSA E COZZILE 

PROVINCIA DI PISTOIA 
 

 

OP.1980 - VARIANTE N.1 AL  
REGOLAMENTO URBANISTICO 

 
Delibera Giunta Comunale n.76 del 05.05.2016 

 
RELAZIONE SINGOLE VARIANTI 
 
Scheda n° 5 
 
UBICAZIONE: Pedicino –Tav. RU5 – UTOE 5 
 
Attuazione delle deliberazioni Giunta Comunale n.76/2016 indirizzo di cui 
al punto b) e c). SCHEDATURA DEGLI EDIFICI COSTITUENTI IL 
PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE CASE SPARSE (Elab.1.4.1) – 
Schede 304-305-306-307. 
 
Sindaco 
Sig.ra Marzia Niccoli 

 

 

Assessore all'Urbanistica 
Sig.ra Marzia Niccoli 

 

Gruppo di progettazione
Arch. Marzia Tesi

Dott. Geologo Alessandro Paoli

Geom. Massimo Rondini
Geom. Roberto Maccanti 

 
Responsabile del procedimento 
Arch. Mazia Tesi 

 

 

Garante della comunicazione  
Roberto Bernardini ANNO 2016 – Approvazione ……2016
 

Valut 

a.paoli
Firma_Marzia_Trasparente



                                                                                                                           
 
 
 
 

Variante Speciale n.3 – Approvazione Anno 2016 

COMUNE DI MASSA E COZZILE 
51010 Provincia di Pistoia 
Via L.V. Giusfredi n.7 

P.I. 00356350470 - Telefoni uffici: Segreteria 0572.928305 - Ragioneria 928312 - Tecnico 928369 
Variante n° 3 al Regolamento Urbanistico 

Pag.50/102

SCHEDA n. 304 
 
INQUADRAMENTO  - Scheda n.304 - Foglio n° 18 Mapp. n. 173. 

 

 
LA DISCIPLINA URBANISTICA COMUNALE DI RIFERIMENTO 

Il Piano Strutturale Comunale 

Il Piano Strutturale, approvato con delibera di C.C. n.33 del 01.08.2005 - (Tavola P01): 
nel Sistema Territoriale Locale della Valdinievole, “Subsistema della città e degli 
insediamenti urbani”, B5 “insediamenti commerciali, espositivi, per attrezzature e servizi ed 
aree a verde pubblico ed a parco”; B5e “aree commerciali ed espositive del Pedicino” - 
(Tavola P01). 
 
Il Regolamento Urbanistico Comunale 
Il Regolamento Urbanistico approvato con delibera di C.C. n.35 del 26.09.2007 e successive 
varianti: 

- Nella tavola RU5 UTOE5, nel Sub sistema della città ed insediamenti urbani zone D 
“Aree a prevalente destinazione produttiva e terziaria”, sottozona D5 “Zone di 
servizio”; 

- Nell’elaborato dell’RU Elaborato (1.4.1) relativo alla “Schedatura degli edifici 
costituenti il Patrimonio Edilizio sparso Esistente di memoria testimoniale” – scheda 
n°304; 
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- N.T.A.  Art.56 Sottozona D5 (Zone di servizio) 

Variante n.2 al RU – Tavola A – all’interno del perimetro che definisce il “Territorio 
Urbanizzato”. 

Regione Toscana - Piano di Indirizzo Territoriale con Valenza di Piano Paesaggistico 

 

Zona non interessata 

Autorità di Bacino del Fiume Arno – P.G.R.A. 
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Zona P2. Aree a pericolosità di alluvione media. Nelle aree P2 per le finalità di cui all'Art. 1 
della Disciplina di Piano - Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA), sono da 
consentire gli interventi che possono essere realizzati in condizione di gestione del rischio 
idraulico, con riferimento agli obiettivi di cui all'Art. 1 comma 4 (Obiettivi per la salute 
umana, per l'ambiente, per il patrimonio culturale, per le attività economiche), fatto salvo 
quanto previsto ai commi 2 e 3 dell'Art. 9 e dell'Art. 10 della Disciplina di Piano. In 
particolare l'Art. 10 riporta quanto segue:  
1. Fermo quanto previsto all'Art. 9 e all'Art. 14 comma 8, nelle aree P2 per le finalità di cui 
all'Art. 1 le Regioni, le Provincie e i Comuni, nell'ambito dei propri strumenti di governo del 
territorio si attengono ai seguenti indirizzi: 

 sono da privilegiare le trasformazioni urbanistiche tese al recupero delle funzionalità 
idraulica; 

 le previsioni di nuova edificazione sono da subordinare al rispetto delle condizioni di 
gestione del rischio idraulico; 

 sono da evitare le previsioni che comportano la realizzazione di sottopassi, se non 
diversamente localizzabili; 

le previsioni di volumi interrati sono da subordinare al rispetto delle condizioni di gestione 
del rischio idraulico 

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI 
Gli obiettivi per questa variante sono stati forniti nello specifico dalla Giunta Comunale n. 
76/2016 punto: 

-  b) “verificare la possibilità di introdurre interventi che possano comportare il 
recupero del patrimonio edilizio esistente (produttivo e non) vetusto o dismesso 
semprechè “a saldo zero”, esaminando in via prioritaria le esigenze dettate dalla 
realizzazione di opere pubbliche di carattere strategico”; 

- c) “verificare in particolare la disciplina per il recupero di alcuni particolari 
complessi rurali, siti a sud del territorio comunale come indicati in alcune schede 
della “Schedatura del P.E.E.”, e valutarne la modifica anche in relazione a 
costruzioni ormai vetuste e dirute nonché inserite in un contesto antropizzato in 
particolari zone ove già risultano ubicati complessi artigianali, industriali, 
commerciali”.  

 

IPOTESI DI VARIANTE 

Secondo gli indirizzi ricevuti, si tratta quindi di recepire quanto sopra richiamato in una 
variante puntuale al R.U. tenendo presente un corretto recupero del patrimonio edilizio 
esistente in tali zone anche se attualmente in pessimo stato di conservazione ed in parte 
diruto, prevedendo il recupero degli edifici principali attraverso la loro ristrutturazione 
nonché quello degli edifici secondari anche attraverso la demolizione e ricostruzione in altra 
posizione; 

 
VARIAZIONE elaborato (1.4.1) relativo alla “Schedatura degli edifici costituente il 
patrimonio edilizio esistente sparso di memoria testimoniale” scheda n° 304. 
 
Variazione dei seguenti punti: 
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Riferimenti catastali Foglio 18 Particella 173 
 
2. Sintesi di valutazione e note esplicative. 
 
Edificio principale di Pregio 
 
Casa poderale già appartenente al feudo dei Marchesi Ferroni e dipendente dalla “Fattoria 
del Bellavista”, citata in atti conservati all’archivio di stato ed all’archivio storico di Massa 
già dalla fine del 1600. Si tratta di edificio rurale padronale facente parte di un complesso di 
insediamenti poderali con annessi terreni coltivati a seminativo. Permangono inalterate le 
caratteristiche tipologiche e formali. L’intero complesso presenta uno stato di degrado in 
gran parte irreversibile.  
INTERVENTI AMMESSI - per quanto attiene al fabbricato principale, Manutenzione 
ordinaria, Manutenzione straordinaria, Restauro e risanamento conservativo, 
Ristrutturazione edilizia D2; per quanto attiene ai fabbricati limitrofi a quello principale, 
Manutenzione ordinaria, Manutenzione straordinaria, Restauro e risanamento conservativo, 
Ristrutturazione edilizia D3. Per quanto attiene al fabbricato principale (individuato con 
asterisco nella planimetria della scheda) si prevedono interventi di manutenzione ordinaria 
e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ricostruttiva 
mediante la fedele ricostruzione previo accertamento della originaria consistenza, nella 
stessa collocazione e con il medesimo ingombro planivolumetrico, fatte salve 
esclusivamente le innovazioni necessarie per l’adeguamento degli spazi interni ai fini degli 
utilizzi ammessi e/o per l’adeguamento alla normativa antisismica. E’ ammessa la 
demolizione totale o parziale degli edifici accessori ricompresi nel medesimo ambito e/o 
(oltre agli interventi ammessi per il fabbricato principale) la loro sostituzione edilizia da 
realizzarsi senza incremento di volume e/o superficie coperta anche con diversa sagoma, 
articolazione e collocazione. MODALITA’ DI ATTUAZIONE – Piano di recupero. Il rilascio 
dei titoli edilizi e/o la presentazione di SCIA sarà preceduto dall’approvazione di Progetto 
Unitario Concordato da redigere secondo i disposti di cui all’art. 18-20 delle N.T.A. del 
R.U., da sottoporre all’approvazione della Giunta Comunale e da presentare (con le stesse 
modalità richieste per i Piani di Recupero) al controllo del Genio Civile competente per 
territorio eventualmente assistito da convenzione e/o atto unilaterale d’obbligo (Rif. Art. 56 
NTA del RU). 
 
