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COMUNE DI MASSA e COZZILE  PIANO STRUTTURALE 

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI 
 
CAPO I. CONTENUTI DEL PS 

Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità generali 
1. - Il Piano Strutturale - (PS) – è lo strumento di pianificazione e programmazione urbanistica comunale in 
coordinamento ed in accordo con gli atti di programmazione regionale e provinciale. Il P.S. opera all’interno 
del territorio Comunale con lo scopo di: 
a) Stabilire le condizioni ed i principi per uno sviluppo urbanistico ordinato e compatibile con la tutela e l’uso 

sostenibile delle risorse; 
b) Perseguire la tutela ed il miglior uso del territorio Comunale, del patrimonio edificato, delle risorse e dei 

beni esistenti, nonché il superamento di situazioni di degrado ambientale e paesaggistico 
salvaguardando le identità e la specificità del territorio e della comunità ; 

c) Raccogliere le indicazioni degli atti sovracomunali di programmazione e di pianificazione; 
d) Programmare e disciplinare, considerando la morfologia territoriale le dimensioni e la localizzazione delle 

nuove aree destinate all’edificazione, le destinazioni d’uso del suolo, le previsioni di incremento della 
popolazione, la sostenibilità delle previsioni alla luce dell’impiego delle risorse naturali, dei servizi  e delle 
infrastrutture esistenti; 

e) Definisce le regole per il governo del territorio aperto e degli insediamenti con considerazione dei valori 
paesaggistici e testimoniali. 

Art. 2 - Contenuto ed efficacia (Nota4) 
1. Il PS contiene: 
c) Il quadro conoscitivo delle risorse; 
d) Gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio; 
e) L’individuazione dei sub/sistemi  territoriali comunali: Sub/sistema del territorio rurale; sub/sistema della 

città ed insediamenti urbani, sui quali sono state definite le norme  necessarie a perseguire gli obiettivi 
proposti; 

f) Lo “Statuto dei luoghi”,  che individua le “invarianti” strutturali presenti sul territorio da tutelare e da 
valorizzare; 

g) La suddivisione del territorio Comunale in Unità  Territoriali Organiche Elementari - (UTOE) – 
h) La definizione, per ciascuna UTOE della dimensione degli insediamenti e la dotazione minima 

complessiva delle attrezzature necessarie; 
i) Gli elementi per la valutazione degli effetti ambientali delle trasformazioni territoriali ; 
j) Gli indirizzi, i parametri e le prescrizioni ai quali devono riferirsi i successivi atti di pianificazione comunale 

ed in particolare il R.U.; 
k) le norme di attuazione. 
2. Il piano strutturale è parte integrante del piano regolatore generale comunale ai sensi della vigente 
legislazione nazionale e regionale ed opera attraverso i seguenti strumenti normativi: 
a) Indirizzi, che devono essere considerati in sede di formazione del RU e del PII; 
b) Prescrizioni, che devono essere tassativamente rispettate in sede di formazione del RU e del PII; 
c) Prescrizioni particolari,  relative ai beni e alle aree di cui al D.Lgs. 22.01.2004 n°41 e s.m.i."Codice dei 

beni culturali e del paesaggio" che entrano in vigore con l’approvazione del PS; 
3. Le prescrizioni di cui sub n.2 lett. b) e lett. c) comportano l'applicazione delle salvaguardie di cui infra  
art.89. 

Art. 3 – Obiettivi generali del PS (Nota5) 

1. Il Comune, attraverso il piano strutturale, persegue i seguenti obiettivi: 

                                                      
4 Versione così modificata a seguito all’accoglimento del rilievo espresso nella Delb.C.P. n°129/04. Testo Testo precedente  Delib.C.C. 
n°10/04.. Art.2 Comma 1 lettera e) -  L’individuazione dei sistemi : ambientali, insediativi, infrastrutturali, funzionali, sui quali sono state 
definite le norme  necessarie a perseguire gli obiettivi proposti;  
Art.2 Comma 1 lettera c) -   Prescrizioni particolari,  relative ai beni e alle aree di cui al D.Leg.vo n°490/99 che entrano in vigore con 
l’approvazione del PS; 
Art.2 Comma 3  - Le prescrizioni di cui sub n.2 lett. b) e lett. c) comportano l'applicazione delle salvaguardie di cui infra  art.81. 
 
 
5 Versione così modificata a seguito all’accoglimento del rilievo espresso nella Delb.C.P. n°129/04. Testo Testo precedente  Delib.C.C. 
n°10/04. Art. 3 – Obiettivi generali 
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1.1)  Tutela e valorizzazione delle risorse essenziali in rapporto alle scelte strategiche connesse alle risorse 
economiche presenti sul territorio, (agricoltura, turismo,  insediamenti produttivi, terziario, insediamenti 
commerciali), mediante le seguenti azioni: 

(a) Tutela territoriale e difesa dai rischi ambientali con individuazione degli interventi che possono 
scongiurare fenomeni di dissesto idrogeologico e di esondazione anche attraverso l’individuazione di aree 
allagabili; 
(b) Individuazione di aree libere boscate, da sottoporre a specifica tutela per la creazione di parchi ed aree 
naturali protette anche sovracomunali;  
(c) Individuazione di attività di servizio e connesse alle aree naturali di cui al punto (b) ai fini 
dell'incentivazione delle attività turistiche, ecologiche, naturalistiche.  
(d) Potenziamento delle attività turistiche, dei servizi e delle attrezzature legate al turismo rurale e 
all’agriturismo, al turismo escursionistico estivo ed invernale, nonché incentivazione del turismo ecologico e 
naturalistico giovanile e scolastico e il turismo associato ad attività sportive; 
(e) Individuazione e classificazione del patrimonio edilizio esistente  rurale al fine del recupero e del riutilizzo 
anche per attività di servizio connesse al turismo ed al fitness.  
(f) Salvaguardia degli elementi di natura paesaggistica-ambientale-naturalistica e storico-artistica-
architettonica, nonchè degli elementi che determinano comunque, l’identità e la specificità del territorio 
Comunale;  
(g) Potenziamento e recupero di percorsi naturalistici attrezzati e percorsi storici, valorizzanti i nuclei 
insediativi storici, i borghi o edifici sparsi  e i siti di interesse archeologico; 
(h) Salvaguardare e promuovere lo sviluppo delle attività agricole anche attraverso il sostegno ed il 
potenziamento delle “unità minime aziendali” e delle "attività agricole per autoconsumo", nell'ottica del 
mantenimento di un efficace presidio del territorio. 
 
1.2) Tutela e valorizza il Sistema Insediativo mediante le seguenti azioni: 

(a) Mantenimento e rafforzamento dei "centri civici" intesi come luoghi centrali per lo svolgimento delle 
funzioni e servizi plurimi, (nuclei storici, Massa e Cozzile, centri di Margine Coperta e Traversagna), quale 
elemento per la valorizzazione e riqualificazione degli insediamenti stessi dei nuclei abitati rurali limitrofi e 
dei tessuti produttivi sparsi nel territorio; 
(b) Recupero dei centri abitati consolidandone il ruolo di nuclei, concentrando le eventuali quote di 
accrescimento degli abitati intorno ai presidi insediativi esistenti.  
(c) Ridefinizione degli standard e loro dimensionamento riferito alle effettive necessità della popolazione, 
riordino e potenziamento dei servizi.  
(d) Favorire la realizzazione di impianti urbanistici ed edilizi idonei a conservare tipologie e morfologie 
tradizionali, attraverso adeguati parametri per il dimensionamento dei lotti, degli alloggi, delle volumetrie, 
delle altezza, utilizzando tipologie e materiali costruttivi tradizionali nel rispetto della morfologia degli 
insediamenti esistenti e dalla natura dei luoghi. 
(e) Favorire uno sviluppo economico fondato sui servizi alla persona e all’economia, di valore tecnologico e 
di basso impatto ambientale. Favorire le attività lavorative, soprattutto quelle che perseguono obiettivi di 
rinnovamento tecnologico con bisogni minimi di adeguamento dei servizi quali: terziario avanzato, 
direzionale, amministrativo, commerciale, turistico/ricettivo, produttivo non inquinante. 
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Art. 4 -  Elaborati costitutivi. (Nota6) 

1. Il P.S. è costituito dai seguenti elaborati: 
− RELAZIONE; 
− NORME DI ATTUAZIONE ed Allegati di cui: Allegato 1 “schede relative alle invarianti strutturali centri 
storici – Massa – Cozzile”; Allegato2 “definizione degli interventi edilizi”; Allegato 3 “schede delle 
infrastrutture viarie” ; Allegato 4 “Documento di conformità al PIT ed al PTCP; 
− RELAZIONE GEOLOGICA ed Allegati di cui: Allegato1 “Carta di ubicazione delle verifiche idrauliche in 
condizioni di moto uniforme”; Allegato 2 “Cartografie di riferimento, geometrie delle sezioni di alveo, grafici e 
tabelle di sintesi delle verifiche idrauliche”; Allegato 3 “Carta della proposta di piano generale di bonifica 
idraulica”;  
− VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI; 
− CERTIFICAZIONI DEGLI ENTI GESTORI; 
− ELABORATI GRAFICI: Gli elaborati grafici si articolano in Quadro Conoscitivo (QC) e Progetto (P) al fine 
di formare una corrispondenza con il PTCP. 
Il PS contiene le seguenti tavole in scala 1:10.000 al fine di costituire il Quadro Conoscitivo: 

n° carta  Denominazione 
   

QC01  Carta dell’orografia 
QC02  Carta dell’uso del suolo 
QC03  Carta del vincolo idrogeologico 
QC04  Carta delle aree protette 
QC05  Carta dei vincoli 
QC06  Carta dei vincoli Autorità di Bacino 
QC07  Carta geologica geomorfologica e dei dati di base 
QC08  Carta idrogeologica e delle risorse idriche 
QC09  Carta degli ambiti fluviali (DCRT 12/2000)  
QC10  Carta delle aree allagate da segnalazione di eventi storici (DPCM 05.11.1999) 
QC11  Carta della stratigrafia storica degli insediamenti urbani 
QC12  Carta delle reti e dei servizi tecnologici - Acquedotto 
QC13  Carta delle reti e dei servizi tecnologici - Gas 

                                                      
a) 6 Versione così modificata a seguito all’accoglimento del rilievo espresso nella Delb.C.P. n°129/04. Testo approvato con 

Delib.C.C. n°10/04. Art.4 comma 1.- Elaborati del quadro conoscitivo; 
Elaborati informatizzati 

- Q01 - Relazione conoscitiva -  
- Q.02 - Uso del suolo scala 1:10.000 -
- Q.03 A – Vincolo idrogeologico scala 1:10.000 -
- Q.03 B – Carta delle aree protette  scala 1:10.000 -
- Q.03C – Carta dei vincoli paesaggistici scala 1:10.000 -
- Q.03D – Vincoli Autorità di Bacino scala 1:10.000 -
- Q.04A – Stratigrafia Storica scala 1:10.000 -
- Q.04B – Evoluzione del sistema insediativi scala 1:10.000 -
- Q.05A– Servizi ed Infrastrutture – Acquedotto scala 1:10.000 -
- Q.05B– Servizi ed Infrastrutture – Gas scala 1:10.000 -
- Q.05C- Servizi ed infrastrutture – fognature, elettricità, telefonia mobile. scala 1:10.000 -
- Q.06 Servizi ed infrastrutture – viabilità scala 1:10.000 -
- Q.07- Analisi e grado di attuazione dello strumento urbanistico vigente  scala 1:10.000 -

b) Elaborati di progetto; 
Elaborati informatizzati 

- P01 - Norme di attuazione –  
- P.02 – Sistema e Sub/sistemi del territorio aperto / Sistemi e Sub/sistemi insediativi  scala 1:10.000 -
- P.03 – Sistema Infrastrutturale e dei servizi scala 1:10.000 -
- P.04 - Sistema Funzionale  scala 1:10.000 -
- P.05 – Invarianti Strutturali scala 1:10.000 -
- P.06 - Carta con la suddivisione del territorio Comunale in Unità Territoriali Organiche 
Elementari - UTOE - 

scala 1:10.000 -

- P07 - Relazione geologica – 
- P.08 -  Carta geologica - geomorfologica e dei dati di base scala 1:10.000 -
- P.09 - Carta idrogeologica, della vulnerabilità della falda e delle risorse idriche scala 1:10.000 -
- P.10- Carta degli ambiti fluviali D.C.R.T. 12/00 scala 1:10.000 -
- P11 – Carta delle aree allagate da segnalazione eventi storici scala 1:10.000 -
- P12 – Carta di ubicazione delle verifiche idrauliche in condizioni di moto uniforme  scala 1:10.000 -
- P13 – Carta di riferimento, geometrie delle sezioni di alveo, grafici e tabelle di sintesi 
delle verifiche idrauliche. 
- P.14 - Carta della pericolosità geomorfologica  scala 1:10.000 -
- P.15 - Carta della pericolosità idraulica scala 1:10.000 -
- P.16 – Carta della proposta di piano generale di bonifica idraulica scala 1:10.000 -
- P17 - Valutazione effetti ambientali  
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QC14  Carta delle reti e dei servizi tecnologici – Fognature, elettricità, telefonia mobile 
QC15  Carta dello stato attuale delle infrastrutture per la mobilità 
QC16  Carta dello stato di attuazione del PRG 

 
Il PS  contiene le seguenti tavole in scala 1:10.000 al fine di costituire il Progetto: 

n° carta  Denominazione 
   

P01  Carta dei sistemi e sub/sistemi territoriali 
P02  Carta delle infrastrutture per la mobilità 
P03  Carta dei sistemi funzionali per l'ambiente, del turismo e della mobilità ecoturistica 
P04  Carta delle permanenze storiche ed evoluzione del sistema insediativo 
P05  Carta delle Risorse agroambientali 
P06  Carta della struttura agraria  
P07  Carta degli ambiti di paesaggio 
P08  Carta dello Statuto dei Luoghi e delle invarianti strutturali 
P09  Carta delle UTOE 
P10  Carta della vulnerabilità della falda 
P11  Carta della pericolosità geomorfologia 
P12  Carta della pericolosità idraulica 

Art. 5 - Pianificazione regionale P.I.T e Provinciale P.T.C. 
1. Con riferimento ai sistemi territoriali identificati nel P.I.T. della Regione Toscana, il territorio del Comune 
di Massa e Cozzile ricade all’interno del “Sistema Territoriale  Locale 06 della Valdinievole”. Il P.S. del 
Comune di Massa e Cozzile ne assume gli obiettivi e ne osserva le prescrizioni. 
2. Il P.T.C. della Provincia di Pistoia, (approvato con D.C.P. n°317 del 19 dicembre 2002), in attuazione 
delle direttive del P.I.T., specifica per il “Sistema Territoriale  Locale della Valdinievole” obiettivi, prescrizioni 
ed invarianti strutturali, (Norme di attuazione del P.T.C. Titolo II capo III, Titolo III, IV,V e VI). 
3. Il P.S. del Comune di Massa e Cozzile, in accordo con quanto espresso ai precedenti commi, integra il 
quadro conoscitivo e gli obiettivi del P.T.C. ed attua le disposizioni esplicitate nelle invarianti relativamente al 
“Sistema Territoriale  Locale della Valdinievole” del quale fa parte, (Norme di attuazione del P.T.C. Titolo II 
Capo I Art.12). 

Art. 6– Elenco degli Accordi Programmatici (Nota7) 
1. Costituiscono atti pubblici di riferimento le seguenti intese, patti, accordi di programma etc.: 

- Accordo di programma preliminare per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza idraulica del 
bacino del Canale Usciana sottoscritto il 30.10.1996; 
- Accordo di programma relativo alla realizzazione della nuova Caserma dei Vigili del Fuoco nel territorio di 
Montecatini Terme, sottoscritto il 08.10.2003; 
- Accordo di programma per il miglioramento della Viabilità in zona Biscolla con il Comune di Montecatini 
Terme, sottoscritto il 25.9.2003; 
- Accordo di programma per la sistemazione della viabilità ai fini dell’antincendio boschivo con il Comune di 
Buggiano sottoscritto il 29.12.2003; 
- Intesa per il preliminare di progettazione del nuovo canile consortile in Comune di Ponte Buggianese; 

- Ogni altro atto di valenza sovracomunale, non indicato ai punti precedenti, che può avere effetto sulle 
risorse del territorio. 

                                                      
7 Versione così modificata a seguito all’accoglimento del rilievo espresso nella Delb.C.P. n°129/04. Articolo di nuovo inserimento 
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CAPO II. VINCOLI E NORME DI SETTORE 

Art. 7-  Legislazione vigente. (Nota8) 
1. Il Piano Strutturale opera nel rispetto delle norme legislative vigenti che disciplinano le attività settoriali 
che qui si intendono richiamate per quanto non normato in maniera esplicita.  
2. In particolare le norme che regolano l’attività agricola, la bonifica, la difesa del suolo, la regimazione e 
l’uso delle acque, la difesa dall’inquinamento di qualunque natura, lo smaltimento dei rifiuti, la protezione 
civile, la tutela della fauna, la tutela delle bellezze naturali, prevalgono sulle presenti norme, salvo specifiche 
ammissibili, nel rispetto delle competenze attribuite dalle Leggi e dai regolamenti vigenti. 

Art. 8 -  Disposizioni relative agli studi geologici a supporto degli interventi sul territorio. (Nota9) 
1. Costituisce parte integrante degli elaborati di progetto del P.S. la “carta della pericolosità geomorfologica” 
e la “carta della pericolosità idraulica”. Tali elaborati costituiscono la sintesi valutativa delle caratteristiche del 
territorio Comunale sia di pianura che collinare, sotto il profilo della diversa problematicità dei fenomeni 
geomorfologici, idraulici e di dinamica evolutiva territoriale che li interessano; ad esse dovranno fare 
riferimento gli studi geologici e le relative “relazioni geologiche e sulle indagini geognostiche” richieste dalle 
norme vigenti per gli interventi sul territorio. 
2. Gli elaborati di cui al precedente punto 1, dovranno essere presentati contestualmente agli altri elaborati 
di progetto, in numero ed in dettaglio sufficienti a valutare la fattibilità, l’idoneità e la compatibilità delle opere 
proposte. In generale la documentazione riguarderà: 
(a) i caratteri geologici, geomorfologici e di stabilità dell’area direttamente od indirettamente coinvolta 
nell’intervento; 
(b) i caratteri delle successioni litostratigrafiche presenti nel sottosuolo, per un ambito geologicamente 
significativo e per una profondità non inferiore all’ambito rientrante nel concetto di “volume significativo”, 
(profondità entro la quale si esercita l’influenza dell’intervento); 
(c) le condizioni geoidrologiche del sito, con particolare riguardo alla circolazione idrica superficiale con 
riferimento alle condizioni di rischio idraulico, vicinanza di corsi d’acqua, ambiti di applicazione delle norme 
sul rischio idraulico;  
(d) le condizioni idrogeologiche del sito, con particolare riguardo alla circolazione idrica sotterranea, alle 
zone di rispetto delle sorgenti e nel caso di pozzi, ai livelli piezometrici e loro escursioni stagionali; 

                                                      
8 Versione così modificata a seguito all’accoglimento del rilievo espresso nella Delb.C.P. n°129/04. Testo precedente  Delib.C.C. 
n°10/04.    
Art. 6 -  Legislazione vigente. 
1. Il Piano Strutturale opera nel rispetto delle norme legislative vigenti che disciplinano le attività settoriali. In particolare le norme 
che regolano l’attività agricola, la bonifica, la difesa del suolo, la regimazione e l’uso delle acque, la difesa dall’inquinamento di 
qualunque natura, lo smaltimento dei rifiuti, la protezione civile, la tutela della fauna, la tutela delle bellezze naturali. 
2. Prevalgono sulle presenti norme, le Norme di cui alle Leggi nazionali e regionali, salvo specifiche ammissibili, nel rispetto delle 
competenze attribuite dalle Leggi e dai regolamenti vigenti. 
3. In ogni azione da esplicarsi sul territorio dovranno essere applicate le prescrizioni ed indicazioni delle norme nazionali, 
regionali e dell’Autorità di Bacino attualmente vigenti nel settore della prevenzione dei rischi idraulico, geomorfologico ed 
idrogeologico, costituite dalle seguenti Leggi e succ. modif. ed integrazioni: 
– L.R. 17/04/84 n. 21: Norme per la formazione e l’adeguamento degli Strumenti Urbanistici ai fini della prevenzione del rischio 
sismico; 
– Del. C.R.T. n. 94 del 12/02/85: Direttiva: “Indagini geologico-tecniche di supporto alla pianificazione urbanistica”; 
– D.M. 11/03/88: Norme Tecniche sulle indagini sui terreni, rocce, la stabilità dei pendii naturali e scarpate, ecc.; 
– D.P.R. 24/05/88 n. 236: Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo 
umano, ai sensi dell’art.15 della L. 183 del 16/04/1987; 
– Del. G.R.T. 14/12/98 n. 1541: Istruzioni tecniche per la valutazione degli atti di programmazione e di pianificazione territoriale 
di competenza degli Enti Locali ai sensi della L.R. 16/01/95 n. 5. 
– Decreto Leg.vo 11/05/99 n. 152: Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della Direttiva CEE 
91/271 e 91/676; 
– Decreto Leg.vo 18/08/2000 n. 258: Disposizioni correttive ed integrative del D.L. 152/99; 
– Del. C.R.T. 25/01/2000 n. 12: Approvazione del Piano di Indirizzo Territoriale – art.7 L.R. 16/01/95 n. 5; 
– Del. G.R.T. 07/08/2000 n. 868: Misure di salvaguardia del P.I.T. (art.11 L.R. 5/95) Indirizzi per l’applicazione, Circolare; 
– D.C.R.T. 20/05/1997 n. 155: Direttive sui criteri progettuali per l’attuazione degli interventi in materia di difesa idrogeologica. 
– D.P.C.M. 05/11/99: Piano Stralcio - Riduzione del Rischio idraulico del Bacino del Fiume Arno;  
– Del. Comitato Istituzionale n. 135 del 27/10/99 e n. 136 del 10/11/99: misure di salvaguardia per le aree a pericolosità e a 
rischio di frana elevato; 
– Del. Comitato Istituzionale n. 139 del 29/11/99: misure di salvaguardia per le aree a pericolosità ed a rischio idraulico molto 
elevato; 
– Piano Straordinario per la rimozione delle situazioni a rischio idrogeologico più alto nel bacino del F. Arno, di cui la: 
– L. n. 267 del 03/08/98 di conversione del D.L. 11/06/98 n. 180 
– L. n. 226 del 13/07/99 di conversione del D.L. 13/05/99 n. 132 
– D.P.C.M. 29/09/98. 

9 Versione così modificata a seguito all’accoglimento del rilievo espresso nella Delb.C.P. n°129/04.  Testo precedente  Delib.C.C. 
n°10/04.  Art. 7 -  Disposizioni relative agli studi geologici a supporto degli interventi sul territorio. 
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(e) le condizioni di utilizzabilità geotecnica e geomeccanica dei terreni con riferimento specifico alle 
prescrizioni dettate dalle normative vigenti in materia ed in particolare ai caratteri ed ai parametri fisico-
meccanici dei terreni, alla capacità portante ed ai cedimenti ottenibili; i dati geognostico-geotecnici saranno 
ottenuti da campagne di indagine rispettose di quanto indicato dal D.M. 11/03/88, dalla Circ.Min.LL.PP. 
30483 del 24/9/1988, dalle Norme AGI 1977, D.M. 16/01/96 
(f) le possibilità di inquinamento delle acque di deflusso e dei corpi idrici, con riferimento all’esecuzione di 
pozzi di prelievo, di pozzi perdenti, di impianti di irrigazione e di scarichi in genere; 
(g) i dati relativi al tipo di fondazioni più idonee al sito, indicando le quote di imposta delle fondazioni stesse, i 
carichi ammissibili ed i cedimenti previsti, oltre alle verifiche di stabilità geotecnica ove necessarie per le 
condizioni del territorio e conseguenti eventuali presidi di stabilizzazione e bonifica dei siti di intervento.  
3. Su tutto il territorio comunale, gli interventi per la riduzione del rischio in materia di difesa del suolo 
dovranno seguire le direttive contenute nella D.C.R.T. 20/05/1997 n. 155. 
4. La presente norma ha carattere prescrittivo. 

Art. 9 - Disposizioni relative Vincolo idrogeologico . (Nota10) 
1. Le prescrizioni di massima di Polizia Forestale si applicano su tutti i boschi anche esterni al perimetro 
delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico (L.R.T. n°1/’90, L.R.T. n°39/00) e succ. mod. ed integrazioni. 
2. Nelle aree boscate sono consentiti: il taglio culturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di 
bonifica, le opere antincendio e di conservazione; così come previsto ed autorizzato sulla base delle 
normative vigenti. 
3. Nelle aree soggette a vincolo idrogeologico (R.D. 3267/23), i movimenti di terra nonchè le attività legate 
alla selvicoltura sono disciplinate dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, (D.M. 24/01/1969) e 
succ. mod. ed integrazioni che prevedono il parere della Provincia. 
4. Nelle aree boscate, (ad esclusione dei boschi compresi nel "regime di conservazione" così come stabilito 
dalla L.R.T. n°39/00 e fermi restando gli obiettivi e le finalità di tutela del paesaggio), sono ammessi 
interventi di trasformazione di limitate aree, (fino ad 1 ettaro), in altre qualità di coltura per: 
a) Realizzazione di radure all'interno dei soprassuoli per fini ecologici, faunistici, paesaggistici, turistico-
ricettivi; 
b) Per lo svolgimento di attività agricole compatibili con l'ambiente; 
c) Per la sistemazione di pertinenze di fabbricati e/o altri manufatti. 
Riduzioni superiori possono essere consentite solo previa approvazione di un "Piano di trasformazione 
agricola-ambientale" da approvarsi con le procedure previste per il Programma di miglioramento agricolo-
ambientale" di cui alla L.R.T. 64/'95 e D.C.P. n°70/98.  
5. La realizzazione di nuove strade forestali finalizzate alla coltivazione del bosco, di larghezza inferiore a 
ml. 2,5,  possono essere autorizzate con le normali procedure relative al vincolo idrogeologico.  
6. La presente norma ha carattere prescrittivo. 
 
Soppresso Art.9 - (Nota11) 

Art. 10 – Disposizioni relative alle Aree sottoposte a vincolo paesaggistico -(Nota12) 
1. Il Vincolo Paesaggistico interessa le aree sottoposte alla disciplina del D.Lgs. 22.01.2004 n°41 e 
s.m.i."Codice dei beni culturali e del paesaggio". Tali aree sono in generale quelle aree sottoposte al vincolo 
di cui alla ex Leggi: 1497/'39, integrate con le categorie di cui alla L.431/'85; le aree protette di cui alla 
disciplina ex D.C.R. 296/'88, con esclusione delle aree che ricadono all'interno del Sub/sistema della città ed 
                                                      
10 Versione così modificata a seguito all’accoglimento del rilievo espresso nella Delb.C.P. n°129/04. Testo precedente  Delib.C.C. 
n°10/04. Art. 8 - Disposizioni relative Vincolo idrogeologico . 
11 Versione così modificata a seguito all’accoglimento del rilievo espresso nella Delb.C.P. n°129/04. Testo precedente  Delib.C.C. 
n°10/04. Soppresso Art. 9 - Disposizioni relative Agricoltura 
1. Per le attività forestali ed agricole in genere e per le colture permanenti arboree, si applicano le normative di settore vigenti. 
2. L’abbattimento degli alberi di olivo,  è disciplinato dal D.L.457/’45 che prevede l’autorizzazione della Provincia. E' inoltre necessaria 

l'autorizzazione del Comune da rilasciarsi ai sensi dell'Art.7 L.1497/'39, (D.G.R. n°1425/'82, punto2.7.2 e succ. mod. ed int.). 
L’autorizzazione all’estirpazione di vigneti senza reimpianto, può essere assentita solo previo parere della Provincia (Reg. CEE 
822/’87).   

3. L’autorizzazione all’impianto di vivai, può essere assentita solo previo parere della Provincia (L.987/’31 e L.R.T. 55/’95).  
12 Versione così modificata a seguito all’accoglimento del rilievo espresso nella Delb.C.P. n°129/04. Testo precedente  Delib.C.C. 
n°10/04. Art. 10 comma1. - Il Vincolo Paesaggistico interessa le aree sottoposte alla disciplina del D.L. 29/10/1999 n°490 e s.m.i."Testo 
Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali". Tali aree sono in generale quelle aree sottoposte al vincolo 
di cui alla ex Leggi: 1497/'39, integrate con le categorie di cui alla L.431/'85; le aree protette di cui alla disciplina ex D.C.R. 296/'88, con 
esclusione delle aree che ricadono all'interno del Sistema Insediativo; i fiumi , torrenti e corsi d'acqua di cui al D.L.vo n°490/'99 art. 146 
comma c) e s.m.i. 
Art. 10 comma2. Soppresso - L’autorizzazione di cui al D.L.vo n°490/'99, (Art.152), non è richiesta nei seguenti casi: 
a) per l’esercizio delle attività agro/silvo/pastorali esercitate in zone di vincolo paesaggistico quando queste non comportino alterazioni 

permanenti dello stato dei luoghi  e  alterazione dell’assetto idrogeologico del territorio; 
b) per il taglio culturale, forestazione, riforestazione, opere di bonifica, antincendioe di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle 

foreste quali: (boschi e foreste alconchè percorsi e danneggiati dal fuoco e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento), purchè 
previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia.  

 



Comune di Massa e Cozzile - (PT) 

Piano Strutturale - Norme di Attuazione- Maggio 2005 13

insediamenti urbani di cui al Titolo VI Capo I; i fiumi, torrenti e corsi d'acqua di cui all’ex D.L.vo n°490/'99 art. 
146 comma c) e s.m.i. 
2. Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico si applicano le direttive di cui all'Art31 del P.I.T. 
3. Le presenti norme e le relative tavole entrano in vigore con l'approvazione del P.S..  
4. Le salvaguardie di cui all'Art.81 del P.I.T. decadono con l'approvazione del P.S. Comunale. 
5. La presente norma ha carattere prescrittivo. 

Art. 11- Disposizioni relative alla Regimazione delle acque. 
1. Le opere di regimazione idraulica quali: briglie, argini, difese spondali, dovranno essere finalizzate al 
generale riassetto idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete di deflusso, alla messa in sicurezza 
dei manufatti esistenti, al miglioramento generale della qualità ecobiologica, al riutilizzo delle sponde. Tali 
opere dovranno essere progettate privilegiando materiali naturali e tecniche costruttive proprie 
dell’ingegneria naturalistica. Gli interventi relativi agli argini dovranno essere progettati in modo da 
consentire la fruibilità delle sponde e l’efficienza delle arginature attraverso copertura vegetazionale 
adeguata ed opere di manutenzione periodica.  
2. Le canalizzazioni tipiche delle aree agricole, (fossetti e scoline), dovranno essere mantenute in efficienza, 
è fatto divieto di interrompere e/o impedire il loro deflusso superficiale senza prevedere un nuovo o diverso 
corso per le acque di scorrimento intercettate. 
3. Nel caso di interventi di modifiche colturali, movimenti di terra, edificazioni, realizzazioni di infrastrutture, 
ecc. andrà prevista la realizzazione di opportuni sistemi di raccolta ed allontanamento delle acque di 
ruscellamento dai terreni e dalle infrastrutture, indicando nei documenti progettuali il nuovo assetto degli 
smaltimenti superficiali sino al più vicino ricettore idrografico esistente. 
4. Nei versanti collinari dovranno essere mantenuti in efficienza i terrazzamenti, attraverso opportune opere 
di mantenimento che comportino anche opere di drenaggio delle acque superficiali. Nel caso siano previste 
opere di riorganizzazione fondiaria, sarà possibile, in casi eccezionali, modificare e/o sostituire i 
terrazzamenti solo attraverso un progetto specifico che definisca il nuovo assetto idrogeologico attraverso 
opere che sostituiscano, assicurando lo stesso scopo ed efficacia, quelle esistenti nonchè garantiscano la 
compatibilità ambientale e la stabilità dei versanti. 
5. La presente norma ha carattere prescrittivo. 
 

Art. 12 - Disposizioni relative all'approvvigionamento idrico ed alla depurazione. 
1. Nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi deve essere perseguito il massimo risparmio 
idrico ponendo in essere tutti gli accorgimenti  necessari a: 
(a) Il reimpiego delle acque reflue secondo i criteri definiti nella normativa tecnica della Legge 05/01/'94 n°36 
e succ. mod. ed integrazioni, "disposizioni in materia di risorse idriche"; 
(b) La raccolta e l'impiego di acque meteoriche; 
(c) Incentivare ed agevolare per le attività artigianali-industriali, l'utilizzo di acqua di ricircolo; 
(d) Diffondere metodi ed apparecchiature per il risparmio idrico; 
(e) Per edifici e/o gruppi di edifici, ove non vi sia la possibilità di raggiungere la rete di distribuzione idrica 
Comunale, l'approvvigionamento idrico necessario dovrà essere autonomo e realizzato a cura e spese 
dell'utente secondo le modalità costruttive ed autorizzative previste dalla legislazione vigente in materia nel 
rispetto delle disposizioni relative alla salvaguardia delle risorse idriche e alla tutela dall'inquinamento.  
(f) Per quanto attiene alla depurazione delle acque reflue ai fini civili e/o produttivi dovrà essere evitato il 
ricorso a sistemi di depurazione frazionati, privilegiando, ovunque possibile, la realizzazione di un unico 
impianto per ciascun centro o nucleo abitato. In via eccezionale, per edifici sparsi, può essere consentito il 
ricorso a sistemi di depurazione a servizio di un singolo edificio. Per edifici e/o gruppi di edifici, ove non vi sia 
la possibilità di raggiungere la rete della fognatura Comunale, gli scarichi e la depurazione delle acque reflue 
dovranno essere autonomi e realizzati a cura e spese dell'utente secondo le modalità costruttive ed 
autorizzative previste dalla legislazione vigente in materia nel rispetto delle disposizioni relative alla 
salvaguardia delle risorse idriche e alla tutela dall'inquinamento.  

Art. 13 - Disposizioni relative alla salvaguardia dall’inquinamento delle risorse del suolo e sottosuolo 
1. Dovranno essere adottate disposizioni specifiche volte ad una maggiore salvaguardia 
dall'impermeabilizzazione superficiale ed a definire la superficie permeabile minima di pertinenza degli 
edifici. 
2. Deve essere prevista la bonifica dei siti inquinati (D.C.R.T. 384 del 21.12.1999) seguendo le indicazioni 
delle norme nazionali (D.M. 471 del 25.10.1999) e regionali di settore. 
3. Devono essere previsti il controllo e la rimozione degli scarichi abusivi dei rifiuti e di qualunque altro 
potenziale veicolo di contaminazione delle acque sotterranee. 
4. Le aree definite di rispetto delle sorgenti sono individuate in via indicativa nel raggio di ml.200 di distanza 
dalle opere, così come indicato nel Decreto Lg.vo 11/05/99 n. 152. "Disposizioni sulla tutela delle acque 
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dall’inquinamento e recepimento della Direttiva CEE 91/271 e 91/676"; nel Decreto Lg.vo 18/08/2000 n. 258 
"Disposizioni correttive ed integrative del D.L. 152/99". Sino a quando non saranno state definite dall’Ente 
competente  le aree di salvaguardia ai punti di captazione e di derivazione ai sensi del comma 1 dell’articolo 
21 del D.Igs 152/99, deve essere garantito il rispetto delle disposizioni relative alle aree di salvaguardia delle 
risorse idriche, (zone di  tutela assoluta, rispetto, protezione), stabilite dal D.P.R. 24/05/'88 n°236 "Attuazione 
della direttiva CEE n°80/'78, ai sensi dell'Art.15 della Legge 16/04/'87 n°183 
5. Nelle aree di rispetto dei punti di approvvigionamento idrico, individuate nella “Carta Idrogeologica” del 
P.S., i progetti e gli interventi di qualsiasi natura ricadenti all’interno di dette aree dovranno essere corredati 
da appositi studi geologici e idrogeologici tesi a garantire la tutela della risorsa idrica; in ogni caso gli scarichi 
fognari dovranno essere opportunamente ricondotti nella fognatura Comunale oppure depurati in modo da 
prevenire qualsiasi tipo di inquinamento delle acque. 
6. Sulla base della diversa caratterizzazione della vulnerabilità intrinseca della falda acquifera, individuata 
nella relativa Carta redatta a supporto del P.S., dovranno essere adottati i necessari provvedimenti per la 
tutela della risorsa idrica di sottosuolo in rapporto alla sua propensione a subire inquinamenti. 
7. La presente norma ha carattere prescrittivo. 

Art. 14 -  Disposizioni relative all'aria 
1. Devono essere mantenuti ed ottimizzati i livelli di attenzione ed allarme ed assicurati obbiettivi di qualità e 
protezione dall'inquinamento, in particolare per quanto attiene alle attività produttive o comunque per le 
attività considerate a rischio di inquinamento, così come previsto dalle Leggi vigenti in materia. 

Art. 15-  Disposizioni relative al rumore 
1. Sul territorio comunale deve essere assicurato il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro 
componenti e delle infrastrutture dei trasporti. 
2. I piani attuativi dovranno essere corredati dalla valutazione dell'impatto acustico, sia per le emissioni 
sonore da essi esternate sia per quanto concerne la compatibilità delle destinazioni d'uso previste. Il 
presente comma ha carattere prescrittivo. 

Art. 16-  Disposizioni relative all'energia 
1. Devono essere adottate misure tali da contenere i consumi energetici ed utilizzare tecnologie ambientali 
per proteggere l'atmosfera ed il clima attraverso fonti rinnovabili e razionalizzazione dell'uso dell'energia. 
2. Il Comune potrà dotarsi di un piano energetico attuabile attraverso prescrizioni e norme da definire nel 
RU . 
 

TITOLO II. NORME DI PREVENZIONE DAI RISCHI TERRITORIALI 
 
CAPO I. PREVENZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO 

Art.17 -  Ambito di applicazione. 
1. La disciplina per la prevenzione del rischio idraulico si applica all’intero territorio comunale secondo 
quanto stabilito dalle misure di salvaguardia previste dal PIT (D.C.R.n°12 del  25/01/2000), dalla circolare 
esplicativa del (D.C.R.n°868 del 07/08/2000) nonché nel rispetto degli atti emanati dall'Autorità di Bacino del 
F. Arno (D.P.C.M. 5/11/99,  Del.Comitato Istituzionale n. 139 del 29/11/99 di applicazione dei D.L. 180/98, L. 
267/98, D.L. 132/99 e L. 226/99).  
2. Sull'intero territorio comunale si applicano le direttive di cui al comma "1" integrate dalle indagini e 
cartografie elaborate dallo Studio Geologico a supporto del P.S. 
3. A tutte le acque pubbliche presenti nel territorio comunale (anche se non comprese nell’elenco di cui il 
comma 4. seguente) si applicano le disposizioni di cui all’art. 96 del R.D. 523 del 25/07/1904 che, nelle sue 
usuali accezioni applicative, individua la fascia di terreno protetta a lato dei corsi d’acqua nella misura di 4 m 
(misurati dal ciglio della sponda di alveo) nel caso di aste prive di arginature, ed in 10 m (misurati dal piede 
esterno dell’argine) nel caso di corsi d’acqua arginati  
4. I corsi d’acqua classificati dalle norme regionali di cui al comma “1” e per i quali vigono le norme relative 
alla esistenza degli ambiti areali di protezione sono i seguenti: 
 

codice nome del corso d’acqua ambito 
PT2482 TORRENTE BORRA AB 
PT2535 TORRENTE CESSANA E STAN DI PESCIA AB 
PT2126 RIO FORRA GRANDE O DEI MASSIMI A 
PT2143 RIO GAMBERAIO AB 
PT2338 RIO S.GIOVANNI A 
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PT2363 RIO SPINELLA AB 
PT2958 TORRENTE VOLATA AB 

 
5. L’ambito "A1", definito di “assoluta protezione del corso d’acqua”, è costituito dagli alvei, dalle golene e 
dagli argini dei corsi d’acqua sopra citati, nonché dalle aree comprese nelle due fasce di larghezza pari a 10 
ml. adiacenti ai corsi d’acqua, misurate a partire dal piede esterno del ciglio dell’argine, o, in mancanza, dal 
ciglio di sponda.  
6. L’ambito "A2", definito di “tutela del corso d’acqua e di possibile inondazione”, è riferito ai corsi d'acqua di 
cui al comma 4. che hanno per tratti significativi ai fini idraulici, larghezza superiore a ml.10, misurata fra i 
piedi esterni degli argini oppure, ove mancanti, fra i cigli di sponda. Tale ambito corrisponde alle due fasce 
immediatamente esterne all'ambito "A1" che hanno larghezza pari alla larghezza del corso d'acqua definita 
come sopra, per un massimo di ml.100.  
7. L’ambito "B" è definito dalle “aree potenzialmente inondabili"  in prossimità dei corsi d’acqua di cui al 
comma 4. che possono essere necessarie per eventuali interventi di regimazione idraulica tesi alla messa in 
sicurezza degli insediamenti. Tale ambito corrisponde alle aree a quote altimetriche inferiori rispetto alla 
quota posta a ml.2,00 sopra il piede esterno d’argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda. Il limite 
esterno di tale ambito è determinato dai punti di incontro delle perpendicolari all’asse del corso d’acqua con 
il terreno alla quota altimetrica come sopra individuata e non potrà comunque superare la distanza di ml. 300 
dal piede esterno dell’argine o dal ciglio di sponda.  
8. Nell'elenco dei corsi d'acqua di cui al comma 4. sono evidenziati i corsi d'acqua con ambito "B" di 
particolare rilievo ai fini idraulici. La Carta di applicazione della D.R.T. 12/2000 evidenzia le estensioni areali 
degli ambiti “B” di tipo geometrico nati dalla applicazione formale dei dettami della norma. A tale carta potrà 
essere fatto riferimento per la applicazione delle norme di limitazione all’uso dei terreni e condizionamenti. 