 
VARIAZIONE DELLE NTA 

Si veda art. 56 

 
VARIAZIONE CARTOGRAFICA 
Tav. 5 RU 5 - Nessuna variazione 
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INDAGINI GEOLOGICHE DI VERIFICA AI SENSI Del Regolamento Regione 

Toscana n°53R/2011. 

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 
non risulti soggetta a nuove indagini geologiche poichè 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 sarà depositata 
all’URTAT competente nei modi previsti dalla vigente disciplina in materia. 
 

 

Allegati: 

1) Estratto elaborato “Schedatura degli edifici costituenti il Patrimonio Edilizio sparso 
Esistente di memoria testimoniale” – scheda n°304 RU vigente e scheda n°304 RU 
proposta di variante. 
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COMUNE DI MASSA E COZZILE 

PROVINCIA DI PISTOIA 
 

 

OP.1980 - VARIANTE N.3 AL  
REGOLAMENTO URBANISTICO 

 
Delibera Giunta Comunale n.76 del 05.05.2016 

 
 
STATO RU VIGENTE 
 
SCHEDATURA DEGLI EDIFICI COSTITUENTI IL PATRIMONIO 
EDILIZIO ESISTENTE SPARSO DI MEMORIA TESTIMONIALE. 
(Elab. 1.4.1) - Scheda n. 304. 
 
 
 
Sindaco 
Marzia Niccoli 

 
Rif. Elaborato 1.4.1 

Assessore all'Urbanistica 
Marzia Niccoli 

 

Gruppo di progettazione
Arch. Marzia Tesi

Dott. Geologo Alessandro Paoli

Geom. Massimo Rondini
Geom. Roberto Maccanti 

 
Responsabile del procedimento 
Arch. Mazia Tesi 

 

 

Garante della comunicazione  
Roberto Bernardini ANNO 2016 – Approvazione 
 

Valutazi 

a.paoli
Firma_Marzia_Trasparente
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COMUNE DI MASSA E COZZILE - SCHEDATURA DEGLI EDIFICI COSTITUENTI IL 
PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE CASE SPARSE – AGGIORNAMENTO RILIEVO ANNO 2005 
 

Foglio Particella     

18 31 32  Scheda n. 304 

Indirizzo  VIA DEL PINO Data di compilazione 16.03.2005 

Località  PODERE DEL CASTELLACCIO  

1 - Attuale aspetto dell’edificio  

 

2 – Sintesi di valutazione e note specifiche 

 

Edificio di pregio 

Casa poderale già appartenente al feudo dei Marchesi Ferroni e dipendente dalla “Fattoria del Bellavista”, 
citata in atti conservati all’archivio di stato ed all’archivio storico di Massa già dalla fine del 1600. Si tratta 
di edificio rurale padronale facente parte di un complesso di insediamenti poderali con annessi terreni 
coltivati a seminativo. Permangono inalterate le caratteristiche tipologiche e formali. INTERVENTI 
AMMESSI: per quanto attiene al fabbricato principale, Manutenzione ordinaria, Manutenzione 
straordinaria, Restauro e risanamento conservativo, Ristrutturazione edilizia D2; per quanto attiene ai 
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fabbricati limitrofi a quello principale, Manutenzione ordinaria, Manutenzione straordinaria, Restauro e 
risanamento conservativo, Ristrutturazione edilizia D3.  MODALITA’ DI ATTUAZIONE – Piano di recupero. 
 
 

3 – Destinazione attuale 4 – Periodo edificazione 5 – Stato di conservazione  

Edificio non in uso Prima del 1717 Pessimo  

Foglio Particella     

18 31 30  Scheda n. 304 

Indirizzo  VIA DEL PINO Data di compilazione 16.03.2005 

Località  PODERE DEL CASTELLACCIO  

 
6 – Carattere ed elementi costruttivi, comparativi e tipologici dell’edificio principale. 
A – Elementi esterni 

7.1 Tipo edilizio Casa di matrice rurale 
7.2 Tipo di copertura Padiglione 
7.3 Tipo di gronda Mezzane a sbalzo 
7.4 Terrazzi No 
7.5 Superfici facciata principale Intonaco civile 
7.6 Superfici facciate secondarie Intonaco civile 
7.7 Materiali infissi  Legno 
7.8 Materiali persiane Legno 
7.9 Eventuali portali in facciata   
7.10 Eventuali cornici alle finestre Pietra 
7.11 Materiali inferriate  
7.12 Scale esterne  

B – Elementi interni. 
7.13 Strutture verticali Muratura in mattoni 
7.14 Strutture orizzontali Muratura in mattoni 
7.15 Eventuale soffitta  

C – Altre caratteristiche  
7.16 Alim. impianto riscaldamento Impianto assente 
7.17 Impianti energetici Non esistono impianti 

D - Destinazione d’uso  
7.18 Numero alloggi Promiscuo 
7.19 Destinazione Piano Terra Abitativo 
 Destinazione Piano Primo Abitativo 
 Destinazione Piano Secondo  
 Destinazione Piano Terzo  
 Destinazione Piano Quarto  
 Destinazione Piano Quinto  
 Eventuali note sulla destinazione dell’edificio  

 
7 – Vincoli urbanistici e di rispetto  
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COMUNE DI MASSA E COZZILE 

PROVINCIA DI PISTOIA 
 

 

OP.1980 - VARIANTE N. 3 AL 
REGOLAMENTO URBANISTICO 

 
Delibera Giunta Comunale n.76 del 05.05.2016 

 
STATO DI PROPOSTA di VARIANTE 
 
SCHEDATURA DEGLI EDIFICI COSTITUENTI IL PATRIMONIO 
EDILIZIO ESISTENTE SPARSO DI MEMORIA TESTIMONIALE. 
(Elab. 1.4.1) - Scheda n.304. 
 
 
 
Sindaco 
Marzia Niccoli 

 
Rif. Elaborato 1.4.1 

Assessore all'Urbanistica 
Marzia Niccoli 

 

Gruppo di progettazione
Arch. Marzia Tesi

Dott. Geologo Alessandro Paoli

Geom. Massimo Rondini
Geom. Roberto Maccanti 

 
Responsabile del procedimento 
Arch. Mazia Tesi 

 

 

Garante della comunicazione  
Roberto Bernardini ANNO 2016 – Approvazione anno 2016 
 

Valutazi 

a.paoli
Firma_Marzia_Trasparente
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COMUNE DI MASSA E COZZILE - SCHEDATURA DEGLI EDIFICI COSTITUENTI IL 
PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE CASE SPARSE – AGGIORNAMENTO RILIEVO ANNO 2005 
2016 
 

Foglio Particella     

18 173   Scheda n. 304 

Indirizzo  VIA DEL PINO Data di compilazione 31.05.2016 

Località  PODERE DEL CASTELLACCIO  

1 - Attuale aspetto dell’edificio  

 
2 – Sintesi di valutazione e note specifiche 

Edificio principale di pregio 

Casa poderale già appartenente al feudo dei Marchesi Ferroni e dipendente dalla “Fattoria del Bellavista”, 
citata in atti conservati all’archivio di stato ed all’archivio storico di Massa già dalla fine del 1600. Si tratta 
di edificio rurale padronale facente parte di un complesso di insediamenti poderali con annessi terreni 
coltivati a seminativo. L’intero complesso presenta uno stato di degrado in gran parte irreversibile.  
INTERVENTI AMMESSI - Per quanto attiene al fabbricato principale (individuato con asterisco nella 
planimetria della scheda) si prevedono interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e 
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ricostruttiva mediante la fedele ricostruzione previo 
accertamento della originaria consistenza, nella stessa collocazione e con il medesimo ingombro 
planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l’adeguamento degli spazi interni 
ai fini degli utilizzi ammessi e/o per l’adeguamento alla normativa antisismica. E’ ammessa la demolizione 
totale o parziale degli edifici accessori ricompresi nel medesimo ambito e/o (oltre agli interventi ammessi per il 
fabbricato principale) la loro sostituzione edilizia da realizzarsi senza incremento di volume e/o superficie 
coperta anche con diversa sagoma, articolazione e collocazione. MODALITA’ DI ATTUAZIONE – Il rilascio 
dei titoli edilizi e/o la presentazione di SCIA sarà preceduto dall’approvazione di Progetto Unitario Concordato 
da redigere secondo i disposti di cui all’art. 18-20 delle N.T.A. del R.U., da sottoporre all’approvazione della 
Giunta Comunale e da presentare (con le stesse modalità richieste per i Piani di Recupero) al controllo del Genio 
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Civile competente per territorio eventualmente assistito da convenzione e/o atto unilaterale d’obbligo (Rif. Art. 
56 NTA del RU). 
 

3 – Destinazione attuale 4 – Periodo edificazione 5 – Stato di conservazione  

Edificio non in uso Prima del 1717 Pessimo  

Foglio Particella     

18 173   Scheda n. 304 

Indirizzo  VIA DEL PINO Data di compilazione 31.05.2016 

Località  PODERE DEL CASTELLACCIO  

 
6 – Carattere ed elementi costruttivi, comparativi e tipologici dell’edificio principale. 
A – Elementi esterni 

7.1 Tipo edilizio Casa di matrice rurale 
7.2 Tipo di copertura Padiglione 
7.3 Tipo di gronda Mezzane a sbalzo 
7.4 Terrazzi No 
7.5 Superfici facciata principale Intonaco civile 
7.6 Superfici facciate secondarie Intonaco civile 
7.7 Materiali infissi  Legno 
7.8 Materiali persiane Legno 
7.9 Eventuali portali in facciata   
7.10 Eventuali cornici alle finestre Pietra 
7.11 Materiali inferriate  
7.12 Scale esterne  

B – Elementi interni. 
7.13 Strutture verticali Muratura in mattoni 
7.14 Strutture orizzontali Muratura in mattoni 
7.15 Eventuale soffitta  

C – Altre caratteristiche  
7.16 Alim. impianto riscaldamento Impianto assente 
7.17 Impianti energetici Non esistono impianti 

D - Destinazione d’uso  
7.18 Numero alloggi Promiscuo 
7.19 Destinazione Piano Terra Abitativo 
 Destinazione Piano Primo Abitativo 
 Destinazione Piano Secondo  
 Destinazione Piano Terzo  
 Destinazione Piano Quarto  
 Destinazione Piano Quinto  
 Eventuali note sulla destinazione dell’edificio  

 
7 – Vincoli urbanistici e di rispetto -  Nessuno 
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SCHEDA n. 305 
 
INQUADRAMENTO  - Scheda n. 305 - Foglio n. 18 Mapp. n. 38 

 

LA DISCIPLINA URBANISTICA COMUNALE DI RIFERIMENTO 

Il Piano Strutturale 

Il Piano Strutturale, approvato con delibera di C.C. n.33 del 01.08.2005 - (Tavola P01): 
nel Sistema Territoriale Locale della Valdinievole, “Subsistema del Territorio Rurale”, A4 
“aree della bonifica storica della Valdinievole” - (Tavola P01). 
 
Il Regolamento Urbanistico  
Il Regolamento Urbanistico approvato con delibera di C.C. n.35 del 26.09.2007 e successive 
varianti: 

- Nella tavola RU5 UTOE5, nel “Sistema Funzionale per il Turismo” Sottozona T.1.2 
“Commerciali e di servizio connesse”, UMI B; 

- Nell’elaborato dell’RU Elaborato (1.4.1) relativo alla “Schedatura degli edifici 
costituenti il Patrimonio Edilizio sparso Esistente di memoria testimoniale” – scheda 
n°305; 

- N.T.A. Art. 65 Ter - Zona T.1.2 “Aree per attrezzature turistico ricettive, commerciali 
e di artigianato di servizio connesso”. 
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Variante n.2 al RU – Tavola A – all’interno del perimetro che definisce il “Territorio 
Urbanizzato”. 

Regione Toscana - Piano di Indirizzo Territoriale con Valenza di Piano Paesaggistico 

 

Territorio coperto da foreste e boschi 

Autorità di Bacino del Fiume Arno – P.G.R.A. 
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Zona P2. Aree a pericolosità di alluvione media. Nelle aree P2 per le finalità di cui all'Art. 1 
della Disciplina di Piano - Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA), sono da 
consentire gli interventi che possono essere realizzati in condizione di gestione del rischio 
idraulico, con riferimento agli obiettivi di cui all'Art. 1 comma 4 (Obiettivi per la salute 
umana, per l'ambiente, per il patrimonio culturale, per le attività economiche), fatto salvo 
quanto previsto ai commi 2 e 3 dell'Art. 9 e dell'Art. 10 della Disciplina di Piano. In 
particolare l'Art. 10 riporta quanto segue:  
1. Fermo quanto previsto all'Art. 9 e all'Art. 14 comma 8, nelle aree P2 per le finalità di cui 
all'Art. 1 le Regioni, le Provincie e i Comuni, nell'ambito dei propri strumenti di governo del 
territorio si attengono ai seguenti indirizzi: 

 sono da privilegiare le trasformazioni urbanistiche tese al recupero delle funzionalità 
idraulica; 

 le previsioni di nuova edificazione sono da subordinare al rispetto delle condizioni di 
gestione del rischio idraulico; 

 sono da evitare le previsioni che comportano la realizzazione di sottopassi, se non 
diversamente localizzabili; 

 le previsioni di volumi interrati sono da subordinare al rispetto delle condizioni di 
gestione del rischio idraulico. 
 

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI  

Gli obiettivi per questa variante sono stati forniti nello specifico dalla Giunta Comunale n. 
76/2016 punto: 

-  b) “verificare la possibilità di introdurre interventi che possano comportare il 
recupero del patrimonio edilizio esistente (produttivo e non) vetusto o dismesso 
semprechè “a saldo zero”, esaminando in via prioritaria le esigenze dettate dalla 
realizzazione di opere pubbliche di carattere strategico”; 

- c) “verificare in particolare la disciplina per il recupero di alcuni particolari 
complessi rurali, siti a sud del territorio comunale come indicati in alcune schede 
della “Schedatura del P.E.E.”, e valutarne la modifica anche in relazione a 
costruzioni ormai vetuste e dirute nonché inserite in un contesto antropizzato in 
particolari zone ove già risultano ubicati complessi artigianali, industriali, 
commerciali”. 

 

IPOTESI DI VARIANTE 

Secondo gli indirizzi ricevuti, si tratta quindi di recepire quanto sopra richiamato in una 
variante puntuale al R.U. tenendo presente un corretto recupero del patrimonio edilizio 
esistente in tali zone anche se attualmente in pessimo stato di conservazione ed in parte 
diruto, prevedendo il recupero degli edifici principali attraverso la loro ristrutturazione 
nonché quello degli edifici secondari anche attraverso la demolizione e ricostruzione in altra 
posizione; 

Sui presupposti di cui sopra si propone di prevedere la: 
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VARIAZIONE elaborato (1.4.1) relativo alla “Schedatura degli edifici costituente il 
patrimonio edilizio esistente sparso di memoria testimoniale” scheda n° 305. 
Variazione del seguente punto: 
 
2 – Sintesi di valutazione e note specifiche. 

Edificio principale di pregio 

Casa poderale già appartenente al feudo dei Marchesi Ferroni e dipendente dalla "Fattoria 
del Bellavista", citato in atti conservati all'archivio di stato ed all'archivio storico di Massa 
già dalla fine del 1600. Si tratta di edificio rurale padronale facente parte di un complesso di 
insediamenti poderali con annessi terreni a coltivati a seminativo. Permangono inalterate le 
caratteristiche tipologiche e formali. L'intero complesso presenta un avanzato stato di 
degrado. 
INTERVENTI AMMESSI: Manutenzione ordinaria, Manutenzione straordinaria, Restauro e 
risanamento conservativo, Ristrutturazione edilizia D2. Per quanto attiene al fabbricato 
principale (individuato con asterisco nella sottostante planimetria), interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro ed il risanamento conservativo, la 
ristrutturazione edilizia ricostruttiva mediante la fedele ricostruzione, previo accertamento 
della originaria consistenza e configurazione, nella stessa collocazione e con lo stesso 
ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per 
l’adeguamento degli spazi interni agli utilizzi ammessi e per la conformazione alla 
normativa antisismica. Per quanto attiene agli edifici accessori ricompresi nel medesimo 
ambito, oltre agli interventi ammessi per il fabbricato principale, è consentita la 
sostituzione edilizia, eseguita senza incremento di volume, anche con diversa sagoma, 
articolazione e collocazione. MODALITA' DI ATTUAZIONE – Piano di recupero o in 
alternativa Piano Unitario Concordato (PUC) da redigere secondo i disposti di cui all’art. 
18 delle N.T.A. del R.U., 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 Pia ni di Recupero. (Testo così variato a seguito dell’accoglimento parziale 
dell’osservazione n.7 prot. 8029 del 30.08.2013). Il rilascio del titolo abilitativo o la 
presentazione di SCIA, (ove consentito) sarà preceduto dall’approvazione da parte della 
Giunta Comunale di un Progetto Unitario Concordato da redigere secondo i disposti di 
cui all’art. 18-20 delle N.T.A. del R.U., e da presentare (con le stesse modalità richieste 
per i Piani di Recupero) al controllo del Genio Civile competente per territorio. Il 
progetto sarà corredato da convenzione ai sensi dell’art.21 delle N.T.A. (o, ricorrendone i 
presupposti da atto d’obbligo), [Art.65 ter NTA del RU]  
 
VARIAZIONE DELLE NTA 

Si veda art. 65 ter. 