Art. 18-_Disciplina degli interventi di trasformazione (Nota13) Sino approvazione del R.U. si confermano le 
misure di salvaguardia indicate nella D.C.R.T. 12/00 e nelle norme dell’Autorità di Bacino del F. Arno. 
2. All’interno dell’ambito “A1” dei corsi d’acqua non sono consentite: nuove edificazioni, manufatti di 
qualsiasi natura e trasformazioni morfologiche di aree pubbliche o private eccetto per i manufatti e le 
trasformazioni morfologiche di carattere idraulico. Sono consentite: opere idrauliche, opere di 
attraversamento del corso d’acqua, interventi trasversali di captazione e restituzione delle acque, 
adeguamenti di infrastrutture esistenti che non comportino avanzamenti verso il corso d’acqua a condizione 
che si attuino le precauzioni necessarie per la riduzione del rischio idraulico relativamente alla natura 
dell'intervento ed al contesto territoriale e si consenta comunque il miglioramento dell'accessibilità al corso 
d'acqua stesso. Tali aree, se non vincolate a specifica destinazione d’uso nel P.R.G.C., debbono essere 
considerate una componente ambientale e paesistica e come tale mantenute e protette, l’alveo dei corsi 
d’acqua dovrà essere mantenuto o ripristinato in condizioni di efficienza idraulica.  
3. All’interno dell’ambito “A2”, sono consentiti i seguenti interventi che, per le loro caratteristiche, non 
necessitano, sulla base delle presenti norme, di verifica idraulica: 
(a) Tutti gli interventi previsti dallo S.U. generale comunale all'interno delle zone omogenee A, B, D, non 
soggette a piano urbanistico attuativo, zone F destinate a parco, nonché le relative opere di urbanizzazione 
primaria di interesse di quartiere; 
(b) Gli interventi in zone omogenee C e D di espansione soggette a piano urbanistico attuativo e relative 
opere di urbanizzazione primaria e secondaria per i quali, in base a certificazione del Sindaco risulti che alla 
data di entrata in vigore del PIT siano già state rilasciate le concessioni per almeno il 50% della superficie 
coperta complessiva prevista dal piano attuativo stesso nei singoli lotti per i quali sono state rilasciate le 
concessioni. Detta certificazione dovrà essere immediatamente trasmessa per conoscenza al Dipartimento 
di Urbanistica della Regione Toscana. Detta certificazione non è necessaria nel caso in cui sia già stata 
redatta in attuazione delle D.G.R. n°1150/'93, D.G.R. n°11832/'93 e D.C.R. n°230/'94; 
(c) Gli interventi in zona omogenea E , a prevalente ed esclusiva funzione agricola per la realizzazione di 
serre per che comportano l'impermeabilizzazione del suolo e per la riqualificazione degli edifici esistenti 
anche con demolizione e ricostruzione nei limiti delle quantità volumetriche esistenti; 
(d) Le opere pubbliche necessarie per la manutenzione ordinaria, straordinaria e di adeguamento di 
infrastrutture, attrezzature, impianti e opere idrauliche esistenti; 
(e) Gli interventi di escavazione per attività estrattive la cui profondità, rispetto alla quota del piede esterno 
dell'argine o, in mancanza, del ciglio di sponda, sia minore alla misura di 1/5 della distanza dallo stesso 
piede esterno dell'argine o dal ciglio di sponda; 
(f) Gli interventi derivanti da previsioni urbanistiche approvate in attuazione delle direttive di cui agli Art. 
5,6,7, della D.C.R. n°230/'94.  
                                                      

13 Versione così modificata a seguito all’accoglimento del rilievo espresso nella Delb.C.P. n°129/04. Testo precedente  Delib.C.C. 
n°10/04. Art. 18 comma12 - Gli attraversamenti da realizzarsi mediante ponti, tombini stradali o ferroviari, passi carrabili non 
potranno comunque ridurre la sezione idraulica preesistente. Non rientrano tra le opere di attraversamento altri interventi che 
configurino la copertura del corso d'acqua. 
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4. All’interno dell’ambito “A2”, sono consentiti, previa verifiche e condizionamenti,  interventi di nuova 
costruzione e trasformazioni morfologiche, ove questi non rientrino tra quelli già consentiti al comma 
precedente, alle seguenti condizioni e considerando che per l’elaborazione dei necessari approfondimenti 
idraulici dovrà essere tenuto conto di quanto contenuto nelle documentazioni di tipo idrologico-idraulico dello 
studio geologico a supporto al P.S. ed in particolare degli indirizzi dell’intero impianto di bonifica idraulica del 
territorio comunale, in modo da migliorarne la caratterizzazione territoriale con rilievi e valutazioni localizzate 
specifiche e rendere compatibile quanto previsto con l’assetto generale della bonifica idraulica individuata in 
tale sede: 
(a) Le nuove opere pubbliche a condizione che venga contestualmente documentata l'assenza delle 
condizioni di rischio legate a fenomeni di esondazione o ristagno, ovvero si approvino gli interventi necessari 
per la riduzione del rischio idraullico, relativamente alla natura dell'intervento ed al contesto territoriale; 
(b) Gli interventi di edilizia economica e popolare ed i piani per gli insediamenti produttivi a condizione che 
venga contestualmente documentata l'assenza delle condizioni di rischio legate a fenomeni di esondazione 
o ristagno ovvero si approvino gli interventi necessari alla riduzione del rischio idraulico relativamente alle 
caratteristiche del lotto interessato e si minimizzino i rischi per i futuri utenti in caso di esondazione; 
(c) Gli interventi di iniziativa privata per i quali, venga presentata da parte del richiedente la dimostrazione 
dell'assenza delle condizioni di rischio legate a fenomeni di esondazione o ristagno ovvero venga presentato 
progetto degli interventi necessari alla riduzione del rischio idraulico relativamente alle caratteristiche del 
lotto interessato e si minimizzino i rischi per i futuri utenti in caso di esondazione; 
(d) Non è comunque consentita la realizzazione di vani interrati o seminterrati e dovranno essere previste 
specifiche opere per la sicurezza dei piani terra. 
5.  All’interno dell’ambito “B” dei corsi d’acqua che lo contemplano si applicano le salvaguardie: 
(a) quando lo S.U. comunale o relative varianti individuano all'interno di tale ambito nuove previsioni relative 
a zone omogenee C,D,F per attrezzature generali, esclusi i parchi, nonchè per nuove infrastrutture a rete o 
puntuali che comportino nuove costruzioni o trasformazioni morfologiche; non costituiscono nuove previsioni 
le modifiche delle previsioni esistenti che comportino aumenti alla superficie coperta complessiva fino a mq. 
200.sono previste le stesse prescrizioni di cui al precedente comma; 
(b) alle nuove previsioni degli S.U. comunali e loro varianti, comunque volte al conseguire incrementi di 
superficie coperta superiori a mq. 500. 
6. Le previsioni di cui al comma 5. possono essere approvate se si verifica l'insieme delle tre seguenti 
condizioni: 
(a) Si dimostri l'impossibilità di localizzare le previsioni all'interno del tessuto urbano esistente anche 
attraverso interventi di recupero urbanistico; 
(b) Si dimostri la necessità, in rapporto ad esigenze di interesse  pubblico, di localizzare la previsione 
all'interno dell'ambito definito B; 
(c) Si effettui sul corso d'acqua interessato una specifica indagine idrologico-idraulica al fine di individuare 
l'eventuale presenza del rischio idraulico valutato sulla base della piena con tempo di ritorno duecentennale. 
In presenza di rischio idraulico così definito dovranno essere individuati nello strumento urbanistico gli 
interventi di regimazione idraulica dimensionati sulla base della piena con tempo di ritorno duecentennale 
nonché le aree da destinare alla localizzazione degli stessi per preservare le nuove previsioni ed i centri 
abitati vicini. Gli interventi di regimazione idraulica non dovranno aggravare le condizioni di rischio a valle 
degli insediamenti da proteggere. Nel caso in cui il corso d'acqua interessato sia all'interno di comprensori di 
bonifica o sia ricettore di acque provenienti da tali comprensori gli interventi di regimazione idraulica 
dovranno essere correlati all'assetto idraulico degli stessi. Per l’elaborazione dei necessari approfondimenti 
idraulici dovrà essere tenuto conto di quanto contenuto nelle documentazioni di tipo idrologico-idraulico dello 
studio geologico a supporto al P.S. ed in particolare degli indirizzi preliminari dell’intero impianto di bonifica 
idraulica del territorio comunale, in modo da migliorarne la caratterizzazione territoriale con rilievi e 
valutazioni localizzate specifiche e rendere compatibile quanto previsto con l’assetto generale della bonifica 
idraulica individuata in tale sede. 
7. Al fine dell'individuazione del rischio o degli interventi di regimazione idraulica, all’interno dell’ambito “B” 
dei corsi d’acqua che lo contemplano, il Comune potrà tenere conto anche degli interventi di regimazione 
idraulica già individuati negli S.U. vigenti di altri Comuni. Contestualmente alla realizzazione delle nuove 
previsioni insediative o infrastrutturali si dovrà procedere alla realizzazione degli interventi di regimazione 
idraulica necessari per la messa in sicurezza di tali previsioni. 



Comune di Massa e Cozzile - (PT) 

Piano Strutturale - Norme di Attuazione- Maggio 2005 17

8. All'interno dell’ambito “B” dei corsi d’acqua classificati in tal senso, i Piani Urbanistici Attuativi dello S.U. 
generale che prevedano nuove edificazioni o trasformazioni morfologiche, devono essere dotati di uno 
studio idrologico-idraulico che definisca gli ambiti soggetti ad inondazioni per piene con tempo di ritorno 
centennale, esaminando un tratto di corso d'acqua significativo che abbia riferimento con l'area di intervento. 
Lo studio dovrà inoltre verificare che l'area di intervento non sia soggetta a fenomeni di ristagno. Ove l'area 
interessata dal P.U.A. risulti, in seguito allo studio di cui sopra, non soggetto ad inondazioni per piene con 
tempo di ritorno centennale e non sia soggetto a fenomeni di ristagno, si potrà procedere all'approvazione 
del piano stesso; in caso contrario si dovrà contestualmente approvare il progetto degli interventi necessari a 
riportare ad un tempo di ritorno superiore a cento anni il rischio di inondazione e ad eliminare il rischio di 
ristagno. Il progetto dovrà essere compatibile con la situazione idraulica dell'ambito territorialmente 
adiacente alla zona di intervento. Gli interventi di progetto di cui sopra dovranno essere realizzati 
contestualmente alle altre opere di urbanizzazione del P.U.A.. 
9. All'interno dell’ambito “B” dei corsi d’acqua che lo contemplano, sono esclusi dalle salvaguardie i nuovi 
P.A. e le varianti ai P.A. vigenti che non comportino trasformazioni morfologiche e che non prevedano 
incrementi di superficie coperta superiori a mq.200. 
10. Non sono soggette alle presenti salvaguardie le concessioni o autorizzazioni in sanatoria ai sensi del 
Capo IV L. n°47/'85. Sono soggette alle presenti salvaguardie le concessioni o autorizzazioni in sanatoria ai 
sensi dell'Art.13 L.47/'85.  
11. I progetti che prevedono interventi edilizi o di trasformazione morfologica a distanze inferiori a ml. 110 dal 
piede esterno dell’argine o, se mancante, dal ciglio di sponda, dei corsi d’acqua di cui all'art.17 comma 4., 
devono contenere un allegato con l’esatta individuazione della larghezza del corso d’acqua, per la 
definizione degli ambiti “A1” - “A2” da effettuare in uno dei seguenti modi: 
(a) Tramite rilievo topografico in scala 1/1000 o di maggiore dettaglio; 
(b) Tramite individuazione su cartografia aerofotogrammetrica collaudata nella scala di maggior dettaglio 
disponibile, a condizione che tale cartografia non sia in scala inferiore a 1/5000 e sia accompagnata da 
dichiarazione del progettista o altro tecnico abilitato da cui risulti che il corso d'acqua in esame non ha subito 
nel tratto interessato modifiche sostanziali di larghezza dalla data del volo di base della cartografia stessa; 
(c) Ove esistano difficoltà nell'individuazione del piede esterno dell'argine e del ciglio di sponda, dovrà 
essere applicata l'ipotesi corrispondente alla maggiore larghezza. 
12. Gli attraversamenti da realizzarsi mediante ponti, tombini stradali o ferroviari, passi carrabili non potranno 
comunque ridurre la sezione idraulica preesistente e dovranno essere dimensionati secondo le indicazioni 
dell'autorità idraulica competente al rilascio dell'autorizzazione (v. successivo punto 17). Non rientrano tra le 
opere di attraversamento altri interventi che configurino la copertura del corso d'acqua. 
13. In tutto il territorio comunale i progetti relativi alla realizzazione delle sistemazioni esterne, dei parcheggi, 
della viabilità, dei rilevati, dovranno essere tesi ad evitare la ulteriore impermeabilizzazione superficiale 
rispettando le seguenti prescrizioni: 
(a) La realizzazione di nuovi edifici deve garantire il mantenimento di una superficie permeabile pari al 25% 
della superficie fondiaria del lotto di pertinenza del nuovo edificio in base agli indici di superficie coperta di 
zona. I progetti relativi alle sistemazioni esterne, (parcheggi, viabilità, sistemazioni agrarie, trasformazioni 
morfologiche), dovranno essere tesi ad evitare ulteriori impermeabilizzazioni superficiali ; 
(b) I nuovi spazi pubblici o privati destinati a piazzali, parcheggi, viabilità pedonale e/o meccanizzata, devono 
essere realizzati con modalità costruttive che consentano l'infiltrazione o la ritenzione anche temporanea 
delle acque. Sono possibili eccezioni a tali disposizioni esclusivamente per dimostrati motivi di sicurezza o di 
tutela storico-ambientale; 
(c) Il convogliamento delle acque piovane in fognatura o in corsi d’acqua dovrà essere evitato, quando sia 
possibile dirigere le acque in aree adiacenti con superficie permeabile senza che si determinino danni dovuti 
a ristagno. Si dovrà comunque evitare lo scorrimento delle acque lungo la superficie dei versanti così da 
prevenire fenomeni di erosione concentrata con conseguenti fenomeni gravitativi attivi. 
14. Al fine dell’applicazione di cui ai precedenti commi si precisa che: 
(a) per nuova edificazione si intendono tutti gli interventi edilizi che comportano la realizzazione di nuovi 
volumi con l’esclusione delle sopraelevazioni e delle demolizioni e ricostruzioni nei limiti della superficie 
coperta preesistente sempreché tali edifici siano stati legittimamente concessi ; 
(b) per manufatti di qualsiasi natura si intendono tutte le opere che possono ostacolare il deflusso delle 
acque quali: recinzioni, depositi di qualsiasi natura, serre, tettoie, piattaforme o simili, con esclusione delle 
vasche per acquacultura da realizzarsi senza sopraelevazione rispetto al piano di campagna preesistente;  
(c) per trasformazioni morfologiche di aree pubbliche o private si intendono esclusivamente quelle modifiche 
del territorio che costituiscono ostacolo al deflusso delle acque in caso di esondazione; 
(d) per superficie di pertinenza di un edificio si intende la superficie non impegnata dalle costruzioni che 
comunque consenta l’assorbimento anche parziale delle acque meteoriche.  
15. La dimostrazione dell'assenza delle condizioni di rischio legate a fenomeni di esondazione e ristagno, 
intesa come limite di rischio accettabile senza interventi di adeguamento, deve essere costituita da uno dei 
seguenti elaborati: 
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(a) Una o più sezioni trasversali del corso d'acqua che attraversino l'area di intervento, in scala 1/100 o 1/200 
redatte dal tecnico progettista o da altro tecnico abilitato, ed utilizzando le necessarie metodiche di calcolo 
da cui risulti che la quota minima di altezza del piano di campagna esistente nella zona di intervento è 
superiore di almeno ml.2 rispetto alla quota del piede d'argine esterno più vicino o, in mancanza, del ciglio di 
sponda più vicino; 
(b) Relazione idrologico-idraulica  redatta da tecnico abilitato ed utilizzando le necessarie metodiche di 
calcolo, da cui risulti che l'area di intervento è comunque protetta da rischio di inondazione o ristagno, 
tenendo conto di quanto contenuto nelle documentazioni di tipo idrologico-idraulico dello studio geologico a 
supporto al P.S. ed in particolare degli indirizzi e dimensionamenti preliminari dell’intero impianto di bonifica 
idraulica del territorio comunale, in modo da rendere compatibile quanto previsto con l’assetto generale della 
bonifica idraulica individuata in tale sede; 
(c) Relazione tecnica nella quale sia richiamata la verifica idrologico-idraulica già effettuata preliminarmente 
in sede di approvazione del P.U.A., che abbia già evidenziato l'assenza di rischio. 
16. I progetti degli interventi necessari per la riduzione del rischio idraulico in ambito A1 e A2 devono essere 
accompagnati da una relazione idrologico-idraulica redatta da tecnico abilitato ed utilizzando le necessarie 
metodiche di calcolo, che individui le caratteristiche del rischio. Tali progetti dovranno essere compatibili con 
la situazione idraulica dell'ambito territoriale esterno alla zona di intervento ed in particolare con gli indirizzi 
dell’intero impianto di bonifica idraulica del territorio comunale contenuti nella documentazione geologica a 
supporto del P.S., in modo tale da rendere compatibile quanto previsto con l’assetto generale della bonifica 
idraulica individuata in tale sede. Gli interventi necessari per la riduzione del rischio connessi alla 
realizzazione dell'opera dovranno essere realizzati contestualmente all'opera alla quale si riferiscono. 
17. La documentazione prevista dalla presente disciplina è parte integrante della documentazione necessaria 
per il rilascio o l'emanazione degli atti su quali si applicano le salvaguardie e deve quindi essere presentata 
ed esaminata nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente per il rilascio e l'emanazione degli stessi 
atti.  La verifica della dimostrazione dell'assenza delle condizioni di rischio o del progetto degli interventi 
necessari alla riduzione del rischio di cui ai precedenti punti deve essere effettuata dal Comune in sede di 
rilascio dell'autorizzazione o della concessione edilizia (facendo riferimento alle documentazioni di tipo 
idraulico contenute nello studio geologico a supporto al P.S. ed in particolare agli indirizzi dell’intero impianto 
di bonifica idraulica del territorio a rischio in essi contenuto), dall'ente competente all'emanazione del decreto 
di approvazione di accordi di programma o alla deliberazione di cui alla L. n°441/'87 e dal tecnico 
asseverante per la denuncia inizio attività. Per gli interventi di particolare complessità i Comuni possono 
richiedere eccezionalmente la collaborazione dell’U.R.T.T.P.P. Quando gli interventi necessari alla riduzione 
del rischio idraulico interessano opere idrauliche di competenza della Provincia, Regione o dello Stato, dovrà 
essere richiesta preliminarmente agli uffici competenti al rilascio dei Nulla Osta Idraulici, l'autorizzazione 
idraulica prevista dalla normativa vigente. Gli interventi necessari per la riduzione del rischio idraulico sono 
parte dell'opera alla quale si riferiscono, in particolare si precisa che: 
- Nella edificazione all'interno di un lotto sono opere di sistemazione esterna o opere edilizie; 
- Nella urbanizzazione di un P.A. sono opere di urbanizzazione o di collegamento ai pubblici servizi. 
18. La presente norma ha carattere prescrittivo. 

Art. 19 -  Direttive per la redazione del R.U. 
1. Il R.U. svilupperà ed analizzerà gli effetti di bonifica idraulica che potranno essere ottenuti dalla 
realizzazione di specifici Piani di Bonifica Idraulica Stralcio di quello generale individuato dal P.S., utilizzando 
le necessarie metodiche di calcolo e finalizzati alla messa in sicurezza e mitigazione del rischio idraulico 
evidenziato dalle cartografie conoscitive e valutative prodotte in sede di P.S., definendo le nuove possibili 
perimetrazioni di pericolosità idraulica conseguenti alla riduzione del rischio idraulico e la delimitazione degli 
areali di valenza delle norme di salvaguardia per gli ambiti “B” fluviali di cui il P.I.T.. Il primo RU attuerà le 
prescrizioni contenute al comma 4 Art.65 del PIT. 
2. Il R.U. farà riferimento, sviluppandolo nel dettaglio e nella quantificazione e dimensionamento idraulico, al 
Piano di Bonifica Idraulico Generale di cui le linee di indirizzo previsionali fanno parte integrante del Piano 
Strutturale  
3. Il R.U. analizzerà con studi e verifiche idrauliche la sostenibilità di interventi urbanistici ed edificatiori nelle 
aree indicate in pericolosità 3br, 3be, 4r, 4e individuati nella Carta della Pericolosità Idraulica dal P.S. 
secondo i metodi e criteri dell’idraulica, seguendo quanto indicato nelle norme del P.I.T., facendo riferimento 
all’intero bacino idrografico dei corsi d’acqua che determinano le condizioni di rischio. 
In tali sedi verranno analizzate le specifiche condizioni idrologico-idrauliche delle zone, redigendo specifiche 
normative in funzione delle documentate condizioni di rischio idraulico dei corsi d’acqua esaminati mediante 
verifiche idrologico-idrauliche utilizzando le necessarie metodiche di calcolo che tengono conto anche dei 
fenomeni di ristagno, nella loro interezza e complessivo coinvolgimento territoriale, e promuovendo 
progettazioni di interventi di messa in sicurezza idraulica del territorio. 
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4. All’interno delle aree 3be, 3br, 4e, 4r, il Regolamento Urbanistico dovrà perseguire strategie ed indirizzi di 
gestione della rete idraulica secondaria finalizzata al recupero ed aumento della sua capacità di accumulo; 
infatti una parte rilevante dei compiti che deve svolgere il reticolo idraulico-agrario è quello di contenere e 
accumulare volumi consistenti di acque prima dell’immissione diretta nei collettori principali.  
5. Il Regolamento Urbanistico prevederà norme ed incentivi che attuino tali indicazioni; i progetti di 
urbanizzazione, i progetti di infrastrutture, i piani di miglioramento agricolo dovranno attenersi alle seguenti 
prescrizioni: 
a) non deve essere rialzata la quota di fondo dei fossi anche costituenti la rete agraria campestre; 
b) non devono essere eliminati canali o fosse o, se il caso, compensati con altri di analoga o maggiore 
capacità di invaso; 
c) devono essere vietati restringimenti di sezione in corrispondenza di attraversamenti, incentivandone 
invece l’ampliamento ed il miglioramento delle condizioni di flusso; 
d) deve essere ampliata la sezione di deflusso nei tratti critici e/o morfologicamente non coerenti con le 
necessità idrografiche dell’area; 
e) nel caso di interventi insediativi rilevanti, quali Piani Attuativi (art. 31 L. 5/95 e art. 4 L 66/95) o ad essi 
assimilabili, il progetto delle opere di urbanizzazione deve comprendere anche la rete di smaltimento delle 
acque superficiali e garantire che non siano aggravate le condizioni idrauliche del reticolo a valle; nel caso in 
cui i collettori a valle non siano in condizione di poter recepire incrementi di portata il progetto di 
urbanizzazione deve contenere anche la previsione delle opere di mitigazione degli effetti. 
7. Nelle aree a pericolosità idraulica “4e” e “4r” sono di norma vietate nuove previsioni insediative. Per tali 
aree si applica quanto previsto al comma 5. DellArt.80 del PIT. 

Art. 20 - Prescrizioni per le aree a pericolosità idraulica. 
1. In attesa che il R.U. affronti nello specifico l’azione di bonifica territoriale e la definizione dei 
condizionamenti e vincoli all’azione urbanistica, si ritiene di poter agire sulle zone in una qualche misura 
coinvolte in problematiche idrauliche secondo una graduale azione di condizionamento ed attenzione riferita 
agli interventi diretti di cui i commi seguenti, rimandando alle specifiche norme contenute nelle leggi regionali 
sul rischio idraulico ed a quelle del Piano di Bacino, le salvaguardie per gli interventi con S.U. resi possibili 
dal Piano. 
2. A supporto degli interventi resi possibili nel rispetto di quanto sopra, andranno eseguiti studi ed analisi 
idrologico-idrauliche coordinati e compatibili con quanto contenuto nel Piano di Bonifica Idraulica Generale 
del P.S. in termini di calcolistica idraulica e di coerenza con gli obiettivi di riduzione del rischio idraulico 
contenuti nel Piano stesso.  
3. Nelle aree 3be e 3br gli interventi sul patrimonio edilizio esistente e per nuove realizzazioni occorre che: 
a) salvaguardino il sistema idrografico minore integrandovisi in modo da potenziarne e migliorare l’efficienza 
(fossati perimetrali, sottopassi di dimensioni adeguate, ecc.); 
b) non prevedano volumi interrati o seminterrati; 
c) rialzino il piano calpestio dei fabbricati e delle strutture di servizio di nuova realizzazione a quote in 
sicurezza idraulica; 
d) nel caso di interventi insediativi rilevanti, quali Piani Attuativi (art. 31 L. 5/95 e art.4 L.66/95) o ad essi 
assimilabili, il progetto delle opere di urbanizzazione deve comprendere anche la rete di smaltimento delle 
acque superficiali e garantire anche che non siano aggravate le condizioni idrauliche del reticolo a valle; nel 
caso in cui i collettori a valle non siano in condizione di poter recepire incrementi di portata il progetto di 
urbanizzazione deve contenere anche la previsione delle opere di mitigazione degli effetti. 
4. Nelle aree “4e” e “4r”  sono ammessi solo interventi sul patrimonio edilizio esistente che non concorrano 
all’aumento del rischio e che non modifichino la forma in pianta dei fabbricati se non per interventi funzionali 
alla miglior fruizione delle strutture esistenti (servizi igienici, impianti, ecc.). In tali casi occorrerà predisporre 
accorgimenti coerenti con la entità di intervento e commisurati alle concrete possibilità offerte dalla 
dislocazione delle strutture, per ridurre quanto possibile la suscettibilità del bene immobile a risentire di 
problemi di alluvionamento, evitando restringimenti di sezione di alvei e fossi in corrispondenza di 
attraversamenti, migliorando le condizioni di smaltimento delle acque meteoriche al contorno ed ampliando 
le sezioni di deflusso all’intorno dell’intervento per contribuire alla sua protezione.Le infrastrutture a rete non 
diversamente localizzabili, saranno ammesse a condizione che si attuino tutte le precauzioni necessarie per 
la riduzione del rischio a livelli compatibili con le caratteristiche dell’infrastruttura, senza aggravare le 
condizioni di rischio nelle aree circostanti l’intervento. 
5. Nelle aree perimetrate quali zone destinate alla realizzazione di casse di espansione a servizio della 
regimazione complessiva del territorio comunale è fatto assoluto divieto di prevedere utilizzazioni edilizie, 
infrastrutture, pozzi, manufatti di qualsiasi natura, attività su strutture esistenti, rialzamenti o modificazioni 
morfologiche delle condizioni attuali dei terreni, impostazione di vivai, serre od attività agricole di pregio. 
6. La  disciplina di cui ai commi 3,4,5 ha carattere prescrittivo. 
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CAPO II - PREVENZIONE DEL RISCHIO GEOMORFOLOGICO. 

Art. 21 -  Ambito di applicazione. (Nota14) 
1. Costituisce parte integrante degli elaborati di P.S. la “Carta della Pericolosità Geomorfologica” che 
costituisce la sintesi valutativa delle caratteristiche dei territori sia di pianura che collinari comunali, sotto il 
profilo della diversa problematicità dei fenomeni geomorfologici e di dinamica evolutiva territoriale che li 
interessano e che ha definito le seguenti classi di pericolosità: 
CLASSE 4: Aree a pericolosità elevata - aree instabili per frana, zone di antiche frane quiescenti o 
paleofrane, aree detritiche potenzialmente franose con localizzati processi di attivazione di instabilità, aree 
sottoposte ad erosione fluviale laterale di sponda 
CLASSE 3a: Aree a pericolosità media - condizione tendente alla classe superiore (pericolosità elevata) in 
quanto con presupposti geomorfologici tali da farne prevedere il peggioramento delle condizioni di equilibrio 
dei terreni (aree potenzialmente instabili, a morfologia concava, con accumuli detritici acclivi, zone ricche di 
acque, ecc.) 
CLASSE 3b: Aree a pericolosità media - condizione tendente alla classe inferiore (pericolosità bassa) in 
quanto con condizioni geologiche e morfologiche favorevoli che limitano la possibilità di insorgenza di 
situazioni di instabilità conclamata (aree di spianata, zone di dorsale, aree di affioramento della roccia) 
CLASSE 2: aree a pericolosità bassa - Aree stabili di fondovalle 
CLASSE 1: pericolosità irrilevante; condizione non individuata. 

Art. 22-  Direttive per la redazione del R.U. (Nota15) 
1. In fase di elaborazione del RU deve essere approfondita la conoscenza delle caratteristiche fisiche del 
territorio interessato mediante: 
a) elaborazione di carte litotecniche 
b) analisi delle caratteristiche stratigrafico - geotecniche; 
2. Relativamente alle previsioni che interessano aree ricadenti nelle classi 3a e 4 di pericolosità 
geomorfologica, dovranno essere approfondite anche le problematiche geomorfologiche con specifici studi di 
dettaglio quale elemento di base per la classificazione di fattibilità degli interventi e definizione degli 
interventi di bonifica e stabilizzazione dei versanti. 
3. Nella Carta Litotecnica e di analisi stratigrafico - geotecnica si distingueranno aree di pianura ed aree di 
collina. Nelle aree di pianura la caratterizzazione litotecnica del sottosuolo dovrà tener conto dei dati di un 
archivio delle indagini geognostiche da realizzare in evoluzione ed integrazione di quello redatto a supporto 
del P.S.. Nelle zone collinari la caratterizzazione litotecnica dovrà prevedere la delimitazione in scala di 
dettaglio delle coperture incoerenti con indicazioni degli spessori e delle loro caratteristiche fisico 
meccaniche medie. 
4. Nelle aree ricadenti nella classe “4” di pericolosità geomorfologica sono di norma vietate nuove previsioni 
insediative. Nuove previsioni potranno essere effettuate solo a seguito dell’avvenuta deperimetrazione 
conseguente l’accertamento di assenza di fenomeni di dissesto attivi e potenziali. 

                                                      
14 Versione così modificata a seguito all’accoglimento del rilievo espresso nella Delb.C.P. n°129/04 e di quanto espresso nella nota 
dell’URTT di Pistoia de 24.05.04 assunta al protocollo dell’Ente in data 27.05.04 al n°6224. Testo precedente  Delib.C.C. n°10/04. Art. 
21 comma1- Costituisce parte integrante degli elaborati di P.S. la “Carta della Pericolosità Geomorfologica” che costituisce la sintesi 
valutativa delle caratteristiche dei territori sia di pianura che collinari comunali, sotto il profilo della diversa problematicità dei fenomeni 
geomorfologici e di dinamica evolutiva territoriale che li interessano e che ha definito le seguenti classi di pericolosità: 
CLASSE 4: Aree a pericolosità elevata - aree instabili per frana, zone di antiche frane quiescenti o paleofrane, aree detritiche 
potenzialmente franose con localizzati processi di attivazione di instabilità, aree sottoposte ad erosione fluviale laterale di sponda 
CLASSE 3▲: Aree a pericolosità media - condizione tendente alla classe superiore (pericolosità elevata) in quanto con presupposti 
geomorfologici tali da farne prevedere il peggioramento delle condizioni di equilibrio dei terreni (aree potenzialmente instabili, a 
morfologia concava, con accumuli detritici acclivi, zone ricche di acque, ecc.) 
CLASSE 3∇: Aree a pericolosità media - condizione tendente alla classe inferiore (pericolosità bassa) in quanto con condizioni 
geologiche e morfologiche favorevoli che limitano la possibilità di insorgenza di situazioni di instabilità conclamata (aree di spianata, 
zone di dorsale, aree di affioramento della roccia) 
CLASSE 2: aree a pericolosità bassa - Aree stabili di fondovalle 
CLASSE 1: pericolosità irrilevante; condizione non individuata 
15 Versione così modificata a seguito all’accoglimento del rilievo espresso nella Delb.C.P. n°129/04 e di quanto espresso nella nota 
dell’URTT di Pistoia de 24.05.04 assunta al protocollo dell’Ente in data 27.05.04 al n°6224. Testo precedente  Delib.C.C. n°10/04. Art. 
22 comma 2 - Relativamente alle previsioni che interessano aree ricadenti nelle classi 3▲ e 4 di pericolosità geomorfologica, dovranno 
essere approfondite anche le problematiche geomorfologiche con specifici studi di dettaglio quale elemento di base per la 
classificazione di fattibilità degli interventi e definizione degli interventi di bonifica e stabilizzazione dei versanti. 
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Art. 23 -  Prescrizioni per le aree con pericolosità geomorfologica. (Nota16) 
1. In attesa che in sede di R.U. venga definita la FATTIBILITA’ delle previsioni urbanistiche e la 
individuazione della disciplina specifica per la redazione degli studi geologico-geotecnici a supporto degli 
interventi, si ritiene necessario condizionare l’uso dei terreni sottoposti a pericolosità geomorfologica 
secondo quanto indicato nei commi seguenti 
2. La realizzazione di interventi nelle aree a pericolosità 3a e 4 sarà limitata e condizionata secondo i criteri 
della (D.C.R.T. 94/85) alla stabilizzazione dei terreni o risoluzione delle problematiche geomorfologiche 
rilevate. Ove reso possibile dalle estensioni delle proprietà dovranno essere privilegiate scelte alternative 
all’uso delle aree 3a e 4 per realizzazioni edilizie: in ogni caso andrà elaborato un progetto di 
consolidamento r di bonifica che tenga conto degli smaltimenti idrografici collegati all’uso dei terreni e non 
potrà essere omessa una approfondita indagine geognostica e verifiche geotecniche di stabilità del terreno e 
della pendice coinvolta direttamente od indirettamente nell’intervento. 
3. Nelle aree a pericolosità “4”, previa realizzazione di uno studio dettagliato geologico-geomorfologico 
finalizzato alla verifica delle condizioni di stabilità dei versanti prima e dopo la realizzazione degli interventi, 
sono ammessi i seguenti interventi: 
a) opere di bonifica e di consolidamento; 
b) interventi di regimazione delle acque; 
c) interventi di manutenzione straordinaria degli edifici esistenti; 
d) interventi volti alla riduzione della vulnerabilità degli edifici esistenti; 
e) altri interventi su edilizia esistente ed infrastrutture (connessi alla realizzazione delle opere risultate 
necessarie per la loro messa in sicurezza); 
f) altri interventi anche di nuova realizzazione in cui sia stata realizzata la bonifica e la stabilizzazione della 
pendice, la messa in sicurezza dei terreni e conseguentemente la riduzione della pericolosità dal grado 4 a 
classi inferiori; 
g) le infrastrutture a rete non diversamente localizzabili, a condizione che si attuino tutte le precauzioni 
necessarie per la riduzione del rischio a livelli compatibili con le caratteristiche dell’infrastruttura, senza 
aggravare le condizioni di rischio nelle aree circostanti l’intervento. 
4. La realizzazione di opere nelle aree a pericolosità 3 dovrà valutare con rilievi di superficie ed indagini 
geognostiche il rapporto tra gli interventi e l’assetto territoriale del versante, con l’ottica di garantire una 
corretta compatibilità con le condizioni di stabilità dell’area di influenza dell’intervento in progetto. In qualche 
caso ed in stretto rapporto alla modesta entità e semplicità tipologica di intervento ed alla natura 
geologicamente stabile che sarà stata accertata dai rilievi di superficie dei luoghi, lo studio geologico potrà 
anche non comportare la necessità di effettuare indagini geognostiche specifiche, ma dovrà comunque 
prevedere un sistema di smaltimento idrografico delle acque piovane dall’area ed un assetto morfologico 
stabile al terreno nelle nuove condizioni. 
5. Per le aree inserite nelle altre classi di pericolosità valgono le norme espresse dal D.C.R.T. 94/’85. 
6. La presente norma ha carattere prescrittivo 
 
CAPO III - PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO 

Art.24 - Aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano 
1. Sino a quando non saranno state definite le aree di salvaguardia ai sensi del comma 1 dell’articolo 21 del 
D.Igs 152/99, si applicano ai punti di captazione e di derivazione le salvaguardie di cui al comma 4 e al 
comma 7 del medesimo articolo 
2. Sul territorio comunale sono individuate e cartografate nella Carta Idrogeologica la presenza di opere di 
captazione per acquedotto pubblico per le quali si rende necessario definire adeguate zone di protezione 

Art.  25 - Prescrizioni per le aree di rispetto dei punti di captazione di acque per uso pubblico 
1. I progetti e gli interventi di qualsiasi natura ricadenti all’interno delle aree di raggio di 200 m rispetto a detti 
punti di captazione dovranno essere corredati da appositi studi geologici e idrogeologici tesi a garantire la 
tutela della risorsa idrica e non dovranno prevedere scarichi fognari non depurati o non correttamente 
indirizzati al sistema fognario. 
2. E’ vietata la perforazione di pozzi ad uso privato all’interno di dette aree. 
3. La presente norma ha carattere prescritivo. 
                                                      
16 Versione così modificata a seguito all’accoglimento del rilievo espresso nella Delb.C.P. n°129/04 e di quanto espresso nella nota 
dell’URTT di Pistoia de 24.05.04 assunta al protocollo dell’Ente in data 27.05.04 al n°6224. Testo precedente  Delib.C.C. n°10/04. Art. 
23 comma 2 - La realizzazione di interventi nelle aree a pericolosità 3▲ e 4 sarà limitata e condizionata secondo i criteri della (D.C.R.T. 
94/85) alla stabilizzazione dei terreni o risoluzione delle problematiche geomorfologiche rilevate. Ove reso possibile dalle estensioni 
delle proprietà dovranno essere privilegiate scelte alternative all’uso delle aree 3▲ e 4 per realizzazioni edilizie: in ogni caso andrà 
elaborato un progetto di consolidamento r di bonifica che tenga conto degli smaltimenti idrografici collegati all’uso dei terreni e non potrà 
essere omessa una approfondita indagine geognostica e verifiche geotecniche di stabilità del terreno e della pendice coinvolta 
direttamente od indirettamente nell’intervento. 
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Art. 26 - Aree ad elevata vulnerabilita’ delle acque sotterranee 
1. La Carta Idrogeologica riporta la zonazione di vulnerabilità intrinseca all’inquinamento delle acque 
sotterranee elaborata “per complessi e situazioni idrogeologiche” da utilizzarsi quale riferimento iniziale per 
lo sviluppo dell’approfondimento da effettuarsi in sede di R.U. 
2. Le indicazioni contenute nella Relazione Tecnica del supporto geologico al P.S. relativamente 
all’argomento di cui al precedente comma costituiscono le basi conoscitive per una zonazione di vulnerabilità 
più dettagliata da sviluppare in fase di redazione del RU che dovrà: 
– normare le attività compatibili con i vari gradi di vulnerabilità degli acquiferi del territorio comunale; 
– fissare i criteri di ammissibilità riferiti ai seguenti tipi di intervento: 
a) Attività estrattive; 
b) Opere in sotterraneo; 
c) Realizzazione di collettori fognari e impianti di depurazione; 
d) Utilizzo in agricoltura di prodotti sparsi direttamente sul suolo; 
e) Impianti di zootecnia industriale; 
f) Realizzazione e ampliamento di discariche, impianti per lo stoccaggio e il trattamento di RSU e di rifiuti 
speciali pericolosi e non pericolosi; 
g) Impianti industriali ad elevata capacità inquinante”. 

Art.  27 - Prescrizioni per le aree con vulnerabilita’ idrogeologica 
1. I progetti e gli interventi di qualsiasi natura ricadenti all’interno delle aree a vulnerabilità estremamente 
elevata e molto alta (classi 1 e 2), dovranno essere corredati da appositi studi geologici e idrogeologici tesi a 
garantire la tutela della risorsa idrica. 
2. Nelle aree classificate con grado di vulnerabilità estremamente elevato e molto alto (classi 1 e 2), fino 
all’adozione del R.U., non sono ammissibili impianti potenzialmente molto inquinanti quali: 
(a) impianti di zootecnia industriali; 
(b) realizzazione ed ampliamenti di discariche, impianti per lo stoccaggio ed il trattamento di RSU e di rifiuti 
speciali pericolosi e non pericolosi; 
(c) impianti industriali ad elevata capacità inquinante. 
 3. La presente norma ha carattere prescrittivo. 
 
CAPO IV. - INTEGRITA' DEGLI ECOSISTEMI DI FLORA E FAUNA (Nota17) 
 
Art. 27bis – Caratteri generali 
1. La Carta P05 del PS in conformità alla Tavola P04 del PTCP riporta una sintesi delle principali 
emergenze florofaunistiche del territorio comunale.  
2.  Nella carta P05, ai sensi dell’art.34 del PTCP, il PS individua inoltre i singoli ambiti ecosistemici. Per tali 
aree valgono le disposizioni e le previsioni di cui al Titolo VI delle presenti norme  
3. La carta P05 del PS ha individuato le aree boscate sulla base conoscitiva della tav.P04 e dell’art.50 delle 
NTA del PTCP. Su specifiche indagini, anche in collaborazione con le associazioni venatorie e di pesca 
sportiva, sono state individuate le zone interessate dalla presenza di popolazione faunistica e ittica. 
 
 
TITOLO III – CONDIZIONI E LIMITAZIONI ALLA DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI 
 
CAPO I - TRASFORMAZIONI EDILIZIE E URBANISTICHE 

  Art. 28 -  Disciplina generale (Nota18) 
1. Qualunque intervento di trasformazione edilizia  sia di nuova costruzione (ivi compresi   ampliamenti e/o 
sopraelevazioni) sia sul patrimonio edilizio esistente sia di solo mutamento di destinazione d'uso dai quali 
consegua aumento di carico urbanistico - è comunque  subordinato, qualunque sia il titolo abilitativo alla sua 
realizzazione alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione della loro realizzazione 
secondo quanto previsto dall'art.31 quarto comma L.U. Il Comune potrà dettare prescrizioni particolari , 

                                                      
17 Versione così modificata a seguito all’accoglimento del rilievo espresso nella Delb.C.P. n°129/04. – Introduzione del Capo IV e 
Art.27bis – Il Testo precedente  Delib.C.C. n°10/04 non comprendeva tali parti. 
18 Versione così modificata a seguito all’accoglimento del rilievo espresso nella Delb.C.P. n°129/04.. Testo precedente  Delib.C.C. 
n°10/04. Art. 28  comma 1 - Qualunque intervento di trasformazione edilizia  sia di nuova costruzione (ivi compresi   ampliamenti e/o 
sopraelevazioni) sia sul patrimonio edilizio esistente sia di solo mutamento di destinazione d'uso dai quali consegua aumento di carico 
urbanistico - è comunque  subordinato, qualunque sia il titolo abilitativo alla sua realizzazione: (Concessione edilizia, Autorizzazione, 
D.I.A. etc..),  alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione della loro realizzazione secondo quanto previsto 
dall'art.31 quarto comma L.U. Il Comune potrà dettare prescrizioni particolari , richiedere atto d’obbligo e/o stipulare opportune 
convenzioni, (anche estese a più lotti di intervento), anche al  fine di conseguire il puntuale rispetto della disciplina degli scarichi , 
dell’approvvigionamento idrico, degli impianti di illuminazione, della viabilità e/o mobilità, della dotazione di parcheggi e quant’altro 
ritenuto necessario all’ottimizzazione dei servizi, degli impianti e delle infrastrutture.  
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richiedere atto d’obbligo e/o stipulare opportune convenzioni, (anche estese a più lotti di intervento), anche 
al  fine di conseguire il puntuale rispetto della disciplina degli scarichi, dell’approvvigionamento idrico, degli 
impianti di illuminazione, della viabilità e/o mobilità, della dotazione di parcheggi e quant’altro ritenuto 
necessario all’ottimizzazione dei servizi, degli impianti e delle infrastrutture.  
2. Nella progettazione degli interventi si dovrà porre particolare cura nella scelta delle tipologie e dei 
materiali che dovranno rispettare le caratteristiche delle preesistenze. I nuovi interventi edilizi, (organismi 
abitativi), dovranno avere le seguenti caratteristiche tipologico-costruttive: complessi semplici che non 
producano grosse e/o consistenti aggregazioni, altezze ridotte, impiego di materiali tipici dei luoghi. In 
particolare per quanto attiene agli insediamenti di tipo produttivo (artigianali, commerciali esercizi di vicinato, 
grandi e medie strutture di vendita), le nuove costruzioni dovranno essere realizzate ponendo particolare 
attenzione all’inserimento ambientale in sintonia con eventuali edifici preesistenti. Nel  RU saranno precisate 
l’entità, la natura, le modalità di realizzazione delle opere di cui sopra. 
3. Le nuove costruzioni con destinazione residenziale dovranno essere realizzate con tipologie minime 
abitative non inferiori a mq. 65 di superficie utile netta.  
4. Nell' RU saranno precisate l’entità, la natura, le modalità di realizzazione delle opere di cui sopra. Il 
Comune potrà dettare prescrizioni particolari richiedere atto d’obbligo e/o stipulare opportune convenzioni, 
(anche estese a più lotti di intervento), ai fini del puntuale rispetto della disciplina degli scarichi , 
dell’approvvigionamento idrico, degli impianti di illuminazione, della viabilità e/o mobilità, della dotazione di 
parcheggi e quanto altro ritenuto necessario all’ottimizzazione dei servizi, degli impianti e delle infrastrutture.. 
5. La presente norma ha carattere prescrittivo. 
 