 
VARIAZIONE CARTOGRAFICA 
Tav. 5 RU 5 - Nessuna variazione. 

 

INDAGINI GEOLOGICHE DI VERIFICA AI SENSI Del Regolamento Regione 

Toscana n°53R/2011. 
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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 
non risulti soggetta a nuove indagini geologiche poichè 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 sarà depositata 
all’URTAT competente nei modi previsti dalla vigente disciplina in materia. 
 

Allegati: 

2) Estratto elaborato “Schedatura degli edifici costituenti il Patrimonio Edilizio sparso 
Esistente di memoria testimoniale” – scheda n°305 RU vigente e scheda n°305 RU 
proposta di variante. 
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COMUNE DI MASSA E COZZILE 

PROVINCIA DI PISTOIA 
 

 

OP.1980 - VARIANTE N.3 AL  
REGOLAMENTO URBANISTICO 

 
Delibera Giunta Comunale n.76 del 05.05.2016; 

 
STATO RU VIGENTE 
 
SCHEDATURA DEGLI EDIFICI COSTITUENTI IL PATRIMONIO 
EDILIZIO ESISTENTE SPARSO DI MEMORIA TESTIMONIALE 
(Elab. 1.4.1) - Scheda n. 305. 
 
 
Sindaco 
Marzia Niccoli 

 
Rif. Elaborato 1.4.1 

Assessore all'Urbanistica 
Marzia Niccoli 

 

Gruppo di progettazione
Arch. Marzia Tesi

Dott. Geologo Alessandro Paoli

Geom. Massimo Rondini
Geom. Roberto Maccanti 

 
Responsabile del procedimento 
Arch. Mazia Tesi 

 

 

Garante della comunicazione 
Roberto Bernardini ANNO 2016 – Approvazione anno 2016 
 

Valutazi 

a.paoli
Firma_Marzia_Trasparente
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COMUNE DI MASSA E COZZILE - SCHEDATURA DEGLI EDIFICI COSTITUENTI IL 
PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE CASE SPARSE – AGGIORNAMENTO RILIEVO ANNO 2005 
 

Foglio Particella     

18 38   Scheda n. 305 

Indirizzo  VIA PINO Data di compilazione 16.04.2012 

Località  PODERE DEL PINO  

1 - Attuale aspetto dell’edificio  

 
2 – Sintesi di valutazione e note specifiche. 

Edificio principale di pregio  

Casa poderale già appartenente al feudo dei Marchesi Ferroni e dipendente dalla "Fattoria 
del Bellavista", citato in atti conservati all'archivio di stato ed all'archivio storico di Massa 
già dalla fine del 1600. Si tratta di edificio rurale padronale facente parte di un complesso di 
insediamenti poderali con annessi terreni coltivati a seminativo. Permangono inalterate le 
caratteristiche tipologiche e formali. INTERVENTI AMMESSI: Manutenzione ordinaria, 
Manutenzione straordinaria, Restauro e risanamento conservativo, Ristrutturazione edilizia 
D2. MODALITA’ DI ATTUAZIONE – Piano di Recupero o in alternativa Piano Unitario 
Concordato (PUC) da redigere secondo i disposti di cui all’art. 18 delle N.T.A. del R.U., da 
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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. 
(Testo così variato a seguito dell’accoglimento parziale dell’osservazione n.7 prot. 8029 del 
30.08.2013). 
 

 

3 – Destinazione attuale 4 – Periodo edificazione 5 – Stato di conservazione  

Edificio in uso Prima del 1717 Mediocre  

Foglio Particella     

18 38   Scheda n. 305 

Indirizzo  VIA PINO Data di compilazione 16.04.2012 

Località  PODERE DEL PINO  

 
6 – Carattere ed elementi costruttivi, comparativi e tipologici dell’edificio principale. 
A – Elementi esterni 

7.1 Tipo edilizio Casa di matrice rurale 
7.2 Tipo di copertura Capanna 
7.3 Tipo di gronda Legno e/o laterizio a f.v. 
7.4 Terrazzi No 
7.5 Superfici facciata principale Intonaco civile 
7.6 Superfici facciate secondarie Intonaco civile 
7.7 Materiali infissi  Legno 
7.8 Materiali persiane Legno 
7.9 Eventuali portali in facciata   
7.10 Eventuali cornici alle finestre  
7.11 Materiali inferriate  
7.12 Scale esterne  

B – Elementi interni. 
7.13 Strutture verticali Muratura in mattoni 
7.14 Strutture orizzontali Muratura in mattoni 
7.15 Eventuale soffitta  

C – Altre caratteristiche  
7.16 Alim. impianto riscaldamento  
7.17 Impianti energetici Non esistono sistemi 

D - Destinazione d’uso  
7.18 Numero alloggi Promiscuo 
7.19 Destinazione Piano Terra Abitativo 
 Destinazione Piano Primo Non rilevato 
 Destinazione Piano Secondo  
 Destinazione Piano Terzo  
 Destinazione Piano Quarto  
 Destinazione Piano Quinto  
 Eventuali note sulla destinazione dell’edificio  

 
7 – Vincoli urbanistici e di rispetto  
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COMUNE DI MASSA E COZZILE 

PROVINCIA DI PISTOIA 
 

 

OP.1980 - VARIANTE N.3 AL  
REGOLAMENTO URBANISTICO 

 
Delibera Giunta Comunale n.76 del 05.05.2016 

 
STATO DI PROPOSTA di VARIANTE 
 
SCHEDATURA DEGLI EDIFICI COSTITUENTI IL PATRIMONIO 
EDILIZIO ESISTENTE SPARSO DI MEMORIA TESTIMONIALE 
(Elab. 1.4.1) - Scheda n. 305. 
 
 
Sindaco 
Marzia Niccoli 

 
Rif. Elaborato 1.4.1 

Assessore all'Urbanistica 
Marzia Niccoli 

 

Gruppo di progettazione
Arch. Marzia Tesi

Dott. Geologo Alessandro Paoli

Geom. Massimo Rondini
Geom. Roberto Maccanti 

 
Responsabile del procedimento 
Arch. Mazia Tesi 

 

 

Garante della comunicazione  
Roberto Bernardini ANNO 2016 – Approvazione anno 2016 
 

Valutazi 

a.paoli
Firma_Marzia_Trasparente
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COMUNE DI MASSA E COZZILE - SCHEDATURA DEGLI EDIFICI COSTITUENTI IL 
PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE CASE SPARSE – AGGIORNAMENTO RILIEVO ANNO 2005 
 

Foglio Particella     

18 38   Scheda n. 305 

Indirizzo  VIA DEL PINO Data di compilazione 31.05.2016 

Località  PODERE DEL PINO  

1 - Attuale aspetto dell’edificio  

 
2 – Sintesi di valutazione e note specifiche. 

Edificio di pregio  
Casa poderale già appartenente al feudo dei Marchesi Ferroni e dipendente dalla "Fattoria 
del Bellavista", citato in atti conservati all'archivio di stato ed all'archivio storico di Massa 
già dalla fine del 1600. Si tratta di edificio rurale padronale facente parte di un complesso di 
insediamenti poderali con annessi terreni a coltivati a seminativo. L'intero complesso 
presenta un avanzato stato di degrado. 
INTERVENTI AMMESSI: Per quanto attiene al fabbricato principale (individuato con 
asterisco nella sottostante planimetria), interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, 
il restauro ed il risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia ricostruttiva mediante 
la fedele ricostruzione, previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, 
nella stessa collocazione e con lo stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve 
esclusivamente le innovazioni necessarie per l’adeguamento degli spazi interni agli utilizzi 
ammessi e per la conformazione alla normativa antisismica. Per quanto attiene agli edifici 
accessori ricompresi nel medesimo ambito, oltre agli interventi ammessi per il fabbricato 
principale, è consentita la sostituzione edilizia, eseguita senza incremento di volume, anche 
con diversa sagoma, articolazione e collocazione. MODALITA' DI ATTUAZIONE – Il 
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rilascio del titolo abilitativo o la presentazione di SCIA, (ove consentito) sarà preceduto 
dall’approvazione da parte della Giunta Comunale di un Progetto Unitario Concordato da 
redigere secondo i disposti di cui all’art. 18-20 delle N.T.A. del R.U., e da presentare (con le 
stesse modalità richieste per i Piani di Recupero) al controllo del Genio Civile competente per 
territorio. Il progetto sarà corredato da convenzione ai sensi dell’art.21 delle N.T.A. (o, 
ricorrendone i presupposti da atto d’obbligo), [Art.65 ter NTA del RU]. 
 

3 – Destinazione attuale 4 – Periodo edificazione 5 – Stato di conservazione  

Edificio in uso Prima del 1717 Mediocre  

Foglio Particella     

18 38   Scheda n. 305 

Indirizzo  VIA DEL PINO Data di compilazione 31.05.2016 

Località  PODERE DEL PINO  

 
6 – Carattere ed elementi costruttivi, comparativi e tipologici dell’edificio principale. 
A – Elementi esterni 

7.1 Tipo edilizio Casa di matrice rurale 
7.2 Tipo di copertura Capanna 
7.3 Tipo di gronda Legno o laterizio a f.v. 
7.4 Terrazzi No 
7.5 Superfici facciata principale Intonaco civile 
7.6 Superfici facciate secondarie Intonaco civile 
7.7 Materiali infissi  Legno 
7.8 Materiali persiane Legno 
7.9 Eventuali portali in facciata   
7.10 Eventuali cornici alle finestre  
7.11 Materiali inferriate  
7.12 Scale esterne  

B – Elementi interni. 
7.13 Strutture verticali Muratura in mattoni 
7.14 Strutture orizzontali Muratura in mattoni 
7.15 Eventuale soffitta  

C – Altre caratteristiche  
7.16 Alim. impianto riscaldamento  
7.17 Impianti energetici Non esistono impianti 

D - Destinazione d’uso  
7.18 Numero alloggi Promiscuo 
7.19 Destinazione Piano Terra Abitativo 
 Destinazione Piano Primo Non rilevato 
 Destinazione Piano Secondo  
 Destinazione Piano Terzo  
 Destinazione Piano Quarto  
 Destinazione Piano Quinto  
 Eventuali note sulla destinazione dell’edificio  

 
7 – Vincoli urbanistici e di rispetto -  Nessuno 
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SCHEDA n. 306 
 
INQUADRAMENTO  - Scheda n.306 - Foglio n° 18 Mapp.li n. 80, 42 porz. 

 
 

LA DISCIPLINA URBANISTICA COMUNALE DI RIFERIMENTO 

Il Piano Strutturale 

Il Piano Strutturale, approvato con delibera di C.C. n.33 del 01.08.2005  - (Tavola P01): 
Scheda n.306 - nel Sistema Territoriale Locale della Valdinievole, “Subsistema del Territorio 
Rurale”, A4 “aree della bonifica storica della Valdinievole” - (Tavola P01). 
 
Il Regolamento Urbanistico 
Il Regolamento Urbanistico approvato con delibera di C.C. n.35 del 26.09.2007 e successive 
varianti: 

- Nella tavola RU5 UTOE5, nel “Sistema Funzionale per il Turismo” Sottozona T.1 
“Aree per attrezzature Turistico ricettive” e T.1.1 “Aree per attrezzature Turistico 
ricettive e connessi insediamenti commerciali; 

- Nell’elaborato dell’RU Elaborato (1.4.1) relativo alla “Schedatura degli edifici 
costituenti il Patrimonio Edilizio sparso Esistente di memoria testimoniale” – scheda 
n°306; 
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- N.T.A. – Art. 65 – Zona T1 “Aree per attrezzature turistico-ricettive e Art. 65 Bis – 
Zona T.1.1 “Aree per attrezzature turistico-ricettive e connessi insediamenti 
commerciali”  

Variante n.2 al RU – Tavola A – all’interno del perimetro che definisce il “Territorio 
Urbanizzato”. 

Regione Toscana - Piano di Indirizzo Territoriale con Valenza di Piano Paesaggistico 

 

Territorio coperto da foreste e boschi 
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Autorità di Bacino del Fiume Arno – P.G.R.A. 

 

Zona P2. Aree a pericolosità di alluvione media. Nelle aree P2 per le finalità di cui all'Art. 1 
della Disciplina di Piano - Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA), sono da 
consentire gli interventi che possono essere realizzati in condizione di gestione del rischio 
idraulico, con riferimento agli obiettivi di cui all'Art. 1 comma 4 (Obiettivi per la salute 
umana, per l'ambiente, per il patrimonio culturale, per le attività economiche), fatto salvo 
quanto previsto ai commi 2 e 3 dell'Art. 9 e dell'Art. 10 della Disciplina di Piano. In 
particolare l'Art. 10 riporta quanto segue:  
1. Fermo quanto previsto all'Art. 9 e all'Art. 14 comma 8, nelle aree P2 per le finalità di cui 
all'Art. 1 le Regioni, le Provincie e i Comuni, nell'ambito dei propri strumenti di governo del 
territorio si attengono ai seguenti indirizzi: 

 sono da privilegiare le trasformazioni urbanistiche tese al recupero delle funzionalità 
idraulica; 

 le previsioni di nuova edificazione sono da subordinare al rispetto delle condizioni di 
gestione del rischio idraulico; 

 sono da evitare le previsioni che comportano la realizzazione di sottopassi, se non 
diversamente localizzabili; 

 le previsioni di volumi interrati sono da subordinare al rispetto delle condizioni di 
gestione del rischio idraulico. 
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DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI 

Gli obiettivi per questa variante sono stati forniti nello specifico dalla Giunta Comunale n. 
76/2016 punto: 

-  b) “verificare la possibilità di introdurre interventi che possano comportare il 
recupero del patrimonio edilizio esistente (produttivo e non) vetusto o dismesso 
sempreché “a saldo zero”, esaminando in via prioritaria le esigenze dettate dalla 
realizzazione di opere pubbliche di carattere strategico”; 

- c) “verificare in particolare la disciplina per il recupero di alcuni particolari 
complessi rurali, siti a sud del territorio comunale come indicati in alcune schede 
della “Schedatura del P.E.E.”, e valutarne la modifica anche in relazione a 
costruzioni ormai vetuste e dirute nonché inserite in un contesto antropizzato in 
particolari zone ove già risultano ubicati complessi artigianali, industriali, 
commerciali”.  

 

IPOTESI DI VARIANTE 

Secondo gli indirizzi ricevuti, si tratta quindi di recepire quanto sopra richiamato in una 
variante puntuale al R.U. tenendo presente un corretto recupero del patrimonio edilizio 
esistente in tali zone anche se attualmente in pessimo stato di conservazione ed in parte 
diruto, prevedendo il recupero degli edifici principali attraverso la loro ristrutturazione 
nonché quello degli edifici secondari anche attraverso la demolizione e ricostruzione in altra 
posizione; 

Sui presupposti di cui sopra si propone di prevedere la: 
 

VARIAZIONE elaborato (1.4.1) relativo alla “Schedatura degli edifici costituente il 
patrimonio edilizio esistente sparso di memoria testimoniale” scheda n° 306. 
 
Variazione del seguente punto: 
2. Sintesi di valutazione e note esplicative. 

Edificio principale di pregio 

(Sintesi aggiornata – Variante RU di maggio 2013) 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 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 18 dal mappale 



                                                                                                                           
 
 
 
 

Variante Speciale n.3 – Approvazione Anno 2016 

COMUNE DI MASSA E COZZILE 
51010 Provincia di Pistoia 
Via L.V. Giusfredi n.7 

P.I. 00356350470 - Telefoni uffici: Segreteria 0572.928305 - Ragioneria 928312 - Tecnico 928369 
Variante n° 3 al Regolamento Urbanistico 

Pag.80/102

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. 63 
delle N.T.A. (limitatamente a quelli ivi indicati nelle lettere “a”, “b”, “c”, “e” (esclusa per 
quest’ultima la demolizione e ricostruzione). 
 
INTERVENTI AMMESSI: 
Su gli edifici di cui alla presente scheda, si applicano i disposti di cui agli articoli 65 e 65 
bis delle NTA del RU ed in particolare saranno ammessi sulle SUL esistenti (Superfici Utili 
Lorde) l’entità delle quali sarà determinata nei modi previsti dal R.U: interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro ed il risanamento conservativo, la 
ristrutturazione edilizia ricostruttiva mediante la fedele ricostruzione, previo accertamento 
della originaria consistenza e configurazione, nella stessa collocazione e con lo stesso 
ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per 
l’adeguamento degli spazi interni agli utilizzi ammessi e per la conformazione alla 
normativa antisismica.  
In ogni caso il rilascio dei  titoli abilitativi o la presentazione di SCIA, (ove consentito) sarà 
preceduto dall’approvazione da parte della Giunta Comunale di un Progetto Unitario 
Concordato da redigere secondo i disposti di cui all’art. 18-20 delle N.T.A. del R.U., e da 
presentare (con le stesse modalità richieste per i Piani di Recupero) al controllo del Genio 
Civile competente per territorio. Il progetto sarà corredato da convenzione ai sensi 
dell’art.21 delle N.T.A. (o, ricorrendone i presupposti da atto d’obbligo 
 
VARIAZIONE DELLE NTA 

Si veda art. 65 e art. 65 bis 

 
VARIAZIONE CARTOGRAFICA 
Tav. 5 RU 5 - Nessuna variazione 

 

INDAGINI GEOLOGICHE DI VERIFICA AI SENSI Del Regolamento Regione 

Toscana n°53R/2011. 