CAPO II. INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE 

Art. 29 - Classificazione del Patrimonio Edilizio Esistente. (Nota19) 
1. Il patrimonio edilizio esistente è stato suddiviso sulla base di indagine storica, (“Carta delle permanenze 
storiche ed evoluzione del sistema insediativo” Tav.P04) e sono stati individuati: i centri storici, nuclei di 
antica formazione, edifici specialistici sparsi nel territorio, ville e fattorie, parchi e giardini di particolare 
pregio, aree di interesse archeologico, viabilità storica, rete ferroviaria, edifici esistenti al 1717, 1717/1825, 
1825/1953.  
2. Il patrimonio edilizio esistente considerato di valore testimoniale, è stato classificato seguendo le 
indicazioni della normativa regionale in materia.  
3. Le classi  considerate e le  categorie di intervento ammesse sono le seguenti : 
(a)  R. V. – Rilevante Valore - (edifici di assoluto valore testimoniale): edifici a carattere monumentale 
notificati ai sensi della ex L.1089/'39 e quelli ad essi equiparati. Interventi ammessi: Manutenzione ordinaria, 
Manutenzione straordinaria, Restauro e risanamento conservativo; 
(b)  P. V.– Particolare Valore - (edifici di rilevante valore testimoniale): edifici con carattere compiuto il cui 
aspetto d'insieme, sostanzialmente inalterato rispetto all'impianto originale, sia rappresentativo dello stile 
architettonico proprio dell'epoca. Interventi ammessi: Manutenzione ordinaria, Manutenzione straordinaria, 
Restauro e risanamento conservativo, Ristrutturazione edilizia D1; 
(c) M. V. - Medio Valore architettonico-ambientale - (edifici di valore testimoniale): edifici di particolare 
interesse rispetto al tessuto urbano ed alle caratteristiche di inserimento ambientale. Trattasi di tipologie 
edilizie che non presentano sostanziali alterazioni strutturali e distributive. Interventi ammessi: Manutenzione 
ordinaria, Manutenzione straordinaria, Restauro e risanamento conservativo, Ristrutturazione edilizia D1 -  
D2 con limitazioni degli ampliamenti ai fini igienico sanitari, (la costruzione di servizi igienici in ampliamento 
volumetrico, è consentita solo nel caso di accertata impossibilità di risoluzioni distributive interne ed in ogni 
caso attraverso aggiunte architettoniche minime e coerenti. Rialzamento dell’ultimo piano nel caso che 
questi risulti già abitato, senza che si costituiscano nuove unità immobiliari, fino ad una quota massima di 
cm. 40 rispetto all’esistente) . 
(d)  S. V.– Scarso Valore architettonico-ambientale - (edifici che mantengono elementi testimoniali meritevoli 
di conservazione):  edifici che costituiscono elementi di continuità ed organicità rispetto al tessuto urbano del 

                                                      
19 Versione così modificata a seguito all’accoglimento del rilievo espresso nella Delb.C.P. n°129/04.. Testo precedente  Delib.C.C. 
n°10/04. Art. 29 comma 1 - Il patrimonio edilizio esistente è stato suddiviso sulla base di indagine storica, (“evoluzione del sistema 
insediativo” Tav.Q.04B) sono stati individuati: i nuclei storici, gli edifici esistenti al 1717, gli edifici del periodo 1717/1825, 1825/1953.  
Art. 29 comma 2 - Il patrimonio edilizio esistente considerato di valore testimoniale, è stato classificato seguendo le indicazioni della 
L.R.T. n° 59/’80, L.R.T. n°10/’89, L.R.T. n°64/’95 e s.m.i..  
Art. 29 comma 3 lettera (a) - R. V. – Rilevante Valore - (edifici di assoluto valore testimoniale): edifici a carattere monumentale notificati 
ai sensi della L. 1089/'39 e quelli ad essi equiparati. Interventi ammessi: Manutenzione ordinaria, Manutenzione straordinaria, Restauro 
e risanamento conservativo; 
Art. 29 comma 5 - Le tipologie degli interventi ammessi sono definite nell’allegato “4” alle presenti norme. 
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Centro Storico o rispetto ad un organismo principale ma che presentano: parziali alterazioni dovute ad 
interventi recenti ed inadeguati rispetto ai caratteri originali; alterazioni nell’impianto tipologico e formale a 
causa di interventi recenti. Corrispondono ad edifici di recente edificazione comunque posteriori al 1953.  
Interventi ammessi: Manutenzione ordinaria, Manutenzione straordinaria, Restauro e risanamento 
conservativo, Ristrutturazione edilizia D1 -  D2- D3 –D4. Nei centri storici gli interventi ammessi sono limitati 
fino al grado D3 compreso; 
(e) V.N.D.R. – (Valore architettonico- ambientale non Direttamente Rilevabile e/o da ricostruire): edifici 
parzialmente o totalmente distrutti per eventi naturali o bellici dei quali è possibile ricostruire la struttura 
tipologico, formale, costruttiva originale attraverso documentazione storica. Interventi ammessi: 
Manutenzione ordinaria, Manutenzione straordinaria, Restauro e risanamento conservativo, Ristrutturazione 
edilizia D1 -  D2 – D3 – D4 - E1; 
(f) V.N.C. – (Valore non classificabile e/o contrapposto): edifici esistenti caratterizzati dalla loro completa 
estraneità alla connotazione ambientale del contesto nel quale sono collocati. Interventi ammessi: fino al 
grado E2.  
(g) V.N.I. – (Valore nullo e/o incompatibile):  edifici o parti di essi non compatibili dal punto di vista 
morfologico, ambientale e funzionale con l’insieme del tessuto urbano ed edilizio, (superfetazioni). Interventi 
ammessi: fino al grado E2. 
4. Negli edifici classificati M.V e P.V. laddove venga idoneamente documentato l’avvenuto ed irreversibile 
degrado e la conseguente perdita di valore testimoniale, saranno consentiti interventi fino alla categoria di 
intervento D4 compresa, ferma l’applicabilità della disciplina di cui al successivo Art.31. 
5. Le tipologie degli interventi ammessi sono definite nell’allegato “2” alle presenti norme. 
 

Art. 30 - Patrimonio Edilizio Esistente di particolare valore testimoniale (Nota20) 
1. Gli edifici relativi agli insediamenti storici di Massa e di Cozzile sono stati schedati e classificati nelle 
tabelle  “A” allegate alle presenti norme, (allegato n°1) e sono ricompresi nello Statuto dei Luoghi come 
Centri Storici, costituente “invariante”. Per tali edifici sono consentiti gli interventi corrispondenti alla loro 
classificazione. 
2. Il patrimonio edilizio esistente, non ricompreso nelle tabelle “A” allegata alle presenti norme, costituito da 
nuclei abitati e patrimonio edilizio sparso, che sulla base dell'indagine storica, (P.S. Tav. P04), risulti 
realizzato prima del 1953 viene classificato nella categoria M.V. e vi saranno consentiti solo gli interventi 
corrispondenti alla loro classificazione, ferma l’applicabilità della disciplina di cui al precedente Art.29 comma 
4. 

Art. 31 - Ampliamenti del Patrimonio Edilizio Esistente. (Nota21) 
1. Gli edifici ad uso abitativo che sulla base di indagine storica, (Tav.P04), risultino essere posteriori al 1953 
e non siano ricompresi nelle tabelle  “A” allegate alle presenti norme, (allegato n°1), nonché gli edifici in cui 
comunque ricorrano le condizioni di cui al precedente Art. 29 comma 4., indipendentemente dalla loro 
destinazione, 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 max di mq.40 utili netti e nel rispetto di quanto stabilito nelle specifiche norme di Sistema, per gli 
edifici ubicati all'interno del Sub/Sistema del territorio rurale; 
- fino ad un massimo di mq. 60 utili netti, per gli edifici ubicati all’interno del Sub/Sistema della città e 
insediamenti urbani. 
2.   Gli ampliamenti così come definiti al precedente paragrafo: 
a) non potranno essere associati ad interventi dai quali consegua aumento di unità immobiliari; 
b) avranno luogo in deroga agli indici volumetrici 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).  

                                                      
20 Versione così modificata a seguito all’accoglimento del rilievo espresso nella Delb.C.P. n°129/04.. Testo precedente  Delib.C.C. 
n°10/04. Art. 30 comma 2 - Il patrimonio edilizio esistente, non ricompreso nelle tabelle “A” allegata alle presenti norme, costituito da 
nuclei abitati e patrimonio edilizio sparso, che sulla base dell'indagine storica, (P.S. Tav. Q04B), risulti realizzato prima del 1953 viene 
classificato nella categoria M.V. e vi saranno consentiti solo gli interventi corrispondenti alla loro classificazione, ferma l’applicabilità 
della disciplina di cui al precedente Art.29 comma 4. 
 
21 Versione così modificata a seguito all’accoglimento del rilievo espresso nella Delb.C.P. n°129/04.. Testo precedente  Delib.C.C. 
n°10/04. Art. 31 comma 1 - Gli edifici ad uso abitativo sulla base di indagine storica, (Tav. Q04B), risultino essere posteriori al 1953 e 
non siano ricompresi nelle tabelle  “A” allegate alle presenti norme, (allegato n°1), nonché gli edifici in cui comunque ricorrano le 
condizioni di cui al precedente Art. 29 comma 4., indipendentemente dalla loro destinazione, 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 max di mq.40 utili netti e nel rispetto di quanto stabilito nelle specifiche norme di Sistema, per gli edifici ubicati all'interno del 

Sistema Ambientale ; 
- fino ad un massimo di mq. 60 utili netti, per gli edifici ubicati all’interno dei Sistemi insediativi. 



Comune di Massa e Cozzile - (PT) 

Piano Strutturale - Norme di Attuazione- Maggio 2005 25

Art. 32 – Parchi e giardini di particolare pregio - Ville e fattorie –.(Nota22) 
1. Trattasi di complessi immobiliari relativi a “permanenze storiche” alcuni individuati nel P.T.C. della 
Provincia, (Tav.P02 e Art.20 e 21 delle relative Norme di attuazione), ubicati per la maggior parte nelle aree 
a nord del comune, “collina arborata della Valdinievole” e nelle aree a sud storicamente appartenenti “alla 
bonifica del Padule”, molti dei quali ad oggi abbandonati e fatiscenti e ,pertanto,  necessitanti di interventi di 
recupero. Alcuni complessi già ristrutturati sono stati destinati ad attività di tipo turistico/ricettivo “agriturismo” 
o a residenze private. Tali complessi sono identificabili in: 
a) Complessi immobiliari costituiti da parchi ed edifici di particolare pregio storico/culturale e 
paesaggistico/ambientale; 
b) complessi immobiliari costituiti da edifici ed aree di pertinenza risalenti a varie epoche alcuni di valore 
testimoniale, “Ville” con annesse pertinenze, costituite da giardini, parchi e/o da aree coltivate.  
2. I complessi immobiliari di cui sub n.1 (inseriti nel Sistema Funzionale del turismo e della mobilità 
ecoturistica) e così come definito nelle presenti Norme, ad eccezione di quelli indicati con la lettera “h”, “i” , 
“j”, “k”) sono i seguenti :  
a) Complesso di “Villa Ankuri” costituita dal parco e dai relativi edifici indicato nel P.T.C. della Provincia 
come “Parco e giardino di particolare pregio”,  definito e normato nel P.S. nel Sub/sistema B5b. Attualmente 
il complesso risulta destinato ad attrezzature collettive ed in parte a verde pubblico. Attualmente gran  parte 
degli immobili necessitano di urgenti interventi di restauro; 
b) Complesso di “Villa Cerritoio”. Ubicato nelle aree della “collina arborata”, estremità nord/ovest al 
confine comunale con il Comune di Buggiano. Costituito da tre edifici databili al 1717, fra i quali spicca la 
Villa con annessa cappella privata, circondati da un giardino con alberi secolari, (lecci, querce ed un albero 
particolare detto il “Cerrone” famoso nella zona per le sue dimensioni) e da aree limitrofe attualmente 
agricole coltivate ad uliveti e vigneti.  
c) Complesso di “Villa Armani” ubicata nelle aree della “collina arborata”, estremità ovest al confine 
comunale con il Comune di Buggiano, costituito da tre edifici di cui: uno principale, la villa con cappella 
interna,  databili al 1717; due edifici adiacenti, casa colonica e cantine datati 1825/1953; aree libere di 
pertinenza in parte definite a giardino con alberi secolari, lecci e querce, ed in parte aree agricole coltivate 
ad ulivi e viti. Il complesso risulta in parte ben conservato, attualmente destinato ad uso abitativo. 
d) Complesso di “Villa Anzilotti Gamberini”. Ubicato nella zona collinare, su Via Vacchereccia, costituito 
da: un edificio principale datato 1717/1825; edifici minori; giardino ed aree limitrofe in parte coltivate ad ulivi.  
Il complesso risulta nel suo insieme ben restaurato ed attualmente destinato a civile abitazione. 
e) Complesso dell’ex “Istituto Saveriano per le Missioni Estere”. Ubicato nella zona collinare, su Via 
Vacchereccia, costituito da: un edificio principale, la Villa, datato 1717/1825 di notevole valore testimoniale; 
un edifico adiacente datato 1825/1953 di tipo colonico di valore testimoniale; da un edificio relativo a 
porzione di fabbricato colonico posto su Via Vacchereccia datato 1825/1953 adiacente ad immobile di altra 
proprietà già ristrutturato; da tre edifici minori, annessi, edificati anteriormente al 1953, notevolmente 
danneggiati e fatiscenti; da aree libere di pertinenza costituite da giardino di pregio posto intorno agli edifici 
principali; da aree agricole in parte coltivate ad olivi. Attualmente tutto il complesso risulta inutilizzato e 
completamente da recuperare. 
f) Complesso di “Villa Pasquini” o definito “il Palazzo”. Ubicato nella zona collinare, su via Vacchereccia è 
costituito da un edificio datato 1717 e da area di pertinenza costituita da giardino ed aree agricole coltivate 
ad ulivi. Il complesso risulta recuperato ed attualmente destinato ad attività agrituristica e ristorativa. 
                                                      
22 Versione così modificata a seguito all’accoglimento del rilievo espresso nella Delb.C.P. n°129/04.. Testo precedente  Delib.C.C. 
n°10/04. Art. 32 comma 2 - I complessi immobiliari di cui sub n.1 (inseriti nel Sistema Funzionale così come definito nelle presenti 
Norme, ad eccezione di quelli indicati con la lettera “h”, “i” , “j”, “k”) sono i seguenti : ....omissis. 
Art. 32 comma 2 lettera l) - Complesso “Podere Casone”. Ubicato nelle area attualmente agricole nella parte sud del comune, risulta 
essere un insediamento derivante dalle antiche strutture poderali legate alla bonifica delle aree del padule, limitrofo a viabilità principale 
di interesse comunale via Pino e provinciale, via Camporcioni. Nel P.S. il complesso risulta inserito e normato nel Sub/sistema B5c. Il 
complesso risulta costituito da un edificio principale di dimensioni più grandi e da altri edifici minori, tipo annessi colonici, posti in 
posizione laterale rispetto all’edificio principale. Tutti gli immobili risultano databili al 1717, attualmente in stato di evidente degrado. 
Art. 32 comma 2 lettera m) - Complesso “Podere Castellaccio” Ubicato nelle area attualmente agricole nella parte sud del comune, 
risulta essere un insediamento derivante dalle antiche strutture poderali legate alla bonifica delle aree del padule, limitrofo a viabilità 
principale di interesse comunale via Pino e provinciale, via Camporcioni. Nel P.S. il complesso risulta inserito e normato nel 
Sub/sistema B5d. Il complesso risulta costituito da un edificio principale di dimensioni più grandi posto in posizione centrale e da altri 
edifici minori di dimensioni più modeste posti in posizione laterale rispetto al principale, nonché da manufatti e tettoie in parte crollate. 
Tutto il complesso risulta databile al 1717 con l’esclusione di alcuni manufatti minori di recente realizzazione, attualmente in stato di 
evidente degrado. 
Art. 32 comma 3 - I complessi immobiliari di cui sopra sono catalogati nella categoria (MV) ai sensi di quanto previsto al titolo III 
(Interventi sul patrimonio edilizio esistente). Saranno peraltro consentiti interventi di grado maggiore  a  quelli ivi previsti, solo se 
preceduti  dalla approvazione di un Piano di Recupero che ricomprenda tutto il complesso immobiliare, gli annessi e  le relative aree di 
pertinenza semprechè finalizzato a conseguire i seguenti obiettivi: omissis..... 
Art. 32 comma 4 - Gli immobili relativa al precedente comma 2. escluso quelli relativi alla lettera “h”, “i” , “j”, “k”, risultano inseriti nel 
Sistema Funzionale così come definito nelle presenti Norme. 
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g) Complesso di “Villa Stabbia”. Ubicato nelle aree della “collina arborata” tra via Colligiana e via Casorino 
è costituito da: un edificio principale, la villa,  datato 1717; da edifici limitrofi di tipo colonico datati 1825/1953; 
da area di pertinenza costituite da giardino intorno agli edifici principali e da aree agricole coltivate ad ulivi. Il 
complesso risulta recuperato ed attualmente destinato in parte ad attività agrituristica. 
h) Complesso di “Villa del Vescovo”. Ubicato nelle aree della “collina arborata”, in posizione limitrofa a via 
Casorino costituito da un unico edificio datato 1717 e da modeste aree di pertinenza. Il complesso risulta 
ristrutturato e suddiviso in alcune unità immobiliari destinate a civile abitazione. 
i) “Villa Margine Coperta”. Ubicato in Località Margine Coperta, limitrofo a viabilità di interesse 
sovracomunale, via Lucchese, risulta costituito da un edificio principale, villa e da giardino di pertinenza. Il 
complesso anche se di più recente realizzazione, anni cinquanta, risulta ugualmente interessante per lo stile 
dell’edificio e la sistemazione degli spazi esterni, attualmente è destinato a civile abitazione. 
j) Complesso di “Villa Gusci”. Ubicato in Località Traversagna limitrofo a viabilità di interesse comunale, 
via Vetriano, risulta costituito da un edificio principale, villa, e da un edificio limitrofo di tipo colonico databili 
al 1717. Attualmente il complesso è stato oggetto di ristrutturazione con recupero delle volumetrie esistenti 
ad uso abitativo e terziario. 
k) “Villa Doretti”. Ubicato in Località Traversagna limitrofo a viabilità di interesse comunale, via Gramsci, 
via Bruceto, risulta costituito da un edificio principale, villa e da giardino di pertinenza. Il complesso anche se 
di più recente realizzazione, anni cinquanta, risulta ugualmente interessante per lo stile dell’edificio e la 
sistemazione degli spazi esterni, attualmente è destinato a civile abitazione. 
l) Complesso “Podere Casone”. Ubicato nelle area attualmente agricole nella parte sud del comune, 
risulta essere un insediamento derivante dalle antiche strutture poderali legate alla bonifica delle aree del 
padule, limitrofo a viabilità principale di interesse comunale via Pino e provinciale, via Camporcioni. Nel P.S. 
il complesso risulta inserito e normato nel Sub/sistema B5d. Il complesso risulta costituito da un edificio 
principale di dimensioni più grandi e da altri edifici minori, tipo annessi colonici, posti in posizione laterale 
rispetto all’edificio principale. Tutti gli immobili risultano databili al 1717, attualmente in stato di evidente 
degrado. 
m) Complesso “Podere Castellaccio” Ubicato nelle area attualmente agricole nella parte sud del comune, 
risulta essere un insediamento derivante dalle antiche strutture poderali legate alla bonifica delle aree del 
padule, limitrofo a viabilità principale di interesse comunale via Pino e provinciale, via Camporcioni. Nel P.S. 
il complesso risulta inserito e normato nel Sub/sistema B5e. Il complesso risulta costituito da un edificio 
principale di dimensioni più grandi posto in posizione centrale e da altri edifici minori di dimensioni più 
modeste posti in posizione laterale rispetto al principale, nonché da manufatti e tettoie in parte crollate. Tutto 
il complesso risulta databile al 1717 con l’esclusione di alcuni manufatti minori di recente realizzazione, 
attualmente in stato di evidente degrado,. 
n) Complesso “Podere del Pino”. Ubicato nelle area attualmente agricole nella parte sud del comune, 
risulta essere un insediamento derivante dalle antiche strutture poderali legate alla bonifica delle aree del 
padule, limitrofo a viabilità principale di interesse comunale via Pino e provinciale, via Camporcioni. Nel P.S. 
il complesso risulta inserito e normato nel Sub/sistema A4, (Aree della bonifica storica della Valdinievole). Il 
complesso risulta costituito da un edificio centrale principale di dimensioni più grandi, da un edificio laterale 
di consistenti dimensione, da un edificio anch’esso laterale più piccolo ed altri manufatti minori, tipo annessi 
posti in posizione laterale rispetto all’edificio principale. Tutto il complesso risulta databile al 1717 con 
esclusione dei manufatti minori ed attualmente in stato di evidente degrado. 
o) Complesso “Podere dei Bari”. Ubicato nelle area attualmente agricole nella parte sud del comune, 
risulta essere un insediamento derivante dalle antiche strutture poderali legate alla bonifica delle aree del 
padule, limitrofo a viabilità di interesse comunale via Pino e  provinciale, via Camporcioni. Nel P.S. il 
complesso risulta inserito e normato nel Sub/sistema A4, (Aree della bonifica storica della Valdinievole). Il 
complesso risulta costituito da un edificio principale di dimensioni più grandi, da un edificio laterale di 
dimensioni più modeste e da altri edifici minori, tipo annessi posti in posizione laterale rispetto al principale. 
Tutto il complesso risulta databile al 1717. 
3. I complessi immobiliari di cui sopra sono catalogati nella categoria (MV) ai sensi di quanto previsto al  
presente titolo III (Interventi sul patrimonio edilizio esistente). Saranno peraltro consentiti interventi di grado 
maggiore  a  quelli ivi previsti, solo se preceduti  dalla approvazione di un Piano di Recupero che 
ricomprenda tutto il complesso immobiliare, gli annessi e  le relative aree di pertinenza semprechè 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.   
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4. Gli immobili relativa al precedente comma 2. escluso quelli relativi alla lettera “h”, “i” , “j”, “k”, risultano 
inseriti nel Sistema Funzionale del turismo e della mobilità ecoturistica così come definito nelle presenti 
Norme. 
5. In ogni caso Gli interventi ammessi sui singoli edifici, anche previsti nel Piani di Recupero dovranno 
essere relazionati al grado testimoniale degli edifici stessi. 

Art. 33 - Criteri e modalità di Attuazione degli interventi sul  Patrimonio Edilizio esistente. (Nota23) 
1. Negli interventi di recupero dovranno essere conservati e/o ripristinati gli elementi architettonici 
dell'edilizia tradizionale, (coperture, gronde, camini, conformazione e disegno delle aperture, decorazioni, 
infissi, intonaci o materiali faccia/vista, pavimentazioni esterne). Indipendentemente dalla classe di 
appartenenza degli edifici, saranno sempre da conservare e/o ripristinare gli elementi architettonici ritenuti di 
valore caratterizzanti gli edifici stessi. Dovranno inoltre essere conservati elementi tipici e tradizionali quali: 
scale esterne, portici, archi, logge, torri colombaie, rocche dei camini, pozzi, forni esterni, recinzioni e 
cancelli particolari. Sono comunque sempre vietati, nei centri storici, elementi non tradizionali quali ad 
esempio: balconi in aggetto, serrande avvolgibili, infissi metallici ecc… Per caratteri architettonici dell’edilizia 
tradizionale indicativamente si intendono: muratura in pietrame a vista, muratura in pietrame o mattoni 
intonacata, tetto a falde con pendenze limitate, gronde e correnti di legno e pianelle, canali di gronda e 
calate in rame, soglie in pietra, infissi in legno, persiane, colori in terre naturali. 
2. Gli ampliamenti dovranno essere eseguiti attraverso interventi architettonici omogenei, costituiti da 
organiche addizioni volumetriche orizzontali e/o verticali e/o con l’aggiunta di volumetrie indipendenti, nel 
rispetto delle preesistenze architettoniche, delle distanze dai confine, dai fili stradali, delle altezze e di quanto 
meglio definito nel R.U. In ogni caso si dovrà procedere progettualmente dando indicazioni per un corretto 
inserimento architettonico ed ambientale nel rispetto delle tipologie e dei materiali preesistenti 
3. Nel  perimetro dei centri storici gli interventi edilizi diretti  sul  patrimonio edilizio esistente saranno limitati 
alla ristrutturazione edilizia di  grado D2 così come previsto al precedente art.29 comma 3 lettera ( c ). Gli 
interventi di grado superiore saranno ammessi solo se previsti e previa approvazione di Piano Unitario 
Concordato con l’Amministrazione Comunale. 
4. Nel perimetro dei  centri storici, nei casi di intervento sul patrimonio edilizio esistente comportante, ai fini 
dell'adeguamento rispetto  a quanto previsto dal DM 05/07/’75, l'esecuzione di opere che potrebbero  
alterare  sostanzialmente le tipologie originarie potrà essere motivatamente accordata una deroga. 
5. Fermo quanto sopra, le tipologie degli interventi ammessi sono quelle indicate nell’Allegato “2” alle 
presenti Norme. 

Art. 34 –Carattere prescrittivo e Indirizzi. (Nota24) 
1. Il R.U. definisce ulteriore e più approfondita  schedatura del patrimonio edilizio esistente esistente ritenuto 
di valore testimoniale nonché prevedere più specifica normativa relativamente al patrimonio edilizio già 
citato. Nel R.U. si potrà, eccezionalmente e con motivazioni derivanti da una più precisa analisi dei caratteri 
storico-architettonici, modificare la classificazione degli edifici già effettuata nelle presenti norme, al fine di un 
corretto recupero delle tipologie e del ripristino degli elementi costruttivi e decorativi preesistenti. 
2. Il R.U. stabilirà più specifica normativa relativamente a caratteristiche tipologiche, metodologie di 
trasformabilità, (materiali da impiegare, aree pertinenziali, altezze, allineamenti, distanze fra edifici e dalle 
strade), destinazioni d’uso. 
3. Nel RU saranno individuate e definite opportune metodologie di intervento tese ad incentivare la 
trasformazione, ristrutturazione e/o demolizione e ricostruzione, di manufatti presenti, legittimamente 
autorizzati ma in contrasto con le caratteristiche tipologico-costruttive e dei materiali  tipiche del luogo. 
4. Nelle aree agricole  limitrofe a quelle soggette a P.d.R potranno realizzarsi (nel rispetto dei tempi e dei 
limiti che saranno individuati dal R.U.) parcheggi a servizio degli edifici oggetto degli interventi previsti nel 
P.d.R. ,purchè non ne consegua  irreversibile trasformazione dei luoghi. 
5. La disciplina di cui al presente Titolo III ha carattere prescrittivo. 
 
 

                                                      
23 Versione così modificata a seguito all’accoglimento del rilievo espresso nella Delb.C.P. n°129/04.. Testo precedente  Delib.C.C. 
n°10/04. Art. 33 comma 5 - Fermo quanto sopra, le tipologie degli interventi ammessi sono quelle indicate nell’Allegato “4” alle presenti 
Norme. 
 
24 Versione così modificata a seguito all’accoglimento del rilievo espresso nella Delb.C.P. n°129/04.. Testo precedente  Delib.C.C. 
n°10/04. Art. 34 comma 1 - Il R.U. potrà definire ulteriore e più approfondita  schedatura del patrimonio edilizio sparso ritenuto di valore 
testimoniale nonché prevedere più specifica normativa relativamente al patrimonio edilizio già citato. Nel R.U. si potrà, eccezionalmente 
e con motivazioni derivanti da una più precisa analisi dei caratteri storico-architettonici, modificare la classificazione degli edifici già 
effettuata nelle presenti norme, al fine di un corretto recupero delle tipologie e del ripristino degli elementi costruttivi e decorativi 
preesistenti. 
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TITOLO IV. STATUTO DEI LUOGHI INVARIANTI STRUTTURALI 

Art. 35 -  Ambito di applicazione, contenuto ed efficacia (Nota25) 
1. Lo Statuto dei Luoghi definisce e disciplina le Invarianti Strutturali. 

2. Sono considerate invarianti strutturali gli elementi territoriali che presentano distinte e rilevanti peculiarità 
storiche, artistiche, architettoniche, paesaggistiche e naturalistiche  che per questo determinano anche 
l'identità e la specificità territoriale del Comune e gli elementi funzionali alla continuità ed all’equilibrio degli 
ecosistemi.  
3. Le Invarianti sono state definite in conformità ai criteri indicati nel PTC (art.12)  considerando: 
• La valorizzazione delle specifiche identità culturali e degli aspetti paesaggistici ed ambientali propri dei 
nuclei collinari con particolare riferimento ai “Castelli della Valdinievole”; 
• Aree relative alla viabilità storica ed aree libere idonee alla determinazione di nuovi tracciati di 
attraversamento est/ovest. 
• La sistemazione e la riqualificazione dei corsi d’acqua principali e loro pertinenze recuperando spazi 
necessari alla messa in sicurezza delle possibili situazioni di rischio. Recupero delle relazioni territoriali fra la 
collina ed il Padule attraverso il recupero e la sistemazione delle aree di pertinenza fluviale a zone di parco e 
per percorsi naturalistici, pedonali e ciclabili; 
• La permanenza dell’agricoltura tradizionale della collina come componente del paesaggio, condizione 
necessaria per la conservazione degli equilibri idraulici, geomorfologici, paesaggistici. 
4. Le invarianti strutturali sono definite ed individuate nella Carta P08 con le seguenti  lettere:  
A) Invariante dei Siti archeologici: 
1a) Verruca; 
2a) Poggio di Croci; 
3a) Il Catrio;  
B) Invariante dei Centri e nuclei storici: 
1b) Massa;  
2b) Cozzile;  
3b) Croci; 
C) Invariante dei Varchi inedificabili: 
1c) Strada vecchia collegante Massa a Cozzile; 
2c) viabilità di progetto di collegamento est/ovest; 
D) Invariante dei Collegamenti paesistici 
1d) aree limitrofe al torrente Borra; 
2d) aree libere limitrofe ai corsi d’acqua: Spinella, Valpiana, Gamberaio. 
E) Invariante delle Aree collinari con funzione di insieme delle attività agricole esercitate sul territorio . 
Struttura morfologica ed agraria delle aree collinari (aree per la maggior parte coincidenti nel perimetro del 
sub/sistema A2 di cui alla Carta P01). 

                                                      
25 Versione così modificata a seguito all’accoglimento del rilievo espresso nella Delb.C.P. n°129/04.. Testo precedente  Delib.C.C. 
n°10/04. Art. 35 comma 4 - Le invarianti strutturali  sono definite ed individuate nella Tav. P05 con le seguenti  lettere:  
A) Siti archeologici: 

1a) Verruca; 
2a) Poggio di Croci; 
3a) Il Catrio;  

B) Centri storici e nuclei storici: 
1b) Massa;  
2b) Cozzile;  
3b) Croci; 

C) Varchi inedificabili: 
1c) Strada vecchia collegante Massa a Cozzile; 
2c) viabilità di progetto di collegamento est/ovest; 

D) Corridoi ambientali 
1d) aree limitrofe al torrente Borra; 

     2d) aree libere limitrofe ai corsi d’acqua: Spinella, Valpiana, Gamberaio. 
E) Aree collinari. 

Aree collinari (aree ricomprese in parte nel perimetro della “Collina arborata della Valdinievole” sub/sistema A2) relative ai 
ciglionamenti e terrazzamenti. 
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Art. 36 - Disciplina generale delle trasformazioni. (Nota26) 
1. Nelle aree ricomprese nello Statuto dei luoghi di cui sub art. 35 n. 4  (fatte salve esigenze derivanti da 
opere pubbliche, da opere viarie previamente assentite dalla P.A., da opere di ripristino dovuto a movimenti 
franosi e da opere pertinenziali di abitazioni legittimamente esistenti purchè previamente assentite dalla P.A. 
nelle forme che saranno previste dal R.U., e quanto previsto nella disciplina delle singole invarianti) non sarà 
possibile : 
- fare previsioni di nuove espansioni urbane. Il R.U. non potrà prevedere la realizzazione di nuovi 
insediamenti, comunque comportante impegno di suolo (fatti salvi gli ampliamenti di cui sub art. 31 e le 
esigenze derivanti da opere pubbliche e/o interventi su edifici pubblici appartenenti al patrimonio dell’ente); 
- modificare gli elementi che contribuiscono a caratterizzare equilibri morfologici consolidati, assetti agrari 
storici, complessi vegetazionali e ambiti scoperti, paesaggisticamente significativi;  
- alterare la morfologia dei crinali, i terrazzamenti ed i ciglionamenti se non utilizzando tecniche tradizionali 
o di ingegneria naturalistica; i corsi d’acqua naturali e lo stato di efficienza della rete scolante artificiale, fatti 
salvi gli interventi aventi maggiore o uguale efficacia idraulica; 
2. La localizzazione di nuove infrastrutture a rete o puntuali e l’introduzione di nuovi assetti che comportano 
trasformazioni edilizie, morfologiche, ambientali e vegetazionali,  è consentita solo per le funzioni proprie di 
ciascuna area. 
3. Nei complessi vegetazionali naturali gli interventi colturali devono assicurare la conservazione e la tutela 
nonché la ricostruzione della vegetazione, in equilibrio con l’ambiente, favorendo la diffusione delle specie 
tipiche locali. Salvo le finalità generali di sistemazione idraulico forestale è da tutelare la consistenza delle 
formazioni lineari arboree o arbustive esistenti, con particolare riferimento alle formazioni arboree d’argine, di 
ripa, o di golena. Nelle zone caratterizzate da dissesto ed instabilità in atto o potenziale gli interventi devono 
preventivamente garantirne il consolidamento tramite la sistemazione, bonifica e regimazione delle acque 
superficiali e sotterranee; 
4. E’ comunque vietata la distruzione di risorse o memorie storiche, anche se conseguente ad interventi 
ammissibili, nonché il danneggiamento e l’asportazione, se non nelle forme regolarmente autorizzate, di 
elementi geologici, mineralogici e vegetali; 
5. E’ vietata l’introduzione di nuovi arredi naturali o artificiali, sistemazioni esterne e cartelli pubblicitari (fatto 
salvo quanto sarà previsto nello specifico regolamento), salvo per quelle funzioni e destinazioni d’uso proprie 
dell’area risultanti da atti provinciali o derivanti da progetti integrati di interesse pubblico. E’ comunque 
vietato l’impiego, anche nelle trasformazioni ammesse, di materiali ed essenze vegetali diversi da quelli 
tradizionali tipici nella zona; 
6. E’ vietata la realizzazione di palificate, antenne, piloni, manufatti in genere che determini alterazioni alla 
morfologia dei crinali, al di fuori di specifici e limitati ambiti assoggettati a valutazioni di impatto ambientale. 
La posa in opera di impianti, tubazioni, cavi e condotte, anche interrati, è consentita solo se le conseguenti 
modificazioni morfologiche, vegetazionali e degli assetti idrogeologici sono temporanee, le autorizzazioni 
relative dovranno contenere specifiche garanzie sui tempi e le modalità di risistemazione dei luoghi; 
7. Gli interventi ricadenti nelle aree di cui sub art. 35 n. 4  (quand'anche soggetti a D.I.A.) dovranno 
comunque essere previamente sottoposti all'approvazione della locale C.E.I, fermo restando si darà luogo 
alla trasmissione degli atti alla competente Sovrintendenza per l'esercizio del potere di annullamento solo 
nell'ipotesi in cui gli interventi in questione ricadano anche in zone sottoposte a  vincolo secondo la vigente 
disciplina di settore.  
8. Fermo quanto previsto al titolo III in ordine agli interventi sul patrimonio edilizio esistente : 
a) qualunque progetto di intervento (anche da attuarsi tramite D.I.A) , dovrà contenere ipotesi progettuali 
relative alla sistemazione degli spazi aperti pertinenziali, prevedendo quando possibile piantumazioni  con 
opportune essenze colturali. 
b)  le opere costituenti pertinenza o impianti tecnologici al servizio di edifici esistenti, le occupazioni di suolo 
con depositi di materiali o esposizioni di merci a cielo aperto, le demolizioni, i rinterri e gli scavi, sono da 
considerarsi, agli effetti autorizzativi, opere edilizie che alterano lo stato dei luoghi e/o l’aspetto degli edifici, 
(art.7 L.94/’82). 

                                                      
26 Versione così modificata a seguito all’accoglimento del rilievo espresso nella Delb.C.P. n°129/04.. Testo precedente  Delib.C.C. 
n°10/04. Art. 36 comma 8 lettera c) - gli elaborati relativi alla richiesta di Concessione edilizia o anche Dichiarazione inizio attività,  
dovranno essere integrati con uno studio più approfondito esteso agli edifici limitrofi o all’intero isolato e/o comparto urbanistico, 
attraverso disegni, foto e simulazioni visive. 
Art. 36 comma 9 - Le aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Leg.vo n.490/’99 e le aree protette di cui alla ex L.R. 52/82 
(perimetrate nella cartografia allegata alla delibera C.R. 296/'88), sono complessivamente inserite nello Statuto dei Luoghi. Sono 
escluse le aree ricadenti all'interno del perimetro del Sistema Insediativo. La normativa di Statuto pertanto opera, per tali aree, anche 
come disciplina di piano urbanistico territoriale con specifica considerazioni dei valori paesistici ed ambientali nel rispetto di quanto 
espresso nel P.I.T. e nel D.L. 29/10/'99 n°490. 
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c)  gli elaborati relativi alla richiesta di qualunque titolo abilitativo dovranno essere integrati con uno studio 
più approfondito esteso agli edifici limitrofi o all’intero isolato e/o comparto urbanistico, attraverso disegni, 
foto e simulazioni visive. 
d)  negli edifici considerati di valore testimoniale non si potranno alterare le sagome e le dimensioni delle 
aperture esterne relativamente al fronte principale. 
9. Le aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 22.01.2004 n°41 e s.m.i."Codice dei beni 
culturali e del paesaggio". e le aree protette di cui alla ex L.R. 52/82 (perimetrate nella cartografia allegata 
alla delibera C.R. 296/'88), sono complessivamente inserite nello Statuto dei Luoghi. Sono escluse le aree 
ricadenti all'interno del perimetro del Sub/Sistema della città ed insediamenti urbani. La normativa di Statuto 
pertanto opera, per tali aree, anche come disciplina di piano urbanistico territoriale con specifica 
considerazioni dei valori paesistici ed ambientali nel rispetto di quanto espresso nel P.I.T. e nel D.Lgs. 
22.01.2004 n°41 e s.m.i."Codice dei beni culturali e del paesaggio". 
10. Le presenti norme sostituiscono a tutti gli effetti i vincoli, le salvaguardie e la cartografia relativa al 
sistema regionale delle aree protette di cui alla delibera C.R. 296/88. 
11.  Il  RU potrà introdurre ulteriore e più specifica disciplina con particolare riferimento a singoli edifici o 
gruppi di edifici  pubblici o d'uso pubblico. 
12. La disciplina di cui al presente articolo ha carattere prescrittivo. 

Art. 37 - Disciplina delle trasformazioni agricole. (Nota27) 
1. La richiesta di autorizzazione all’abbattimento degli alberi di olivo dovrà essere accompagnata da un 
piano di trasformazione agricolo-ambientale da approvarsi con procedure previste per il programma di 
miglioramento agricolo-ambientale di cui alla L.R. 64/95. E’ inoltre necessaria l’autorizzazione del Comune 
da rilasciarsi ai sensi dell’art.7,ex L.1497/39 (delibera G.R. 1425/82, punto 2.7.2). 
2. L’autorizzazione all’estirpazione di vigneti senza rimpianto può essere assentita previo parere della 
Provincia (Reg. CEE 822/87). All’interno delle aree invarianti la richiesta di autorizzazione dovrà essere 
accompagnata da un piano di trasformazione agricola-ambientale da approvarsi con procedure previste per 
il programma di miglioramento agricolo-ambientale di cui alla L.R. 64/95. 
3. L’autorizzazione per l’impianto dei vivai può essere assentita previa parere della Provincia, la richiesta di 
autorizzazione dovrà essere accompagnata  da un “Piano di trasformazione agricolo-ambientale” da 
approvarsi attraverso le procedure previste per  l’approvazione del  “Programma di miglioramento agricolo-
ambientale” di cui alla L.R.T. n°64/’95 e succ. mod. ed integrazioni. 
4. I paesaggi caratterizzati da equilibri morfologici consolidati, da assetti agrari storici e/o tipici o da 
complessi vegetazionali o radure paesaggisticamente significativi non possono essere modificati a meno che 
gli interventi non siano preventivamente valutati. 
5. Le trasformazioni colturali che modificano, (anche con interventi successivi), gli assetti agrari per superfici 
superiori ad ha 1,0 devono essere autorizzati con le procedure previste per il programma di miglioramento 
agricolo-ambientale di cui alla L.R.T.64/'95. 

  Art. 38 - Invariante dei Siti archeologici (Nota28) 
1. L’invariante è definita con la lettera “A” nella Carta P08 del PS; 
2. L’invariante è relativa alle parti del territorio nelle quali sono stati effettuati ritrovamenti di materiali 
archeologici. 
3. Sono considerate invarianti le aree ricomprese negli areali indicati attorno ai luoghi specificamente citati, 
(Carta P08 del PS). 
4. Obiettivi e funzioni territoriali. 
Mantenimento della testimonianza delle radici culturali e storiche. 
5. Sono consentite opere che garantiscano la permanenza, il mantenimento, la ricerca, il recupero dei reperti 
archeologici secondo le direttive della Sovrintendenza ai Beni Archeologici. Su tali aree valgono le 
disposizioni della relativa vigente normativa e le misure di salvaguardia da concordare con la competente 
Sovrintendenza. Gli eventuali ritrovamenti di materiali archeologici possono variare le individuazioni e 
delimitazioni delle aree, che in tal caso dovranno essere perimetrate, riconosciute e assoggettate alle 
disposizioni di cui alle presenti Norme.  Si richiama quanto stabilito nelle Norme tecniche di Attuazione del 
P.T.C. della Provincia di Pistoia Art.22. “Nelle aree di potenziale ritrovamento di materiali archeologici 
valgono le disposizioni della normativa specifica vigente in materia e le misure di salvaguardia concordate 
                                                      
27 Versione così modificata a seguito all’accoglimento del rilievo espresso nella Delb.C.P. n°129/04.. Testo precedente  Delib.C.C. 
n°10/04. Art. 37 comma 1 - La richiesta di autorizzazione all’abbattimento degli alberi di olivo dovrà essere accompagnata da un piano 
di trasformazione agricolo-ambientale da approvarsi con procedure previste per il programma di miglioramento agricolo-ambientale di 
cui alla L.R. 64/95. E’ inoltre necessaria l’autorizzazione del Comune da rilasciarsi ai sensi dell’art.7, L.1497/39 (delibera G.R. 1425/82, 
punto 2.7.2). 
 
28 Versione così modificata a seguito all’accoglimento del rilievo espresso nella Delb.C.P. n°129/04.. Testo precedente  Delib.C.C. 
n°10/04. Art. 38 comma 3 - Sono considerati invariante le aree ricomprese negli areali indicati attorno ai luoghi specificamente citati, 
(Tav. P05 del PS). 
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con la competente Sovrintendenza archeologica. Le prospezioni ed i saggi di scavo nonché in ogni caso gli 
eventuali ritrovamenti di materiali archeologici, nel senso di riconoscere ad esse o a loro parti un più elevato 
interesse archeologico comportante il loro riconoscimento quali beni e complessi archeologici ed il loro 
assoggettamento a disposizioni” particolari quali quelle previste nei successivi commi dell’articolo sopra 
citato. Il presente comma ha carattere prescrittivo. 
 
Art. 39 -  Invariante  dei centri e nuclei storici. (Nota29) 
1. L’invariante è definita con la lettera “B” nella Carta P08 del PS; 
2. L’invariante è relativa alle parti del Territorio che conservano nelle caratteristiche dell’assetto urbano, 
dell’impianto fondiario, nella tipologia e qualità dei manufatti edilizi e degli spazi scoperti i segni delle regole 
che hanno determinato la loro conformazione. Tali insediamenti,che vengono definiti nel P.T.C. della 
Provincia di Pistoia Art.51 “Centri Minori”, “Castelli della Valdinievole”: 
3. Sono considerate invarianti gli edifici ricompresi nella schedatura di cui alle Tabelle allegato “1” ,  delle 
presenti Norme, tutte le aree libere, spazi aperti, cortili, resedi, strade e piazze pubbliche e/o private e tutte 
le aree libere ricomprese negli areali relativi ai singoli insediamenti storici, definite da un limite di ml.200 dalla 
cinta perimetrale del nucleo storico. 
4. Obbiettivi e funzioni territoriali. 
Recupero di tutte le componenti dell’intero organismo insediativo, nell’ottica di una valorizzazione generale 
dei luoghi ritenuti testimonianza delle radici storico-culturali e degli antichi assetti urbani a livello 
sovracomunale.  
5. Per gli edifici definiti come “invarianti” si prevede : 
a) gli interventi secondo le  disposizioni di cui al predetto Titolo III, precisandosi che gli impianti tecnologici 
dovranno essere, ove tecnicamente possibile, realizzati  del tipo interrato ed accorpati in zone specifiche  e 
che le pavimentazioni, gli impianti di illuminazione ed i corpi illuminanti, gli arredi urbani in generale, 
dovranno essere studiati e realizzati nelle forme e nei materiali più consoni ai luoghi a mezzo di recupero e/o 
l’integrazione dei manufatti preesistenti. Il presente comma ha carattere prescrittivo. 
b) Le aree libere, di cui sub  n. 3 sono inedificabili, fatti salvi gli ampliamenti se ed in quanto consentiti dalle 
presenti norme e quanto stabilito al sub 36 n. 1. Il presente comma ha carattere prescrittivo.  
c) Eventuali opere di manutenzione e/o ristrutturazione di impianti per servizi e reti tecnologiche di servizi, 
(acquedotto, fognature, gas, enel, telecom, ecc…), dovranno essere concepite per un completo interramento 
delle reti ed essere effettuate in maniera unitaria e concordata fra i vari gestori, in modo da definire un 
intervento unitario ed organico. 
6. Le invarianti sono così definite: 
 
1b - Aree relative al Centro storico di Massa.  
L'insediamento di Massa, (alcuni edifici Convento della Visitazione, già vincolati ex L.1497/'39 attuale D.L.vo 
n°490/99), risulta essere un singolare insediamento di crinale formatosi nell’età Media III IV sec. d.C. 
L'impianto tipicamente medioevale è costituito da un  nucleo abitato cinto da mura, sorvegliato da torri, al 
quale si accede da antiche porte con una rocca dominante il punto più elevato. Dalla parte sud si accede 
dalla trecentesca “Porta dei Campi” subito dopo vi è Piazza Cavour sulla quale si affaccia la Pieve romanica 
dedicata a S.Maria Assunta ricostruita nel XIII sec. ed un’ala del Monastero della Visitazione fondato nel 
1683 come conservatorio femminile e trasformato nel 1714 in Monastero su iniziativa del Granduca Cosimo 
III dei Medici. A fianco della Pieve vi è la Chiesetta del Monastero decorata in stile settecentesco. La 
particolare orografia e morfologia dei luoghi ne ha determinato la sostanziale conservazione strutturale e 
formale.  
In relazione a tale insediamento deve perseguirsi la conservazione e valorizzazione dell'insediamento 
attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente ponendo particolare attenzione agli elementi strutturali 
e formali dei singoli edifici ed agli spazi "liberi", (viabilità, slarghi, piazze, vedute), al fine di valorizzare e 
conservare il valore testimoniale dell'intero insediamento così da potenziarne anche l'attrazione turistico-
ricettiva. Dovrà altresì provvedersi alla sistemazione della viabilità limitrofa con dotazione di parcheggi e 
dove necessario la predisposizioni per nuovi impianti tecnologici ( che realizzata in modo tale che sia 
possibile poter destinare l'intero Borgo ad area pedonale consentendo l'accesso solo ai residenti) e, in 
particolare, ristrutturazione ed adeguamento della viabilità “vecchia” lato ovest di collegamento tra la viabilità 
perimetrale delle mura e via “del Catrio”. 
 