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 
non risulti soggetta a nuove indagini geologiche poichè 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 sarà depositata 
all’URTAT competente nei modi previsti dalla vigente disciplina in materia. 
 

Allegati: 

3) Estratto elaborato “Schedatura degli edifici costituenti il Patrimonio Edilizio sparso 
Esistente di memoria testimoniale” – scheda n°306 RU vigente e scheda n°306 RU 
proposta di variante. 
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COMUNE DI MASSA E COZZILE 

PROVINCIA DI PISTOIA 
 

 

OP.1980 - VARIANTE N.3 AL  
REGOLAMENTO URBANISTICO 

 
Delibera Giunta Comunale n.76 del 05.05.2016; 

 
STATO RU VIGENTE 
 
SCHEDATURA DEGLI EDIFICI COSTITUENTI IL PATRIMONIO 
EDILIZIO ESISTENTE SPARSO DI MEMORIA TESTIMONIALE. 
(Elab. 1.4.1) - Scheda 306 
 
 
 
Sindaco 
Marzia Niccoli 

 
Rif. Elaborato 1.4.1 

Assessore all'Urbanistica 
Marzia Niccoli 

 

Gruppo di progettazione
Arch. Marzia Tesi

Dott. Geologo Alessandro Paoli

Geom. Massimo Rondini
Geom. Roberto Maccanti 

 
Responsabile del procedimento 
Arch. Mazia Tesi 

 

 

Garante della comunicazione  
Roberto Bernardini ANNO 2016 – Approvazione anno 2016 
 

Valutazi 

a.paoli
Firma_Marzia_Trasparente
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COMUNE DI MASSA E COZZILE - SCHEDATURA DEGLI EDIFICI COSTITUENTI IL 
PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE CASE SPARSE – AGGIORNAMENTO RILIEVO ANNO 2005 
 

Foglio Particella     

18 80 42   Scheda n. 306 

Indirizzo  VIA PINO Data di compilazione  16/04/2012 

Località  PODERE PONTE DEI BARI  

1 - Attuale aspetto dell’edificio  

 
2. Sintesi di valutazione e note esplicative. 

Edificio di pregio  

(SINTESI AGGIORNATA – VARIANTE RU di maggio 2013) 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 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 18 dal mappale 
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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). 
 

3 – Destinazione attuale 4 – Periodo edificazione 5 – Stato di conservazione  

Edificio in uso Prima del 1717 Mediocre  

Foglio Particella     

18 80 42   Scheda n. 306 

Indirizzo  VIA DEL PINO Data di compilazione 16/04/2012 

Località  PODERE PONTE DEI BARI  

 
6 – Carattere ed elementi costruttivi, comparativi e tipologici dell’edificio principale. 
A – Elementi esterni 

7.1 Tipo edilizio Casa di matrice rurale 
7.2 Tipo di copertura Capanna 
7.3 Tipo di gronda Mezzane a sbalzo 
7.4 Terrazzi No 
7.5 Superfici facciata principale Intonaco civile 
7.6 Superfici facciate secondarie Intonaco civile 
7.7 Materiali infissi  Legno 
7.8 Materiali persiane Legno 
7.9 Eventuali portali in facciata   
7.10 Eventuali cornici alle finestre  
7.11 Materiali inferriate  
7.12 Scale esterne  

B – Elementi interni. 
7.13 Strutture verticali Muratura in mattoni 
7.14 Strutture orizzontali Muratura in mattoni 
7.15 Eventuale soffitta Si, Abitabile 

C – Altre caratteristiche  
7.16 Alim. impianto riscaldamento  
7.17 Impianti energetici Non esistono impianti 

D - Destinazione d’uso  
7.18 Numero alloggi 2 
7.19 Destinazione Piano Terra Promiscuo 
 Destinazione Piano Primo Abitativo  
 Destinazione Piano Secondo Abitativo  
 Destinazione Piano Terzo  
 Destinazione Piano Quarto  
 Destinazione Piano Quinto  
 Eventuali note sulla destinazione dell’edificio  

 
7 – Vincoli urbanistici e di rispetto  
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COMUNE DI MASSA E COZZILE 

PROVINCIA DI PISTOIA 
 

 

OP.1980 - VARIANTE N.3 AL  
REGOLAMENTO URBANISTICO 

 
Delibera Giunta Comunale n.76 del 05.05.2016; 

 
STATO DI PROPOSTA di VARIANTE 
 
SCHEDATURA DEGLI EDIFICI COSTITUENTI IL PATRIMONIO 
EDILIZIO ESISTENTE SPARSO DI MEMORIA TESTIMONIALE 
(Elab. 1.4.1) - Scheda 306 
 
 
Sindaco 
Marzia Niccoli 

 
Rif. Elaborato 1.4.1 

Assessore all'Urbanistica 
Marzia Niccoli 

 

Gruppo di progettazione
Arch. Marzia Tesi

Dott. Geologo Alessandro Paoli

Geom. Massimo Rondini
Geom. Roberto Maccanti 

 
Responsabile del procedimento 
Arch. Mazia Tesi 

 

 

Garante della comunicazione  
Roberto Bernardini ANNO 2016 – Approvazione anno 2016 
 

Valutazi 

a.paoli
Firma_Marzia_Trasparente



                                                                                                                           
 
 
 
 

Variante Speciale n.3 – Approvazione Anno 2016 

COMUNE DI MASSA E COZZILE 
51010 Provincia di Pistoia 
Via L.V. Giusfredi n.7 

P.I. 00356350470 - Telefoni uffici: Segreteria 0572.928305 - Ragioneria 928312 - Tecnico 928369 
Variante n° 3 al Regolamento Urbanistico 

Pag.86/102

COMUNE DI MASSA E COZZILE - SCHEDATURA DEGLI EDIFICI COSTITUENTI IL 
PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE CASE SPARSE – AGGIORNAMENTO RILIEVO ANNO 2005 
 

Foglio Particella     

18 80 42 Por.  Scheda n. 306 

Indirizzo  VIA DEL PINO Data di compilazione  31.05.2016 

Località  PODERE PONTE DEI BARI  

1 - Attuale aspetto dell’edificio  

 
2. Sintesi di valutazione e note esplicative. 

Edificio principale di pregio  

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 18 dal mappale n. 80, viene definito “edificio di importanza testimoniale”.  
L’edificio del tipo secondario e relative pertinenze così come individuato catastalmente nel 
foglio di mappa 18 dal mappale n. 42, viene definito “edificio di importanza testimoniale 
minore”,  
 
INTERVENTI AMMESSI: 
Su gli edifici di cui alla presente scheda, si applicano i disposti di cui agli articoli 65 e 65 bis 
delle NTA del RU ed in particolare saranno ammessi sulle SUL esistenti (Superfici Utili 
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Lorde) l’entità delle quali sarà determinata nei modi previsti dal R.U: interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro ed il risanamento conservativo, la 
ristrutturazione edilizia ricostruttiva mediante la fedele ricostruzione, previo accertamento 
della originaria consistenza e configurazione, nella stessa collocazione e con lo stesso 
ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per 
l’adeguamento degli spazi interni agli utilizzi ammessi e per la conformazione alla normativa 
antisismica.  
In ogni caso il rilascio dei  titoli abilitativi o la presentazione di SCIA, (ove consentito) sarà 
preceduto dall’approvazione da parte della Giunta Comunale di un Progetto Unitario 
Concordato da redigere secondo i disposti di cui all’art. 18-20 delle N.T.A. del R.U., e da 
presentare (con le stesse modalità richieste per i Piani di Recupero) al controllo del Genio 
Civile competente per territorio. Il progetto sarà corredato da convenzione ai sensi 
dell’art.21 delle N.T.A. (o, ricorrendone i presupposti da atto d’obbligo. 
 

3 – Destinazione attuale 4 – Periodo edificazione 5 – Stato di conservazione  

Edificio in uso Prima del 1717 Mediocre  

Foglio Particella     

18 80 42 Por.  Scheda n. 306 

Indirizzo  VIA DEL PINO Data di compilazione 31.05.2016 

Località  PODERE PONTE DEI BARI  

 
6 – Carattere ed elementi costruttivi, comparativi e tipologici dell’edificio principale. 
A – Elementi esterni 

7.1 Tipo edilizio Casa di matrice rurale 
7.2 Tipo di copertura Capanna 
7.3 Tipo di gronda Mezzane a sbalzo 
7.4 Terrazzi No 
7.5 Superfici facciata principale Intonaco civile 
7.6 Superfici facciate secondarie Intonaco civile 
7.7 Materiali infissi  Legno 
7.8 Materiali persiane Legno 
7.9 Eventuali portali in facciata   
7.10 Eventuali cornici alle finestre  
7.11 Materiali inferriate  
7.12 Scale esterne  

B – Elementi interni. 
7.13 Strutture verticali Muratura in mattoni 
7.14 Strutture orizzontali Muratura in mattoni 
7.15 Eventuale soffitta Si Abitabile 

C – Altre caratteristiche  
7.16 Alim. impianto riscaldamento  
7.17 Impianti energetici Non esistono impianti 

D - Destinazione d’uso  
7.18 Numero alloggi  
7.19 Destinazione Piano Terra Promiscuo 
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 Destinazione Piano Primo Promiscuo 
 Destinazione Piano Secondo Promiscuo 
 Destinazione Piano Terzo  
 Destinazione Piano Quarto  
 Destinazione Piano Quinto  
 Eventuali note sulla destinazione dell’edificio  

 
7 – Vincoli urbanistici e di rispetto -  Nessuno 
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SCHEDA n. 307 

INQUADRAMENTO  - Scheda n. 307 - Foglio n° 18 Mapp.li n. 27, 28 

 

LA DISCIPLINA URBANISTICA COMUNALE DI RIFERIMENTO  

Il Piano Strutturale 

Il Piano Strutturale, approvato con delibera di C.C. n.33 del 01.08.2005  - (Tavola P01): 
nel Sistema Territoriale Locale della Valdinievole, “SubSistema della Città e degli 
insediamenti urbani” B5 “Insediamenti commerciali, espositivi, per attrezzature e servizi ed 
aree a verde pubblico ed a parco”; B5d “Aree libere del Pedicino limitrofe agli insediamenti 
produttivi e commerciali” - (Tavola P01).  
 
Il Regolamento Urbanistico 
Il Regolamento Urbanistico approvato con delibera di C.C. n.35 del 26.09.2007 e successive 
varianti: 

- Nella tavola RU5 UTOE5, nel “Sistema Funzionale per il Turismo” Sottozona T.1 
“Aree per attrezzature Turistico ricettive”; 

- Nell’elaborato dell’RU Elaborato (1.4.1) relativo alla “Schedatura degli edifici 
costituenti il Patrimonio Edilizio sparso Esistente di memoria testimoniale” – scheda 
n°307; 

- N.T.A. – Art. 65 – Zona T1 “Aree per attrezzature turistico-ricettive. 
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Variante n.2 al RU – Tavola A – all’interno del perimetro che definisce il “Territorio 
Urbanizzato”. 

Regione Toscana - Piano di Indirizzo Territoriale con Valenza di Piano Paesaggistico 

 

Zona non interessata 

Autorità di Bacino del Fiume Arno – P.G.R.A. 
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Zona P2. Aree a pericolosità di alluvione media. Nelle aree P2 per le finalità di cui all'Art. 1 
della Disciplina di Piano - Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA), sono da 
consentire gli interventi che possono essere realizzati in condizione di gestione del rischio 
idraulico, con riferimento agli obiettivi di cui all'Art. 1 comma 4 (Obiettivi per la salute 
umana, per l'ambiente, per il patrimonio culturale, per le attività economiche), fatto salvo 
quanto previsto ai commi 2 e 3 dell'Art. 9 e dell'Art. 10 della Disciplina di Piano. In 
particolare l'Art. 10 riporta quanto segue:  
1. Fermo quanto previsto all'Art. 9 e all'Art. 14 comma 8, nelle aree P2 per le finalità di cui 
all'Art. 1 le Regioni, le Provincie e i Comuni, nell'ambito dei propri strumenti di governo del 
territorio si attengono ai seguenti indirizzi: 

 sono da privilegiare le trasformazioni urbanistiche tese al recupero delle funzionalità 
idraulica; 

 le previsioni di nuova edificazione sono da subordinare al rispetto delle condizioni di 
gestione del rischio idraulico; 

 sono da evitare le previsioni che comportano la realizzazione di sottopassi, se non 
diversamente localizzabili; 

 le previsioni di volumi interrati sono da subordinare al rispetto delle condizioni di 
gestione del rischio idraulico. 
 

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI 

Gli obiettivi per questa variante sono stati forniti nello specifico dalla Giunta Comunale n. 
76/2016 punto: 

-  b) “verificare la possibilità di introdurre interventi che possano comportare il 
recupero del patrimonio edilizio esistente (produttivo e non) vetusto o dismesso 
sempreché “a saldo zero”, esaminando in via prioritaria le esigenze dettate dalla 
realizzazione di opere pubbliche di carattere strategico”; 

- c) “verificare in particolare la disciplina per il recupero di alcuni particolari 
complessi rurali, siti a sud del territorio comunale come indicati in alcune schede 
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della “Schedatura del P.E.E.”, e valutarne la modifica anche in relazione a 
costruzioni ormai vetuste e dirute nonché inserite in un contesto antropizzato in 
particolari zone ove già risultano ubicati complessi artigianali, industriali, 
commerciali”. 

 

IPOTESI DI VARIANTE  

Secondo gli indirizzi ricevuti, si tratta quindi di recepire quanto sopra richiamato in una 
variante puntuale al R.U. tenendo presente un corretto recupero del patrimonio edilizio 
esistente in tali zone anche se attualmente in pessimo stato di conservazione ed in parte 
diruto, prevedendo il recupero degli edifici principali attraverso la loro ristrutturazione 
nonché quello degli edifici secondari anche attraverso la demolizione e ricostruzione in altra 
posizione; 

Sui presupposti di cui sopra si propone di prevedere la: 
 

VARIAZIONE elaborato (1.4.1) relativo alla “Schedatura degli edifici costituente il 
patrimonio edilizio esistente sparso di memoria testimoniale” scheda n° 307. 
 
Variazione dei seguenti punti: 
 
Riferimenti catastali Foglio 18 Particella 28 
 

2. Sintesi di valutazione e note esplicative. 

Edificio principale di pregio  

Casa poderale già appartenente al feudo dei Marchesi Ferroni e dipendente dalla "Fattoria 
del Bellavista", citato in atti conservati all'archivio di stato ed all'archivio storico di Massa 
già dalla fine del 1600. Si tratta di edificio rurale padronale facente parte di un complesso di 
insediamenti poderali con annessi terreni a coltivati a seminativo. L'intero complesso 
presenta un avanzato stato di degrado. 
INTERVENTI AMMESSI: Manutenzione ordinaria, Manutenzione straordinaria, Restauro e 
risanamento conservativo, Ristrutturazione edilizia D2. Per quanto attiene al fabbricato 
principale (individuato con asterisco nella sottostante planimetria), interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro ed il risanamento conservativo, la 
ristrutturazione edilizia ricostruttiva mediante la fedele ricostruzione, previo accertamento 
della originaria consistenza e configurazione, nella stessa collocazione e con lo stesso 
ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per 
l’adeguamento degli spazi interni agli utilizzi ammessi e per la conformazione alla 
normativa antisismica. Per quanto attiene agli edifici accessori ricompresi nel medesimo 
ambito, oltre agli interventi ammessi per il fabbricato principale, è consentita la 
sostituzione edilizia, eseguita senza incremento di volume, anche con diversa sagoma, 
articolazione e collocazione. MODALITA' DI ATTUAZIONE – Piano di Recupero Il rilascio 
dei titoli edilizi e/o la presentazione di SCIA sarà preceduto dall’approvazione da parte 
della Giunta Comunale di un Progetto Unitario Concordato (eventualmente assistito da 
Convenzione o atto d’obbligo)  da redigere secondo i disposti di cui all’art. 18-20 delle 
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N.T.A. del R.U., e da presentare (con le stesse modalità richieste per i Piani di Recupero) al 
controllo del Genio Civile competente per territorio. Il progetto (eventualmente assistito da 
atto unilaterale d'obbligo o da convenzione). 
 

VARIAZIONE DELLE NTA 
Si veda art. 65 

VARIAZIONE CARTOGRAFICA 
Tav. 5 RU 5 - Nessuna variazione 

 

INDAGINI GEOLOGICHE DI VERIFICA AI SENSI Del Regolamento Regione 

Toscana n°53R/2011. 

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 
non risulti soggetta a nuove indagini geologiche poiché 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 sarà depositata 
all’URTAT competente nei modi previsti dalla vigente disciplina in materia. 
 