 
 
                                                      
29 Versione così modificata a seguito all’accoglimento del rilievo espresso nella Delb.C.P. n°129/04.. Testo precedente  Delib.C.C. 
n°10/04. Art. 39,  titolo - Invariante  dei centri storici o dei nuclei storici. 
Art. 39 comma 1 - L’invariante è definita con la lettera “B” nella Tav. P05 del PS; 
Art. 39 comma 3 - Sono considerate invarianti gli edifici ricompresi nella schedatura di cui alle Tab.“A”, allegato “1” ,  delle presenti 
Norme, tutte le aree libere, spazi aperti, cortili, resedi, strade e piazze pubbliche e/o private e tutte le aree libere ricomprese negli areali 
relativi ai singoli insediamenti storici, definite da un limite di ml.200 dalla cinta perimetrale del nucleo storico. 
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2b - Aree relative al Centro storico di Cozzile . 
L'insediamento di Cozzile viene citato tra i paesi della Valdinievole fin dal secolo XII. L'impianto originale, 
ancora leggibile è di forma ellittica costituito dal nucleo del Castello con l'accesso da due porte ancora oggi 
riconoscibili.  Entrando dalla “Porta di Levante” si giunge alla via principale del Castello che penetra fra due 
file di abitazioni di epoca medioevale. Al termine della strada vi è la Chiesa di S. Iacopo Apostolo, di 
impianto romanico ricostruita ed ampliata nel corso del cinquecento. Immediatamente a ridosso della Chiesa 
si erge il Palazzo Gubernatis che domina la vallata in posizione panoramica. Collegata alla facciata del 
Palazzo vi è “Porta Nuova” dalla quale, uscendo dal nucleo dell’insediamento, si può godere di un bellissimo 
panorama sulla Valdinievole. 
In relazione a tale insediamento dovrà perseguirsi la conservazione e valorizzazione del nucleo storico 
attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente ponendo particolare attenzione agli spazi "liberi", 
(viabilità, slarghi, piazze, vedute), al fine di conservare il valore testimoniale dell'insediamento primario. Tale 
valorizzazione storico potrà avvenire anche attraverso la risistemazione delle aree limitrofe riqualificando gli 
accessi, i percorsi ed i servizi esistenti. La sistemazione della viabilità limitrofa con dotazione di parcheggi 
dovrà essere realizzata in modo tale che sia possibile poter destinare il nucleo storico ad area pedonale 
consentendo l'accesso solo ai residenti. 
 
3b - Aree relative al nucleo storico di Croci . 
L'insediamento di Croci può essere considerato un nucleo storico a carattere religioso. Attualmente risulta 
costituito dal Santuario settecentesco dedicato alla Beata Vergine del Carmelo e dai resti del medioevale 
oratorio di S.Cataldo del quale rimangono soprattutto resti dell’abside. Il Santuario della Beata Vergine del 
Carmelo venne fondato nei primi anni del XVIII secolo sul luogo di una margine che custodiva l’immagine 
della Santa. I lavori di costruzione sono terminati nel 1710. L’edificio si fa ammirare per il luminoso porticato 
costituito da tre arcate sorrette da colonne in pietra grigia, e per l’interno, decorato da pitture affreschi e 
stucchi  di pregio. Notevole risulta esser il contesto  paesaggistico/ambientale limitrofo, costituito dalle aree 
aperte circostanti e dalla piazza immersa nel verde sulla quale sorge l’edificio del Santuario.  
Dovrà perseguirsi la conservazione e valorizzazione degli immobili, edifici e aree limitrofe. 

Art. 40 -  Invariante  dei varchi inedificabili. (Nota30) 
1. L’invariante è definita con la lettera “C” nella Carta P08 del PS; 
2. L’invariante è relativa alle parti del Territorio che conservano elementi e vedute di interesse paesaggistico 
e/o di corridoi inedificati all’interno del tessuto ambientale ed insediativo e comprende: 
 
1c – Strada vecchia di collegamento fra Massa e Cozzile. 
Area di pertinenza posta a tutela del tracciato della vecchia viabilità che unisce gli insediamenti storici di 
Massa e di Cozzile stabilita in ml.100 per ciascun lato partendo dal filo stradale. 
 
2c – Viabilità di progetto di collegamento est/ovest. 
Aree limitrofe al tracciato dell’attuale previsione di viabilità del P.R.G. di attraversamento est/ovest all’incirca 
in Località Tignana, stabilito in ml. 100 su tutto il tracciato, così come definito graficamente nella Carta P08 
di P.S. Tale invariante mantiene la possibilità di eventuali nuove previsioni di tracciati viari di 
attraversamento est/ovest nonché evita una saldatura degli insediamenti esistenti, lungo la viabilità di 
attraversamento in senso nord/sud. 
3. Sono di norma considerate invarianti le aree libere limitrofe alla viabilità  storica così come indicate nella 
tavola P04 del P.S. rinviando al RU la definizione di una puntuale disciplina di valorizzazione dei tracciati 
storici e delle opere e manufatti pertinenziali. 
4. Obiettivi e funzioni territoriali:  
valorizzazione generale dei luoghi ritenuti di importanza paesaggistico/ambientale o importanti per la 
creazione di futuri collegamenti infrastrutturali. 
5. Non sono consentite nuove edificazioni (fatto salvo quanto previsto al sub 36 n.1).  
6. Il presente comma ha carattere prescrittivo. 

                                                      
30 Versione così modificata a seguito all’accoglimento del rilievo espresso nella Delb.C.P. n°129/04.. Testo precedente  Delib.C.C. 
n°10/04. Art. 40 comma 3 - Sono considerate invarianti le aree libere limitrofe alla viabilità  storica così come indicate nella tavola di P.S. 
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Art. 41 - Invariante dei collegamenti paesistici. (Nota31) 
1. L’invariante è definita con la lettera “D” nella Carta P08 del PS; 
2. L’invariante è relativa alle aree limitrofe a corsi d’acqua di particolare importanza per la riqualificazione 
delle aree di pertinenza fluviale recuperando le relazioni territoriali fra il Padule e la Collina attraverso la 
creazione di collegamenti naturalistici ed escursionistici con spazi attrezzati per la sosta ed il gioco fra le 
aree a sud del Comune, (aree di pertinenza del padule di Fucecchio), ed a nord aree collinari.  
Essa comprende: 
1d) aree limitrofe al torrente Borra; 
2d) aree limitrofe al Rio Spinella, fosso di Valpiana, fosso Gamberaio. 
3. Sono considerate invarianti le aree libere da nord a sud, limitrofe ai corsi d’acqua Spinella, Valpiana, 
Gamberaio e Borra per una larghezza minima di ml.30 da piede dell’argine su ambo i lati, (in alcuni casi 
l’invariante è stata individuata su un solo lato del corso d’acqua a causa dell’intersezione con il confine 
Comunale). Tale larghezza minima può essere in alcuni particolari casi ridotta a ml.10 nei tratti dove vi siano 
edificazioni esistenti consistenti, (civili abitazioni, attività produttive). 
4. Non sono consentite nuove edificazioni nelle aree così come individuate nei precedenti commi nonché 
nella relativa cartografia. Il presente comma ha carattere prescrittivo. 
5. Obiettivi e funzioni territoriali: 
recupero generale dei luoghi ritenuti importanti ai fini della sicurezza idraulica, creazione di percorsi 
naturalistici ed escursionistici pedonali e ciclabili con modeste attrezzature di servizio anche al fine di una 
valorizzazione turistico/ricettiva per lo sport ed il tempo libero. 

Art. 42 - Invariante delle Aree collinari con funzione di insieme delle attività agricole esercitate sul 
territorio. (Nota32) 
1. L’invariante è definita con la lettera “E” nella Carta P08 del PS; 
2. L’invariante è relativa alle parti del Territorio che conservano elementi e vedute di interesse paesaggistico 
e degli assetti agrari e comprende porzioni delle Aree collinari (Aree ricomprese nel Sub/sistema A2 “collina  
arborata della Valdinievole” ) poste al di sopra della quota di m.70 sul l.m. Nelle aree ricomprese in questa 
invariante non saranno ammesse, (fatto salvo quanto previsto al sub 36 n.1), alterazioni morfologiche delle 
ciglionature e dei terrazzamenti e comunque movimenti di terra che le coinvolgano insistenti su superfici 
maggiori di mq.100. Il presente comma ha carattere prescrittivo. 
3. Obiettivi e funzioni territoriali.  
Tutela ed incentivazione della permanenza dell’agricoltura tradizionale della collina anche di tipo part-time 
ed integrazione con attività di tipo agrituristico; valorizzazione generale dei luoghi e  recupero del patrimonio 
edilizio esistente anche per insediamenti di tipo turistico/ricettivo. 
 
 

TITOLO V. SISTEMI E SUBSISTEMI TERRITORIALI 

Art. 43 - Definizione ed elementi costitutivi. (Nota33) 
1. Il territorio del Comune di Massa e Cozzile fa parte del "Sistema Territoriale di Programma" definito dal 
P.I.T. come “Sistema Territoriale dell’Arno”. 
2. Il P.T.C. ha attuato e specificato, alla scala dei "Sistemi territoriali locali", le disposizioni del P.I.T. relative 
ai "Sistemi Territoriale di Programma", ed ha inserito il territorio del Comune di Massa e Cozzile nel "Sistema 
territoriale locale della Valdinievole". 
                                                      
31 Versione così modificata a seguito all’accoglimento del rilievo espresso nella Delb.C.P. n°129/04.. Testo precedente  Delib.C.C. 
n°10/04. Art. 41, titolo - Invariante  dei corridoi ambientali. 
Art. 40 comma 1  - L’invariante è definita con la lettera “D” nella Tav. P05 del PS; 
Art. 40 comma 2  - L’invariante è relativa alle aree limitrofe a corsi d’acqua di particolare importanza per la riqualificazione delle aree di 
pertinenza fluviale recuperando le relazioni territoriali fra il Padule e la Collina attraverso la creazione di collegamenti naturalistici ed 
escursionistici con spazi attrezzati per la sosta ed il gioco fra le aree a sud del Comune, (aree di pertinenza del padule di Fucecchio), ed 
a nord aree collinari.  
Essa comprende: 
1d) aree agricole limitrofe al torrente Borra; 
2d) aree agricole limitrofe al Rio Spinella, fosso di Valpiana, fosso Gamberaio. 
32 Versione così modificata a seguito all’accoglimento del rilievo espresso nella Delb.C.P. n°129/04.. Testo precedente  Delib.C.C. 
n°10/04. Art. 42, titolo - Invariante  delle aree collinari. 
Art. 42 comma 1 - L’invariante è definita con la lettera “E” nella Tav. P05 del PS; 
 
33 Versione così modificata a seguito all’accoglimento del rilievo espresso nella Delb.C.P. n°129/04.. Testo precedente  Delib.C.C. 
n°10/04. Art. 43 comma 4 - I "sistemi territoriali Comunali" del Comune di Massa e Cozzile sono i seguenti: 

(a) Sistema Insediativo; 
(b) Sistema del territorio rurale ed Ambiti di paesaggio; 
(c) Sistema Funzionale e dei servizi; 
(d) Sistema -Infrastrutturale; 
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3. Il P.S. del Comune di Massa e Cozzile attua e specifica alla scala dei "Sistemi territoriali Comunali" le 
disposizioni del P.T.C. relativamente al "Sistema territoriale locale della Valdinievole". 
4. Il  "Sistema territoriale locale della Valdinievole"  viene articolato nei seguenti "Sub/sistemi territoriali 
Comunali" nonché nei “Sistemi funzionali” di cui all’art.13 delle NTA del PTCP. 
"Sub/sistemi territoriali Comunali": 
Sub/Sistema del territorio rurale; 
Sub/Sistema della Città ed insediamenti urbani; 
 “Sistemi funzionali”: 
Sistema funzionale per l’ambiente; 
Sistema funzionale del turismo e della mobilità ecoturistica. 
 
 

TITOLO VI. SUB/SISTEMI TERRITORIALI COMUNALI (Nota34) 

 
CAPO I. SUB/SISTEMA DELLA CITTÀ ED INSEDIAMENTI URBANI (Nota35) 

Art. 44 - Definizione ed elementi costitutivi. (Nota36) 
1. E' considerato Sub/Sistema della Città ed insediamenti urbani, l'insieme dei luoghi nei quali la 
popolazione ovvero, la residenza, i servizi e le attività economiche sono concentrate.  
2. Sono stati ricompresi nel Sub/Sistema della Città ed insediamenti urbani gli agglomerati storici, i centri 
abitati seguendo le loro principali linee di evoluzione. Nella individuazione del Sub/Sistema si è tenuto conto: 
del tessuto urbanizzato esistente, della qualità del suolo, del rischio idraulico e geomorfologico, della 
disponibilità di acqua, del grado d’inquinamento del suolo, dell’acqua, dell’aria, delle caratteristiche 
paesaggistiche-ambientali, delle esigenze funzionali di sviluppo urbanistico ed economico degli 
insediamenti, delle infrastrutture, dei servizi.  
3. Il Sub/Sistema della Città ed insediamenti urbani è rappresentato graficamente nella Tav.P01 di P.S. 
4. Alcune parti del Sub/Sistema della Città ed insediamenti urbani sono state riconosciute di valore 
testimoniale, definite  come “Invarianti”, elencate, descritte e disciplinate nello Statuto dei Luoghi e indicate 
graficamente nella Tav.P08 di PS 
5. La presente norma ha carattere prescrittivo. 

Art. 45 - Prestazioni. (Nota37) 
1. Il Sub/Sistema della Città ed insediamenti urbani dovrà offrire un ambiente adeguato alle esigenze 
abitative ed economiche senza incidere negativamente sulle risorse.  
2. All'interno del Sub/Sistema della Città ed insediamenti urbani saranno individuate le aree ritenute 
effettivamente idonee a nuove edificazioni,  servizi ed infrastrutture. Tali aree dovranno:  
                                                      

34 Versione così modificata a seguito all’accoglimento del rilievo espresso nella Delb.C.P. n°129/04. Testo precedente  Delib.C.C. 
n°10/04. TITOLO VI - SISTEMA INSEDIATIVO. 
35 Versione così modificata a seguito all’accoglimento del rilievo espresso nella Delb.C.P. n°129/04. Capo I – inserito, non presente nel 
testo approvato con Delib.C.C. n°10/04. 
36 Versione così modificata a seguito all’accoglimento del rilievo espresso nella Delb.C.P. n°129/04. Testo precedente  con Delib.C.C. 
n°10/04. Art. 44  comma 1 - E' considerato Sistema insediativo l'insieme dei luoghi nei quali la popolazione ovvero, la residenza, i 
servizi e le attività economiche sono concentrate.  
Art. 44  comma 2 - Sono stati ricompresi nel Sistema insediativo gli agglomerati storici, i centri abitati seguendo le loro principali linee di 
evoluzione. Nella individuazione del Sistema si è tenuto conto: del tessuto urbanizzato esistente, della qualità del suolo, del rischio 
idraulico e geomorfologico, della disponibilità di acqua, del grado d’inquinamento del suolo, dell’acqua, dell’aria, delle caratteristiche 
paesaggistiche-ambientali, delle esigenze funzionali di sviluppo urbanistico ed economico degli insediamenti, delle infrastrutture, dei 
servizi.  
Art. 44  comma 3 - Il Sistema insediativo è rappresentato graficamente nella Tav.P02 di P.S. 
Art. 44  comma 4 - Alcune parti del Sistema insediativo sono state riconosciute di valore testimoniale, definite  come “Invarianti”, 
elencate, descritte e disciplinate nello Statuto dei Luoghi e indicate graficamente nella Tav.P05 di PS 
 
37 Versione così modificata a seguito all’accoglimento del rilievo espresso nella Delb.C.P. n°129/04. Testo precedente  Delib.C.C. 
n°10/04. Art. 45  comma 1 – Il Sistema insediativo dovrà offrire un ambiente adeguato alle esigenze abitative ed economiche senza 
incidere negativamente sulle risorse.  
Art. 45  comma 2  - All'interno del Sistema insediativo saranno individuate le aree ritenute effettivamente idonee a nuove edificazioni,  
servizi ed infrastrutture. Tali aree dovranno: Omissis... 
Art. 45  comma 3  - Nell'R.U. saranno prescritte le modalità di attuazione delle aree edificabili all'interno del Sistema Insediativo. Di 
norma sarà obbligatorio il Piano Preventivo. Potranno essere realizzati con intervento diretto, interventi modesti ubicati in aree già 
servite da urbanizzazioni primarie ed infrastrutture e gli interventi relativi al Patrimonio Edilizio Esistente.  
Art. 45  comma 6 lettera (d) - Esistenza degli standard nella misura stabilità nell'R.U., con riferimento a ciascun Subsistema . 
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(a) non ricadere in aree con classe di pericolosità 4, salvo che per infrastrutture a rete non diversamente 
localizzabili e a condizione che si attuino tutte le precauzioni necessarie per la riduzione del rischio a livelli 
compatibili con le caratteristiche dell'infrastruttura stessa; 
(b) essere contigue al tessuto già edificato;  
(c) non ricadere in aree boscate; 
(d) essere supportate, nel caso ricadono in aree con classe di pericolosità 3be, 3br, da opportuni studi 
geologico tecnici o idraulici, condotti a livello di area nel suo complesso e tesi ad accertare i fenomeni che 
determinano le condizioni di rischio; tali studi dovranno consentire l'identificazione delle soluzioni progettuali 
idonee per la messa in sicurezza;   
(e) soddisfare il problema della mobilità ; 
(f) soddisfare l'approvvigionamento idrico e la depurazione delle acque reflue secondo quanto stabilito dalla 
normativa vigente in materia;  
(g) soddisfare la disponibilità di energia e lo smaltimento dei rifiuti solidi secondo le modalità ed i parametri 
stabiliti dalle norme vigenti in materia e specificati nel R.U. 
3. Nel R.U. saranno prescritte le modalità di attuazione delle aree edificabili all'interno del Sub/Sistema della 
Città ed insediamenti urbani. Di norma sarà obbligatorio il Piano Preventivo. Potranno essere realizzati con 
intervento diretto, interventi modesti ubicati in aree già servite da urbanizzazioni primarie ed infrastrutture e 
gli interventi relativi al Patrimonio Edilizio Esistente.  
4. Nella progettazione dei nuovi interventi si dovrà porre particolare attenzione alla determinazione della 
qualità delle opere di urbanizzazioni e dei servizi, (rete infrastrutturale, piazzole di scambio per l'inversione di 
marcia, parcheggi, spazi a verde) e quanto altro necessario ad una corretta e qualitativa fruizione. Gli 
accessi ai singoli immobili dovranno  essere verificati secondo quanto previsto dalla specifica normativa 
vigente in materia e, per quanto possibile, dovranno essere previsti in maniera raggruppata e puntuale 
rispetto alla viabilità esistente e gli accessi sulla viabilità esistente. 
5. Nel R.U. dovranno essere indicate le caratteristiche delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria 
da realizzare contemporaneamente alla realizzazione degli interventi edilizi. 
6. Il R.U. dovrà, in particolare, subordinare le trasformazioni edilizie e/o urbanistiche al rispetto dei seguenti 
parametri: 
(a) Disponibilità della risorsa idrica nella misura di 150 litri/abitante/giorno; 
(b) Depurazione delle acque reflue eventualmente prescrivendo opere o soluzioni tecnologiche necessarie al 
rispetto delle disposizioni della normative vigenti in materia; 
(c) Realizzazione di almeno due posti auto per alloggio interni al lotto di pertinenza; 
(d) Esistenza degli standard nella misura stabilità nel R.U., con riferimento a ciascuna parte del  Sub/sistema 
. 
7. Si prevede il recupero del Patrimonio Edilizio Esistente così come stabilito al Titolo III delle presenti 
norme. 
8. Al fine di un corretto dimensionamento del Sub/Sistema, saranno effettuate verifiche  in ogni sua  parte, 
degli standard indicati dal D.M. 1444  sulla base delle effettive necessità. 
9. La presente norma ha carattere prescrittivo. 

Art. 46 - Usi. (Nota38) 
1. Le caratteristiche principali del Sub/Sistema sono la residenza, le strutture produttive, le strutture 
commerciali, terziarie, turistico/ricettive, di servizio. Le caratteristiche di cui sopra risultano evidenti nelle 
diverse zone  del territorio:  

 Centri abitati di Massa e di Cozzile : residenziale, turistico ricettivo; 
 Centro abitato di Vacchereccia: residenziale, turistico/ricettivo 
 Centro abitato Vangile: residenziale;  
 Centro abitato di Margine Coperta: residenziale, commerciale (piccola distribuzione), terziario, produttivo;  

                                                      
38 Versione così modificata a seguito all’accoglimento del rilievo espresso nella Delb.C.P. n°129/04. Testo precedente  Delib.C.C. 
n°10/04. Art. 46  comma 1 – Le caratteristiche principale del Sistema sono la residenza, le strutture produttive, le strutture commerciali, 
terziarie, turistico/ricettive, di servizio. Le caratteristiche di cui sopra risultano evidenti nelle diverse zone  del territorio: Omissis…. 
Art. 46  comma 2 – Gli interventi dovranno favorire il pieno utilizzo del patrimonio edilizio esistente soprattutto per usi residenziali, 
turistico-ricettivi, produttivi, di servizio, nel rispetto delle tipologie e dei vincoli fisici e culturali. I nuovi interventi dovranno favorire inoltre 
uno sviluppo maggiore in quelle parti del Sistema dove siano favorevoli le condizioni di una effettiva richiesta per la residenza e le 
attività produttive. Dovrà inoltre essere favorito il recupero, restauro e risanamento dei manufatti fatiscenti e/o precari e degli spazi 
aperti.  
Art. 46  comma 3 – All'interno del Sistema le aree destinate a nuove edificazione dovranno essere ubicate così da tutelare l'integrità 
morfologica del sito, integrando il tessuto urbanistico esistente di recente formazione, con accessi diretti su viabilità secondaria evitando 
nuove intersezioni con la viabilità primaria. 
Art. 46  comma 4 - All’interno del Sistema saranno consentite destinazioni: residenziali e commerciali, direzionali, turistico/ricettive, di 
servizi ed attrezzature, artigianato di produzione e di servizio purché compatibile con la residenza. Il cambio di destinazione d'uso sarà 
consentito nel rispetto dei luoghi e dei caratteri costruttivi e formali dei singoli immobili. Resta confermata la disciplina di urbanistica 
commerciale già introdotta con delibera di Consiglio Comunale, precisandosi che la possibilità di insediamenti commerciali in zone 
industriali e/o artigianali è limitata (a seguito dell’entrata in vigore della nuova disciplina nazionale e regionale di settore) agli esercizi di 
vicinato. Il presente comma ha carattere prescrittivo. 
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 Centro abitato di Bruceto, Traversagna : residenziale, commerciale, terziario, produttivo; 
 Centro abitato  della Biscolla: residenziale; 
 Area produttiva del Pedicino: artigianale, industriale; 
 Area commerciale del Pedicino: grande e media distribuzione, espositivo; 
 Aree libere di filtro urbano: Villa Ankuri, zona sportiva Gamberaio, aree agricole libere lungo il Rio 

Gamberaio e del Pedicino limitrofe alla zona commerciale e produttiva: verdi attrezzati di valenza 
sovracomunale, turistico/ricettivo, attrezzature per lo sport ed il tempo libero, attrezzature didattiche, 
attrezzature di servizio, aree libere da considerare come zone di filtro fra i diversi tipi di insediamenti.  
2. Gli interventi dovranno favorire il pieno utilizzo del patrimonio edilizio esistente soprattutto per usi 
residenziali, turistico-ricettivi, produttivi, di servizio, nel rispetto delle tipologie e dei vincoli fisici e culturali. I 
nuovi interventi dovranno favorire inoltre uno sviluppo maggiore in quelle parti del Sub/Sistema dove siano 
favorevoli le condizioni di una effettiva richiesta per la residenza e le attività produttive. Dovrà inoltre essere 
favorito il recupero, restauro e risanamento dei manufatti fatiscenti e/o precari e degli spazi aperti.  
3. All'interno del Sub/Sistema le aree destinate a nuove edificazione dovranno essere ubicate così da 
tutelare l'integrità morfologica del sito, integrando il tessuto urbanistico esistente di recente formazione, con 
accessi diretti su viabilità secondaria evitando nuove intersezioni con la viabilità primaria. 
4. All’interno del Sub/Sistema saranno consentite destinazioni: residenziali e commerciali, direzionali, 
turistico/ricettive, di servizi ed attrezzature, artigianato di produzione e di servizio purché compatibile con la 
residenza. Il cambio di destinazione d'uso sarà consentito nel rispetto dei luoghi e dei caratteri costruttivi e 
formali dei singoli immobili. Resta confermata la disciplina di urbanistica commerciale già introdotta con 
delibera di Consiglio Comunale, precisandosi che la possibilità di insediamenti commerciali in zone 
industriali e/o artigianali è limitata (a seguito dell’entrata in vigore della nuova disciplina nazionale e 
regionale di settore) agli esercizi di vicinato. Il presente comma ha carattere prescrittivo. 
5. Sono escluse le attività incompatibili  con la residenza in quanto suscettibili di forme di inquinamento, 
(atmosferico, acustico, visivo….). 
6. La presente norma ha carattere prescrittivo, fermo restando che il RU potrà introdurre e definirà  più 
dettagliata disciplina anche per quanto attiene il mutamento d'uso senza opere. 

Art. 47 - Articolazione del Sub/Sistema. (Nota39) 

1. Il Sub/Sistema risulta suddiviso come di seguito: 
B1 “Centri antichi “:   
B1a - Massa ;  
B1b – Cozzile; 
B2 “Aree urbane storicizzate”:  
B2a  - Vacchereccia ; 
B2b - Vangile;  
B2c  - Margine Coperta; 
B3 “Insediamenti prevalentemente residenziali o misti”:  
B3a  - Bruceto;  
B3b  - Traversagna;  
B3c  - Biscolla; 

                                                      
39 Versione così modificata a seguito all’accoglimento del rilievo espresso nella Delb.C.P. n°129/04. Testo precedente  Delib.C.C. 
n°10/04. Art. 47 comma 1 - All’interno del territorio del Comune sono stati individuati i seguenti Sub-sistemi: 
Sistema B1 “Centri antichi “:  
Sub/sistemi:  
B1a - Massa ;  
B1b – Cozzile; 
Sistema B2 “Aree urbane storicizzate”:  
Sub/sistemi:  
B2a  - Vacchereccia ; 
B2b - Vangile;  
B2c  - Margine Coperta; 
Sistema B3 “Insediamenti prevalentemente residenziali o misti”:  
Sub/sistemi:  
B3a  - Bruceto;  
B3b  - Traversagna;  
B3c  - Biscolla; 
Sistema B4 “Insediamenti produttivi “:  
aree del Pedicino; 
Sistema B5 “Insediamenti commerciali, espositivi, per attrezzature e servizi ed aree a verde pubblico ed a parco”:  
Sub/sistemi:  
B5a  - aree libere pedicollinari; 
B5b  - Parco di Villa Ankuri;  
B5c - Impianti sportivi del Gamberaio;  
B5d - aree libere del Pedicino;  
B5e - Insediamenti commerciali ed espositivi del Pedicino;  
B5f - Aree a verde attrezzato di Biscolla.  
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B4 “Insediamenti produttivi “:  
aree del Pedicino; 
B5 “Insediamenti commerciali, espositivi, per attrezzature e servizi ed aree a verde pubblico ed a parco”:  
B5a  - aree libere pedicollinari; 
B5b  - aree relative agli immobili di Villa Ankuri;  
B5c – aree relative agli impianti sportivi del Gamberaio;  
B5d - aree libere del Pedinino limitrofe agli insediamenti produttivi e commerciali;  
B5e – aree commerciali ed espositive del Pedicino;  
B5f - aree a verde attrezzato di Biscolla.  

Art. 48. – B1 – “Centri antichi” (Nota40) 
1. Tale parte del Sub/sistema è costituita dagli insediamenti storici di collina di Massa e di Cozzile, definiti 
nel PTC come “Centri antichi minori, Castelli della Valdinievole”, conservati nella forma compiuta e nei 
particolari di alcuni edifici che li costituiscono. La particolare orografia del territorio ha determinato un 
modesto sviluppo recente in aree limitrofe ai centri antichi. I nuclei storici risultano di pregio testimoniale e 
pertanto sono stati definiti come Invarianti Strutturali ed inseriti nello Statuto dei Luoghi.  
2. In queste aree prevale la funzione residenziale e turistico/ricettiva. I servizi e le attrezzature a livello 
comunale sono ubicati all’interno dell’insediamento di Massa così come la maggior parte delle strutture 
ricettive, commerciali e di servizio, (scuola elementare, sede comunale, ambulatorio). 
3. Le caratteristiche di queste aree indicano una scelta di valorizzazione delle potenzialità storico/artistiche, 
testimoniali e turistiche.  
4. Gli interventi dovranno favorire:  
• la valorizzazione degli insediamenti storici attraverso la tutela del patrimonio edilizio esistente nonché la 
risistemazione della viabilità di circonvallazione e la creazione di nuovi parcheggi così da poter destinare 
l'intero borgo ad area pedonale con accesso solo ai residenti;  
• la valorizzazione ed il recupero di edifici testimoniali quali il Monastero della Visitazione, (Già vincolato ai 
sensi della Ex L.1089/39, decreto 22/07/00 Allegato “A”), ed il Castello di Cozzile, anche al fine 
turistico/ricettivo.  

                                                      
40 Versione così modificata a seguito all’accoglimento del rilievo espresso nella Delb.C.P. n°129/04. Testo precedente  Delib.C.C. 
n°10/04. Art. 48 comma 1 – Tale Sub/sistema e costituito dagli insediamenti storici di collina di Massa e di Cozzile, definiti nel PTC 
come “Centri antichi minori, Castelli della Valdinievole”,  conservati nella forma compiuta e nei particolari di alcuni edifici che li 
costituiscono. La particolare orografia del territorio ha determinato un modesto sviluppo recente in aree limitrofe ai centri antichi. I nuclei 
storici risultano di pregio testimoniale e pertanto sono stati definiti come Invarianti Strutturali ed inseriti nello Statuto dei Luoghi.  
Art. 48 comma 2 – Nel sistema prevale la funzione residenziale e turistico/ricettiva. I servizi e le attrezzature a livello comunale sono 
ubicati all’interno dell’insediamento di Massa così come la maggior parte delle strutture ricettive, commerciali e di servizio, (scuola 
elementare, sede comunale, ambulatorio). 
Art. 48 comma 3 – Le caratteristiche del sistema indicano una scelta di valorizzazione delle potenzialità storico/artistiche, testimoniali e 
turistiche.  
Art. 48 comma 4 – Gli interventi dovranno favorire:  
• la valorizzazione degli insediamenti storici attraverso la tutela del patrimonio edilizio esistente nonché la risistemazione della viabilità 

di circonvallazione e la creazione di nuovi parcheggi così da poter destinare l'intero borgo ad area pedonale con accesso solo ai 
residenti;  

• la valorizzazione ed il recupero di edifici testimoniali quali il Monastero della Visitazione, (Già vincolato ai sensi della Ex L.1089/39 
attuale D.L.vo n°490/99, decreto 22/07/00 Allegato “A”), ed il Castello di Cozzile, anche al fine turistico/ricettivo.  

Art. 48 comma 5 – All'interno del sistema non saranno previste aree destinate a nuove edificazione, così da tutelarne l'integrità 
morfologica del nucleo antico. 
Art. 48 comma 6 – All'interno del sistema saranno consentite destinazioni di tipo residenziale, di servizio, turistico/ricettivo.  
Art. 48 comma 7 – Nel Sub/sistema sono residenti in totale 448 abitanti al dicembre 2001. 
Art. 48 comma 8 – Il sistema articola nei seguenti Sub/sistemi: 

 B1a – Massa – Insediamento dell’età media, ebbe la sua origine in una azienda agraria dell’età tardo/antica (III – IV sec. d.C.). Il 
borgo è cinto da mura, sorvegliato da torri, con accesso da antiche porte ed una rocca dominante il punto più elevato. Introduce 
alla parte sud del paese la trecentesca “Porta ai Campi”, e dopo pochi passi si giunge in Piazza Cavour, sulla quale si affaccia la 
Pieve romanica dedicata a S. M. Assunta ricostruita nel XVII sec., ed un’ala dell’imponente Monastero della Visitazione che, 
fondato nel 1683 come conservatorio femminile, fu trasformato nel 1714 in monastero. A fianco della Pieve si trova la caratteristica 
chiesetta del Monastero, decorata in stile settecentesco. Da piazza Cavour inizia la strada principale del Paese sulla quale si 
affacciano palazzi ed abitazioni che dimostrano ancora oggi la loro origine medioevale, fino al arrivare in Piazza Matteotti, cuore 
del Castello fin dalle sue origini. Il lato nord della piazza è occupato dal Palazzo del Podestà, sulle cui pareti sono apposti stemmi 
gentilizi, vicino, un bel palazzo signorile, ospita l’Archivio Storico del Comune. Da piazza Matteotti prosegue la strada principale 
fino ad arrivare nella parte più alta del Paese, dove si trovano i resti dell’antica Rocca. 
Nel Sub/sistema sono residenti 318  abitanti al dicembre 2001. 

 B1b – Cozzile – Insediamento risalente al XII sec., costituto dal nucleo del Castello cinto da mura con accesso da porte. 
L’insediamento di Cozzile risulta unito all’insediamento di Massa da una strada di origine romanica dalla quale si sbocca sulla via 
principale del Castello, Via Fratelli Martini,  che funge da spina dorsale del Paese e penetra fra due file di abitazioni, di origine 
medioevale.  Al termine di Via Fratelli Martini sorge la Chiesa di S. Iacopo Apostolo di impianto romanico ricostruita ed ampliata nel 
cinquecento. Vicino alla Chiesa sorge il Palazzo Gubernatis, imponente costruzione dominante la vallata in posizione panoramica.  
Uscendo dal Borgo verso sud, attraverso “Porta Nuova”, il panorama spazia su tutta la Valdinievole fino al mare. Poco fuori del 
Borgo sorge la quattrocentesca Margine di Cozzile, piccolo gioiello dell’architettura ecclesiastica minore.  
Nel Sub/sistema sono residenti 130 abitanti al dicembre 2001. 
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5. All'interno di questa parte del Sub/sistema non saranno previste aree destinate a nuove edificazione, così 
da tutelarne l'integrità morfologica del nucleo antico. 
6. All'interno di questa parte del Sub/sistema saranno consentite destinazioni di tipo residenziale, di 
servizio, turistico/ricettivo.  
7. In questa parte del Sub/sistema sono residenti in totale 448 abitanti al dicembre 2001. 
8. Questa parte del Sub/Sistema risulta articolata come segue: 

 B1a – Massa – Insediamento dell’età media, ebbe la sua origine in una azienda agraria dell’età 
tardo/antica (III – IV sec. d.C.). Il borgo è cinto da mura, sorvegliato da torri, con accesso da antiche porte ed 
una rocca dominante il punto più elevato. Introduce alla parte sud del paese la trecentesca “Porta ai Campi”, 
e dopo pochi passi si giunge in Piazza Cavour, sulla quale si affaccia la Pieve romanica dedicata a S. M. 
Assunta ricostruita nel XVII sec., ed un’ala dell’imponente Monastero della Visitazione che, fondato nel 1683 
come conservatorio femminile, fu trasformato nel 1714 in monastero. A fianco della Pieve si trova la 
caratteristica chiesetta del Monastero, decorata in stile settecentesco. Da piazza Cavour inizia la strada 
principale del Paese sulla quale si affacciano palazzi ed abitazioni che dimostrano ancora oggi la loro origine 
medioevale, fino al arrivare in Piazza Matteotti, cuore del Castello fin dalle sue origini. Il lato nord della 
piazza è occupato dal Palazzo del Podestà, sulle cui pareti sono apposti stemmi gentilizi, vicino, un bel 
palazzo signorile, ospita l’Archivio Storico del Comune. Da piazza Matteotti prosegue la strada principale fino 
ad arrivare nella parte più alta del Paese, dove si trovano i resti dell’antica Rocca. 
Risultano residenti 318  abitanti al dicembre 2001. 
 

 B1b – Cozzile – Insediamento risalente al XII sec., costituto dal nucleo del Castello cinto da mura con 
accesso da porte. L’insediamento di Cozzile risulta unito all’insediamento di Massa da una strada di origine 
romanica dalla quale si sbocca sulla via principale del Castello, Via Fratelli Martini,  che funge da spina 
dorsale del Paese e penetra fra due file di abitazioni, di origine medioevale.  Al termine di Via Fratelli Martini 
sorge la Chiesa di S. Iacopo Apostolo di impianto romanico ricostruita ed ampliata nel cinquecento. Vicino 
alla Chiesa sorge il Palazzo Gubernatis, imponente costruzione dominante la vallata in posizione 
panoramica.  Uscendo dal Borgo verso sud, attraverso “Porta Nuova”, il panorama spazia su tutta la 
Valdinievole fino al mare. Poco fuori del Borgo sorge la quattrocentesca Margine di Cozzile, piccolo gioiello 
dell’architettura ecclesiastica minore.  
Risultano residenti 130 abitanti al dicembre 2001. 
9.  La presente norma ha carattere prescrittivo. 
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Art. 49 - B2 –“Aree urbane storicizzate” (Nota41) 

1. Tale parte del Sub/Sistema risulta costituita da uno sviluppo di antica formazione ma di recente 
trasformazione ed espansione, avvenuto lungo le viabilità di collegamento da nord a sud, dalla collina, 
insediamenti di Massa e di Cozzile, verso la pianura fino ad arrivare al limite fisico del tracciato della ferrovia 
Firenze/Lucca/Viareggio.  
2. Gli interventi dovranno favorire la valorizzazione degli insediamenti attraverso: 
• la tutela del patrimonio edilizio esistente; 
• interventi di ristrutturazione urbana, al fine di una riconversione funzionale, di alcune strutture produttive  
secondarie di difficile compatibilità con i contesti insediativi e ambientali; 
• la sistemazione della viabilità principale storica con la creazione di nuovi parcheggi;  
• la tutela e valorizzazione delle aree libere;  
• risistemazione della viabilità esistente attraverso: la realizzazione di percorsi alternativi anche ciclabili e 
pedonali; la ristrutturazione ed il potenziamento della viabilità primaria, (attraversamento est/ovest); 
definizione di tracciati alternativi alla S.P. Lucchese ex 435 intervenendo anche con una programmazione 
sovracomunale, così da creare una sorta di circonvallazione per alleggerire il traffico attualmente presente; 
la riqualificazione ed il potenziamento della viabilità secondaria sia di attraversamento est/ovest che 

                                                      
41 Versione così modificata a seguito all’accoglimento del rilievo espresso nella Delb.C.P. n°129/04. Testo precedente  Delib.C.C. 
n°10/04. Art. 49 comma 1 – Tale sistema risulta costituito da uno sviluppo di antica formazione ma di recente trasformazione ed 
espansione, avvenuto lungo le viabilità di collegamento da nord a sud, dalla collina, insediamenti di Massa e di Cozzile, verso la pianura 
fino ad arrivare al limite fisico del tracciato della ferrovia Firenze/Mare.  
Art. 49 comma 3 – Nel sistema sono residenti in totale 3431 abitanti al dicembre 2001.  
Art. 49 comma 4 – Il sistema si articola nei seguenti sub/sistemi: 

 B2a – Vacchereccia – costituito da uno sviluppo avvenuta fin dal trecento sulle pendici collinari parallelamente alla viabilità 
medioevale che dall’insediamento di Massa scende verso il piano, (Via Vacchereccia,). Lungo questa direttrice viaria che unisce  le 
“antiche rocche” con la piana si è sviluppato un sistema insediativo di matrice rurale costituito da ville con annesse unità poderali 
dove le attività residenziali legate all’agricoltura sono state predominanti fino ai giorni nostri. 
Nel Sub/sistema risulta prevalente la funzione residenziale e turistico/ricettiva, (trasformazione delle antiche ville per attività 
ricettive).  
Le caratteristiche del Sub/sistema indicano una scelta di valorizzazione e potenziamento delle strutture ed attività turistico/ricettive, 
(Villa Armani, Villa Pasquini), ed un modesto potenziamento delle capacità insediative residenziali.  
Nel Sub/sistema sono residenti 165 abitanti al dicembre 2001. 

 B2b – Vangile – costituito da uno sviluppo avvenuta in epoca trecentesca, (subito successiva agli insediamenti di Via 
Vacchereccia), sulle pendici collinari, lungo la viabilità che dall’insediamento di Massa scendeva verso il piano, (direttrice viaria di 
Via Colligiana che corre parallela al corso del Torrente Borra e collega la piana di Montecatini Terme all’abitato di Massa 
ricongiungendosi a nord con Via Vacchereccia). In questa sorta di valletta che si estende sul lato ovest del torrente Borra e Volata, 
si è sviluppato fin dal trecento, un insediamento di una certa consistenza, ad oggi completamente trasformato, dove le attività 
residenziali legate all’agricoltura sono state per molto tempo predominanti. Nel centro del borgo rimane solo un piccolo Oratorio, 
modesta costruzione del sec. XV, dedicato ai Santi Rocco e Sebastiano protettori della comunità. In queste aree sono presenti 
alcuni Mulini tutti trasformati, restaurati e ristrutturati per altre attività, (residenziali, ricettive). Nelle aree più a nord è ubicato un 
agglomerato residenziale, di più recente formazione detta “Le Molina”. Il sistema insediativo risulta simile a quello di Vangile, di 
matrice rurale con intorno ville con annesse unità poderali.  
Nel Sub/sistema risulta prevalente la funzione residenziale, turistico/ricettiva, con la presenza di due strutture produttive, (oleificio 
ed industria metalmeccanica).  
Le caratteristiche del Sub/sistema indicano una scelta di valorizzazione e potenziamento delle capacità insediative residenziali e 
turistico/ricettive, (Ville e complessi di particolare pregio), ed il recupero urbanistico nonché la trasformazione a destinazioni più 
congrue, degli attuali insediamenti produttivi determinanti un grave impatto ambientale, (industria metalmeccanica e oleificio 
individuate nell’attuale P.R.G. come zone D).  
Nel Sub/sistema sono residenti 463 abitanti al dicembre 2001. 

 B2c – Margine Coperta - costituito da uno sviluppo di vecchia costituzione  ma di recente trasformazione avvenuta soprattutto: 
nelle aree pedicollinari, “Mortineto”, e limetrofe alla  odierna S.P.Lucchese ex n°435 che unisce in senso est/ovest tutti gli 
insediamenti della piana della Valdinievole da Pistoia a Lucca; da un più recente sviluppo nelle aree più a sud fino alla 
delimitazione prodotta dal tracciato ferroviario della linea Firenze/Mare. L’insediamento, che si è trasformato e strutturato 
soprattutto negli ultimi quaranta anni, risulta ubicato fra l’alveo pensile del Torrente Borra, (così sistemato verso la metà del sec. 
XIII per salvaguardare la pianura dalle alluvioni), e la strada S.P.Lucchese ex n°435, (che ricalca l’andamento della via romana 
Firenze/Lucca). In quest’area, nel medioevo, sorgeva un ospizio per pellegrini e viandanti di importanza quanto meno locale del 
quale però non sono rimaste testimonianze. Il centro dell’insediamento è costituito dalla piazza della Chiesa Parrocchiale di S. 
Rita, intorno alla quale sono sorti vari edifici adibiti a servizi ed attrezzature collettive quali: la scuola materna, elementare e media 
inferiore, gli uffici Comunali, le poste. Il Sottosistema ubicato fra i Comuni di Montecatini Terme ad est e  Buggiano ad ovest, può 
considerarsi un'area contigua e fortemente integrata con i Comuni limitrofi ed in generale con tutti i Comuni della Valdinievole. 
Attestato sulla strada S.P. Lucchese ex 435 risulta facilmente raggiungibile e collegabile con le infrastrutture più importanti della 
pianura, (Autostrada A11, ferrovia). Sono presenti nelle vicinanze, due vaste aree a verde con attrezzature collettive da 
considerarsi di interesse sovracomunale, (Sub/Sistema B5a e B5b, ad est parte pedicollinare, parco di “Villa Ankuri” comprendente 
vari edifici, alcuni di valore testimoniale, attualmente sede di vari servizi di interesse collettivo fra i quali la scuola materna; a sud-
ovest area a verde con attrezzature sportive, (campi di calcio, calcetto, tennis, basket, palestra comunale). Nel Sottosistema è 
prevalente la funzione residenziale, commerciale (piccola distribuzione), di servizio, terziaria ed in minima parte produttiva. Negli 
ultimi anni vi è stata una richiesta importante per nuove residenze, attività commerciali e produttive a totale completamento delle 
aree previste dal vigente P.R.G.C.. Le caratteristiche del Sottosistema indicano una scelta di valorizzazione e potenziamento delle 
capacità insediative residenziali, commerciali, terziarie e turistico/ricettive, recupero urbanistico ed edilizio a destinazioni più 
congrue con le realtà limitrofe, di attuali insediamenti produttivi circoscritti dalla maglia del tessuto residenziale e sempre più di 
difficile gestione sia dal punto di vista edilizio che di servizio infrastrutturale. 
Nel Sub/sistema sono residenti 2803 abitanti al dicembre 2001. 
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nord/sud; la programmazione di nuovi accessi sulla viabilità comunale evitando ulteriori intersezioni ed 
immissioni dirette sulla viabilità primaria, (soprattutto con S.P. Lucchese ex 435); 
• riorganizzazione delle aree limitrofe alle attrezzature collettive, attraverso il potenziamento delle strutture 
scolastiche e delle attrezzature in genere, ridistribuzione e potenziamento degli spazi a verde attrezzato per 
il gioco, lo sport, il tempo libero;  
• completamento del tessuto insediativo. 
3. Risultano residenti in totale 3431 abitanti al dicembre 2001.  
4. Questa parte del Sub/Sistema risulta articolata come segue: 

 B2a – Vacchereccia – costituito da uno sviluppo avvenuto fin dal trecento sulle pendici collinari 
parallelamente alla viabilità medioevale che dall’insediamento di Massa scende verso il piano, (Via 
Vacchereccia). Lungo questa direttrice viaria che unisce  le “antiche rocche” con la piana si è sviluppato un 
sistema insediativo di matrice rurale costituito da ville con annesse unità poderali dove le attività residenziali 
legate all’agricoltura sono state predominanti fino ai giorni nostri. 
In queste aree risulta prevalente la funzione residenziale e turistico/ricettiva, (trasformazione delle antiche 
ville per attività ricettive).  
Le caratteristiche di tali aree indicano una scelta di valorizzazione e potenziamento delle strutture ed attività 
turistico/ricettive, (Villa Armani, Villa Pasquini), ed un modesto potenziamento delle capacità insediative 
residenziali.  
Risultano residenti 165 abitanti al dicembre 2001. 