Allegati: 

4) Estratto elaborato “Schedatura degli edifici costituenti il Patrimonio Edilizio sparso 
Esistente di memoria testimoniale” – scheda n°307 RU vigente e scheda n°307 RU 
proposta di variante. 
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COMUNE DI MASSA E COZZILE 

PROVINCIA DI PISTOIA 
 

 

OP.1980 - VARIANTE N.3 AL  
REGOLAMENTO URBANISTICO 

 
Delibera Giunta Comunale n.76 del 05.05.2016 

 
STATO RU VIGENTE 
 
SCHEDATURA DEGLI EDIFICI COSTITUENTI IL PATRIMONIO 
EDILIZIO ESISTENTE SPARSO DI MEMORIA TESTIMONIALE 
(Elabor. 1.4.1) - Scheda 307 
 
Sindaco 
Marzia Niccoli 

 
Rif. Elaborato 1.4.1 

Assessore all'Urbanistica 
Marzia Niccoli 

 

Gruppo di progettazione
Arch. Marzia Tesi

Dott. Geologo Alessandro Paoli

Geom. Massimo Rondini
Geom. Roberto Maccanti 

 
Responsabile del procedimento 
Arch. Mazia Tesi 

 

 

Garante della comunicazione  
Roberto Bernardini ANNO 2016 – Approvazione anno 2016 
 

Valutazi 

a.paoli
Firma_Marzia_Trasparente
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COMUNE DI MASSA E COZZILE - SCHEDATURA DEGLI EDIFICI COSTITUENTI IL 
PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE CASE SPARSE – AGGIORNAMENTO RILIEVO ANNO 2005 
 

Foglio Particella     

18 27 28  Scheda n. 307 

Indirizzo  VIA PINO Data di compilazione 16/03/2005  

Località  PODERE CASONE  

1 - Attuale aspetto dell’edificio  

 
2. Sintesi di valutazione e note esplicative 

 

Edificio principale di pregio  

Casa poderale già appartenente al feudo dei Marchesi Ferroni e dipendente dalla "Fattoria 
del Bellavista", citato in atti conservati all'archivio di stato ed all'archivio storico di Massa 
già dalla fine del 1600. Si tratta di edificio rurale padronale facente parte di un complesso di 
insediamenti poderali con annessi terreni coltivati a seminativo. INTERVENTI AMMESSI: 
Manutenzione ordinaria, Manutenzione straordinaria, Restauro e risanamento conservativo, 
Ristrutturazione edilizia D2. MODALITA' DI ATTUAZIONE – Piano di Recupero  
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3 – Destinazione attuale 4 – Periodo edificazione 5 – Stato di conservazione  

Edificio in uso Prima del 1717 Pessimo  

Foglio Particella     

18 27 28  Scheda n. 307 

Indirizzo  VIA PINO Data di compilazione 16/03/2005  

Località  PODERE CASONE  

 
6 – Carattere ed elementi costruttivi, comparativi e tipologici dell’edificio principale. 
A – Elementi esterni 

7.1 Tipo edilizio Casa di matrice rurale 
7.2 Tipo di copertura Capanna 
7.3 Tipo di gronda Mezzane a sbalzo 
7.4 Terrazzi No 
7.5 Superfici facciata principale Intonaco civile 
7.6 Superfici facciate secondarie Intonaco civile 
7.7 Materiali infissi  Legno 
7.8 Materiali persiane Legno 
7.9 Eventuali portali in facciata   
7.10 Eventuali cornici alle finestre  
7.11 Materiali inferriate  
7.12 Scale esterne  

B – Elementi interni. 
7.13 Strutture verticali Muratura in mattoni 
7.14 Strutture orizzontali Muratura in mattoni 
7.15 Eventuale soffitta  

C – Altre caratteristiche  
7.16 Alim. impianto riscaldamento Impianto di riscaldamento assente 
7.17 Impianti energetici Non esistono sistemi  

D - Destinazione d’uso  
7.18 Numero alloggi  
7.19 Destinazione Piano Terra Promiscuo 
 Destinazione Piano Primo Abitativo 
 Destinazione Piano Secondo Abitativo 
 Destinazione Piano Terzo  
 Destinazione Piano Quarto  
 Destinazione Piano Quinto  
 Eventuali note sulla destinazione dell’edificio  

 
7 – Vincoli urbanistici e di rispetto  
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COMUNE DI MASSA E COZZILE 

PROVINCIA DI PISTOIA 
 

 

OP.1980 - VARIANTE N.3 AL  
REGOLAMENTO URBANISTICO 

 
Delibera Giunta Comunale n.76 del 05.05.2016 

 
STATO DI PROPOSTA di VARIANTE 
 
SCHEDATURA DEGLI EDIFICI COSTITUENTI IL PATRIMONIO 
EDILIZIO ESISTENTE SPARSO DI MEMORIA TESTIMONIALE 
(Elabor. 1.4.1) - Scheda 307 
 
 
Sindaco 
Marzia Niccoli 

 
Rif. Elaborato 1.4.1 

Assessore all'Urbanistica 
Marzia Niccoli 

 

Gruppo di progettazione
Arch. Marzia Tesi

Dott. Geologo Alessandro Paoli

Geom. Massimo Rondini
Geom. Roberto Maccanti 

 
Responsabile del procedimento 
Arch. Mazia Tesi 

 

 

Garante della comunicazione  
Roberto Bernardini ANNO 2016 – Approvazione anno 2016 
 

Valutazi 

a.paoli
Firma_Marzia_Trasparente
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COMUNE DI MASSA E COZZILE - SCHEDATURA DEGLI EDIFICI COSTITUENTI IL 
PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE CASE SPARSE – AGGIORNAMENTO RILIEVO ANNO 2005 
 

Foglio Particella     

18 27   Scheda n. 307 

Indirizzo  VIA DEL PINO Data di compilazione 31.05.2016 

Località  PODERE CASONE  

1 - Attuale aspetto dell’edificio  

 
2. Sintesi di valutazione e note esplicative 

Edificio principale di pregio  
Casa poderale già appartenente al feudo dei Marchesi Ferroni e dipendente dalla "Fattoria 
del Bellavista", citato in atti conservati all'archivio di stato ed all'archivio storico di Massa 
già dalla fine del 1600. Si tratta di edificio rurale padronale facente parte di un complesso di 
insediamenti poderali con annessi terreni a coltivati a seminativo. L'intero complesso 
presenta un avanzato stato di degrado. 
INTERVENTI AMMESSI: Per quanto attiene al fabbricato principale (individuato con 
asterisco nella sottostante planimetria), interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, 
il restauro ed il risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia ricostruttiva mediante 
la fedele ricostruzione, previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, 
nella stessa collocazione e con lo stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve 
esclusivamente le innovazioni necessarie per l’adeguamento degli spazi interni agli utilizzi 
ammessi e per la conformazione alla normativa antisismica. Per quanto attiene agli edifici 
accessori ricompresi nel medesimo ambito, oltre agli interventi ammessi per il fabbricato 
principale, è consentita la sostituzione edilizia, eseguita senza incremento di volume, anche 
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con diversa sagoma, articolazione e collocazione. MODALITA' DI ATTUAZIONE –Il rilascio 
dei titoli edilizi e/o la presentazione di SCIA sarà preceduto dall’approvazione da parte della 
Giunta Comunale di un Progetto Unitario Concordato (eventualmente assistito da 
Convenzione o atto d’obbligo) da redigere secondo i disposti di cui all’art. 18-20 delle N.T.A. 
del R.U., e da presentare (con le stesse modalità richieste per i Piani di Recupero) al 
controllo del Genio Civile competente per territorio. Il progetto (eventualmente assistito da 
atto unilaterale d'obbligo o da convenzione). 
 

3 – Destinazione attuale 4 – Periodo edificazione 5 – Stato di conservazione  

Edificio in uso Prima del 1717 Pessimo  

Foglio Particella     

18 27   Scheda n. 307 

Indirizzo  VIA DEL PINO Data di compilazione  31.05.2016 

Località  PODERE CASONE  

 
6 – Carattere ed elementi costruttivi, comparativi e tipologici dell’edificio principale. 
A – Elementi esterni 

7.1 Tipo edilizio Casa di matrice rurale 
7.2 Tipo di copertura Capanna 
7.3 Tipo di gronda Mezzane a sbalzo 
7.4 Terrazzi No 
7.5 Superfici facciata principale Intonaco civile 
7.6 Superfici facciate secondarie Intonaco civile 
7.7 Materiali infissi  Legno 
7.8 Materiali persiane Legno 
7.9 Eventuali portali in facciata   
7.10 Eventuali cornici alle finestre  
7.11 Materiali inferriate  
7.12 Scale esterne  

B – Elementi interni. 
7.13 Strutture verticali Muratura in mattoni 
7.14 Strutture orizzontali Muratura in mattoni 
7.15 Eventuale soffitta  

C – Altre caratteristiche  
7.16 Alim. impianto riscaldamento Impianto assente 
7.17 Impianti energetici Non esistono impianti 

D - Destinazione d’uso  
7.18 Numero alloggi  
7.19 Destinazione Piano Terra Promiscuo 
 Destinazione Piano Primo Abitativo 
 Destinazione Piano Secondo Abitativo 
 Destinazione Piano Terzo  
 Destinazione Piano Quarto  
 Destinazione Piano Quinto  
 Eventuali note sulla destinazione dell’edificio  

7 – Vincoli urbanistici e di rispetto -  Nessuno 
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