 B2b – Vangile – costituito da uno sviluppo avvenuto in epoca trecentesca, (subito successiva agli 
insediamenti di Via Vacchereccia), sulle pendici collinari, lungo la viabilità che dall’insediamento di Massa 
scendeva verso il piano, (direttrice viaria di Via Colligiana che corre parallela al corso del Torrente Borra e 
collega la piana di Montecatini Terme all’abitato di Massa ricongiungendosi a nord con Via Vacchereccia). In 
questa sorta di valletta che si estende sul lato ovest del torrente Borra e Volata, si è sviluppato fin dal 
trecento, un insediamento di una certa consistenza, ad oggi completamente trasformato, dove le attività 
residenziali legate all’agricoltura sono state per molto tempo predominanti. Nel centro del borgo rimane solo 
un piccolo Oratorio, modesta costruzione del sec. XV, dedicato ai Santi Rocco e Sebastiano protettori della 
comunità. In queste aree sono presenti alcuni Mulini tutti trasformati, restaurati e ristrutturati per altre attività, 
(residenziali, ricettive). Nelle aree più a nord è ubicato un agglomerato residenziale, di più recente 
formazione detto “Le Molina”. Il sistema insediativo risulta simile a quello di Vangile, di matrice rurale con 
intorno ville con annesse unità poderali.  
In tali aree risulta prevalente la funzione residenziale, turistico/ricettiva, con la presenza di due strutture 
produttive, (oleificio ed industria metalmeccanica).  
Le caratteristiche di queste aree indicano una scelta di valorizzazione e potenziamento delle capacità 
insediative residenziali e turistico/ricettive, (Ville e complessi di particolare pregio), ed il recupero urbanistico 
nonché la trasformazione a destinazioni più congrue, degli attuali insediamenti produttivi determinanti un 
grave impatto ambientale, (industria metalmeccanica e oleificio individuate nell’attuale P.R.G. come zone D).  
Risultano residenti 463 abitanti al dicembre 2001. 

 B2c – Margine Coperta - costituito da uno sviluppo di vecchia costituzione  ma di recente trasformazione 
avvenuta soprattutto: nelle aree pedicollinari, “Mortineto”, e limitrofe alla  odierna S.P.Lucchese ex n°435 
che unisce in senso est/ovest tutti gli insediamenti della piana della Valdinievole da Pistoia a Lucca; da un 
più recente sviluppo nelle aree più a sud fino alla delimitazione prodotta dal tracciato ferroviario della linea 
Firenze/Lucca/Viareggio. L’insediamento, che si è trasformato e strutturato soprattutto negli ultimi quaranta 
anni, risulta ubicato fra l’alveo pensile del Torrente Borra, (così sistemato verso la metà del sec. XIII per 
salvaguardare la pianura dalle alluvioni), e la strada S.P.Lucchese ex n°435, (che ricalca l’andamento della 
via romana Firenze/Lucca). In quest’area, nel medioevo, sorgeva un ospizio per pellegrini e viandanti di 
importanza quanto meno locale del quale però non sono rimaste testimonianze. Il centro dell’insediamento è 
costituito dalla piazza della Chiesa Parrocchiale di S. Rita, intorno alla quale sono sorti vari edifici adibiti a 
servizi ed attrezzature collettive quali: la scuola elementare e media inferiore, gli uffici Comunali, le poste. Il 
Sottosistema ubicato fra i Comuni di Montecatini Terme ad est e  Buggiano ad ovest, può considerarsi 
un'area contigua e fortemente integrata con i Comuni limitrofi ed in generale con tutti i Comuni della 
Valdinievole. Attestato sulla strada S.P. Lucchese ex 435 risulta facilmente raggiungibile e collegabile con le 
infrastrutture più importanti della pianura, (Autostrada A11, ferrovia). Sono presenti nelle vicinanze, due 
vaste aree a verde con attrezzature collettive da considerarsi di interesse sovracomunale, (B5a e B5b, ad 
est parte pedicollinare, parco di “Villa Ankuri” comprendente vari edifici, alcuni di valore testimoniale, 
attualmente sede di vari servizi di interesse collettivo fra i quali la scuola materna; a sud-ovest area a verde 
con attrezzature sportive, (campi di calcio, calcetto, tennis, basket, palestra comunale). In tali aree è 
prevalente la funzione residenziale, commerciale (piccola distribuzione), di servizio, terziaria ed in minima 
parte produttiva. Negli ultimi anni vi è stata una richiesta importante per nuove residenze, attività commerciali 
e produttive a totale completamento delle aree previste dal vigente P.R.G.C.. Le caratteristiche di tali aree 
indicano una scelta di valorizzazione e potenziamento delle capacità insediative residenziali, commerciali, 
terziarie e turistico/ricettive, recupero urbanistico ed edilizio a destinazioni più congrue con le realtà limitrofe, 
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di attuali insediamenti produttivi circoscritti dalla maglia del tessuto residenziale e sempre più di difficile 
gestione sia dal punto di vista edilizio che di servizio infrastrutturale. 
Risultano residenti 2803 abitanti al dicembre 2001. 
5.- La presente norma ha carattere prescrittivo. 
 

Art. 50. - B3 “Insediamenti prevalentemente residenziali o misti”: (Bruceto, Traversagna, Biscolla). 
(Nota42) 

1. Tale parte del Sub/Sistema risulta costituita dagli insediamenti abitativi e/o misti di recente formazione 
lungo le viabilità di attraversamento est/ovest e nord/sud.  
2. Gli interventi dovranno favorire:  
• la valorizzazione, tutela e recupero del patrimonio edilizio esistente; 
• risistemazione della viabilità esistente attraverso: la realizzazione di percorsi alternativi alla Via di 
Traversagna soprattutto relativamente al traffico pesante di attraversamento da dirottare verso la viabilità più 
a sud via Camporcioni di interesse sovracomunale, (programmazione P.T.C.); la ristrutturazione ed il 
potenziamento della viabilità primaria, (attraversamento est/ovest); definizione di tracciati alternativi alla S.P. 
Lucchese intervenendo anche con una programmazione sovracomunale, così da creare una sorta di 
circonvallazione per alleggerire il traffico attualmente presente; riqualificazione e potenziamento della 
viabilità secondaria sia di attraversamento est/ovest che nord/sud; 
• la riqualificazione e potenziamento delle attrezzature e delle aree a verde pubblico. 
3. All'interno di tali aree saranno individuate le aree ritenute effettivamente idonee a nuove edificazioni, le 
quali dovranno evitare nuove intersezioni con la viabilità primaria e saranno destinate prevalentemente ad 
insediamenti di tipo residenziale. 
4. Risultano residenti 3165 abitanti al dicembre 2001. 
5. Questa parte del Sub/Sistema risulta articolata come segue: 

 B3a – Località Bruceto - delimitata a nord dal tracciato della ferrovia Firenze/Lucca/Viareggio ed a sud 
dall’agglomerato insediativo di Traversagna. E’ costituito da uno sviluppo recente avvenuto nelle immediate 
vicinanze delle direttrici viarie di attraversameto nord/sud, colleganti la S.P. Lucchese ex 435 con le aree 
agricole di pianura. Tali aree si sono organizzate fin dal 1600 attraverso sistemazioni agrarie costituite da 
unità aziendali autonome facenti capo ai Marchesi Ferroni. Gli insediamenti originari nonché gli agglomerati 
colonici risultano totalmente trasformati negli ultimi anni. In tempi più recenti uno sviluppo più massiccio ha 
saturato i terreni limitrofi alle strade di penetrazione nord/sud, con una edilizia promiscua sia residenziale 

                                                      
42 Versione così modificata a seguito all’accoglimento del rilievo espresso nella Delb.C.P. n°129/04. Testo precedente  Delib.C.C. 
n°10/04. Art. 50 comma 1 – Tale sistema risulta costituito dagli insediamenti abitativi e /o misti di recente formazione lungo le viabilità di 
attraversamento est/ovest e nord/sud.  
Art. 50 comma 2 – All'interno del sistema saranno individuate le aree ritenute effettivamente idonee a nuove edificazioni, tali aree 
dovranno evitare nuove intersezioni con la viabilità primaria e saranno destinate prevalentemente ad insediamenti di tipo residenziale  
Art. 50 comma 4 – Nel sistema sono residenti 3165 abitanti al dicembre 2001 
Art. 50 comma 5 – Il sistema si articola nei seguenti sottosistemi: 

 B3a – Località Bruceto - delimitato a nord dal tracciato della ferrovia Firenze/Mare ed a sud dall’agglomerato insediativo di 
Traversagna. E’ costituito da uno sviluppo recente avvenuto nelle immediate vicinanze delle direttrici viarie di attraversameto 
nord/sud, colleganti la S.P. Lucchese ex 435 con le aree agricole di pianura. Tali aree si sono organizzate fin dal 1600 attraverso 
sistemazioni agrarie costituite da unità aziendali autonome facenti capo ai Marchesi Ferroni. Gli insediamenti originari nonché gli 
agglomerati colonici risultano totalmente trasformati negli ultimi anni. In tempi più recenti uno sviluppo più massiccio ha saturato i 
terreni limitrofi alle strade di penetrazione nord/sud, con una edilizia promiscua sia residenziale che produttiva. Rimane ad oggi un 
modesto varco inedificato a sud direzione est/ovest costituito da aree agricole,  che non permette la saldatura con l’insediamento 
di Traversagna. Nel Sub/sistema è prevalente la funzione residenziale . Le caratteristiche del Sub/sistema indicano una scelta di 
valorizzazione e potenziamento delle capacità insediative residenziali. Nel Sub/sistema sono residenti 1314 abitanti al dicembre 
2001. 

 B3b – Località Traversagna - delimitato a nord da aree prevalentemente agricole della pianura della Valdinievole ad agricoltura 
promiscua molte delle quali incolte, a sud dal tracciato della autostrada A11 Firenze/Mare. L’insediamento, di origine 
settecentesca, è stato totalmente trasformato ed ampliato, nelle immediate vicinanze della viabilità di attraversamento est/ovest 
denominata Via Gramsci o Via di Traversagna, a partire dal secondo dopoguerra. Degli antichi insediamenti agrari e del primo 
dopoguerra, rimangono solo alcune testimonianze quali Villa Gusci, Villa Doretti alcune coloniche non ancora ristrutturate.  In tempi 
più recenti uno sviluppo più massiccio ha saturato i terreni limitrofi alle strade di penetrazione nord/sud, con una edilizia promiscua 
sia residenziale che produttiva. Nel Sottosistema è prevalente la funzione residenziale alcune attività produttive. I servizi principali 
sono ubicati nelle immediate vicinanze della viabilità Via Traversagna di attraversamento Est/ovest. E’ presente la scuola 
elementare. Le caratteristiche del Sub/sistema indicano una scelta di valorizzazione e potenziamento delle capacità insediative 
residenziali ed il consolidamento nonché la riqualificazione ed il recupero di alcune aree produttive. Nel Sub/sistema sono residenti 
1369 abitanti al dicembre 2001 

 B3c – Località Biscolla - costituito da uno sviluppo recente avvenuto nelle immediate vicinanze della  viabilità di attraversameto 
nord/sud detta Via Biscolla ad ovest lungo il confine comunale con il Comune di Montecatini Terme. Nel Sub/sistema è prevalente 
la funzione residenziale, alcuni servizi, (scuola materna, verde pubblico sportivo). Le caratteristiche del Sub/sistema indicano una 
scelta di valorizzazione dell’insediamento con la definizione di nuovi spazi collettivi ed a verde, (B5f), concepiti come filtro divisorio 
dall’insediamento produttivo posto a nord, un modesto completamento con destinazione residenziale. Nel Sub/sistema sono 
residenti 482 abitanti al dicembre 2001. 
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che produttiva. Rimane ad oggi un modesto varco inedificato a sud direzione est/ovest costituito da aree 
agricole,  che non permette la saldatura con l’insediamento di Traversagna. In tali aree è prevalente la 
funzione residenziale . Le caratteristiche di tali aree indicano una scelta di valorizzazione e potenziamento 
delle capacità insediative residenziali. Risultano residenti 1314 abitanti al dicembre 2001. 

 B3b – Località Traversagna - delimitata a nord da aree prevalentemente agricole della pianura della 
Valdinievole ad agricoltura promiscua molte delle quali incolte, a sud dal tracciato della autostrada A11 
Firenze/Mare. L’insediamento, di origine settecentesca, è stato totalmente trasformato ed ampliato, nelle 
immediate vicinanze della viabilità di attraversamento est/ovest denominata Via Gramsci o Via di 
Traversagna, a partire dal secondo dopoguerra. Degli antichi insediamenti agrari e del primo dopoguerra, 
rimangono solo alcune testimonianze quali Villa Gusci, Villa Doretti alcune coloniche non ancora 
ristrutturate.  In tempi più recenti uno sviluppo più massiccio ha saturato i terreni limitrofi alle strade di 
penetrazione nord/sud, con una edilizia promiscua sia residenziale che produttiva. Nel Sottosistema è 
prevalente la funzione residenziale con alcune attività produttive. I servizi principali sono ubicati nelle 
immediate vicinanze della viabilità Via Traversagna di attraversamento Est/ovest. E’ presente la scuola 
elementare. Le caratteristiche di tali aree indicano una scelta di valorizzazione e potenziamento delle 
capacità insediative residenziali ed il consolidamento nonché la riqualificazione ed il recupero di alcune aree 
produttive. Risultano residenti 1369 abitanti al dicembre 2001. 

 B3c – Località Biscolla - costituita da uno sviluppo recente avvenuto nelle immediate vicinanze della  
viabilità di attraversameto nord/sud detta Via Biscolla ad ovest lungo il confine comunale con il Comune di 
Montecatini Terme. In tali aree è prevalente la funzione residenziale, alcuni servizi, (scuola materna, verde 
pubblico sportivo). Le caratteristiche di tali aree indicano una scelta di valorizzazione dell’insediamento con 
la definizione di nuovi spazi collettivi ed a verde, (B5f), concepiti come filtro divisorio dall’insediamento 
produttivo posto a nord, un modesto completamento con destinazione residenziale. Risultano residenti 482 
abitanti al dicembre 2001. 
6. La presente norma ha carattere prescrittivo. 

Art. 51. B4 -  “Insediamenti  Produttivi” (Nota43) 
1. Tale parte del Sub/Sistema è costituita da uno sviluppo recente avvenuto nelle immediate vicinanze e 
nelle aree a sud dell’autostrada A11 Firenze/Mare, di natura prevalentemente produttiva, alcune abitazioni 
sparse. In tali aree è prevalente la funzione produttiva, una modestissima parte residenziale. 
2. Tali aree risultano ben collegate con le aree limitrofe attraverso una rete viaria di media e lunga 
percorrenza, negli ultimi anni vi è stato un notevole sviluppo a totale completamento delle aree produttive 
previste dall’attuale P.R.G.C.. 
3. Le caratteristiche di tali aree indicano una scelta di completamento dell’insediamento produttivo e 
commerciale e una riqualificazione/valorizzazione dell’intera area. Per quanto sopra detto le aree previste 
per nuove sviluppi saranno destinate ad insediamenti  produttivi non inquinanti, artigianato di servizio, 
commerciali, terziario avanzato. 
4. Gli interventi dovranno favorire: 
• Il completamento e/o la trasformazione delle aree già individuate nell’attuale P.R.G.C., un modesto 
incremento dell’insediamento attuale con le destinazioni di cui al precedente comma 3.; 
• Il potenziamento della viabilità con la creazione di nuovi collegamenti, il completamento delle reti viarie 
già previste nell’attuale P.R.G.C.  e nel P.T.C. anche a livello sovracomunale, “Via Camporcioni”; 
• la previsione di ulteriori aree a parcheggio ;  
• la riqualificazione, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio edilizio esistente. 
5. All'interno di tali aree saranno individuate dal RU le aree ritenute effettivamente idonee a nuove 
previsioni, tali aree dovranno avere accessi da viabilità secondaria, evitando nuove intersezioni con la 
viabilità primaria.  
6. Risultano residenti 35 abitanti al dicembre 2001. 
7. La presente norma ha carattere prescrittivo. 

                                                      
43 Versione così modificata a seguito all’accoglimento del rilievo espresso nella Delb.C.P. n°129/04. Testo precedente  Delib.C.C. 
n°10/04. Art. 51 comma 1 – Tale sistema e costituito da uno sviluppo recente avvenuto nelle immediate vicinanze e nelle aree a sud 
dell’autostrada A11 Firenze/Mare, di natura prevalentemente produttiva, alcune abitazioni sparse. Nel Sub/sistema è prevalente la 
funzione produttiva, una modestissima parte residenziale. 
Art. 51 comma 2 - Il Sistema risulta ben collegato  con le aree limitrofe attraverso una rete viaria di media e lunga percorrenza, negli 
ultimi anni vi è stato un notevole sviluppo a totale completamento delle aree produttive previste dall’attuale P.R.G.C.. 
Art. 51 comma 3 - Le caratteristiche del Sub/sistema indicano una scelta di completamento dell’insediamento produttivo e commerciale 
e una riqualificazione/valorizzazione dell’intera area. Per quanto sopra detto le aree previste per nuove sviluppi saranno destinate ad 
insediamenti  produttivi non inquinanti, artigianato di servizio, commerciali, terziario avanzato. 
Art. 51 comma 5 - All'interno del sistema saranno individuate le aree ritenute effettivamente idonee a nuove previsioni, tali aree 
dovranno avere accessi da viabilità secondaria, evitando nuove intersezioni con la viabilità primaria Via Camporcioni. 
Art. 51 comma 6 - Nel sistema sono presenti 35 abitanti al dicembre 2001. 
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Art. 52. -  B5 “Insediamenti commerciali, espositivi, per attrezzature e servizi ed aree a verde 
pubblico ed a parco”.  (Aree libere pedicollinari - Parco  Villa Ankuri - impianti sportivi del Gamberaio 
- aree libere del Pedicino - insediamenti commerciali ed espositivi del Pedicino – aree a verde 
attrezzato Biscolla). (Nota44)  

                                                      
44 Versione così modificata a seguito all’accoglimento del rilievo espresso nella Delb.C.P. n°129/04. Testo precedente  Delib.C.C. 
n°10/04. Art. 52 comma 1 – Il Sistema risulta: (a) - definito sul territorio da nord a sud, in maniera puntuale non contigua; (b) - costituito 
da aree libere di antica e recente definizione, (alcune dotate di immobili destinati ad attrezzature di interesse collettivo), altre 
attualmente destinate a verde sportivo o all’agricoltura (con annessi complessi colonici caratteristici completamente in rovina). 
Insediamenti di tipo commerciale, (per grandi e medie strutture di vendita), espositivo e terziario; (c) - integrato con i sub/sistemi 
insediativi di Margine Coperta, Traversagna e Pedicino; (d) - collegato  con le aree limitrofe attraverso una rete viaria di media e lunga 
percorrenza da potenziare anche attraverso la realizzazione di progetti attualmente previsti anche a livello provinciale (P.T.C. Tav.P07). 
Tali caratteristiche indicano: una scelta di riqualificazione/valorizzazione da perseguire attraverso il recupero del patrimonio edilizio 
esistente, (cfr: Titolo III delle presenti norme) e segnatamente delle ville e delle fattorie; la creazione di aree attrezzate per il  gioco, lo 
sport, il tempo libero, il fitness; la ristrutturazione ed il potenziamento della viabilità, creazione di nuovi collegamenti e percorsi alternativi 
ciclabili e pedonali funzionali fra i vari Sub/Sistemi; il completamento nonché ampliamento dei collegamenti già tracciati e la previsione 
di ulteriori aree a parcheggio; modesti interventi di nuova edificazione solo se strettamente funzionali alle destinazioni ammesse in 
ciascun Sub/sistema e nei limiti di cui al successivo comma 2.  
Art. 52 comma 2 – Gli interventi edilizi potranno aver luogo solo previa approvazione di Piani Attuativi, (di iniziativa pubblica e/o privata), 
da redigersi in conformità alla specifica disciplina che sarà individuata dal R.U. per ciascuno dei Sub/Sistemi e che in ogni caso: (a) - 
escluderà interventi di nuova edificazione per la disciplina del P.A. relativo al Sub/Sistema B5b; (b) - individuerà partitamente le nuove 
volumetrie ammissibili in ciascuno dei cinque P.A. relativi agli altri Sub/sistemi che dovranno essere in ogni caso, sia di entità molto 
contenuta sia di dimensioni e caratteristiche architettoniche coerenti con il fine prioritario della tutela e valorizzazione delle aree libere. 
Art. 52 comma 3 – Nel sistema sono prevalenti aree per  “attrezzature e servizi” ed “aree aperte“ (polmoni del sistema residenziale 
rarefatto con attrezzature di interesse collettivo, ludico, sportivo). Nel sistema sono presenti 12 residenti al dicembre 2001 (case sparse 
lungo via Pino). 
 Art. 52 comma 4 - Il sistema si articola nei seguenti Sub/sistemi: 

 B5a) Aree libere pedicollinari – aree poste a nord dell’insediamento di Margine Coperte attualmente aree agricole poco sfruttate 
poiché rimaste come zone di filtro fra gli insediamenti di Vangile – Vacchereccia e Margine Coperta. Aree di avvicinamento agli 
insediamenti storici di collina, attraversate dalla viabilità storica lungo la quale sorgono numerose ville di civile abitazione e ville già 
destinate ad attività turistico ricettive fino ad arrivare agli insediamenti storici di Massa e di Cozzile. Si prevede: la riqualificazione 
dell’area attraverso la creazione di opportuni filtri di zone verde costituiti da piantumazioni ed inserimenti di alberature appropriate; 
realizzazione di attrezzature per lo sport, il gioco, il tempo libero; il fitness; recupero del patrimonio edilizio esistente secondo quanto 
stabilito al Titolo III delle presenti Norme; l’integrazione e/o la trasformazione degli immobili esistenti con nuove destinazioni ad  
insediamenti di tipo turistico/ricettivo e di servizio alle attrezzature previste; ristrutturazione e potenziamento della viabilità esistente; 
creazione di aree di sosta e parcheggio; creazione di percorsi alternativi ciclabili e pedonali. Sono considerate compatibili 
destinazioni: per attività di servizio destinate alla persona, turistico/ricettivo, per attrezzature per lo sport, il gioco, il tempo libero, il 
fitness. Nel Sub/sistema sono presenti 10 residenti al dicembre 2001. 

 B5b) Parco di Villa Ankuri – Indicato nel P.T.C. Tav. P02 come “Parco di pregio” è costituito dalle aree pedicollinari, (vaste aree 
libere ed vari edifici, alcuni di valore testimoniale), poste al limite est del territorio Comunale, (confine comunale con il Comune di 
Buggiano), nel quale continuano i terreni relativi al complesso immobiliare di “Villa Ankuri”. Attualmente alcuni edifici sono sede di 
servizi di interesse collettivo fra i quali la scuola materna, alcuni servizi sociali, nella parte a sud vi è la sede del magazzino 
provinciale, mentre il Parco attualmente è destinato a Verde pubblico. Tutto il complesso necessita di urgenti opere di restauro e 
recupero sia ambientale che edilizio. Nel Sub/sistema non risultano abitanti residenti  trattandosi di insediamento attualmente adibito 
totalmente ad attrezzature collettive. Si prevede il recupero del patrimonio edilizio esistente secondo quanto stabilito al Titolo III delle 
presenti norme ed il restauro delle aree libere ponendo particolare attenzione alla conservazione del patrimonio agrario. Sono 
considerate compatibili destinazione a spazi pubblici, ad attrezzature di interesse comune, a verde pubblico, (così come definite dal 
D.M. 1444/68 – aree per l’istruzione, attrezzature religiose, culturali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi, 
attrezzature per parchi gioco sport, parcheggi). 

 B5c) Impianti sportivi del Gamberaio - aree poste al limite est del territorio Comunale subito a nord della ferrovia Firenze/Mare 
comprendenti le attrezzature e gli impianti sportivi del complesso del “Gamberaio”, costituiti da vari campi di calcio, basket e dal 
palazzetto dello sport. In tale complesso sono presenti associazioni calcistiche e di basket di tipo amatoriale ma che negli anni hanno 
saputo creare un’organizzazione importante e di riferimento per molti ragazzi di varie età residenti anche nei Comuni limitrofi. Nel 
Sub/sistema sono ricomprese anche le aree a sud della linea ferroviaria destinate a servizi, (cimitero, aree vedi limitrofe e parcheggi). 
Nel Sub/sistema non risultano abitanti residenti  trattandosi di insediamento attualmente adibito totalmente ad attrezzature collettive. 
Si prevede: il potenziamento dell’area attraverso la realizzazione di ulteriori attrezzature per lo sport, il gioco, il tempo libero; la 
creazione di opportuni filtri di zone verde costituiti da piantumazioni ed inserimenti di alberature appropriate; la ristrutturazione ed il 
potenziamento della viabilità esistente la creazione di percorsi alternativi ciclabili e pedonali. Sono considerate compatibili 
destinazione ad attrezzature collettive, attrezzature sportive, attrezzature di servizio agli impianti sportivi, per gioco ed il tempo libero. 

 B5d) Aree libere del Pedicino - aree poste a sud del territorio Comunale, delimitate a nord dal Torrente Calderaio ed a sud da Via 
del Pino, comprendenti anche le aree dove risulta ubicato il depuratore comunale. Costituite da aree agricole in parte dismesse, in 
parte attualmente destinati a vivai, con complessi colonici tipici degli antichi insediamenti agricoli delle aree di pianura ma attualmente 
completamente in rovina. Il Sub/sistema, limitrofo all’insediamento artigianale industriale e commerciale, risulta avere un’importante 
valenza come area di filtro per la riqualificazione dell’intero comparto. Si prevede: la riqualificazione dell’area attraverso la creazione 
di opportuni filtri di zone verde costituiti da piantumazioni ed inserimenti di alberature appropriate; realizzazione di attrezzature per lo 
sport, il gioco, il tempo libero; il fitness; recupero del patrimonio edilizio esistente secondo quanto stabilito al Titolo III delle presenti 
Norme; l’integrazione e/o la trasformazione degli immobili esistenti con nuove destinazioni ad  insediamenti di tipo turistico/ricettivo e 
di servizio alle attrezzature previste; ristrutturazione e potenziamento della viabilità esistente; creazione di aree di sosta e parcheggio; 
creazione di percorsi alternativi ciclabili e pedonali. Sono considerate compatibili destinazioni: per attività di servizio destinate alla 
persona, turistico/ricettivo, per attrezzature per lo sport, il gioco, il tempo libero, il fitness. Nel Sub/sistema sono presenti 12 residenti 
al dicembre 2001 (case sparse lungo Via Pino). 

 B5e) Insediamenti commerciali ed espositivi del Pedicino – aree di recente formazione relative ad insediamenti commerciali, 
grande distribuzione, espositive e terziario. Tali insediamenti risultano limitrofi a viabilità principale da potenziare e ristrutturare di 
valenza sovracomunale, (previsione del P.T.C. della Provincia di Pistoia Tav. P07). Nel Sub/sistema non risultano abitanti residenti  
trattandosi di insediamento totalmente destinato ad insediamenti commerciali, espositivo, terziario. Si prevede: il completamento della 
zona e la sistemazione degli spazi liberi anche attraverso la creazione di aree verdi con piantumazioni adeguate, da destinare in 
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1. Tale parte del Sub/Sistema risulta: (a) - definita sul territorio da nord a sud, in maniera puntuale non 
contigua; (b) - costituita da aree libere di antica e recente definizione, (alcune dotate di immobili destinati ad 
attrezzature di interesse collettivo), altre attualmente destinate a verde sportivo o all’agricoltura (con annessi 
complessi colonici caratteristici completamente in rovina). Insediamenti di tipo commerciale, (per grandi e 
medie strutture di vendita), espositivo e terziario; (c) - integrata con le parti del Sub/Sistema di Margine 
Coperta, Traversagna e Pedicino; (d) - collegata  con le aree limitrofe attraverso una rete viaria di media e 
lunga percorrenza da potenziare anche attraverso la realizzazione di progetti attualmente previsti anche a 
livello provinciale (P.T.C. Tav.P07). Tali caratteristiche indicano: una scelta di riqualificazione/valorizzazione 
da perseguire attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente, (cfr: Titolo III delle presenti norme) e 
segnatamente delle ville e delle fattorie; la creazione di aree attrezzate per il  gioco, lo sport, il tempo libero, 
il fitness; la ristrutturazione ed il potenziamento della viabilità, creazione di nuovi collegamenti e percorsi 
alternativi ciclabili e pedonali funzionali fra le varie parti del Sub/Sistema; il completamento nonché 
ampliamento dei collegamenti già tracciati e la previsione di ulteriori aree a parcheggio; modesti interventi di 
nuova edificazione solo se strettamente funzionali alle destinazioni ammesse in ciascuna parte del  
Sub/sistema e nei limiti di cui al successivo comma 2.  
2. Gli interventi edilizi potranno aver luogo solo previa approvazione di Piani Attuativi, (di iniziativa pubblica 
e/o privata), da redigersi in conformità alla specifica disciplina che sarà individuata dal R.U. per ciascuna 
parte del Sub/Sistema e che in ogni caso: (a) - escluderà interventi di nuova edificazione per la disciplina del 
P.A. relativo alle aree B5b; (b) - individuerà partitamente le nuove volumetrie ammissibili in ciascuno dei 
cinque P.A. relativi alle altre parti del Sub/Sistema che dovranno essere in ogni caso, sia di entità molto 
contenuta sia di dimensioni e caratteristiche architettoniche coerenti con il fine prioritario della tutela e 
valorizzazione delle aree libere. 
3. In tali aree sono prevalenti le “attrezzature, i servizi” e le “aree aperte“ (polmoni del sistema residenziale 
rarefatto con attrezzature di interesse collettivo, ludico, sportivo).  
Risultano 22 residenti al dicembre 2001 (case sparse lungo via Pino). 
4. Questa parte del Sub/Sistema risulta articolata come segue: 

 B5a) Aree libere pedicollinari – aree poste a nord dell’insediamento di Margine Coperte attualmente 
aree agricole poco sfruttate poiché rimaste come zone di filtro fra gli insediamenti di Vangile – Vacchereccia 
e Margine Coperta. Aree di avvicinamento agli insediamenti storici di collina, attraversate dalla viabilità 
storica lungo la quale sorgono numerose ville di civile abitazione e ville già destinate ad attività turistico 
ricettive fino ad arrivare agli insediamenti storici di Massa e di Cozzile. Si prevede: la riqualificazione 
dell’area attraverso la creazione di opportuni filtri di zone verde costituiti da piantumazioni ed inserimenti di 
alberature appropriate; realizzazione di attrezzature per lo sport, il gioco, il tempo libero; il fitness; recupero 
del patrimonio edilizio esistente secondo quanto stabilito al Titolo III delle presenti Norme; l’integrazione e/o 
la trasformazione degli immobili esistenti con nuove destinazioni ad  insediamenti di tipo turistico/ricettivo e 
di servizio alle attrezzature previste; ristrutturazione e potenziamento della viabilità esistente; creazione di 
aree di sosta e parcheggio; creazione di percorsi alternativi ciclabili e pedonali. Sono considerate compatibili 
destinazioni: per attività di servizio destinate alla persona, turistico/ricettivo, per attrezzature per lo sport, il 
gioco, il tempo libero, il fitness. Risultano 10 residenti al dicembre 2001. 

 B5b) Aree relative agli immobili di Villa Ankuri – Indicato nel P.T.C. Tav. P02 come “Parco di pregio” è 
costituito dalle aree pedicollinari, (vaste aree libere ed vari edifici, alcuni di valore testimoniale), poste al 
limite est del territorio Comunale, (confine comunale con il Comune di Buggiano), nel quale continuano i 
terreni relativi al complesso immobiliare di “Villa Ankuri”. Attualmente alcuni edifici sono sede di servizi di 
interesse collettivo fra i quali la scuola materna, alcuni servizi sociali, nella parte a sud vi è la sede del 
magazzino provinciale, mentre il Parco attualmente è destinato a Verde pubblico. Tutto il complesso 
necessita di urgenti opere di restauro e recupero sia ambientale che edilizio. Non risultano abitanti residenti  
trattandosi di insediamento attualmente adibito totalmente ad attrezzature collettive. Si prevede il recupero 
del patrimonio edilizio esistente secondo quanto stabilito al Titolo III delle presenti norme ed il restauro delle 
aree libere ponendo particolare attenzione alla conservazione del patrimonio agrario. Sono considerate 
compatibili destinazione a spazi pubblici, ad attrezzature di interesse comune, a verde pubblico, (così come 
                                                                                                                                                                                

parte a servizi, attrezzature per il gioco ed il tempo libero; la creazione di parcheggi ed aree di sosta; la ristrutturazione ed il 
potenziamento della viabilità esistente integrata con i sub/sistemi limitrofi; la creazione di percorsi alternativi ciclabili e pedonali; il 
recupero del patrimonio edilizio esistente secondo quanto stabilito al Titolo III delle presenti Norme; la valorizzazione ed il contenuto 
insediamento/potenziamento di attrezzature commerciali, espositive, terziarie, turistico/ricettive. Sono considerate compatibili 
destinazioni: commerciali (grandi e medie strutture di vendita), polifunzionali, espositive, di terziario avanzato, di servizio destinate 
alla persona, turistico/ricettive. 

 B5f) Area a verde attrezzato di Biscolla – aree poste ad ovest del confine comunale dietro l’insediamento residenziale di Biscolla. Il 
Sub/sistema risulta costituito da aree già destinate a verde pubblico con attrezzature sportive, campetto di calcio e nella parte a nord, 
da aree attualmente agricole e da aree destinate a viabilità  di progetto di importanza sovracomunale, attualmente in fase di 
progettazione esecutiva, (previsione del P.T.C. della Provincia di Pistoia Tav. P07). L’intera area risulta importante zona di filtro e 
polmone verde soprattutto per l’insediamento residenziale di Biscolla dove è presente anche la scuola materna. Nel Sub/sistema non 
risultano abitanti residenti  trattandosi di insediamento attualmente adibito totalmente ad attrezzature collettive e aree agricole incolte. 
Si prevede la riorganizzazione dell’intera area con destinazione a verde pubblico attrezzato per lo sport il giuoco ed il tempo libero. 
Sono considerate compatibili destinazione ad attrezzature collettive, attrezzature sportive, attrezzature di servizio agli impianti 
sportivi, per gioco ed il tempo libero.  
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definite dal D.M. 1444/68 – aree per l’istruzione, attrezzature religiose, culturali, assistenziali, sanitarie, 
amministrative, per pubblici servizi, attrezzature per parchi gioco sport, parcheggi). 

 B5c) Aree relative agli impianti sportivi del Gamberaio - aree poste al limite est del territorio 
Comunale subito a nord della ferrovia Firenze/Lucca/Viareggio comprendenti le attrezzature e gli impianti 
sportivi del complesso del “Gamberaio”, costituiti da vari campi di calcio, basket e dal palazzetto dello sport. 
In tale complesso sono presenti associazioni calcistiche e di basket di tipo amatoriale ma che negli anni 
hanno saputo creare un’organizzazione importante e di riferimento per molti ragazzi di varie età residenti 
anche nei Comuni limitrofi. In queste aree sono ricomprese anche le aree a sud della linea ferroviaria 
destinate a servizi, (cimitero, aree vedi limitrofe e parcheggi). Non risultano abitanti residenti  trattandosi di 
insediamento attualmente adibito totalmente ad attrezzature collettive. Si prevede: il potenziamento dell’area 
attraverso la realizzazione di ulteriori attrezzature per lo sport, il gioco, il tempo libero; la creazione di 
opportuni filtri di zone verde costituiti da piantumazioni ed inserimenti di alberature appropriate; la 
ristrutturazione ed il potenziamento della viabilità esistente la creazione di percorsi alternativi ciclabili e 
pedonali. Sono considerate compatibili destinazione ad attrezzature collettive, attrezzature sportive, 
attrezzature di servizio agli impianti sportivi, per gioco ed il tempo libero. 

 B5d) Aree libere del Pedicino limitrofe agli insediamenti produttivi e commerciali - aree poste a sud 
del territorio Comunale, delimitate a nord dal Torrente Calderaio ed a sud da Via del Pino, comprendenti 
anche le aree dove risulta ubicato il depuratore comunale. Costituite da aree agricole in parte dismesse, in 
parte attualmente destinati a vivai, con complessi colonici tipici degli antichi insediamenti agricoli delle aree 
di pianura ma attualmente completamente in rovina. Tale parte del territorio, limitrofo all’insediamento 
artigianale industriale e commerciale, risulta avere un’importante valenza come area di filtro per la 
riqualificazione dell’intero comparto. Si prevede: la riqualificazione dell’area attraverso la creazione di 
opportuni filtri di zone verde costituiti da piantumazioni ed inserimenti di alberature appropriate; realizzazione 
di attrezzature per lo sport, il gioco, il tempo libero; il fitness; recupero del patrimonio edilizio esistente 
secondo quanto stabilito al Titolo III delle presenti Norme; l’integrazione e/o la trasformazione degli immobili 
esistenti con nuove destinazioni ad  insediamenti di tipo turistico/ricettivo e di servizio alle attrezzature 
previste; ristrutturazione e potenziamento della viabilità esistente; creazione di aree di sosta e parcheggio; 
creazione di percorsi alternativi ciclabili e pedonali. Sono considerate compatibili destinazioni: per attività di 
servizio destinate alla persona, turistico/ricettivo, per attrezzature per lo sport, il gioco, il tempo libero, il 
fitness. Risultano 12 residenti al dicembre 2001 (case sparse lungo Via Pino). 

 B5e) Aree commerciali ed espositive del Pedicino – aree di recente formazione relative ad 
insediamenti commerciali, grande distribuzione, espositive e terziario. Tali insediamenti risultano limitrofi a 
viabilità principale da potenziare e ristrutturare di valenza sovracomunale, (previsione del P.T.C. della 
Provincia di Pistoia Tav. P07). Non risultano abitanti residenti  trattandosi di insediamento totalmente 
destinato ad insediamenti commerciali, espositivo, terziario. Si prevede: il completamento della zona e la 
sistemazione degli spazi liberi anche attraverso la creazione di aree verdi con piantumazioni adeguate, da 
destinare in parte a servizi, attrezzature per il gioco ed il tempo libero; la creazione di parcheggi ed aree di 
sosta; la ristrutturazione ed il potenziamento della viabilità esistente integrata con le parti dei sub/sistemi 
limitrofi; la creazione di percorsi alternativi ciclabili e pedonali; il recupero del patrimonio edilizio esistente 
secondo quanto stabilito al Titolo III delle presenti Norme; la valorizzazione ed il contenuto 
insediamento/potenziamento di attrezzature commerciali, espositive, terziarie, turistico/ricettive. Sono 
considerate compatibili destinazioni: commerciali (grandi e medie strutture di vendita), polifunzionali, 
espositive, di terziario avanzato, di servizio destinate alla persona, turistico/ricettive. 

 B5f) Aree a verde attrezzato di Biscolla – aree poste ad ovest del confine comunale dietro 
l’insediamento residenziale di Biscolla. Tale parte del Sub/sistema risulta costituita da aree già destinate a 
verde pubblico con attrezzature sportive, campetto di calcio e nella parte a nord, da aree attualmente 
agricole e da aree destinate a viabilità  di importanza sovracomunale (previsione del P.T.C. della Provincia di 
Pistoia Tav. P07). L’intera area risulta importante zona di filtro e polmone verde soprattutto per 
l’insediamento residenziale di Biscolla dove è presente anche la scuola materna. Non risultano abitanti 
residenti  trattandosi di insediamento attualmente adibito totalmente ad attrezzature collettive e aree agricole 
incolte. Si prevede la riorganizzazione dell’intera area con destinazione a verde pubblico attrezzato per lo 
sport il gioco ed il tempo libero. Sono considerate compatibili destinazione ad attrezzature collettive, 
attrezzature sportive, attrezzature di servizio agli impianti sportivi, per gioco ed il tempo libero.  
5. La presente norma ha carattere prescrittivo.  
 
Soppresso “TUTOLO VII. SISTEMI DEL TERRITORIO RURALE ED MBITI DI PAESAGGIO”  e  “CAPO I – NORME GENERALI” – 
(Nota 45)  
 

                                                      
45 Versione così modificata a seguito all’accoglimento del rilievo espresso nella Delb.C.P. n°129/04. Testo precedente  Delib.C.C. 
n°10/04.  “TUTOLO VII. SISTEMI DEL TERRITORIO RURALE ED MBITI DI PAESAGGIO”  e  “CAPO I – NORME GENERALI. 
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CAPO II – SUB/SISTEMA DEL TERRITORIO RURALE (Nota 46) 
 

Art. 53. Definizione. (Nota 47) 

1. Fanno parte del Sub/Sistema i territori extraurbani e/o a prevalente funzione agricola, caratterizzati dalla 
presenza di componenti relazionate fra loro, di natura: forestale, agricola, naturalistica, morfologica e/o 
paesaggistica.   
2. Sono ritenute aree extraurbane tutte le aree del territorio Comunale esterne alla perimetrazione del 
Sub/Sistema della città ed insediamenti urbani.   
3. Il Sub/Sistema è individuato graficamente nella Tav. n°P01 
4. Su tutto il  Sub/Sistema, (salvo quanto stabilito nelle singole aree del Sub/Sistema), vigono le disposizioni 
di cui alla: L.R.T. n°64/'95 e succ. mod. ed int.; Del. C.P. n°70/'98; si richiamano inoltre gli indirizzi, i criteri ed 
i parametri definiti nel P.T.C. della Provincia di Pistoia. 

Art. 54 -  Criteri generali. (Nota48) 

1. In tutte le aree esterne al Sub/Sistema della città ed insediamenti urbani, (aree extraurbane), si applica la 
L.R.T. n°64/’95 e suc. mod. ed int.  e la D.C.P. 70/98, con le precisazioni  e le limitazioni riportate nelle 
presenti norme. 
2. Le produzioni tradizionali e laddove è possibile, il mantenimento fisico della struttura fondiaria, anche 
attraverso attività compatibili, (agriturismo, turismo naturalistico, attività ricreative legate allo sport ed al 
tempo libero), risultano elementi importanti da salvaguardare nell’ottica di un mantenimento del presidio sul 
territorio. 
3. Saranno consigliati e favoriti interventi pianificati di sistemazione agronomica volti ad assicurare la difesa 
idrica dei suoli limitando l'azione dilavante delle acque e tendenti ad un equilibrato rapporto tra le 
coltivazioni, gli incolti ed il bosco. 
4. Dovranno essere mantenute e/o recuperate quelle opere esistenti quali: terrazzamenti, cavedagne, 
scoline, fossi, drenaggi, ed in generale tutte quelle opere esistenti che rappresentano un sistema creato per 
controllare l'azione degli agenti geomorfologici e favorire le opere agricole.  
5. Il RU specificherà i casi in cui il PROMAA ha valore di piano attuativo tenendo conto dei seguenti criteri: 
quando il programma comprende la realizzazione di un numero consistente di opere, alloggi ed annessi, tale 
da configurare, assieme agli eventuali edifici ed opere esistenti, un intervento complesso, comprensivo di 
sistemazioni esterne e infrastrutturali, che richieda una valutazione urbanistica preventiva d’insieme; quando 
il programma preveda una trasformazione rilevante nell’assetto produttivo agricolo o ambientale che richieda 
una valutazione da parte del Consiglio Comunale. 
6.   Gli edifici di nuova costruzione devono risultare necessari alla conduzione del fondo, la loro 
autorizzazione è subordinata alla dimostrazione che sul fondo non esistono edifici che possono soddisfare le 
esigenze. 
7.  L'ubicazione dei nuovi edifici dovrà essere scelta evitando, per quanto possibile, la dispersione dei 
manufatti sul territorio aperto. Le nuove costruzioni, salvo documentate e dimostrate esigenze produttive, 
dovranno essere realizzate nelle aree A3. La realizzazione di nuove costruzioni in aree sulle quali insistono 
vincoli paesaggistici e/o ambientali saranno subordinate a verifica di compatibilità. 

                                                      
46 Versione così modificata a seguito all’accoglimento del rilievo espresso nella Delb.C.P. n°129/04. inserito, non presente nel testo 
precedente  Delib.C.C. n°10/04.   
47 Versione così modificata a seguito all’accoglimento del rilievo espresso nella Delb.C.P. n°129/04. Testo precedente  Delib.C.C. 
n°10/04. Art.53 comma 1 – Fanno parte del Sistema i territori extraurbani e/o a prevalente funzione agricola, caratterizzati dalla 
presenza di componenti relazionate fra loro, di natura: forestale, agricola, naturalistica, morfologica e/o paesaggistica. 
Art.53 comma 2 – Sono ritenute aree extraurbane tutte le aree del territorio Comunale esterne alla perimetrazione del Sistema 
Insediativo 
Art.53 comma 3 – Soppresso - Sono ritenute aree  a prevalente funzione agricola, ai sensi dell'Art.1 della L.R.T. 64/'95 tutte le aree 
extraurbane ad eccezione delle aree ricadenti nelle riserve naturali statali, provinciali e locali, nude, di pertinenza fluviale, riservate ad 
attività non compatibili con quella agricola in quanto assoggettate a speciali normative derivanti da piani e programmi sovracomunali, 
(sciistico, estrattivo, energetico, per le comunicazioni, ecomuseali,…) 
Art.53 comma 4 – Soppresso - Il Sistema è stato suddiviso in Sub/sistemi o “Ambiti di Paesaggio” secondo quanto stabilito nelle “Norme 
Tecniche di Attuazione” del P.T.C. della provincia di Pistoia. 
Art.53 comma 5 - Il Sistema ed i Sub/sistemi sono individuati graficamente nella Tav. n°P02. 
Art.53 comma 6 - Su tutto il  Sistema, (salvo quanto stabilito nelle norme specifiche dei singoli Sub/sistemi), vigono le disposizioni di cui 
alla: L.R.T. n°64/'95 e succ. mod. ed int.; Del. C.P. n°70/'98; si richiamano inoltre gli indirizzi, i criteri ed i parametri definiti nel P.T.C. 
della Provincia di Pistoia. 
48 Versione così modificata a seguito all’accoglimento del rilievo espresso nella Delb.C.P. n°129/04. Testo precedente  Delib.C.C. 
n°10/04. Art.54 comma 1 – In tutte le aree fuori dai Sistemi insediativi, (aree extraurbane), si applica la L.R.T. n°64/’95 e suc. mod. ed 
int.  e la D.C.P. 70/98, con le precisazioni  e le limitazioni riportate nelle presenti norme. 
Art.54 comma 7 - L'ubicazione dei nuovi edifici dovrà essere scelta evitando, per quanto possibile, la dispersione dei manufatti sul 
territorio aperto. Le nuove costruzioni, salvo documentate e dimostrate esigenze produttive, dovranno essere realizzati negli Ambiti di 
Paesaggio relativi al Sub/sistema A3. La realizzazione di nuove costruzioni in aree sulle quali insistono vincoli paesaggistici e/o 
ambientali saranno subordinate a verifica di compatibilità. 
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8.  Le nuove edificazioni devono essere realizzate, nelle vicinanze e/o, per quanto possibile, in aggregato o 
in aderenza, agli edifici esistenti, salvo i casi nei quali ciò sia in contrasto con le norme di tutela di edifici 
testimoniali o salvo dimostrate esigenze produttive. 
9.  Le nuove edificazioni dovranno essere realizzate nel rispetto dei materiali e delle tipologie preesistenti, 
delle caratteristiche morfologiche dei luoghi e ponendo particolare attenzione all’inserimento paesaggistico-
ambientale. Di norma l’edificio dovrà essere di tipo compatto con copertura a capanna ed inclinazione delle 
falde  non superiore al 30%, coperture e pavimentazioni dovranno essere realizzate in cotto, le murature in 
elevazione in pietra faccia vista oppure con intonaco civile a malta .  
10. In ogni caso si dovrà procedere progettualmente dando indicazioni fotografiche dei luoghi e/o dei 
manufatti preesistenti al fine di realizzare un corretto inserimento architettonico e/o ambientale. 
11. Le sagome delle nuove costruzioni non potranno modificare i crinali ed avere una quota massima 
superiore a quella del rilievo. 
12. Per quanto attiene all'approvvigionamento idrico, agli scarichi delle acque reflue ed agli scarichi delle 
acque bianche, si richiama quanto disposto ai precedenti articoli delle presenti norme. 
13. Gli ampliamenti saranno eseguiti attraverso interventi architettonici omogenei, costituiti da organiche 
addizioni volumetriche orizzontali e/o verticali e/o con l’aggiunta di volumetrie indipendenti, nel rispetto delle 
preesistenze architettoniche, delle distanze dai confine, dai fili stradali, delle altezze. Negli interventi di 
recupero dovranno essere conservati e/o ripristinati gli elementi architettonici dell'edificio, (coperture, gronde, 
camini, conformazione e disegno delle aperture, decorazioni, infissi, intonaci o materiali facciavista, 
pavimentazioni esterne. Indipendentemente dalla classe di appartenenza degli edifici, saranno sempre da 
conservare e/o ripristinare gli elementi architettonici ritenuti di valore caratterizzanti gli edifici stessi. 
14. Le tipologie costruttive saranno quelle riconducibili a modelli del patrimonio edilizio rurale esistente 
storicamente consolidate.  Non sono ammesse strutture prefabbricate. Le aree di pertinenza dei nuovi edifici 
dovranno essere opportunamente sistemate e piantumate con essenze vegetali autoctone o naturalizzate 
poste a dimora in numero adeguato rispetto alle dimensioni dell'intervento. Per quanto attiene alle 
pavimentazioni dovranno essere seguiti criteri costruttivi tali da limitare la superficie impermeabilizzata. Le 
aree di pertinenza dovranno essere  descritte negli elaborati di progetto. Sono consentite recinzioni di 
disegno semplice, realizzate in muratura e/o in materiali tradizionali. 
15. La presente norma ha carattere prescrittivo. Nel RU dovranno essere meglio definite e specificatele  
tipologie i  materiali, modalità costruttive. 

Art. 55. Prestazioni. (Nota 49) 

1. Il Sub/sistema  comprende spazi aperti diversi quali: le aree boscate legate ai grandi spazi aperti, 
destinate alla produttività, alle attività di svago, ma soprattutto alla salvaguardia ambientale; le aree agricole 
produttive, anche per autoconsumo legate alla residenza.  
2. Le aree del Sub/sistema dovranno essere opportunamente riqualificate ricostruendo reti di continuità 
ecologica e collegamenti tra le varie componenti con l’integrazione del tessuto urbanizzato presente. 
3. La rete infrastrutturale dovrà essere adeguata e/o realizzata con tutte le precauzioni per il degrado 
dell'ambiente e l'inquinamento. L'apertura di nuove strade o la modifica rilevante di tracciati esistenti saranno 
sottoposti a preventiva V.I.A. La viabilità di servizio, (strade forestali, aziendali, ecc…), dovrà avere 
dimensioni strettamente necessarie ed essere realizzata senza l'impiego di materiali bituminosi e manufatti 
di cemento a vista. Il presente comma ha carattere prescrittivo. 

Art. 56. Usi. (Nota 50) 

1. Il Sub/sistema è caratterizzato dalle attività agricole, attività forestali, servizi ed attrezzature. Sono 
considerate compatibili le attività turistico/ricettive, residenziali, impianti a servizio dell'agricoltura. Sono 
escluse le attività industriali ed artigianali di consistenti dimensioni ed inquinanti. La presente norma ha 
carattere prescrittivo, fermo restando che il R.U. detterà norme relative alla permanenza ed alla compatibilità 
delle attività esistenti. 

                                                      
49 Versione così modificata a seguito all’accoglimento del rilievo espresso nella Delb.C.P. n°129/04. Testo precedente  Delib.C.C. 
n°10/04. Art.55 comma 1 – Il sistema  comprende spazi aperti diversi quali: le aree boscate legate ai grandi spazi aperti, destinate alla 
produttività, alle attività di svago, ma soprattutto alla salvaguardia ambientale; le aree agricole produttive, anche per autoconsumo 
legate alla residenza. 
Art.55 comma 2 - Le aree del sistema dovranno essere opportunamente riqualificate ricostruendo reti di continuità ecologica e 
collegamenti tra le varie componenti con l’integrazione del tessuto urbanizzato presente. 
50 Versione così modificata a seguito all’accoglimento del rilievo espresso nella Delb.C.P. n°129/04. Testo precedente  Delib.C.C. 
n°10/04. Art.56 comma 1 - Il sistema è caratterizzato dalle attività agricole, attività forestali, servizi ed attrezzature. Sono considerate 
compatibili le attività turistico/ricettive,  residenziali, impianti a servizio dell'agricoltura. Sono escluse le attività industriali ed artigianali di 
consistenti dimensioni ed inquinanti. La presente norma ha carattere prescrittivo, fermo restando che il R.U. detterà norme relative alla 
permanenza ed alla compatibilità delle attività esistenti. 
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Art. 57. Articolazione del Sub/Sistema . (Nota 51) 

1. Il Sub/Sistema risulta suddiviso come di seguito: 
- A1 - “alta collina della Valdinievole a prevalenza di bosco"; 
- A2 –"collina arborata”; 
- A3 - "aree agricole ordinarie"; 
- A4 - “aree della bonifica storica della Valdinievole; 
 

Art. 58. - A1 -"alta collina della Valdinievole a prevalenza di bosco"- (Nota 52) 

1. Aree del territorio Comunale a “prevalente funzione agricola”, corrispondenti all’alta collina o ai crinali 
collinari prevalentemente o completamente boscati. In tali aree le condizioni dello strato arboreo non 
risultano soddisfacenti a causa della dominanza di essenze che contrastano il naturale dinamismo della 
vegetazione autoctona, costituendo ecosistemi vulnerabili da incendi e/o fitopatie e non idonei a garantire la 
stabilità dei terreni in pendio.  Tali aree sono da considerarsi marginali ad economia debole, dove la struttura 
agraria e l'organizzazione delle attività legate alle lavorazioni del bosco risultano modeste e frammentate. 
Tali aree risultano sottoposte a vincolo D.Lgs. 22.01.2004 n°41 e s.m.i."Codice dei beni culturali e del 
paesaggio”. 
2. Si prevede “il regime di modificabilità e trasformazione” così come previsto dall’Art.50 delle Norme 
Tecniche di attuazione del P.T.C. della Provincia di Pistoia, attraverso: il mantenimento e consolidamento 
della struttura boschiva mediante opere di ripristino, riconnessione,  riorganizzazione delle aree; la 
valorizzazione ed il mantenimento dei connotati paesaggistici favorendo l’espansione di specie vegetali 
ecologicamente idonee, anche mediante la graduale sostituzione del soprassuolo esistente. Sono pertanto 
consentiti gli interventi anche volti allo sfruttamento economico, attraverso le necessarie operazioni di 
diradamento e/o sostituzione dello strato arboreo.  
3. Si prevede il recupero dei percorsi storici e naturalistici nell’ottica di una generale risistemazione dei 
tracciati al fine turistico/escursionistico. 
4. Sono consentite nuove edificazioni ed interventi sul Patrimonio Edilizio Esistente secondo quanto stabilito 
nelle presenti norme (art.62/68 escluso quanto previsto all’Art.66). 
5.  Particolari insediamenti presenti sul territorio, (ville e complessi poderali) potranno essere oggetto di 
piani di recupero  intesi ad introdurre o valorizzare destinazioni compatibili anche di tipo turistico/ricettivo.  
5.bis. Saranno ammessi interventi in ampliamento su gli edifici pubblici o comunque appartenenti al 
patrimonio dell’ente. 
6. La presente norma ha carattere prescrittivo. 

                                                      
51 Versione così modificata a seguito all’accoglimento del rilievo espresso nella Delb.C.P. n°129/04. Testo precedente  Delib.C.C. 
n°10/04. Art.57 – titolo – Articolazione del Sistema e Ambiti di Paesaggio. 
Art.57 comma 1 - Il Sistema  si articola nei seguenti Sub/sistemi: 
- A1 - “alta collina della Valdinievole a prevalenza di bosco"; 
- A2 –"collina arborata della Valdinievole”; 
- A3 - "pianura della Valdinievole ad agricoltura promiscua"; 
-  A4 - “aree della bonifica storica della Valdinievole; 
52 Versione così modificata a seguito all’accoglimento del rilievo espresso nella Delb.C.P. n°129/04. Testo precedente  Delib.C.C. 
n°10/04. Art.58 comma 1 – Aree del territorio Comunale a “prevalente funzione agricola”,  corrispondenti all’alta collina o ai crinali 
collinari prevalentemente o completamente boscati. In tali aree le condizioni dello strato arboreo non risultano soddisfacenti a causa 
della dominanza di essenze che contrastano il naturale dinamismo della vegetazione autoctona, costituendo ecosistemi vulnerabili da 
incendi e/o fitopatie e non idonei a garantire la stabilità dei terreni in pendio.  Tali aree sono da considerarsi ad economia debole, dove 
la struttura agraria e l'organizzazione delle attività legate alle lavorazioni del bosco risultano modeste e frammentate. Tali aree risultano 
sottoposte a vincolo D.L.g.vo 29/10/'99 n°490, (ex D.C.R. n°296/’88 zone A, ex L. 431/85, Reg.Dec.30/12/1923 n°3267 Vincolo 
Idrogeologico). 
Art.58 comma 5  - Particolari insediamenti presenti sul territorio, (ville e complessi poderali) potranno essere oggetto di piani di recupero  
intesi ad introdurre o valorizzare destinazioni compatibili anche di tipo turistico/ricettivo  (artt.62-68). 
Art.58 comma 5 bis  - Saranno ammessi interventi in ampliamento su gli edifici pubblici o comunque appartenenti al patrimonio dell’ente 
ricadente nel presente sub/sistema. 
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Art. 59. - A2 – "collina arborata"- (Nota 53) 

1. Aree del territorio Comunale a “prevalente funzione agricola”, corrispondenti all'alta collina dedicate alla 
coltivazione dell'olivo, ed in parti ridotte, della vite e dei frutteti, caratterizzate dalla presenza di terrazzamenti 
e ciglionamenti  nonché da frange di bosco, funzionali all’attività agricola. Tali aree risultano in parte 
sottoposte a vincolo D.Lgs. 22.01.2004 n°41 e s.m.i."Codice dei beni culturali e del paesaggio. Sono presenti 
numerosi edifici sparsi con destinazione: residenziale con relative pertinenze formanti unità poderali che 
contemplano anche forme di allevamenti zootecnici; residenziali agricole e non con annessi fondi modesti 
coltivati per autoconsumo; complessi agrari con la presenza di Ville trasformati ad uso abitativo e/o a 
turistico-ricettivo, agriturismo. In queste aree il tessuto agrario è in stretto rapporto funzionale e paesistico 
con le parti del Sub/Sistema della città ed insediamenti urbani di antica formazione costituito da centri storici, 
da nuclei ed aggregati di matrice rurale, da insediamenti poderali di pregio. Queste aree risultano essere 
adiacenti agli insediamenti storici di Massa, di Cozzile, di Vangile, di Via Vacchereccia e possono essere 
definite  come “aree agricole di pertinenza dei centri storici e/o dei centri abitati di antica formazione” 
sviluppatesi sotto la "direzione" e l'influenza dei sopracitati nuclei abitati (antiche Rocche e Castelli). In tali 
aree l'organizzazione delle attività agricole risulta prevalentemente frammentata con attività part-time e/o per 
autoconsumo. 
2. Sono consentite nuove edificazioni ed interventi sul Patrimonio Edilizio Esistente secondo quanto stabilito 
nelle presenti norme. 
3. Si prevede la valorizzazione di particolari insediamenti presenti sul territorio, (complessi poderali di 
pregio, Ville), attraverso piani di recupero con destinazioni compatibili, anche di tipo turistico/ricettivo. 
4. La presente norma ha carattere prescrittivo. 
 

Art. 60 – A3 - "aree agricole ordinarie"- (Nota 54) 

1. Aree del territorio Comunale a “prevalente funzione agricola”, corrispondenti alle zone di pianura dove 
sono ancora leggibili i segni di una antica struttura agraria promiscua anche se fortemente alterata dalla 
diffusa e crescente espansione insediativa e dalle colture florovivaistiche. Tali aree sono da considerarsi ad 
economia debole, dove l'organizzazione delle attività agricole risulta totalmente frammentata con attività 
part-time e/o per autoconsumo. 
2. Sono consentite nuove edificazioni ed interventi sul patrimonio edilizio esistente secondo quanto stabilito 
nelle presenti norme, (art.62-68) 
3. La presente norma ha carattere prescrittivo. 
 
Art. 61 – A4 –“Aree della bonifica storica della Valdinievole” (Nota 55) 
1. Aree del territorio Comunale attualmente destinate ad attività di florovivaismo, interessate dagli interventi 
di bonifica del Padule di Fucecchio così come definite nel P.T.C. della Provincia. Tali aree conservano 
caratteri e struttura dei tessuti agrari della bonifica storica e la tipica organizzazione poderale, assolvono ad 
un’importante funzione paesaggistico/ambientale, agricolo/produttiva e potenzialmente di tipo 
turistico/ricettivo se considerate accessi al Padule ed alla sua valorizzazione 
turistico/escursionistica/naturalistica. 
2. Sono consentite nuove edificazioni ed interventi sul patrimonio edilizio esistente secondo quanto stabilito 
nelle presenti norme. (art.62/68) 
3. La presente norma  ha carattere prescrittivo. 
 

                                                      
53 Versione così modificata a seguito all’accoglimento del rilievo espresso nella Delb.C.P. n°129/04. Testo precedente  Delib.C.C. 
n°10/04. Art.59 – titolo – Sub/Sistema - (A2) –- " collina arborata della Valdinievole" 
Art.59 comma 1 - Aree del territorio Comunale a “prevalente funzione agricola”, corrispondenti all'alta collina dedicate alla coltivazione 
dell'olivo, ed in parti ridotte, della vite e dei frutteti, caratterizzate dalla presenza di terrazzamenti e ciglionamenti  nonché da frange di 
bosco, funzionali all’attività agricola. Tali aree risultano in parte sottoposte a vincolo D.L.g.vo 29/10/'99 n°490, (ex D.C.R. n°296/’88 
zone A, ex L. 431/85, Reg.Dec.30/12/1923 n°3267 Vincolo Idrogeologico). Sono presenti numerosi edifici sparsi con destinazione: 
residenziale con relative pertinenze formanti unità poderali che contemplano anche forme di allevamenti zootecnici; residenziali agricole 
e non con annessi fondi modesti coltivati per autoconsumo; complessi agrari con la presenza di Ville trasformati ad uso abitativo e/o a 
turistico-ricettivo, agriturismo. In queste aree il tessuto agrario è in stretto rapporto funzionale e paesistico con il sistema insediativo di 
antica formazione costituito da centri storici, da nuclei ed aggregati di matrice rurale, da insediamenti poderali di pregio. Queste aree 
risultano essere adiacenti agli insediamenti storici di Massa, di Cozzile, di Vangile, di Via Vacchereccia e possono essere definite  come 
“aree agricole di pertinenza dei centri storici e/o dei centri abitati di antica formazione” sviluppatesi sotto la "direzione" e l'influenza dei 
sopracitati nuclei abitati (antiche Rocche e Castelli). Tali aree sono da considerarsi ad economia debole, dove l'organizzazione delle 
attività agricole risulta prevalentemente frammentata con attività part-time e/o per autoconsumo. 
54 Versione così modificata a seguito all’accoglimento del rilievo espresso nella Delb.C.P. n°129/04. Testo precedente  Delib.C.C. 
n°10/04. Art.60 – titolo - Sub/Sistema – ( A3) - "aree di pianura della Valdinievole ad agricoltura promiscua"-  
55 Versione così modificata a seguito all’accoglimento del rilievo espresso nella Delb.C.P. n°129/04. Testo precedente  Delib.C.C. 
n°10/04. Art. 61 comma 1 - Aree del territorio Comunale a “prevalente funzione agricola”, corrispondenti alle zone di pianura dove sono 
ancora leggibili i segni di una antica struttura agraria promiscua anche se fortemente alterata dalla diffusa e crescente espansione 
insediativa e dalle colture florovivaistiche. Tali aree sono da considerarsi ad economia debole, dove l'organizzazione delle attività 
agricole risulta totalmente frammentata con attività part-time e/o per autoconsumo. 
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CAPO III –NORME SPECIFICHE DEL SUB/SISTEMA DEL TERRITORIO RURALE  (Nota 56) 
 

Art. 62 – Norme Specifiche –  (Nota 57) 
1. Le presenti norme disciplinano gli interventi consentiti nelle aree extraurbane  per i nuovi edifici rurali ad 
uso abitativo, gli annessi agricoli nonchè il recupero del patrimonio edilizio esistente secondo gli indirizzi e le 
prescrizioni contenute negli elaborati del P.I.T. e nel P.T.C. della Provincia di Pistoia e successive 
modificazioni ed integrazioni.  
 
 
 

                                                      
56 Versione così modificata a seguito all’accoglimento del rilievo espresso nella Delb.C.P. n°129/04. Testo precedente  Delib.C.C. 
n°10/04. - CAPO II –NORME SPECIFICHE. 
57 Versione così modificata a seguito all’accoglimento del rilievo espresso nella Delb.C.P. n°129/04. Testo precedente  Delib.C.C. 
n°10/04. Art.62 – comma 1 – Le presenti norme disciplinano gli interventi consentiti nelle aree extraurbane  per i nuovi edifici rurali ad 
uso abitativo, gli annessi agricoli nonchè il recupero del patrimonio edilizio esistente secondo gli indirizzi e le prescrizioni contenute 
negli elaborati del P.I.T. e nel P.T.C. della Provincia di Pistoia. 
Art.62 comma 2 – Per le definizioni di “Imprenditore agricolo” e di “Attività agricole” si richiamano i disposti di cui all’Art.2135 del Codice 
Civile – “si definisce Imprenditore Agricolo chi esercita una attività diretta alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all’allevamento del 
bestiame e attività connesse. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all’alienazione dei prodotti agricoli, quando 
rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura”. 
Art.62 comma 3 - Si definisce “Imprenditore Agricolo a titolo principale”, l’imprenditore agricolo iscritto all'albo Provinciale degli 
Imprenditori Agricoli di cui all'Art.1 L.R.T. n°6 del 12/01/'94. 
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Art. 63 - Nuovi edifici rurali ad uso abitativo -  (Nota 58) 

 
1. Le nuove costruzioni ad uso abitativo potranno essere realizzate solo se l’azienda agricola è in possesso 
dei requisiti riportati nella Tab. A  di cui all’allegato n.2 delle NTA del PTCP.  
2. Le aziende agricole in possesso dei requisiti di cui alla Tab. A sopra citata potranno costruire unità 
abitative secondo i seguenti parametri, (le superfici sono da considerarsi al netto delle murature): 
a) Superficie complessiva (S.c.) = (S.u. + S.n.r.), - max. mq. 160;  
• Dalla (S.c.) sono da escludere:  

 i vani tecnici per autoclavi,  
 depositi e centrali termiche fino ad un max. complessivo di mq. 10,0 di (S.u.),  
 porticati fino ad un max. di mq. 25 ed altezza max. di ml. 2,40. In caso di copertura piana l'altezza non 

potrà superare quella del solaio posto fra il piano terreno ed il piano primo, 
 autorimesse fino alla raggiungimento della superficie corrispondente al rispetto del parametro di 

1mq./10mc. 
 Soffitte o porzioni di soffitte con altezza inferiore a ml. 1,80 
 La superficie occupata dalla scala la cui larghezza delle rampe non superi ml.1,00. 

b) Superficie abitabile (Su) - max. mq.110; 
c) Superficie utile non residenziale (S.n.r.) calcolata al 100% relativa a servizi ed accessori come individuati 
dal D.M. 10/05/77 n°801 - max. mq.60; 
d) Altezza max. all'intradosso della gronda ml. 7,50 in collina, (aree A2, art.59 delle presenti Norme), Ml. 
9,00 in pianura, (aree A3 art.60 delle presenti Norme); 
e) Per quanto attiene a tipologie e materiali si richiama quanto stabilito al precedente Art.54. 

                                                      
58 Versione così modificata a seguito all’accoglimento del rilievo espresso nella Delb.C.P. n°129/04. Testo precedente  Delib.C.C. 
n°10/04. Art.63 comma 1 – Le nuove costruzioni ad uso abitativo potranno essere realizzate solo se l’azienda agricola è in possesso dei 
requisiti riportati nella successiva Tab. A  (tabella allegata alla D.C.P. di Pistoia n° 70 del 27/05/1998. 
 
Art.63 comma 2 - La realizzazione di nuove unità ad uso abitativo è consentita solo se riferita alle esigenze di residenza sul fondo 
dell'imprenditore agricolo a titolo principale, che deve risultare iscritto all’albo provinciale degli imprenditori agricoli di cui all’art.1 L.R.T. 
n°6/94, dei familiari coadiuvanti e degli addetti a tempo indeterminato. Rimane comunque obbligatorio di procedere prioritariamente al 
recupero degli edifici esistenti secondo quanto stabilito dall' art. 5 comma 4° L.R.T. 5/'95. Per la realizzazione di ulteriori unità abitative, 
oltre la prima, l’azienda dovrà essere in possesso dei parametri di cui alla Tab. A in misura multipla corrispondente. 

Tab. A. - requisiti obbligatori minimi per consentire alle aziende agricole la realizzazione di una unità abitativa. 
 

TIPOLOGIA PRODUTTIVA 
 

Superfic. 
fondiaria 

 
Prodotto lordo 

vendibile 
P.l.v. 

 
Tipologia del prodotto 

 
Ore lavoro 

 ha. q.li  H 
Viticoltura 3,0 210 Uva 1.750 
Olivicoltura 5,0 100 Olive 1.750 
Seminativo  
Cerealitico-foraggero 
(compresi pascoli coltivati in zona montana) 

20,0 
(10,0) 

1.500 
(750) 

 

Mais 
(o in rapporto alle rese 
medie INEA delle altre 

colture) 

1.000 
(500) 

FRUTTICOLTURA 

 
3,0 

(2,4) 

 
500 

(400) 

Mele 
(o in rapporto alle rese 
medie INEA delle altre 

colture) 

 
1.800 

(1.440) 

ORTICOLTURA IN PIENO CAMPO 

 
2,0 

(1,6) 

 
600 

(480) 

Pomodori 
(o in rapporto alle rese 
medie INEA delle altre 

colture) 

 
2.500 

(2.000) 

Floricoltura in pieno campo 1,6 
(1,28) 

  2.500 
(2.000) 

Vivaismo 2,5 
(2,0) 

  2.500 
(2.000) 

Ortoflorovivaismo in coltura protetta  
0,8 

   
2.000 

Selvicoltura (bosco ceduo) 35,0   1.500 
Selvicoltuta (bosco d’alto fusto 25,0   1.500 
Alboricoltura da legno 30,0   1.500 
Castanicoltura da frutto 8,0 200 Castagne 2.000 

(   ) : in zona montana L. n°991/’52 e L. n°94/’96. 
Art.63 comma 3 - Per i fondi rustici con terreni a diversa tipologia produttiva, la superficie fondiaria minima si intende raggiunta quando 
risulti maggiore o uguale ad  "1" la somma dei quozienti ottenuti dividendo la superficie dei terreni di ciascuna tipologia produttiva per le 
relative superfici fondiarie minime di cui alla Tab. A. La verifica delle superfici è svolta con riferimento a classi colturali e non a singole 
colture. Allo stesso modo si deve  operare per la verifica della produzione lorda vendibile. 
Art.63 comma 4 lettera d) - Altezza max. all'intradosso della gronda ml. 7,50 in collina, (Sub/Sistema A2), Ml. 9,00 in pianura, 
(Sub/Sistema A3). 
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Art.64 -  Nuovi edifici per annessi. (Nota 59) 

                                                      
59 Versione così modificata a seguito all’accoglimento del rilievo espresso nella Delb.C.P. n°129/04. Testo precedente  Delib.C.C. 
n°10/04. Art.64 comma 1 – Per la costruzione di nuovi annessi l'azienda agricola deve mantenere in produzione una superficie fondiaria 
minima non inferiore al 50% di quelle indicate in Tab. A . Per i fondi rustici a diversa tipologia produttiva la superficie fondiaria minima si 
intende raggiunta quando risulti maggiore o uguale ad "1" la somma dei quozienti ottenuti dividendo la superficie dei terreni di ciascuna 
tipologia produttiva per le relative superfici fondiarie minime indicate in Tab. A. La verifica delle superfici  è svolta con riferimento a 
classi colturali e non a singole colture. Resta fermo l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti secondo 
quanto stabilito dall'Art. 5 comma 4° L.R.T. 5/'95. 
Art.64 comma 2 – Le Aziende con superficie fondiaria uguale o superiore a quelle indicate in Tab. A, possono realizzare annessi, previa 
presentazione di programma di miglioramento agricolo ambientale con dimensioni massime, escluso le serre fisse, così come indicato 
nella successiva Tab. B, (nella Tab.B sono stati riportati i valori della Tab. B, allegata alla Del. C.P. di Pistoia n° 70 del 27/05/1998). Tali 
dimensioni massime potranno essere aumentate proporzionalmente alla superficie dell'azienda stessa ad eccezione degli uffici. Le 
dimensioni dovranno essere comunque commisurate alla produzione lorda vendibile ed alle ore/lavoro impiegate. 
Art.64 comma 3 – Le Aziende agricole con superficie fondiaria compresa fra le superfici di cui alla Tab. A ed il  50% di queste possono 
realizzare annessi, previa presentazione di programma di miglioramento agricolo ambientale, escluso le serre fisse, con dimensioni 
massime così come indicate nella successiva Tab. C. (Nella seguente Tab. C sono stati riportati i valori della Tab. C , allegata alla Del. 
C.P. di Pistoia n° 70 del 27/05/1998). 
Art.64 comma 4 – I locali adibiti ad uffici - così come dimensionati nelle Tab.B e Tab.C, potranno essere  realizzati esclusivamente in 
aggregazione ai nuovi edifici destinati sia ad abitazioni rurali che ad annessi. Nel caso in cui i fondi agricoli siano già dotati di annessi 
legittimamente autorizzati che per tipologia, materiali, localizzazione, contrastino con le caratteristiche rurali dell’ambiente in cui sono 
inseriti, tali manufatti potranno essere demoliti e ricostruiti accorpando i diversi volumi preesistenti e la volumetria complessiva risultante 
potrà essere aumentata di una quota una tantum, pari al 15%  del volume esistente. 
Art.64 comma 5 - Le nuove costruzioni nonché gli ampliamenti di edifici esistenti dovranno essere realizzati secondo le seguenti 
prescrizioni: 
a) Altezza massima ml.6,50 (distanza dall'intradosso della gronda all'intersezione del piano di calpestio esterno, circa cm.5 al di sotto 

del piano di calpestio interno); 
b) E' consentita la sistemazione esterna perimetrale all'edificio con marciapiede della larghezza massima di ml.0,80; 
c)  E' ammessa la realizzazione di un servizio igienico interno all'annesso della superficie massima di mq.4,00 con accesso diretto 

dall'esterno; 
d) Non è ammessa la realizzazione di porticati a servizio dell'annesso agricolo né la realizzazione di pensiline o tettoie anche se a 

protezione di porte e/o finestre; 
e)  Non è ammessa la realizzazione di volumi interrati a servizio dell'annesso agricolo. E' ammessa esclusivamente la realizzazione 

di eventuale scannafosso della larghezza max di ml.0,80 da mantenere ispezionabile, continuativamente libero ed accessibile. 
f) Nelle aree di collina, (Sub/Sistema A2), gli annessi agricoli dovranno essere realizzati con strutture verticali perimetrali  esterne in 

pietra di tipo locale murata a facciavista mentre nelle aree di pianura, (Sub/Sistema A3), gli annessi agricoli potranno essere 
realizzati con strutture verticali perimetrali  esterne in muratura ordinaria rifinita con intonaco di tipo civile successivamente 
tinteggiato nei colori esistenti nella zona o specificati nell’R.U.. 

 
TAB. B - Dimensioni massime degli annessi relativi alle Aziende agricole con i requisiti corrispondenti a quelli          indicati in Tab. A. 

 DIMENSIONE ANNESSI (Mq. S.U. netta) 

TIPOLOGIA PRODUTTIVA MEZZI DI PRODUZIONE PRODOTTO UFFICI 

Viticoltura 100 150 20 
Olivicoltura 120 100 20 
Seminativo  
Cerealitico-Foraggero 

200 
(100) 

Silos 
(*) 

20 
(-) 

Frutticoltura 120 
(96) 

100 
(80) 

20 
(-) 

Orticoltura  80 
(64) 

100 
(80) 

20 
(-) 

Floricoltura 80 
(64) 

100 
(80) 

20 
(-) 

Vivaismo 150 
(120) 

100 
(80) 

30 
(-) 

Selvicoltura 100 -- 20 
Castanicoltura 100 100 20 

(   ) : in zona montana L. n°991/’52 e L. n°94/’96. 
TAB. C  - Dimensioni massime degli annessi relativi alle Aziende agricole con superfici fondiarie comprese fra quelle indicate in Tab. A 
ed il  50% di queste. 

 DIMENSIONE ANNESSI (Mq. S.U. netta) 
TIPOLOGIA Produttiva MEZZI DI PRODUZIONE -  PRODOTTO -  

viticoltura 30 35 
Olivicoltura 35 15 
Seminativo Cerealitico-Foraggero 45 -- 
Frutticoltura 30 30 
Orticoltura  25 35 
Floricoltura 25 35 
Vivaismo 30 45 
Selvicoltura 30 -- 
Castanicoltura 30 30 
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1. Le nuove costruzioni nonché gli ampliamenti di edifici esistenti dovranno essere realizzati secondo le 
seguenti prescrizioni: 
a)  Altezza massima ml.6,50 (distanza dall'intradosso della gronda all'intersezione del piano di calpestio 
esterno, circa cm.5 al di sotto del piano di calpestio interno); 
b)  E' consentita la sistemazione esterna perimetrale all'edificio con marciapiede della larghezza massima di 
ml.0,80; 
c)  E' ammessa la realizzazione di un servizio igienico interno all'annesso della superficie massima di 
mq.4,00 con accesso diretto dall'esterno; 
d)  Non è ammessa la realizzazione di porticati a servizio dell'annesso agricolo né la realizzazione di 
pensiline o tettoie anche se a protezione di porte e/o finestre; 
e)  Non è ammessa la realizzazione di volumi interrati a servizio dell'annesso agricolo. E' ammessa 
esclusivamente la realizzazione di eventuale scannafosso della larghezza max di ml.0,80 da mantenere 
ispezionabile, continuativamente libero ed accessibile. 
f)  Nelle aree di collina, (Aree A2), gli annessi agricoli dovranno essere realizzati con strutture verticali 
perimetrali  esterne in pietra di tipo locale murata a facciavista mentre nelle aree di pianura, (Aree A3), gli 
annessi agricoli potranno essere realizzati con strutture verticali perimetrali  esterne in muratura ordinaria 
rifinita con intonaco di tipo civile successivamente tinteggiato nei colori esistenti nella zona o specificati nel 
R.U.. 

Art. 65 - Aziende cerealicolo-foraggiere con allevamento di bestiame  (Nota 60) 
1. Per le aziende cerealicolo-foraggiere che svolgono anche attività di allevamento di bestiame le 
dimensioni delle stalle, (salvo ulteriori direttive specifiche del PTC), sono fissate come segue: 
 

Bovini ed equini 25mq./ha di seminativo oltre gli impianti tecnologici necessari 
Suini 30mq./ha 
Ovini 40mq./ha 
Avicunicoli 50mq./ha 

 

2. Gli annessi destinati a ricovero di animali di grossa taglia, (equini, bovini ecc.), dovranno essere realizzati 
nel rispetto della normativa vigente in materia di igiene ambientale e nel rispetto dei seguenti parametri: 

 Superficie utile netta box ricovero - per un animale  -                 mq. 10,00; 
 Superficie massima porticati esterni                                            mq. 10,00; 
 Superficie utile netta fienile- per un animale  -                             mq. 10,00; 
 Altezza massima                                           mq. 2,60; 
 Distanze: 

• Dai fabbricati ad uso abitativo                        ml. 50,00; 
• Dai confini                                                       ml. 20,00; 
• Dalle strade comunali e vicinali                      ml. 20,00;     
                 
3. Gli annessi destinati a ricovero di animali di piccola taglia, (animali da cortile), dovranno essere realizzati 
nel rispetto della normativa vigente in materia di igiene ambientale e nel rispetto dei seguenti parametri: 

 Superficie utile netta                                      mq. 10,00; 
 Altezza massima                                            mq.  1,80; 
 Distanze: 

• Dai fabbricati ad uso abitativo                        ml. 20,00; 
• Dai confini                                                       ml. 10,00; 
• Dalle strade comunali e vicinali                      ml. 20,00;     
4. Gli interventi si attuano attraverso progetto preventivamente concordato con l'Amministrazione Comunale 
e con la A.U.S.L. Tali progetti dovranno contenere anche la definizione delle opere di urbanizzazione 
necessarie ai fini della corretta tutela ecologica del territorio ai sensi delle vigenti Leggi in materia. 

                                                      
60 Versione così modificata a seguito all’accoglimento del rilievo espresso nella Delb.C.P. n°129/04. Testo precedente  Delib.C.C. 
n°10/04. Art.65 comma 1 - Per le aziende cerealicolo-foraggiere che svolgono anche attività di allevamento di bestiame le dimensioni 
delle stalle, (salvo ulteriori direttive specifiche del PTC), sono fissate come segue: Omissis. 
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Art. 66 - Annessi relativi a fondi agricoli con superficie inferiore al 50% dei minimi espressi in Tab. A 
(Nota 61) 

                                                      
61 Versione così modificata a seguito all’accoglimento del rilievo espresso nella Delb.C.P. n°129/04. Testo precedente  Delib.C.C. 
n°10/04. Art.66 comma 4 - Gli interventi di cui al comma 1. e 2. saranno consentiti previa sottoscrizione di convenzione o atto unilaterale 
d’obbligo da registrare e trascrivere a cura del Comune ed a spese del richiedente nel quale si stabilisca l'obbligo per il richiedente di: 
• Non modificare la destinazione d’uso agricola dell’annesso; 
• Non alienare separatamente l’annesso dal fondo al quale si riferisce o viceversa; 
• Mantenere il fondo in produzione ed effettuare gli interventi per la manutenzione ed il miglioramento ambientale con ripristino delle 

colture corrispondenti alle risultanze catastali ; 
• Vincolate la realizzazione del  nuovo annesso alla contestuale e comprovata eliminazione di eventuali manufatti precari preesistenti; 
• Assoggettarsi alla demolizione dell’annesso in caso di inadempienza agli impegni sottoscritti nella convenzione o atto d’obbligo. 
Riepilogo delle dimensioni massime ammissibili degli annessi in rapporto alle superfici, (fatti salvi altri requisiti di cui alla Tab.A quando 
necessari; (grassetto*, dimensionamenti di competenza comunale) . 

VITICOLTURA 
In Provincia  
Superficie fondo Dimensione annessi mq   
uguale a 3,0 100/150/20   
superiore a 3,0 superiore in proporz.   
fra 3,0 e 1,5 30/35   
fra 1,5 e 0,5* 20*   
fra 0,5 e 0,15* 10*   

OLIVICOLTURA 
In Provincia  

Superficie fondo Dimensione annessi mq   
uguale a 5,0 120/100/20   
superiore a 5,0 superiore in proporz.   
fra 5,0 e 2,5 35/15   
fra 2,5 e 0,5* 20*   
fra 0,5 e 0,15* 10*   

SEMINATIVO CERALICOLO FORAGGERO 
In Provincia In zona montana (-50%) 

Superficie fondo Dimensione annessi mq Superficie fondo Dimensione annessi mq. 
uguale a 20,0 200/silos/20 uguale a 10,0 100/silos 
superiore a 20,0 Superiore in proporz. superiore a 10,0 superiore in proporz. 
fra 20,0 e 10,0 45/-- fra a10,0 e 5,0 45/-- 
fra 10,0 e 0,5* 20* fra 5,0 e 0,5 20* 
fra 0,5 e 0,15* 10* fra 0,5 e 0,15* 10* 

FRUTTICOLTURA 
In Provincia In zona montana (-20%) 

Superficie fondo Dimensione annessi mq Superficie fondo Dimensione annessi mq. 
uguale a 3,0 120/100 /20 uguale a 2,4 96/80 
superiore a 3,0 Superiore in proporz. superiore a 2,4 Superiore in proporz. 
fra 3,0 e 1,5 30/30 fra a 2,4 e 1,2 30/30 
fra 1,5 e 0,5* 20* fra 1,2 e 0,5 20 
fra 0,5 e 0,15* 10* fra 0,5 e 0,15* 10* 

ORTICOLTURA 
In Provincia In zona montana (-20%) 

Superficie fondo Dimensione annessi mq Superficie fondo  Dimensione annessi mq. 
uguale a 2,0 80/100/20 uguale a 1,6 64/80 
superiore a 2,0 Superiore in proporz. superiore a 1,6 Superiore in proporz. 
fra 2,0 e 1,0 25/35 fra a1,6 e 0,8 25/35 
fra 1,0 e 0,5* 20* fra 0,8 e 0,5* 20* 
fra 0,5 e 0,15* 10* fra 0,5 e 0,15* 10* 

FLORICOLTURA 
In Provincia In zona montana (-20%) 

Superficie fondo Dimensione annessi mq Superficie fondo  Dimensione annessi mq. 
uguale a 1,6 80/100/20 uguale a 1,28 64/80 
superiore a 1,6 Superiore in proporz. superiore a 1,28 Superiore in proporz. 
Fra 1,6 e 0,8 25/35 fra a1,28 e 0,64 25/35 
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1. Sui fondi coltivati da imprenditori agricoli con superficie contigua ed accorpata, effettivamente mantenuta 
in coltura e con esclusione delle aree relative alla selvicoltura, (aree destinate a bosco), compresa fra il 50% 
dei minimi della Tab. A e 0,5 ettari (mq.5000), è consentita la realizzazioni di annessi con le seguenti 
caratteristiche: 
• Superficie utile netta massima mq. 20 ; 
• H. max ml.2,2  intradosso della gronda. 
2. Sui fondi coltivati da imprenditori agricoli con superficie contigua ed accorpata, effettivamente mantenuta 
in coltura e con esclusione delle aree relative alla selvicoltura, (aree destinate a bosco), compresa fra 0,5 
ettari (mq.5000) e fino ad un minimo di ettari 0,15 (mq.1500), è consentita la realizzazioni di annessi costituiti 
da unico corpo di fabbrica semplice e di forma regolare con le seguenti caratteristiche: 
• Struttura completamente in legno; 
• Superficie utile netta massima mq. 10; 
• H. max ml.2,2  intradosso della gronda. 
3. Gli interventi di cui al comma 1. e 2. dovranno essere: 
• realizzati con tipologie e materiali rispettosi del contesto ambientale e paesaggistico secondo le 
caratteristiche indicate nelle presenti norme;  
• collocati sul territorio compatibilmente  con le caratteristiche ambientali  e paesaggistiche del sito e del 
patrimonio edilizio circostante. Potranno essere richieste schermature realizzate con essenze vegetali 
tipiche del luogo; 
4. Gli interventi di cui al comma 1. e 2. saranno consentiti previa sottoscrizione di convenzione o atto 
unilaterale d’obbligo da registrare e trascrivere a cura del Comune ed a spese del richiedente nel quale si 
stabilisca l'obbligo per il richiedente di: 
• Non modificare la destinazione d’uso agricola dell’annesso; 
• Non alienare separatamente l’annesso dal fondo al quale si riferisce o viceversa; 
• Mantenere il fondo in produzione ed effettuare gli interventi per la manutenzione ed il miglioramento 
ambientale con ripristino delle colture corrispondenti alle risultanze catastali ; 
• Vincolate la realizzazione del  nuovo annesso alla contestuale e comprovata eliminazione di eventuali 
manufatti precari preesistenti; 
• Assoggettarsi alla demolizione dell’annesso in caso di inadempienza agli impegni sottoscritti nella 
convenzione o atto d’obbligo. 
 

Art. 67 - Cambio di destinazione d'uso 
1. Gli edifici che, nel rispetto della disciplina di settore, cambiano destinazione d’uso agricola dovranno 
essere collegati a  pertinenze minime di mq. 600 di terreno. Pertinenze inferiori dovranno essere 
adeguatamente motivate, (resedi storicamente definiti). 

                                                                                                                                                                                
VIVAISMO 

In Provincia In zona montana (-50%) 
Superficie fondo Dimensione annessi mq Superficie fondo  Dimensione annessi mq. 
uguale a 2,5 150/100/30 uguale a 2,0 120/80 
superiore a 2,5 Superiore in proporz. superiore a 2,0 Superiore in proporz. 
fra 2,5 e 1,25 30/45 fra a 2,0 e 1,0 30/45 

SILVICOLTURA 
In Provincia  
Superficie fondo Dimensione annessi mq   
uguale a 35-25 100/-/20   
superiore a 35-25 superiore in proporz.   
fra 35,25 e 17,5 - 12,5 30/-   

CASTANICOLTURA DA FRUTTO 
In Provincia  
Superficie fondo Dimensione annessi mq   
uguale a 8,0 100/100/20   
superiore a 8,0 superiore in proporz.   
fra 8,0 e 4,0 30/30   
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2. Il cambio di destinazione d'uso di annessi agricoli esistenti, posti a servizio di fondi agricoli aventi una 
dimensione inferiore a quelle prevista dalla Tab. B può essere ammesso a condizione che venga comunque 
mantenuta una superficie di annessi agricoli non inferiore a mq.30,00. 
3. Non sarà consentita la realizzazione di nuovi annessi a servizio di fondi sui quali siano state modificate 
destinazioni d'uso di annessi preesistenti dopo l'entrata in vigore della L.R.T. n°64/95. 
4. La presente norma ha carattere prescrittivo. 

Art. 68 - Patrimonio Edilizio Esistente  (Nota 62) 
1. Per gli edifici esistenti ad uso abitativo, con destinazione d’uso agricola e non agricola sono consentiti gli 
interventi di cui al Titolo III delle presenti norme. 
2. Per gli edifici esistenti ad uso abitativo con destinazione d’uso agricola e per gli annessi sono consentiti 
ampliamenti una tantum così come previsto dalla L.R.T. n°64/95, (edifici ad uso abitativo fino ad un massimo 
di mc.100, edifici per annessi, 10% del volume esistente fino ad un massimo di mc.300). 
3. Nel caso in cui i fondi agricoli siano già dotati di annessi legittimamente autorizzati che per tipologia, 
materiali, localizzazione, contrastino con le caratteristiche rurali dell’ambiente in cui sono inseriti, il RU 
individua forme opportune per incentivare la demolizione e ricostruzione degli stessi secondo specifiche 
caratteristiche tipologico costruttive. La volumetria complessiva, di tali annessi - potrà essere aumentata di 
una quota una tantum, pari al 15%  del volume esistente. 
4. Gli edifici riconosciuti di particolare valore testimoniale sono stati individuati e classificati nell'elaborato 
specifico (“Carta delle permanenze storiche ed evoluzione del sistema insediativo” Tav.P04). Per tali edifici 
sono consentiti gli interventi corrispondenti alla loro classificazione. Il patrimonio edilizio esistente, non 
compreso nella classificazione di cui sopra, costituito da nuclei abitati e patrimonio edilizio sparso, che sulla 
base dell'indagine storica, risulti realizzato prima del 1953 viene classificato nella categoria M.V. In fase di 
richiesta di intervento sono fatte salve le disposizioni di cui al precedente Art.30 comma 2. 
5. Gli edifici esistenti ad uso abitativo, con destinazione d’uso agricola e non agricola, realizzati 
successivamente al 1953, nonché gli edifici di cui al precedente Art.30 comma 2., potranno usufruire di 
ampliamenti una tantum fino ad un massimo di mq.60 nel rispetto di quanto stabilito all’Art. 32 delle Presenti 
Norme e nel rispetto dei seguenti parametri: 
a) Superficie complessiva (S.c.) = (S.u. + S.n.r.) - max. mq. 170;  
b) Dalla (S.c.) sono da escludere:  

 i vani tecnici per autoclavi,  
 depositi e centrali termiche fino ad un max. complessivo di mq. 10,0 di (S.u.),  
 porticati fino ad un max. di mq. 25 ed altezza max. di ml. 2,40. In caso di copertura piana l'altezza non 

potrà superare quella del solaio posto fra il piano terreno ed il piano primo, 
 autorimesse fino alla raggiungimento della superficie corrispondente al rispetto del parametro di 

1mq./10mc. 

                                                      
62 Versione così modificata a seguito all’accoglimento del rilievo espresso nella Delb.C.P. n°129/04. Testo precedente  Delib.C.C. 
n°10/04. Art.68 comma 4 – Gli edifici riconosciuti di particolare valore testimoniale sono stati schedati e classificati nell'elaborato 
specifico "Individuazione del Patrimonio Edilizio Esistente di valore testimoniale" allegato alle presenti norme, (allegato n°1). Per tali 
edifici sono consentiti gli interventi corrispondenti alla loro classificazione. Il patrimonio edilizio esistente, non compreso nell'allegato 
sopra citato, costituito da nuclei abitati e patrimonio edilizio sparso, che sulla base dell'indagine storica, (Tav.n° ….), risulti realizzato 
prima del 1945 viene classificato nella categoria M.V. In fase di richiesta di intervento sono fatte salve le disposizioni di cui al 
precedente Art.30 comma 2. 
Art.68 comma 5 – Gli edifici esistenti ad uso abitativo, con destinazione d’uso agricola e non agricola, non compresi nell'allegato sopra 
citato, nonché gli edifici di cui al precedente Art.30 comma 2., potranno usufruire di ampliamenti una tantum fino ad un massimo di 
mq.60 nel rispetto di quanto stabilito all’Art. 32 delle Presenti Norme e nel rispetto dei seguenti parametri: 
a) Superficie complessiva (S.c.) = (S.u. + S.n.r.) - max. mq. 170;  
b) Dalla (S.c.) sono da escludere:  

 i vani tecnici per autoclavi,  
 depositi e centrali termiche fino ad un max. complessivo di mq. 10,0 di (S.u.),  
 porticati fino ad un max. di mq. 25 ed altezza max. di ml. 2,40. In caso di copertura piana l'altezza non potrà superare quella del 

solaio posto fra il piano terreno ed il piano primo, 
 autorimesse fino alla raggiungimento della superficie corrispondente al rispetto del parametro di 1mq./10mc. 
 Soffitte o porzioni di soffitte con altezza inferiore a ml. 1,80 
 La superficie occupata dalla scala la cui larghezza delle rampe non superi ml.1,00.  

c) Superficie utile abitabile (Su) = max. mq.110; 
d) Superficie utile non residenziale (S.n.r.) - (come definita dal D.M. 10/05/'77 n°801), calcolata al 100% relativa a servizi ed accessori 

= max. mq.60; 
e) Altezza max. all'intradosso della gronda ml. 7,50 nel Sub/Sistema A2 e ml.9,00 nel Sub/Sistema A3; 
f) Le distanza dalle strade e dai confini : 
• gli ampliamenti e le pertinenze con altezza max. in gronda inferiore o uguale a ml.2,5 possono essere costruiti a distanza dai 

confini come indicato dal Codice Civile; 
• la sopraelevazione di fabbricati residenziali, là dove possibile, potrà essere realizzata in proiezione del perimetro esistente, 

indipendentemente dalla distanza dai confini; 
• in tutti i casi dovrà essere verificata la distanza tra pareti finestrate come indicata nel D.M. 1444/'68; 
Gli ampliamenti potranno essere realizzati a distanza di ml.5,00 dalle strade per consentire il rispetto di allineamenti determinati da 
edifici esistenti, purchè non in contrasto con altre disposizioni di legge. 
Art.68 comma 6 - E' consentita la demolizione e fedele ricostruzione nel rispetto di quanto stabilito all’art.30 delle presenti. 
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 Soffitte o porzioni di soffitte con altezza inferiore a ml. 1,80 
 La superficie occupata dalla scala la cui larghezza delle rampe non superi ml.1,00.  

c) Superficie utile abitabile (Su) = max. mq.110; 
d) Superficie utile non residenziale (S.n.r.) - (come definita dal D.M. 10/05/'77 n°801), calcolata al 100% 
relativa a servizi ed accessori = max. mq.60; 
e) Altezza max. all'intradosso della gronda ml. 7,50 nelle aree A2 e ml.9,00 nelle aree A3; 
f) Le distanza dalle strade e dai confini : 
• gli ampliamenti e le pertinenze con altezza max. in gronda inferiore o uguale a ml.2,5 possono essere 
costruiti a distanza dai confini come indicato dal Codice Civile; 
• la sopraelevazione di fabbricati residenziali, là dove possibile, potrà essere realizzata in proiezione del 
perimetro esistente, indipendentemente dalla distanza dai confini; 
• in tutti i casi dovrà essere verificata la distanza tra pareti finestrate come indicata nel D.M. 1444/'68; 
• Gli ampliamenti potranno essere realizzati a distanza di ml.5,00 dalle strade per consentire il rispetto di 
allineamenti determinati da edifici esistenti, purchè non in contrasto con altre disposizioni di legge. 
6. E' consentita la demolizione e fedele ricostruzione nel rispetto di quanto stabilito all’art.30 delle presenti 
norme. 
6.bis - Saranno ammessi interventi in ampliamento su gli edifici pubblici o comunque appartenenti al 
patrimonio dell’Ente . 
7. Per edifici con destinazione agricola, gli interventi di ampliamento volumetrico superiore ai limiti, (Art.5 
comma 4. Legge64/95), sono subordinati alla presentazione del programma di miglioramento, fermo 
restando il possesso dei requisiti di cui alla Tab.A per le abitazioni e la disponibilità delle superfici fondiarie 
minime non inferiori al 50% di quelle indicate in Tab.A per gli annessi. 
8. Il progetto per gli interventi di miglioramento ambientale, relativo agli interventi di tutela e valorizzazione 
ambientale, costituisce un contenuto obbligatorio del programma stesso. Pertanto il programma 
comprenderà obbligatoriamente: 
a) La descrizione dei caratteri geopedologici ed ambientali, (terreno, giacitura, pendenza, esposizione, 
clima); 
b) Il rilievo cartografico e fotografico degli aspetti e delle risorse di rilevanza paesaggistica/ambientale 
presenti sui fondi dell’azienda nonché la descrizione della loro consistenza e del loro stato di conservazione, 
con particolare riferimento a: 
• Formazioni lineari arboree ed arbustive non colturali ( filari, siepi, ecc…); 
• Alberature segnaletiche di confine o di arredo; 
• Alberi a carattere monumentale di cui all’Art.8 L.R.T. n°82/82; 
• Formazioni arboree d’argine, di ripa o di golena; 
• Corsi d’acqua naturali o artificiali (regime e stato della manutenzione); 
• Particolari sistemazioni agrarie quali muretti, terrazzamenti, ciglionamenti; 
• Manufatti di valore paesaggistico, storico o testimoniale; 
• Viabilità rurale esistente, (con indicazione dei tratti lastricati, panoramici, caratteristici, ecc…); 

 La descrizione delle risorse deve essere estesa anche a: 
• Sistemazioni ed opere idraulico/agrarie (tipo e stato della manutenzione); 
• Flora e vegetazione spontanea; 
• Boschi (tipo e governo); 
• Boschi percorsi da incendi (stato della ricostruzione); 
• Arboreti (oliveti, frutteti, vigneti; 
• Giardini storici; 
• Superfici impermeabilizzate (localizzazione, tipo e dimensione); 
• Sorgenti, pozzi, (indicare estremi della corrispondente autorizzazione); 
• Laghi naturali e bacini per l’irrigazione; 
• Falde acquifere freatiche o artesiane; 
• Cedimenti localizzati; 
• Cave, frane e dissesti; 
• Aree soggette a fenomeni di ristagno ed aree esondate; 
• Situazioni varie di degrado. 
c) La descrizione dei processi produttivi che possono comportare, direttamente o indirettamente, danni 
ambientali. 
d) Specifici interventi di miglioramento: 
• Dei processi produttivi individuando interventi tesi a minimizzare l’impatto ambientale; 
• Degli aspetti delle risorse rilevate, tramite la ricostruzione o l’incremento delle stesse, la riduzione degli 
aspetti negativi, il risanamento delle situazione di degrado. 
9. L’ordinaria manutenzione ambientale è obbligatoria e come tale non può essere considerata intervento di 
miglioramento. 
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10. Nel caso in cui sia richiesta la modifica della destinazione d’uso agricola degli edifici che fanno parte di 
aziende con superfici inferiori ai minimi, ovvero in assenza di programma, quando la pertinenza degli stessi 
sia superiore ad un ettaro, la domanda, presentata direttamente al Comune, dovrà comunque contenere 
descrizione di cui ai precedenti punti nonché l’individuazione degli interventi di miglioramento ambientale. 
11. Il progetto degli interventi si compone di norma di una parte descrittiva che può essere svolta nella 
relazione del programma, (o della domanda nel caso sopra descritto), degli elaborati grafici necessari ad 
illustrare gli interventi, di un computo metrico per l’esecuzione degli interventi di miglioramento ambientale 
ed un computo metrico per i lavori di gestione o manutenzione ambientale, con riferimento al prezzario della 
Regione Toscana. 
12. Nel caso in cui un’azienda interessata da compravendita di proprietà non programmata, (Art.3 comma 5. 
Bis L.R.T. 64/95), presenti un programma prima di dieci anni dal frazionamento, si ammettono interventi di 
nuova edificazione o di ampliamento degli edifici esistenti fino al raggiungimento delle dimensioni massime 
calcolate in ragione dei requisiti necessari, scomputando dalla dimensione massima ammissibile degli edifici, 
quella di eventuali edifici già esistenti sui fondi di tutte le aziende interessate dal frazionamento. Sono fatti 
salvi i casi previsti dall’ Art. 3 comma 6. L.R.T. 64/95. 
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TITOLO VII  SISTEMI FUNZIONALI  -  (Nota 63) 

Art.  69  -  Definizione ed elementi costitutivi. (Nota 64) 

1. Sono considerati Sistemi funzionali quelle parti di territorio Comunale che favoriscono le interconnessioni 
fra i diversi Sub/Sistemi territoriali, in considerazione di specifici obbiettivi di  organizzazione delle funzioni, 
delle relazioni, della mobilità,  presenti sul territorio. 
2. Tali Sistemi sono stati individuati con lo scopo di riqualificare ed integrare fra loro le strutture insediative, 
commerciali, produttive e dei servizi e di valorizzare le potenzialità delle riserve naturali, storiche, 
paesaggistiche, ambientali, turistico/ricettive, anche attraverso relazioni con le realtà dei Comuni limitrofi. 
3. All’interno del territorio Comunale sono stati individuati due sistemi funzionali valutati seguendo le 
indicazioni contenute nel P.I.T. Art.7 e 22 e considerando il “Sistema funzionale per l’Ambiente” ed il 

                                                      
63 Versione così modificata a seguito all’accoglimento del rilievo espresso nella Delb.C.P. n°129/04. Testo precedente  Delib.C.C. 
n°10/04. “TITOLO VIII – SISTEMI FUNZIONALI -. 
64 Versione così modificata a seguito all’accoglimento del rilievo espresso nella Delb.C.P. n°129/04. Testo precedente  Delib.C.C. 
n°10/04. Art.69 comma 3 - All’interno del territorio Comunale sono stati individuati tre sistemi funzionali valutati seguendo le indicazioni 
contenute nel P.I.T. Art.7 e 22 e considerando il “Sistema funzionale per l’Ambiente” ed il “Sistema Funzionale del Turismo e della 
Mobilità Ecoturistica” così come indicato e definito all’art.13- 14 –15 del P.T.C. Si precisa inoltre che per quanto attiene al “Sistema 
funzionale del florovivaismo” così come indicato e definito all’art.13 del P.T.C. sul territorio Comunale non vi sono aree o poli specifici 
e/o di rilevante importanza, (qualche serra in località Vangile, modesta area a sud in Località Pedicino), pertanto alcune di queste aree 
sono state considerate integranti i  dei due sistemi funzionali di cui sopra. I sistemi funzionali individuati interagiscono fra loro attraverso 
una rete viaria esistente da ristrutturare e potenziare. 
Art.69 comma 4 – testo riportato in parte nell’Art. 69bis  – I Sistemi funzionali risultano i seguenti: 
a) Sistema funzionale dei corridoi ambientali ed aree aperte attrezzate – realizzazione di parchi urbani e risistemazione di parchi ed 

aree a verde attrezzato esistenti, collegati da corridoi verdi continui lungo i corsi d’acqua che attraversano i vari sistemi territoriali. Il 
sistema si estende da nord a sud: in maniera lineare principalmente lungo il Rio Gamberaio e lungo il torrente Borra; in maniera 
puntuale, da parti delle aree aperte pedicollinari, (di accesso alla viabilità ed agli insediamenti storici posti a nord), dalle aree 
aperte storicizzate e/o attrezzate per la collettività poste in adiacenza e/o all’interno di insediamenti residenziali rarefatti, (parco di 
Villa Ankuri, aree del Gamberaio), aree del Pedicino, (vaste aree aperte ubicate fra insediamenti artigianali commerciali ed aree 
agricole  da considerarsi di “accesso alla riserva naturale del Padule di Fucecchio”);  
Si prevede:  

• recupero e riqualificazione a destinazioni compatibili, di importanti immobili  quali il parco di Villa Ankuri da porre come uno dei nodi 
e fulcri del sistema funzionale paesaggistico. Potenziamento di aree attrezzate per lo sport già di valenza sovracomunale come 
quelle del Gamberaio, potenziamento e/o creazione di aree minori per lo sport, il giuoco ed il tempo libero da integrare con le 
attrezzature scolastiche esistenti e di previsione; 

• creazione di ulteriori spazi aperti a verde attrezzato da porre come nodo e fulcro del sistema funzionale paesaggistico e come area 
di filtro e connessione fra Sub/sistemi di natura diversa, (aree artigianali, commerciali, insediative del Pedicino, aree di accesso al 
Padule di Fucecchio di valenza storico/naturalistica);  

• la creazione di un sistema continuo di aree a verde attrezzato attraverso la risistemazione delle aree aperte da nord a sud lungo i 
corsi d’acqua Borra e Gamberaio, (aree di collegamento e integrazione fra i “nodi o fulcri” come sopra definiti), con la creazione di 
percorsi pedonali e ciclabili, spazi per la sosta ed il ristoro risistemazione della flora con nuove piantumazioni.    

• il potenziamento della viabilità esistente con la creazione di punti di accesso e sosta sia alle aree “nodali” che a quelle di 
connessione lineare lungo i corsi d’acqua. 

• la realizzazione di aree verdi opportunamente piantumate al fine di creare zone di filtro paesaggistico/ambientale. 
• la realizzazione di punti di interscambio e sosta fra le varie arterie infrastrutturali e le attrezzature esistenti e di progetto; 
b) Sistema funzionale delle “Ville “- recupero e ristrutturazione di immobili relativi a Ville di importanza testimoniale, ed immobili 

minori,  posti sulle pendici pedicollinari vicino agli insediamenti di Vacchereccia e Vangile e nelle aree a sud del Comune 
storicamente appartenenti alla “bonifica del Padule”. Fanno parte del Sub/Sistema gli immobile così come definiti all’Art.32 delle 
presenti norme ed alcuni immobili di valore testimoniale minore recentemente ristrutturati e trasformati quali: 

- Complesso denominato “Monta Taurina” per le funzioni svolte fino a qualche decennio fa, limitrofo a Villa Armani, costituito da un 
unico edifici di tipo colonico datato 1825/1953, ubicato per un lato in posizione antistante la viabilità di Via Gamberaio, (da via 
Vacchereccia verso Buggiano); 

- Complesso del Podere in località “Groppa d’Asino”, costituito da vari edifici molti dei quali da recuperare con materiali e tipologie 
tipiche dei luoghi; 

- Complesso denominato “Excalibur”, ex complesso colonico completamente ristrutturato ed adibito ad attezzatura ricettiva; 
Si prevede: 
• Per gli immobili relativi alle Ville: il recupero del patrimonio edilizio esistente secondo quanto stabilito al Titolo III e all’art.32 delle 

presenti norme, soprattutto con destinazioni turistico/ricettive;  
• Per quanto attiene agli immobili di valore testimoniale minore, così come definiti ai precedenti punti 1.,2.,3 sarà possibile il 

recupero 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: in questo ultimo 
caso l’intervento complessivo dovrà essere preceduto da piano attuativo idoneamente convenzionato;  

• il recupero ed il potenziamento dei collegamenti infrastrutturali evidenziando quelli storici, e della rete 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 ed agli insediamenti di valenza storico/testimoniale e posti in relazione al Sistema 
funzionale di cui al precedente punto a).  

c) Sistema funzionale delle infrastrutture puntuali - grande distribuzione, espositivo, terziario, infrastrutture di servizio alla collettività. 
Sistema comprendente le strutture esistenti relative alla grande distribuzione ed espositivo del Pedicino. Tale sistema risulta 
funzionalmente connesso e complementare con il sistema infrastrutturale di importanza e programmazione Provinciale e con il 
Sistema funzionale dei corridoi ambientali ed aree aperte attrezzate di cui al precedente punto a).  

Si prevede: 
il mantenimento nonché il potenziamento soprattutto dei servizi e delle infrastrutture in relazione con il Sistema funzionale dei corridoi 
ambientali ed aree aperte attrezzate di cui al precedente punto a). 
Art.69 comma 5 – testo riportato in parte nell’Art.70bis - La presente norma ha carattere prescrittivi. 
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“Sistema Funzionale del Turismo e della Mobilità Ecoturistica” così come indicato e definito all’art.13- 14 –15 
delle NTA del P.T.C. Si precisa inoltre che per quanto attiene al “Sistema funzionale del florovivaismo” così 
come indicato e definito all’art.13 del P.T.C. sul territorio Comunale non vi sono aree o poli specifici e/o di 
rilevante importanza, (qualche serra in località Vangile, modesta area a sud in Località Pedicino), pertanto 
alcune di queste aree sono state considerate integranti dei due sistemi funzionali di cui sopra. I sistemi 
funzionali individuati interagiscono fra loro attraverso una rete viaria esistente da ristrutturare e potenziare. 
 
CAPO I - SISTEMA FUNZIONALE PER L’AMBIENTE (Nota 65) 

Art.  69bis - Prestazioni. (Nota 66) 

1. Per tale Sistema si prevede la realizzazione di parchi urbani e sistemazione di parchi ed aree a verde 
attrezzato esistenti, collegati da corridoi verdi continui lungo i corsi d’acqua che attraversano i vari sistemi 
territoriali. Il sistema si estende da nord a sud: in maniera lineare principalmente lungo il Rio Gamberaio e 
lungo il torrente Borra. 
Si prevede:  
• la creazione di un sistema continuo di aree a verde attrezzato attraverso la risistemazione delle aree 
aperte da nord a sud lungo i corsi d’acqua Borra e Gamberaio, (aree di collegamento e integrazione fra i 
“nodi o fulcri” come sopra definiti), con la creazione di percorsi pedonali e ciclabili, spazi per la sosta ed il 
ristoro risistemazione della flora con nuove piantumazioni.    
• il potenziamento della viabilità esistente con la creazione di punti di accesso e sosta sia alle aree “nodali” 
che a quelle di connessione lineare lungo i corsi d’acqua. 
• la realizzazione di aree verdi opportunamente piantumate al fine di creare zone di filtro 
paesaggistico/ambientale. 
• la realizzazione di punti di interscambio e sosta fra le varie arterie infrastrutturali e le attrezzature esistenti 
e di progetto. 
2. Il Sistema funzionale per l’ambiente risulta articolato come di seguito: 
Aree agricole collinari e pedecollinari paesaggisticamente rilevanti – aree corrispondenti al 
Sub/Sistema del territorio rurale - aree A1 e A2. Per tali aree valgono le disposizioni e le previsioni di cui agli 
Artt.58 e 59 delle presenti Norme. 
Aree agricole in parte adiacenti al reticolo fluviale da recuperare come tessuto connettivo attrezzato 
di collegamento -  aree corrispondenti al Sub/Sistema del “territorio rurale” - aree A3. In tali aree sono in 
parte ricompresi  i “collegamenti paesistici” con funzione di Invariante strutturale. Per tali aree valgono le 
disposizioni e le previsioni di cui agli Artt.41, 60, 61 delle presenti Norme. 
3. La presente norma ha carattere prescrittivo. 
 
 
 

                                                      
65 Versione così modificata a seguito all’accoglimento del rilievo espresso nella Delb.C.P. n°129/04. Testo precedente  Delib.C.C. 
n°10/04. Non presente. 
66 Versione così modificata a seguito all’accoglimento del rilievo espresso nella Delb.C.P. n°129/04. Testo precedente  Delib.C.C. 
n°10/04. ’Art. 69 comma 4 lettera a). – I Sistemi funzionali risultano i seguenti: 
b) Sistema funzionale dei corridoi ambientali ed aree aperte attrezzate – realizzazione di parchi urbani e risistemazione di parchi ed 

aree a verde attrezzato esistenti, collegati da corridoi verdi continui lungo i corsi d’acqua che attraversano i vari sistemi territoriali. Il 
sistema si estende da nord a sud: in maniera lineare principalmente lungo il Rio Gamberaio e lungo il torrente Borra; in maniera 
puntuale, da parti delle aree aperte pedicollinari, (di accesso alla viabilità ed agli insediamenti storici posti a nord), dalle aree 
aperte storicizzate e/o attrezzate per la collettività poste in adiacenza e/o all’interno di insediamenti residenziali rarefatti, (parco di 
Villa Ankuri, aree del Gamberaio), aree del Pedicino, (vaste aree aperte ubicate fra insediamenti artigianali commerciali ed aree 
agricole  da considerarsi di “accesso alla riserva naturale del Padule di Fucecchio”);  
Si prevede:  

• recupero e riqualificazione a destinazioni compatibili, di importanti immobili  quali il parco di Villa Ankuri da porre come uno dei nodi 
e fulcri del sistema funzionale paesaggistico. Potenziamento di aree attrezzate per lo sport già di valenza sovracomunale come 
quelle del Gamberaio, potenziamento e/o creazione di aree minori per lo sport, il giuoco ed il tempo libero da integrare con le 
attrezzature scolastiche esistenti e di previsione; 

• creazione di ulteriori spazi aperti a verde attrezzato da porre come nodo e fulcro del sistema funzionale paesaggistico e come area 
di filtro e connessione fra Sub/sistemi di natura diversa, (aree artigianali, commerciali, insediative del Pedicino, aree di accesso al 
Padule di Fucecchio di valenza storico/naturalistica);  

• la creazione di un sistema continuo di aree a verde attrezzato attraverso la risistemazione delle aree aperte da nord a sud lungo i 
corsi d’acqua Borra e Gamberaio, (aree di collegamento e integrazione fra i “nodi o fulcri” come sopra definiti), con la creazione di 
percorsi pedonali e ciclabili, spazi per la sosta ed il ristoro risistemazione della flora con nuove piantumazioni.    

• il potenziamento della viabilità esistente con la creazione di punti di accesso e sosta sia alle aree “nodali” che a quelle di 
connessione lineare lungo i corsi d’acqua. 

• la realizzazione di aree verdi opportunamente piantumate al fine di creare zone di filtro paesaggistico/ambientale. 
• la realizzazione di punti di interscambio e sosta fra le varie arterie infrastrutturali e le attrezzature esistenti e di progetto; 
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CAPO II - SISTEMA FUNZIONALE PER IL TURISMO E LA MOBILITA’ ECOTURISTICA  (Nota 67) 

Art. 70  - Prestazioni. 
1. Il Sistema risulta ad oggi costituito da elementi naturali, edilizi, infrastrutturali di grande potenzialità. Tali 
potenzialità dovranno essere valorizzate, collegate ed integrate al fine di creare  una rete di punti nodali 
costituenti un sistema competitivo sia come attrezzature turistico/ricettiva che per quanto attiene ad una 
valorizzazione delle attrezzature collettive ed attrezzature legate al benessere, allo sport, al gioco ed al 
tempo libero.  

Art.  70bis  - Definizioni ed elementi costitutivi. (Nota 68) 

1. Il Sistema funzionale per il turismo e la mobilità ecoturistica risulta articolato come di seguito: 
a) Centri e nuclei storici  - aree corrispondenti al Sub/Sistema “della città ed insediamenti urbani” - aree 

B1a e B1b e all’invariante strutturale 3b (Croci). In tali aree sono ricomprese  le Invarianti strutturali 
relative ai Centri e nuclei storici. Per tali aree valgono le disposizioni e le previsioni di cui agli Artt.39 e 48 
delle presenti Norme. 

b) Siti di interesse archeologico - aree corrispondenti all’Invariante strutturale relativa ai Siti archeologici 
di Massa (area del Catrio), Verruca e poggio di Croci. Per tali aree valgono le disposizioni e le previsioni 
di cui agli Art.38 delle presenti Norme. 

c) Ponti storici, Margini, Mulini – Opere d’arte e di arredo facenti parte degli elementi di connessione 
territoriale ed immobili con particolari destinazioni ancora identificabili. Per i ponti storici e le Margini 
valgono le disposizioni e le previsioni di cui all’Art.36 comma 4. (memorie storiche). Per i Mulini, a 
secondo del valore testimoniale, valgono le disposizioni e le previsioni di cui al Titolo III delle presenti 
Norme. 

d) Sentieri e percorsi escursionistici – Elementi di connessione territoriale tra i vari Sistemi. Per tali 
immobili valgono le disposizioni e le previsioni di cui all’Art.36 comma 4. (memorie storiche), all’Art.41 
comma 5. e in parte relativamente all’Invariante strutturale di cui all’Art.40.    

e) Piste e percorsi ciclabili esistenti e di progetto – Elementi di connessione territoriale tra i vari Sistemi. 
Per tali immobili valgono le disposizioni e le previsioni di cui al Titolo X e in parte relativamente 
all’Invariante strutturale di cui all’Art.41    

f) Aree a verde con servizi ed attrezzature collettive e/o turistico ricettive -  aree corrispondenti al 
Sub/Sistema B5 “Insediamenti commerciali, espositivi, per attrezzature e servizi ed aree a verde pubblico 
ed a parco”- aree B5a , B5b, B5c, B5d, B5f. Per tali aree valgono le disposizioni e le previsioni di cui 
all’Art. 52delle presenti Norme. 

g) Infrastrutture dei servizi - aree corrispondenti al Sub/Sistema B5 “Insediamenti commerciali, espositivi, 
per attrezzature e servizi ed aree a verde pubblico ed a parco”- aree B5e. Per tali aree valgono le 

                                                      
67 Versione così modificata a seguito all’accoglimento del rilievo espresso nella Delb.C.P. n°129/04. Testo precedente  Delib.C.C. 
n°10/04. Non presente. 

d) 68 Versione così modificata a seguito all’accoglimento del rilievo espresso nella Delb.C.P. n°129/04. Testo precedente  Delib.C.C. 
n°10/04. Art. 69 comma 4 lettera b). Sistema funzionale delle “Ville “- recupero e ristrutturazione di immobili relativi a Ville di 
importanza testimoniale, ed immobili minori,  posti sulle pendici pedicollinari vicino agli insediamenti di Vacchereccia e Vangile e 
nelle aree a sud del Comune storicamente appartenenti alla “bonifica del Padule”. Fanno parte del Sub/Sistema gli immobile così 
come definiti all’Art.32 delle presenti norme ed alcuni immobili di valore testimoniale minore recentemente ristrutturati e trasformati 
quali: 

- Complesso denominato “Monta Taurina” per le funzioni svolte fino a qualche decennio fa, limitrofo a Villa Armani, costituito da un 
unico edifici di tipo colonico datato 1825/1953, ubicato per un lato in posizione antistante la viabilità di Via Gamberaio, (da via 
Vacchereccia verso Buggiano); 

- Complesso del Podere in località “Groppa d’Asino”, costituito da vari edifici molti dei quali da recuperare con materiali e tipologie 
tipiche dei luoghi; 

- Complesso denominato “Excalibur”, ex complesso colonico completamente ristrutturato ed adibito ad attezzatura ricettiva; 
Si prevede: 
• Per gli immobili relativi alle Ville: il recupero del patrimonio edilizio esistente secondo quanto stabilito al Titolo III e all’art.32 delle 

presenti norme, soprattutto con destinazioni turistico/ricettive;  
• Per quanto attiene agli immobili di valore testimoniale minore, così come definiti ai precedenti punti 1.,2.,3 sarà possibile il 

recupero 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: in questo ultimo 
caso l’intervento complessivo dovrà essere preceduto da piano attuativo idoneamente convenzionato;  

• il recupero ed il potenziamento dei collegamenti infrastrutturali evidenziando quelli storici, e della rete 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 ed agli insediamenti di valenza storico/testimoniale e posti in relazione al Sistema 
funzionale di cui al precedente punto a).  

e) Sistema funzionale delle infrastrutture puntuali - grande distribuzione, espositivo, terziario, infrastrutture di servizio alla collettività. 
Sistema comprendente le strutture esistenti relative alla grande distribuzione ed espositivo del Pedicino. Tale sistema risulta 
funzionalmente connesso e complementare con il sistema infrastrutturale di importanza e programmazione Provinciale e con il 
Sistema funzionale dei corridoi ambientali ed aree aperte attrezzate di cui al precedente punto a).  

Si prevede: 
il mantenimento nonché il potenziamento soprattutto dei servizi e delle infrastrutture in relazione con il Sistema funzionale dei corridoi 
ambientali ed aree aperte attrezzate di cui al precedente punto a). 
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disposizioni e le previsioni di cui all’Art.52 delle presenti Norme. Queste aree comprendono la grande 
distribuzione, l’espositivo, il terziario e le infrastrutture di servizio alla collettività e risultano 
funzionalmente connesse e complementari con il sistema infrastrutturale di importanza e 
programmazione Provinciale e con il Sistema funzionale per l’ambiente.  

h) Ville e complessi immobiliari - Immobili relativi a Ville di importanza testimoniale, ed immobili minori, 
posti sulle pendici pedicollinari vicino agli insediamenti di Vacchereccia e Vangile e nelle aree a sud del 
Comune storicamente appartenenti alla “bonifica del Padule”. Costituiscono questa parte del Sistema gli 
immobili così come definiti all’Art.32 delle presenti norme ed alcuni immobili di valore testimoniale minore 
recentemente ristrutturati e trasformati quali: 

- Complesso denominato “Monta Taurina”, (Tav.P03 n°1), per le funzioni svolte fino a qualche decennio fa, 
limitrofo a Villa Armani, costituito da un unico edificio di tipo colonico datato 1825/1953, ubicato per un 
lato in posizione antistante la viabilità di Via Gamberaio, (da via Vacchereccia verso Buggiano); 

- Complesso del Podere in località “Groppa d’Asino”, (Tav.P03 n°2), costituito da vari edifici molti dei quali 
da recuperare con materiali e tipologie tipiche dei luoghi; 

- Complesso denominato “Excalibur”, (Tav.P03 n°3), ex complesso colonico completamente ristrutturato ed 
adibito ad attezzatura ricettiva; 

- Complesso in località “La Baita” (Tav.P03 n°4), completamente ristrutturato ed adibito ad attezzatura 
ricettiva. 

Si prevede: 
• Per gli immobili relativi alle Ville: il recupero del patrimonio edilizio esistente secondo quanto stabilito al 
Titolo III e all’art.32 delle presenti norme, soprattutto con destinazioni turistico/ricettive;  
• Per quanto attiene agli immobili di valore testimoniale minore, così come definiti alla precedente lettera h, 
sarà possibile il recupero 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; in questo ultimo caso l’intervento complessivo dovrà essere preceduto 
da piano attuativo idoneamente convenzionato;  
• il recupero ed il potenziamento dei collegamenti infrastrutturali evidenziando quelli storici, e della rete 
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.  
5.  La presente norma ha carattere prescrittivo. 

Art.  71  - Usi. 
Gli elementi costituenti tale sistema indicano una valorizzazione ed integrazione degli stessi per attività 
relative ad attrezzature collettive, legate al benessere, allo sport, al gioco, al tempo libero integrate e 
supportate da attrezzature turistico/ricettive. 
 
 

TITOLO VIII. IL TERRITORIO RURALE (Nota 69) 

 
CAPO I - AMBITI DI PAESAGGIO  (Nota 70) 
 

Art. 72 - Articolazione degli ambiti di paesaggio  (Nota 71)  
1. Il P.S. con la Tav. P07 articola il territorio comunale, in conformità con il Titolo IV Capo I delle NTA del 
PTCP, nei seguenti ambiti di paesaggio: 
Ambiti di paesaggio della collina 
Alte colline della Valdinievole a prevalenza di bosco - aree corrispondenti al Sub/Sistema “del territorio 
rurale” - aree A1. Per tali aree valgono le disposizioni e le previsioni di cui agli Art.58 delle presenti Norme. 
Collina arborata della Valdinievole - aree corrispondenti al Sub/Sistema “del territorio rurale” - aree A2. 
Per tali aree valgono le disposizioni e le previsioni di cui agli Art.59 delle presenti Norme. 
Ambiti di paesaggio della pianura 
Pianura della Valdinievole ad agricoltura promiscua- aree corrispondenti al Sub/Sistema “della città  ed 
insediamenti urbani” - aree A3.  
                                                      
69 Versione così modificata a seguito all’accoglimento del rilievo espresso nella Delb.C.P. n°129/04. Testo precedente  Delib.C.C. 
n°10/04. Non presente con la stessa dicitura. TITOLO VIII – SISTEMI FUNZIONALI. 
70 Versione così modificata a seguito all’accoglimento del rilievo espresso nella Delb.C.P. n°129/04. Testo precedente  Delib.C.C. 
n°10/04. Non presente. 
71 Versione così modificata a seguito all’accoglimento del rilievo espresso nella Delb.C.P. n°129/04. Testo precedente  Delib.C.C. 
n°10/04. Non presente. 
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Per tali aree valgono le disposizioni e le previsioni di cui agli Artt.53/57 e 60 delle presenti Norme. 
Aree della bonifica storica - aree corrispondenti al Sub/Sistema “del territorio rurale” - aree A4. Per tali 
aree valgono le disposizioni e le previsioni di cui agli Art.61 delle presenti Norme. 
2. La presente norma ha carattere prescrittivo. 
 
 
CAPO II– LE RISORSE AGROAMBIENTALI (Nota 72) 
 

Art. 73 – Considerazioni generali (Nota 73) 

1. Il PS, in riferimento a quanto disposto dal Titolo IV, Capo II, art.49 del PTC individua nella carta P05. le 
seguenti risorse agro-ambientali: 
a) le aree boscate: 
- aree a prevalenza di boschi di conifere; 
- aree a prevalenza di boschi di alto fusto di latifoglie; 
- aree a prevalenza di castagneti; 
- aree a prevalenza di boschi cedui. 
b) altre aree distinte in: 
- aree della bonifica storica del padule di Fucecchio; 
- Aree con sistemazione idraulico-agrarie collinari (terrazzamenti e ciglionamenti); 
- Aree aperte. 
c) la fauna ittica presente in: 
- acque a ciprinidi; 
- acque a salmonidi. 
d) la fauna selvatica: 
- Mammiferi; 
- Avifauna. 
2. La tutela e la valorizzazione, l’uso delle risorse agro-ambientali, la conservazione e manutenzione delle 
sistemazioni agrarie collinari ed in particolare quella dei terrazzamenti e ciglionamenti, legati all’attività 
agricola dell’olivo e della vite sono disciplinate dallo Statuto dei Luoghi. 
3. La tutela e la valorizzazione dei corsi d’acqua e della fauna ittica sono disciplinati dallo Statuto dei Luoghi. 
4. Nel territorio comunale sono presenti acque pubbliche classificate a salmonidi, nella parte nord, ed acque 
pubbliche classificate ciprinidi. Per la tutela della fauna ittica, valgono le disposizioni della L.R. n. 25 del 
24/04/1984 e s.m..i. attinente la “Tutela della fauna ittica e regolamentazione della pesca dilettantistica”. 
5. Per la tutela della fauna selvatica valgono le disposizioni del Piano faunistico venatorio approvato con 
D.C.P. del 18.07.2000 n.14 e  successive modifiche ed integrazioni. 
 

Art. 74 - Le aree boscate (Nota 74) 

1. La carta P05 del PS ha individuato le aree boscate sulla base conoscitiva della tav.P04 e dell’art.50 delle 
NTA del PTCP. Nella Carta P05, non è stato individuato il perimetro dei boschi vetusti, come definiti dall’art. 
35 comma 3 del PTC, in quanto le aree boscate del territorio comunale risultano storicamente a prevalenza 
di cedui. 
2. Il RU nonché i piani di settore, nell’ambito delle rispettive competenze potranno ulteriormente disciplinare 
le trasformazioni e le attività ammissibili nelle aree boscate. 
3. Le trasformazioni del bosco, il taglio dei boschi, la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione delle 
opere connesse al taglio dei boschi, sono disciplinate dall’Art.9. 
 
CAPO III– LE AREE AD ESCLUSIVA E/O PREVALENTE FUNZIONE AGRICOLA  (Nota 75) 
 

                                                      
72 Versione così modificata a seguito all’accoglimento del rilievo espresso nella Delb.C.P. n°129/04. Testo precedente  Delib.C.C. 
n°10/04. Non presente. 
73 Versione così modificata a seguito all’accoglimento del rilievo espresso nella Delb.C.P. n°129/04. Testo precedente  Delib.C.C. 
n°10/04. Non presente. 
74 Versione così modificata a seguito all’accoglimento del rilievo espresso nella Delb.C.P. n°129/04. Testo precedente  Delib.C.C. 
n°10/04. Non presente. 
75 Versione così modificata a seguito all’accoglimento del rilievo espresso nella Delb.C.P. n°129/04. Testo precedente  Delib.C.C. 
n°10/04. Non presente. 
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Art. 75 -Caratteri generali (Nota 76) 

1. In riferimento a quanto disposto dal Titolo IV, Capo II del PTC, il PS ha provveduto a: 
- individuare le aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola nella carta P06 ; 
- definire le modalità per l’applicazione della L.R. n. 64/95 e s.m.e.i., nelle suddette aree, (Titolo VI Capo III); 
- definire la salvaguardia delle risorse agro-ambientali ed in particolare delle aree boscate, (Art. 74); 
- definire le modalità per il superamento delle situazioni di degrado, (Titolo VI Capo II). 
2. Il PS, in coerenza con gli obiettivi contenuti nel PTC, fa propri e persegue i seguenti obiettivi: 
- assicurare la persistenza della tradizionale relazione fra le esigenze della produzione agricola e quelle 
della gestione del paesaggio, soprattutto nelle aree di maggiore pregio ambientale; 
- valorizzare l’agricoltura nel suo ruolo di tutela della qualità del paesaggio con specifici progetti, programmi 
e disposizioni tesi al potenziamento delle condizioni di redditività delle attività rurali anche attraverso gli 
strumenti dell’agriturismo. 
3. Gli insediamenti rurali e le aree a prevalente funzione agricola sono soggetti alle disposizioni contenute 
nello Statuto dei Luoghi e alle disposizioni di cui al precedente Titolo VI Capo II e Capo III. 
 

Art.76 - Le  aree  ad  esclusiva  o  prevalente  funzione  agricola (Nota 77) 

1. Il PS, secondo quanto disposto dal Titolo IV, Capo II, art.47 del PTC, individua le aree ad esclusiva o 
prevalente funzione agricola sul cui ambito si applica la L.R. n. 64/95. 
2. Il PS identifica come aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola tutto il territorio esterno agli 
insediamenti urbani ed alle aree aperte ad essi collegate, così come individuato nella carta P06. 
 

Art.77 - La classificazione economico agraria del territorio (Nota 78) 

1. Il PS secondo quanto disposto dal Titolo IV, Capo II, art.48 del PTC provvede  a classificare il territorio 
comunale dal punto di vista economico agrario. 
2. Tale classificazione nella carta P06 è distinta individuando: 
- le aree marginali ad economia debole; 
- le aree ad economia agricola debole contigue agli aggregati urbani; 
3. Sono da considerare: 
- aree marginali ad economia debole le aree della montagna, (aree A1 del Sub/Sistema del territorio rurale), 
interessate da fenomeni di abbandono e di spopolamento con conseguente degrado delle sistemazioni 
agrarie ed idraulico-forestali; 
- aree ad economia agricola debole contigue agli aggregati urbani, (aree A3 del Sub/Sistema del territorio 
rurale), le parti dell’ ambito di paesaggio della pianura, adiacenti agli insediamenti urbani destinate ad una 
agricoltura promiscua e caratterizzate da processi di destrutturazione tipici della frangia. 
4. Il PS, in queste aree, in accordo con le disposizioni di cui al Titolo VI Capo II delle presenti Norme, 
persegue i seguenti obiettivi: 
- superamento dei fenomeni di degrado in atto, mediante la promozione e l’organizzazione delle attività 
agricole, anche part-time e per autoconsumo; 
- il potenziamento delle condizioni di redditività delle attività rurali anche attraverso gli strumenti 
dell’agriturismo ; 
- ricostruzione degli elementi del paesaggio agrario in abbandono; 
- riqualificazione degli insediamenti sparsi e delle loro pertinenze; 
- il riordino e la compiutezza dei margini degli insediamenti urbani; 
- la tutela della qualità del paesaggio. 

 
 

                                                      
76 Versione così modificata a seguito all’accoglimento del rilievo espresso nella Delb.C.P. n°129/04. Testo precedente  Delib.C.C. 
n°10/04. Non presente. 
 
77 Versione così modificata a seguito all’accoglimento del rilievo espresso nella Delb.C.P. n°129/04. Testo precedente  Delib.C.C. 
n°10/04. Non presente. 
78 Versione così modificata a seguito all’accoglimento del rilievo espresso nella Delb.C.P. n°129/04. Testo precedente  Delib.C.C. 
n°10/04. Non presente. 
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TITOLO IX – RETI TECNOLOGICHE E DEI SERVIZI  (Nota 79) 

Art.  78  -  Definizione ed elementi costitutivi. (Nota 80) 

1. Le reti tecnologiche e dei servizi rappresentano l'insieme dei luoghi dove la Pubblica Amministrazione e/o 
soggetti delegati, forniscono servizi puntuali ai cittadini ed alle attività produttive.  
2. Tali reti risultano essere ubicate in maniera puntuale all’interno di tutto il territorio comunale ed in 
particolare all’interno del Sub/Sistema della città ed insediamenti urbani, così come rappresentato nelle carte 
QC12, QC13, QC14 e QC15. 
3. Sono costituite dalla sommatoria dei servizi individuati e sviluppati nei centri abitati principali di  Massa, 
Cozzile, Vangile, Le Molina, Margine Coperta, Traversagna, Biscolla, Pedicino ed anche nelle aree relative 
al Sub/Sistema del territorio rurale più densamente abitato.  
4. Sono stati considerati, servizi ed attrezzature, di proprietà e/o gestione pubblica o privata ma di uso 
pubblico:  
(a) Servizi di assistenza sociale e sanitaria, centri di assistenza, residenze protette (compresi servizi 
ambulatoriali e sociali connessi);  
(b) Servizi per l’istruzione di base: scuole materne, scuole dell’obbligo; 
(c) Servizi cimiteriali; 
(d) Servizi per la cultura ed il culto: musei, chiese, oratori, sale di spettacolo; 
(e) Servizi sociali e ricreativi: centri sociali, centri culturali; 
(f) Servizi sportivi: palestre, piscine, campi sportivi; 
(g) Servizi tecnici: reti sotterranee e superficiali (impianti per la distribuzione di acqua, energia elettrica, gas); 
impianti distribuzione carburanti; servizi di igiene urbana; impianti per il trattamento delle acque reflue e dei  
rifiuti, compreso le attrezzature connesse al funzionamento e alla manutenzione.  
(h)  Servizi postelegrafonici, telefonici, televisivi;  
(i) Servizi amministrativi: servizi comunali e della protezione civile, attrezzature per la pubblica sicurezza e 
militari; 
(j) Verdi attrezzati; 
(k) Parcheggi.  

                                                      
79 Versione così modificata a seguito all’accoglimento del rilievo espresso nella Delb.C.P. n°129/04. Testo precedente  Delib.C.C. 
n°10/04. TITOLO IX SISTEMI DEI SERVIZI. 
80 Versione così modificata a seguito all’accoglimento del rilievo espresso nella Delb.C.P. n°129/04. Testo precedente  Delib.C.C. 
n°10/04. Art.72 comma 1 – Il Sistema dei servizi è l'insieme dei luoghi dove la Pubblica Amministrazione e/o soggetti delegati, 
forniscono servizi puntuali ai cittadini ed alle attività produttive. 
Art.72 comma 2 – Tale sistema risulta essere ubicato in maniera puntuale sia nel Sistema Ambientale che soprattutto nel Sistema 
Insediativo, così come rappresentato nella Tav. n°xxx. 
Art.72 comma 3 – E’ costituito dalla sommatoria dei  servizi individuati e sviluppati nei centri abitati principali di:  Massa, Cozzile, 
Vangile, Le Molina, Margine Coperta, Traversagna, Biscolla, Pedicino ed anche nelle parti del Sistema Ambientale più densamente 
abitate. Tale sistema risulta essere strettamente legato al sistema insediativi. 
Art. Comma 4 - Nel Sistema sono stati considerati, servizi ed attrezzature, di proprietà e/o gestione pubblica o privata ma di uso 
pubblico:  
(a) Servizi di assistenza sociale e sanitaria : centri di assistenza, residenze protette (compresi servizi ambulatoriali e sociali connessi);  
(b) Servizi per l’istruzione di base: scuole materne, scuole dell’obbligo; 
(c) Servizi cimiteriali; 
(d) Servizi per la cultura ed il culto: musei, chiese, oratori, sale di spettacolo; 
(e) Servizi sociali e ricreativi: centri sociali, centri culturali; 
(f) Servizi sportivi: palestre, piscine, campi sportivi; 
(g) Servizi tecnici: reti sotterranee e superficiali (impianti per la distribuzione di acqua, energia elettrica, gas); impianti distribuzione 

carburanti; servizi di igiene urbana; impianti per il trattamento delle acque reflue e dei  rifiuti, compreso le attrezzature connesse al 
funzionamento e alla manutenzione.  

(h)  Servizi postelegrafonici, telefonici, televisivi;  
(i) Servizi amministrativi: servizi comunali e della protezione civile, attrezzature per la pubblica sicurezza e militari; 
(j) Verdi attrezzati; 
(k) Parcheggi. 
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Art. 79 - Prestazioni. (Nota 81) 

1. Le reti così come precedentemente definite risultano ad oggi sufficientemente sviluppate e dislocate sul 
territorio, con l’impegno di vaste aree a verde attrezzato, patrimonio edilizio nonché manufatti di varia natura, 
sviluppandosi con azioni mirate in risposta a specifiche realtà e favorendo la massima integrazione fra 
risorse pubbliche e private. Per quanto attiene ai servizi tecnici è da rilevare: la ristrutturazione ed il 
potenziamento effettuato negli ultimi anni delle reti relative all’acquedotto ed in  parte delle fognature, delle 
della rete del gas metano; la gestione della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.  
2. Negli spazi pubblici, riservati alle attività collettive a verde pubblico  a parcheggi, il Comune, gli Enti 
istituzionalmente competenti ed i privati potranno operare per  singoli interventi: 
(a) Gli interventi di iniziativa privata saranno regolati da una convenzione che ne stabilisca le tipologie 
progettuali, le fasi di realizzazione e le modalità della gestione per quanto di interesse collettivo; 
(b) Nel caso che il progetto venga realizzato per stralci, ciascun intervento dovrà presentare una 
configurazione progettuale compiuta in ogni aspetto e dovranno essere realizzate le opere di urbanizzazione 
primaria afferenti all’area di parziale intervento contestualmente all'intervento stesso. 
3. Negli spazi di cui al precedente comma dovranno essere messe a dimora essenze vegetazionali di 
specie tipiche della zona o comunque paesaggisticamente compatibili. Delle area oggetto di intervento sarà 
redatto  un progetto di massima che indichi: la specie delle essenze vegetali, la disposizione delle alberature 
e delle sistemazioni a terra, piste ciclabili, percorsi pedonali, piazzole di sosta, parcheggi e quanto altro risulti 
importante per un corretto inserimento paesaggistico-ambientale-funzionale .  
4. Nelle aree a parcheggio, le piantumazioni  potranno essere escluse nei parcheggi di tipo lineare ubicati ai 
margini delle strade quando si accerti che si possano creare situazioni di pericolo o di intralcio alla 
circolazione. 
5. Potranno essere previste pavimentazione di piazzole di sosta con materiali di tipo filtrante, mentre per 
quanto attiene a vialetti o percorsi, la superficie potrà essere non permeabile a condizione che 
complessivamente non superi il 50% della superficie totale.   
6. Gli impianti relativi alle reti tecnologiche sotterranee, (tubazioni del gas, acquedotto, fognature, linee 
elettriche e telefoniche e tutte le attrezzature connesse al funzionamento ed alla manutenzione delle stesse), 
dovranno essere realizzati: 
(a) preferibilmente evitando l’alterazione del reticolo di deflusso delle acque superficiali, garantendo che non 
vi siano fenomeni di ristagno sia nelle aree di intervento che in quelle limitrofe.  
(b) la profondità degli scavi alla quale installare gli impianti dovrà essere tale da permettere la crescita degli  
apparati radicali e non ostacolare le operazioni agricole, (aratura, irrigazione ecc…). 
(c) i lavori di chiusura degli scavi dovranno garantire il ripristino dei luoghi, piantumazioni e/o pavimentazioni. 
(d) nella realizzazione di interventi di nuovi impianti della rete fognaria si dovrà privilegiare il completamento 
ed il potenziamento di tratti di rete già esistente, estendendo il servizio alle aree insufficientemente servite .   
(e) Gli attraversamento delle reti superficiali, linee elettriche e telefoniche aeree, dovranno di norma essere 
evitati nelle aree con componenti paesaggistiche rilevanti.  
7. Le aree relative a nuovi impianti di servizio, deposito e distribuzione carburante  potranno essere ubicati 
sul territorio comunale ad esclusione delle aree ricomprese nelle “invarianti strutturali”. 
8. Per gli impianti di servizio, deposito e distribuzione carburante  esistenti nelle aree ricomprese nelle 
“invarianti strutturali” si richiamano le disposizioni di cui alla normativa vigente in materia . 
9. Il R.U. potrà individuare l’ubicazione di nuovi impianti di distribuzione carburante per autotrazione, 
“stazioni di servizio”, “stazioni di rifornimento” o “chiosco”. In tali aree, oltre alle pompe di erogazione 
potranno essere previsti locali accessori alla attività svolta.  
10. I servizi e le attrezzature coinvolte nella produzione di radiazioni dovranno essere localizzati ponendo 
particolare attenzione alla salvaguardia della salute pubblica e della sicurezza della pubblica incolumità, 
escludendo per tali ubicazioni zone densamente abitate e/o frequentate. Il R. U. potrà stabilire più specifica 
disciplina. 
11.   L’amministrazione comunale si riserva il controllo sulla progettazione esecutiva degli spazi e delle 
attrezzature di cui ai precedenti commi, anche se interessanti aree private ed interventi non realizzati 
direttamente dall’Ente Pubblico. 
12.   Il R.U. potrà anche contenere specifiche prescrizioni in ordine alla disciplina di Valutazione di Impatto 
Ambientale – (V.I.A.). 
 

                                                      
81 Versione così modificata a seguito all’accoglimento del rilievo espresso nella Delb.C.P. n°129/04. Testo precedente  Delib.C.C. 
n°10/04. Art.73 comma 1 –Il Sistema risulta ad oggi sufficientemente sviluppato e dislocato sul territorio, con l’impegno di vaste aree a 
verde attrezzato, patrimonio edilizio nonché manufatti di varia natura. Il Sistema risulta ad oggi sufficiente alle diverse esigenze 
insediative, sviluppandosi con azioni mirate in risposta a specifiche realtà e favorendo la massima integrazione fra risorse pubbliche e 
private. Per quanto attiene ai servizi tecnici è da rilevare: la ristrutturazione ed il potenziamento effettuato negli ultimi anni delle reti 
relative all’acquedotto ed in  parte delle fognature, delle della rete del gas metano; la gestione della raccolta differenziata dei rifiuti solidi 
urbani affidata alla società “Publiambiente” che svolge un capillare differenziato e mirato servizio su tutto il territorio comunale tale da 
aver fatto acquisire all’amministrazione comunale anche riconoscimenti ufficiali per il lavoro svolto. 
Art.73  commi dal 2 al 12 rimangono invariati e sono stati riportati integralmente. 
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Art.  80 - Usi. (Nota 82) 

1. Le reti così come precedentemente definite sono intese come luoghi nei quali vengono forniti servizi e 
potranno essere compatibili nonché integrate con attività residenziali, produttive, terziarie, turistico/ricettive. 
 

TITOLO X – LE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ  (Nota 83) 

Art.  81  Definizione ed elementi costitutivi. (Nota 84) 

1. Le infrastrutture per la mobilità così come evidenziato nella Tav. n°P02 risultano costituite dall’insieme 
della rete di viabilità primaria e secondaria, viabilità di attraversamento tratto autostradale A11 Firenze/Mare, 
S.P. Lucchese n°435, Strade Comunali, Vicinali di uso pubblico, Percorsi, Sentieri, nonchè dal sistema della 
rete di trasporto pubblico su gomma che collega i principali centri abitati ed il tratto di attraversamento 
ferroviario Firenze/Viareggio. 
2. Il PS, nella Tav. n°P02 individua schematicamente a scala territoriale, i tracciati e le intersezioni con le 
viabilità esistenti di tutte le infrastrutture per la mobilità nonché nella Tav. n°P03 le principali direttrici relative 
alle piste e percorsi ciclabili ed ai sentieri e percorsi escursionistici. Il RU specificherà a scala maggiormente 
dettagliata le infrastrutture da realizzare e le relative aree di pertinenza. 

Art.  82  Prestazioni. (Nota 85) 

1. Le infrastrutture per la mobilità dovranno prevedere un facile collegamento fra le varie reti stradali, con 
particolare riguardo alle intersezioni, una rete di percorsi ciclo-pedonali, percorsi preferenziali per i mezzi 
pubblici, separazione fra traffico pesante, legato alle attività produttive ed il traffico normale. 
2. Per quanto attiene alla rete viaria si richiamano  le direttive e le istruzioni tecniche della normativa 
prevista nello Schema Strutturale dell’area metropolitana Firenze-Prato-Pistoia (D.C.R. n°212 del 1990 e 
D.G.R. n°1496 del 1990 ), quali indirizzi prescrittivi per l’elaborazione dei PS dei Comuni interessati nonché 
le previsioni del PTC Provinciale. 
3. Nella realizzazione di nuove strade nonché per l'adeguamento di quelle esistenti, si dovrà garantire il 
rispetto dell'ambiente evitando forme di inquinamento e la compatibilità delle reti ecologiche. Dovrà inoltre 
essere scelto il percorso che garantisca il minor movimento di terra, (scavi e riporti), e dovranno essere 
realizzate tutte le sistemazioni necessarie al fine di un corretto inserimento paesaggistico ed ambientale.   

                                                      
82 Versione così modificata a seguito all’accoglimento del rilievo espresso nella Delb.C.P. n°129/04. Testo precedente  Delib.C.C. 
n°10/04. Art.74  comma 1 - Il Sistema inteso come luoghi nei quali vengono forniti servizi sarà compatibile nonché integrato con attività 
residenziali, produttive, terziarie, turistico/ricettive. 
83 Versione così modificata a seguito all’accoglimento del rilievo espresso nella Delb.C.P. n°129/04. Testo precedente  Delib.C.C. 
n°10/04. TITOLO X – SISTEMA INFRASTRUTTURALE PER LA MOBILITA’. 
84 Versione così modificata a seguito all’accoglimento del rilievo espresso nella Delb.C.P. n°129/04. Testo precedente  Delib.C.C. 
n°10/04. Art.75 comma 1 - Tale sistema così come evidenziato nella Tav. n°P.03 risulta costituito: 
dall’insieme della rete di viabilità primaria e secondaria: viabilità di attraversamento tratto autostradale A11 Firenze/Mare, S.P. Lucchese 
n°435, Strade Comunali, Vicinali di uso pubblico, Percorsi, Sentieri, nonchè dal sistema della rete di trasporto pubblico su gomma che 
collega i principali centri abitati ed il tratto di attraversamento ferroviario Firenze/Viareggio. 
85 Versione così modificata a seguito all’accoglimento del rilievo espresso nella Delb.C.P. n°129/04. Testo precedente  Delib.C.C. 
n°10/04. Art.76  commi  dall’ 1 al 3 – rimangono invariati e sono stati riportati integralmente. 
Art.76 comma 4 – Il RU individuerà criteri e specifica normativa, stabilirà la disciplina e l’ubicazione di eventuali opere relative a “corridoi 
di indirizzo” e/o schermature alla viabilità, da realizzarsi indicativamente attraverso alberature ed aree attrezzate  opportunamente 
piantumate con essenze tipiche dei luoghi.  Nel caso di interventi su edifici esistenti non di valore testimoniale  direttamente prospicienti 
la viabilità, Il R.U. dovrà stabilire specifica normativa al fine di consentire l’arretramento delle costruzioni dal tracciato stradale. 
Nell’individuazione della specifica disciplina si dovrà porre particolare attenzione a: 
(a) Grandi direttrici nazionali, viabilità di attraversamento, Autostrada A11. Dovrà essere garantita adeguata fascia di rispetto e 

schermatura fonoassorbente. La fascia di rispetto considerata come aree inedificabile viene così definita: aree a nord del tracciato 
autostradale, ml. 35 dal limite del filo stradale; aree a sud del tracciato autostradale, ml.25 dal limite del filo stradale. Oltre tali limiti 
e fino a ml. 60 dal limite del filo stradale, su ambo i lati, sono consentiti interventi di ampliamento degli edifici esistenti solo in 
sopraelevazione sullo sfilo dei perimetri degli edifici esistenti senza peraltro avanzamenti verso il nastro autostradale. 

(b) Direttrici primarie, strade di scorrimento Via Camporcioni. Dovranno essere ridotte al minimo le intersezioni ed immissioni, gli 
attraversamenti pedonali e/o ciclabili, le aree di servizio e di sosta dovranno essere esterne alla carreggiata e le immissioni ed 
uscite dovranno essere concentrate;  

(c) Direttrici di interesse provinciale, S.P. Lucchese ex 435. Dovranno essere previsti tracciati e collegamenti alternativi tali da 
garantire lo sgravio dal traffico maggiore e pesante di attraversamento dirottandolo verso le direttrici di cui al punto(b), anche in 
accordo con i Comuni limitrofi e con quanto previsto dal P.T.C. della Provincia di Pistoia. Dovranno essere migliorati gli 
attraversamenti pedonali e ciclabili soprattutto nell’attraversamento urbano di Margine Coperta. Strade o tratti di strade da 
sottoporre a traffico limitato ed a divieto di parcheggio consentendo la sosta ai soli fini di carico e scarico; 

(d) Strade di servizio, (Strade Comunali, Vicinali, di Quartiere), dovranno esser individuati e/o recuperati ulteriori percorsi e vecchi 
tracciati ed con particolare attenzione al recupero di ulteriori spazi per  marciapiedi (percorsi pedonali), percorsi ciclabili, parcheggi; 

individuazione di piste ciclabili , percorsi pedonali e spazi  attrezzati la cui realizzazione potrà comportare anche il riuso di manufatti 
esistenti o risultare dalla riorganizzazione funzionale delle sedi stradali esistenti. 
Art.76 commi dal 5 al 9 rimangono invariati e sono stati riportati integralmente. 
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4. Il RU individuerà criteri e specifica normativa, stabilirà la disciplina e l’ubicazione di eventuali opere 
relative a “corridoi di indirizzo” e/o schermature alla viabilità, da realizzarsi indicativamente attraverso 
alberature ed aree attrezzate  opportunamente piantumate con essenze tipiche dei luoghi.  Nel caso di 
interventi su edifici esistenti non di valore testimoniale  direttamente prospicienti la viabilità, Il R.U. dovrà 
stabilire specifica normativa al fine di consentire l’arretramento delle costruzioni dal tracciato stradale. 
Nell’individuazione della specifica disciplina si dovrà porre particolare attenzione a: 
(a) Grandi direttrici nazionali, (Autostrada A11). Dovrà essere garantita adeguata fascia di rispetto e 
schermatura fonoassorbente. La fascia di rispetto considerata come aree inedificabile viene così definita: 
aree a nord del tracciato autostradale, ml. 35 dal limite del filo stradale; aree a sud del tracciato autostradale, 
ml.25 dal limite del filo stradale. Oltre tali limiti e fino a ml. 60 dal limite del filo stradale, su ambo i lati, sono 
consentiti interventi di ampliamento degli edifici esistenti solo in sopraelevazione sullo sfilo dei perimetri degli 
edifici esistenti senza peraltro avanzamenti verso il nastro autostradale. 
(b) Direttrici primarie, di interesse regionale:   
- Via Camporcioni. Dovranno essere ridotte al minimo le intersezioni ed immissioni, gli attraversamenti 
pedonali e/o ciclabili, le aree di servizio e di sosta dovranno essere esterne alla carreggiata e le immissioni 
ed uscite dovranno essere concentrate;  
- S.P. Lucchese ex 435. Dovranno essere previsti tracciati e collegamenti alternativi tali da garantire lo 
sgravio dal traffico maggiore e pesante di attraversamento dirottandolo verso la direttrice di cui sopra, anche 
in accordo con i Comuni limitrofi e con quanto previsto dal P.T.C. della Provincia di Pistoia. Dovranno essere 
migliorati gli attraversamenti pedonali e ciclabili soprattutto nell’attraversamento urbano di Margine Coperta.  
Entrambe si considerano strade o tratti di strade da sottoporre a traffico limitato ed a divieto di parcheggio 
consentendo la sosta ai soli fini di carico e scarico; 
(c) Viabilità a supporto dei sistemi locali, (viabilità di interesse comunale, ed altre direttrici di interesse 
provinciale), dovranno esser individuati e/o recuperati ulteriori percorsi e vecchi tracciati ed con particolare 
attenzione al recupero di ulteriori spazi per  marciapiedi (percorsi pedonali), percorsi ciclabili, parcheggi; 
(d) individuazione di piste ciclabili , percorsi pedonali e spazi  attrezzati la cui realizzazione potrà comportare 
anche il riuso di manufatti esistenti o risultare dalla riorganizzazione funzionale delle sedi stradali esistenti.  
5. Le intersezioni viarie dovranno essere in genere a raso e/o con rotonde, incroci e larghi alberati.  
6. Le aree di servizio e di sosta potranno essere  realizzate attraverso il riuso e l’adeguamento di manufatti 
esistenti e/o  la realizzazione di nuove opere e  potranno risultare anche dalla riorganizzazione funzionale e 
morfologica delle sedi stradali. Tali aree dovranno essere esterne alla carreggiata e , dove possibile, 
dovranno avere immissioni ed uscite concentrate o attrezzate con apposite corsie di manovra.   
7. Nuovi interventi insistenti viabilità pubblica, relativi alle reti tecnologiche sotterranee, (tubazioni del gas, 
acquedotto, fognature, linee elettriche e telefoniche e tutte le attrezzature connesse al funzionamento ed alla 
manutenzione delle stesse), dovranno di norma, essere realizzati contestualmente, evitando sovrapposizioni 
temporali e successivi scavi e rinterri. Per quanto possibile dovranno essere evitati attraversamenti stradali. 
8. Relativamente alla rete ferroviaria si richiama quanto stabilito nell’Art.64 delle NTA del PTCP che prevede 
il raddoppio della linea nel tratto Pistoia a Lucca/Viareggio con l’adeguamento funzionale di tutti gli impianti e 
propone l’interramento del tratto ferroviario ricadente nei Comuni di Pieve a Nievole, Montecatini Terme, 
Massa e Cozzile. 
9. L’amministrazione comunale si riserva il controllo sulla progettazione esecutiva degli spazi e delle 
attrezzature di cui ai precedenti commi, anche se interessanti aree private ed interventi non realizzati 
direttamente dall’Ente Pubblico.  
 

Art. 83 – Usi. (Note 86) 

1. Nel Sistema si dovrà garantire una efficiente connessione con le reti di trasporto pubblico, integrare e 
valorizzare le attrezzature utilizzando e potenziando al meglio le risorse esistenti. 
 

                                                      
86 Versione così modificata a seguito all’accoglimento del rilievo espresso nella Delb.C.P. n°129/04. Testo precedente  Delib.C.C. 
n°10/04. Art.77 comma 1 - Nel Sistema si dovrà garantire una efficiente connessione con le reti di trasporto pubblico, integrare e 
valorizzare le attrezzature utilizzando e potenziando al meglio le risorse esistenti. 
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TITOLO XI. INDIVIDUAZIONE e DIMENSIONAMENTO  delle - UTOE - 

Art. 84 - Definizione ed elementi costitutivi. (Note 87) 

                                                      
87 Versione così modificata a seguito all’accoglimento del rilievo espresso nella Delb.C.P. n°129/04. Testo precedente  Delib.C.C. 
n°10/04. Art.78 comma 1 – invariato e riportato integralmente. 
Art.78 comma 2 – Il territorio Comunale è stato suddiviso in cinque UTOE costituite da Sub-sistemi Insediativi, (centri abitati di maggiore 
consistenza e con un livello di servizi ed infrastrutture in grado di esercitare un’attrazione sul territorio circostante) e dai Sub-sistemi 
ambientali limitrofi gravitanti per servizi ed infrastrutture sui Sub-sistema Insediativo associato. 
Art.78 commi 3 e 4 invariati e riportati integralmente. 
Art.78 comma 5 – (UTOE n°1) -  risulta costituita dai Sub/Sistemi insediativi – B1a Massa e B1b Cozzile e dalla parte di Sistema 
Ambientale su di essi gravitante costituito dal Sub/Sistema A1 e della parte nord del Sub/Sistema A2 fino circa al limite del Vincolo 
Idrogeologico. In tale Utoe risulta prevalente la funzione agricola/boschiva con una modesta residenza ed alcuni insediamenti 
turistico/ricettivi. Per tale Utoe si prevede la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente attraverso il recupero e/o modesti 
ampliamenti 

DIMENSIONAMENTO DELL'UTOE N°1 – MASSA E COZZILE 
 Nuovi insedia. 

mq. suolo 
impiegato 

Nuovi insedia.
mc. edificabili 

 
abitanti 
esistenti 

 
tot. Abitanti 
insediabili 

Stima  
numero edifici/ 
numero alloggi 

insediamenti abitativi    557   
standard totale      

DIMENSIONAMENTO degli Standard urbanistici 
 abitanti 

esistenti/ 
standard 
esistenti 

verifica 
standard 
esistenti/ 
/abitanti 
esistenti 

Abitanti  
Previsti/ 
Standard 
Previsti 

abit. totali 
 
standard 
totali 

Differenza 
 
standard 
esistenti/ 
necessari 

Abitanti residenti al dicembre 2001 557  0 557  
Standard urbanistici       
Aree per attrezzature di interesse comune  
mq. 2,0/abit. 

1500 2,6 / 1114 +386 

Aree per spazi pubblici attrezzati: parco, gioco, 
sport - mq. 9,0/abit. 

2961 
 

5,32 / 5013 -2052 

Aree per l’istruzione: asili nido, s. materne, s. 
obbligo - mq. 4,0/abit. 

1900 3,41** / 2228 -328 

Aree per parcheggi eccedenti quelli previsti 
dall’art.n°18 L.765/’67 - mq. 3/abit. 

553 0,99 / 1671 -1118 

 
Art.78 comma 6 – (UTOE N°2) - risulta costituita: dal Sub/Sistema insediativo –B2a Vacchereccia e B2b Vangile comprendente la 
Località Le Molina e dalla parte del Sistema Ambientale su di essi gravitante costituito dal Sub/sistema A2.  
Per tale Utoe si prevede; valorizzazione e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente attraverso il recupero, e/o ampliamento; 
recupero dei complessi relativi alle Ville anche a fini turistico/ricettivi; recupero di immobili esistenti destinati ad insediamenti produttivi, 
attraverso l’incentivazione al recupero ad altra destinazione di minor impatto ambientale, (abitativo e di servizio); completamento del 
tessuto residenziale attraverso piccoli interventi edilizi con tipologie del tipo “bifamiliari”. 

DIMENSIONAMENTO DELL'UTOE N°2 – VACCHERECCIA – VANGILE 
 Nuovi insedia. 

mq. suolo 
impiegato 

Nuovi insedia.
mc. edificabili 

 
abitanti 
esistenti 

 
tot. Abitanti 
insediabili 

Stima  
numero edifici/ 
numero alloggi 

insediamenti abitativi  5600 4950 651 33 5/10 
standard totale 825     

DIMENSIONAMENTO degli Standard urbanistici 
 abitanti 

esistenti/ 
standard 
esistenti 

verifica 
standard 
esistenti/ 
/abitanti 
esistenti 

Abitanti  
Previsti/ 
Standard 
Previsti 

abit. totali 
 
standard 
totali 

Differenza 
 
standard 
esistenti/ 
necessari 

Abitanti residenti dicembre 2001 651  33 684  
Standard urbanistici       
Aree per attrezzature di interesse comune  
mq. 2,0/abit. 

1200 1,84 66 1368 -168 

Aree per spazi pubblici attrezzati: parco, gioco, 
sport - mq. 9,0/abit. 

5863 9,01 297 6156 +4 

Aree per l’istruzione: asili nido, s. materne, s. 
obbligo - mq. 4,0/abit. 

/ / / 2736** / 

Aree per parcheggi eccedenti quelli previsti 
dall’art.n°18 L.765/’67 - mq. 3/abit. 

1763 2,71 99 2052 -190 

 
Art.78 comma 7 – (UTOE N°3) - risulta costituita dai Sub/Sistemi insediativi: B2c (Margine Coperta), B5a (parco Villa Ankuri), B5b 
(impianti sportivi Gamberaio), fino al limite sud del tracciato della ferrovia Firenze/Mare. In tale Utoe risulta prevalente la funzione 
residenziale, agricola, turistico/ricettiva, in parte produttiva.  
Per tale Utoe si prevede: valorizzazione e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente attraverso il recupero, e/o ampliamento; 
recupero di immobili esistenti destinati ad insediamenti produttivi, attraverso l’incentivazione al recupero ad altra destinazione di minor 
impatto ambientale, (abitativo e di servizio); valorizzazione e recupero del Parco Urbano di villa Ankuri; potenziamento della viabilità 
esistente; completamento del tessuto residenziale. 
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DIMENSIONAMENTO DELL'UTOE N°3 – MARGINE COPERTA 

 Nuovi insedia. 
mq. suolo 
impiegato 

Nuovi insedia. 
mc. edificabili 

 
Abitanti 
Esistenti 

 
tot. Abitanti 
insediabili 

Stima  
numero edifici/ 
numero alloggi 

insediamenti abitativi  55.000 100.050 2803 667 107/214 
standard totale 17700     

DIMENSIONAMENTO degli Standard urbanistici 
 abitanti 

esistenti/ 
standard 
esistenti 

Verifica 
Standard 
Esistenti/ 
/abitanti 
esistenti 

Abitanti  
Previsti/ 
Standard 
Previsti 

abit. totali 
 
standard 
totali 

Differenza 
 
standard 
esistenti/ 
necessari 

Abitanti residenti dicembre 2001 2803  667 3470  
Standard urbanistici       
Aree per attrezzature di interesse comune  
mq. 2,0/abit. 

21000 7,49 1334 6940 +14060 

Aree per spazi pubblici attrezzati: parco, gioco, 
sport - mq. 9,0/abit. 

45.014 16,02 6003 51017 +19787 

Aree per l’istruzione: asili nido, s. materne, s. 
obbligo - mq. 4,0/abit. 

5554 1,98** 2668 13880 -8326** 

Aree per parcheggi eccedenti quelli previsti 
dall’art.n°18 L.765/’67 - mq. 3/abit. 

23273 8490 2001 25274 +14864 

 
Art.78 comma 8 – (UTOE N°4) – risulta costituita dai Sub/Sistemi insediativi: B3a (�rucato), B3b (Traversagna), B3c (Biscolla), B5e 
(Verde attrezzato di Biscolla) e dalla parte di Sistema Ambientale su di essi gravitante costituito dal Sub/Sistema A3. Territorialmente 
l’utoe risulta delimitata a nord dal tracciato della ferrovia Firenze/Mare ed a sud dal tracciato dell’autostrada A11 Firenze/Mare. In tale 
Utoe risulta prevalente la funzione residenziale, terziaria, in parte produttiva.  
Per tale Utoe si prevede; valorizzazione e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente attraverso il recupero, e/o ampliamento; 
recupero di immobili esistenti destinati ad insediamenti produttivi, attraverso l’incentivazione al recupero ad altra destinazione di minor 
impatto ambientale, (abitativo e di servizio); potenziamento della viabilità esistente; completamento del tessuto residenziale.  

DIMENSIONAMENTO DELL’UTOE N°4 – BRUCETO – TRAVERSAGNA – BISCOLLA 
 Nuovi insedia. 

Mq. Suolo 
impiegato 

Nuovi insedia. 
mc. edificabili 

 
Abitanti 
Esistenti 

 
tot. Abitanti 
insediabili 

Stima  
numero edifici/ 
numero alloggi 

Insediamenti abitativi  55200 75.000 3165 500 80/160 
Standard totale 12500     

DIMENSIONAMENTO degli Standard urbanistici 
 abitanti 

esistenti/ 
standard 
esistenti 

Verifica 
Standard 
Esistenti/ 
/abitanti 
esistenti 

Abitanti  
Previsti/ 
Standard 
Previsti 

abit. Totali 
 
standard 
totali 

Differenza 
 
standard 
esistenti/ 
necessari 

Abitanti residenti dicembre 2001 3165  500 3685  
Standard urbanistici       
Aree per attrezzature di interesse comune  
mq. 2,0/abit. 

6500 2,05 1000 7370 +130 

Aree per spazi pubblici attrezzati: parco, gioco, 
sport – mq. 9,0/abit. 

16510 5,21 4500 31165 -10155 

Aree per l’istruzione: asili nido, s. materne, s. 
obbligo – mq. 4,0/abit. 

4046 1,27** 2000 14740 -8694 

Aree per parcheggi eccedenti quelli previsti 
dall’art.n°18 L.765/’67 – mq. 3/abit. 

6369 2,01 1500 11055 -3186 

 
Art.78 comma 9 - (UTOE N°5) - risulta costituita: dal Sub/Sistema insediativo B4 (insediamenti produttivi), B5c (aree libere del Pedicino) 
e B5d (aree commerciali ed espositive del Pedicino) e dalla parte di Sistema Ambientale su di essi gravitante costituita dal Sub/Sistema 
A3 ed A4. In tale Utoe risulta prevalente la funzione produttiva, commerciale, terziaria. Per tale Utoe si prevede un modesto 
completamento del tessuto produttivo esistente ed una  riqualificazione dell’intera area attraverso la creazione di nuovi spazi destinati a 
servizi, turistico/ricettivo, fitness, aree attrezzate a verde sportivo, per il gioco, il tempo libero.  

DIMENSIONAMENTO DELL'UTOE N°5 – PEDICINO 
 Nuovi insedia. 

mq. suolo 
impiegato 

Nuovi insedia.
mc. edificabili 

 
Abitanti 
Esistenti 

 
tot. abitanti 
insediabili 

Stima  
numero edifici/ 
numero alloggi 

Insediamenti abitativi    47 0  
Standard totale      

TOTALE      
DIMENSIONAMENTO degli Standard urbanistici 

 abitanti 
esistenti/ 
standard 
esistenti 

Verifica 
Standard 
Esistenti/ 
/abitanti 
esistenti 

Abitanti  
Previsti/ 
Standard 
Previsti 

abit. totali 
 
standard 
totali 

Differenza 
 
standard 
esistenti/ 
necessari 

Abitanti residenti dicembre 2001 47  0 47  
Standard urbanistici       
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1. Il dimensionamento indica per ciascuna UTOE lo sviluppo sostenibile previsto secondo le scelte e gli 
obiettivi del P.S.. La determinazione del dimensionamento consiste nell'individuazione delle quantità relative 
agli insediamenti di tipo residenziale, produttivo, turistico-ricettivo ed alle attrezzature ed infrastrutture. 
•  Per Unità Territoriale Organiche Elementare – UTOE – si intendono, ambiti territoriali con caratteristiche 
omogenee nella struttura e negli obiettivi da raggiungere con il P.S., caratterizzati dalla gravitazione su 
specifici centri abitati nei quali sono ubicati i servizi e le attrezzature. Per ciascuna UTOE sono state definite:  
•  le caratteristiche ; 
•  il dimensionamento insediativo, residenziale, produttivo, turistico-ricettivo; 
•  la dotazione effettiva di standard, sulla base della popolazione esistente e da insediare . 
2. Il territorio Comunale è stato suddiviso in cinque UTOE costituite dai centri abitati di maggiore 
consistenza e con un livello di servizi ed infrastrutture in grado di esercitare un’attrazione sul territorio 
circostante rappresentato dalle aree esterne agli insediamenti urbani. 
3. I nuovi insediamenti sono stati dimensionati relativamente ai parametri: superficie di nuovi suoli impiegati 
(St.); metri cubi edificabili; superficie nuovi suoli impiegati per standard. Per il dimensionamento sono state 
valutate le effettive risorse del territorio relativamente ai servizi ed alle infrastrutture nonché alle effettive 
potenzialità geofisiche dei suoli. Sono stati inoltre valutati alcuni parametri statistici quali: grado di attuazione 
del P.R.G.C. vigente, (previsioni ad oggi attuate per il circa il 95% ); l grado di recupero del patrimonio 
edilizio esistente, (recuperato per circa il 90%; Il grado di occupazione degli edifici esistenti sul territorio, 
(occupati per circa il 95%). 
4. Le UTOE, graficamente indicate nella Tav. n° P09 sono le seguenti: 
1. Massa e Cozzile 
2. Vangile – Vacchereccia –  
3. Margine Coperta; 
4. Bruceto – Traversagna - Biscolla; 
5. Pedicino  
 
5.   (UTOE n°1) -  risulta costituita dal Sub/Sistema della città ed insediamenti urbani aree B1a Massa e B1b 
Cozzile e dalla parte del Sub/sistema del Territorio rurale su di essi gravitante costituito dalle aree A1 e della 
parte nord delle aree A2. In tale Utoe risulta prevalente la funzione agricola/boschiva con una modesta 
residenza ed alcuni insediamenti turistico/ricettivi. Per tale Utoe si prevede la valorizzazione del patrimonio 
edilizio esistente attraverso il recupero e/o modesti ampliamenti. 
 
 

DIMENSIONAMENTO DELL'UTOE N°1 – MASSA E COZZILE 
 Nuovi insedia. 

mq. suolo 
impiegato 

Nuovi insedia.
mc. edificabili 

 
abitanti 
esistenti 

 
tot. Abitanti 
insediabili 

Stima  
numero edifici/ 
numero alloggi 

insediamenti abitativi    557   
standard totale      

 
DIMENSIONAMENTO degli Standard urbanistici 

 abitanti 
esistenti/ 
standard 
esistenti 

verifica 
standard 
esistenti/ 
/abitanti 
esistenti 

Abitanti  
Previsti/ 
Standard 
Previsti 

abit. totali 
 
standard 
totali 

Differenza 
 
standard 
esistenti/ 
necessari 

Abitanti residenti al dicembre 2001 557  0 557  
Standard urbanistici       
Aree per attrezzature di interesse comune  
mq. 2,0/abit. 

1500 2,6 / 1114 +386 

Aree per spazi pubblici attrezzati: parco, gioco, 
sport - mq. 9,0/abit. 

2961 
 

5,32 / 5013 -2052 

Aree per l’istruzione: asili nido, s. materne, s. 
obbligo - mq. 4,0/abit. 

1900 3,41** / 2228 -328 

Aree per parcheggi eccedenti quelli previsti 
dall’art.n°18 L.765/’67 - mq. 3/abit. 

553 0,99 / 1671 -1118 

                                                                                                                                                                                
Aree per attrezzature di interesse comune  
mq. 2,0/abit. 

/ / / / / 

Aree per spazi pubblici attrezzati: parco, gioco, 
sport - mq. 9,0/abit. 

/ / / / / 

Aree per l’istruzione: asili nido, s. materne, s. 
obbligo - mq. 4,0/abit. 

/ / / / / 

Aree per parcheggi eccedenti quelli previsti 
dall’art.n°18 L.765/’67 - mq. 3/abit. 

5130 / / / +5094 

*** / In questa UTOE i dati relativi agli standard risultano non  confrontabili con il dati relativi alla popolazione poiché l’area è destinata 
per il 98% ad insediamenti produttivi. 
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6. (UTOE N°2) - risulta costituita: dal Sub/Sistema della città ed insediamenti urbani aree B2a Vacchereccia 
e B2b Vangile comprendente la Località Le Molina e dalla parte del Sub/sistema del Territorio rurale su di 
essi gravitante costituito dalle aree A2.  
Per tale Utoe si prevede; valorizzazione e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente attraverso il 
recupero, e/o ampliamento; recupero dei complessi relativi alle Ville anche a fini turistico/ricettivi; recupero di 
immobili esistenti destinati ad insediamenti produttivi, attraverso l’incentivazione al recupero ad altra 
destinazione di minor impatto ambientale, (abitativo e di servizio); completamento del tessuto residenziale 
attraverso piccoli interventi edilizi con tipologie del tipo “bifamiliari”. 
 

DIMENSIONAMENTO DELL'UTOE N°2 – VACCHERECCIA – VANGILE 
 Nuovi insedia. 

mq. suolo 
impiegato 

Nuovi insedia.
mc. edificabili 

 
abitanti 
esistenti 

 
tot. Abitanti 
insediabili 

Stima  
numero edifici/ 
numero alloggi 

insediamenti abitativi  5600 4950 651 33 5/10 
standard totale 825     

DIMENSIONAMENTO degli Standard urbanistici 
 abitanti 

esistenti/ 
standard 
esistenti 

verifica 
standard 
esistenti/ 
/abitanti 
esistenti 

Abitanti  
Previsti/ 
Standard 
Previsti 

abit. totali 
 
standard 
totali 

Differenza 
 
standard 
esistenti/ 
necessari 

Abitanti residenti dicembre 2001 651  33 684  
Standard urbanistici       
Aree per attrezzature di interesse comune  
mq. 2,0/abit. 

1200 1,84 66 1368 -168 

Aree per spazi pubblici attrezzati: parco, gioco, 
sport - mq. 9,0/abit. 

5863 9,01 297 6156 +4 

Aree per l’istruzione: asili nido, s. materne, s. 
obbligo - mq. 4,0/abit. 

/ / / 2736** / 

Aree per parcheggi eccedenti quelli previsti 
dall’art.n°18 L.765/’67 - mq. 3/abit. 

1763 2,71 99 2052 -190 

 
7. (UTOE N°3) - risulta costituita dal Sub/Sistema della città ed insediamenti urbani aree B2c (Margine 
Coperta), B5b (parco Villa Ankuri), B5c (impianti sportivi Gamberaio), fino al limite sud del tracciato della 
ferrovia Firenze/Mare. In tale Utoe risulta prevalente la funzione residenziale, agricola, turistico/ricettiva, in 
parte produttiva.  
Per tale Utoe si prevede: valorizzazione e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente attraverso il 
recupero, e/o ampliamento; recupero di immobili esistenti destinati ad insediamenti produttivi, attraverso 
l’incentivazione al recupero ad altra destinazione di minor impatto ambientale, (abitativo e di servizio); 
valorizzazione e recupero del Parco Urbano di villa Ankuri; potenziamento della viabilità esistente; 
completamento del tessuto residenziale. 

 
DIMENSIONAMENTO DELL'UTOE N°3 – MARGINE COPERTA 

 Nuovi insedia. 
mq. suolo 
impiegato 

Nuovi insedia. 
mc. edificabili 

 
Abitanti 
Esistenti 

 
tot. Abitanti 
insediabili 

Stima  
numero edifici/ 
numero alloggi 

insediamenti abitativi  55.000 100.050 2803 667 107/214 
standard totale 17700     

DIMENSIONAMENTO degli Standard urbanistici 
 abitanti 

esistenti/ 
standard 
esistenti 

Verifica 
Standard 
Esistenti/ 
/abitanti 
esistenti 

Abitanti  
Previsti/ 
Standard 
Previsti 

abit. totali 
 
standard 
totali 

Differenza 
 
standard 
esistenti/ 
necessari 

Abitanti residenti dicembre 2001 2803  667 3470  
Standard urbanistici       
Aree per attrezzature di interesse comune  
mq. 2,0/abit. 

21000 7,49 1334 6940 +14060 

Aree per spazi pubblici attrezzati: parco, gioco, 
sport - mq. 9,0/abit. 

45.014 16,02 6003 51017 +19787 

Aree per l’istruzione: asili nido, s. materne, s. 
obbligo - mq. 4,0/abit. 

5554 1,98** 2668 13880 -8326** 

Aree per parcheggi eccedenti quelli previsti 
dall’art.n°18 L.765/’67 - mq. 3/abit. 

23273 8490 2001 25274 +14864 

 
8.  (UTOE N°4) – risulta costituita dal Sub/Sistema della città ed insediamenti urbani aree B3a (Bruceto), 
B3b (Traversagna), B3c (Biscolla), B5f (Verde attrezzato di Biscolla) e dalla parte del Sub/sistema del 
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Territorio rurale su di essi gravitante costituito dalle aree A3. Territorialmente l’utoe risulta delimitata a nord 
dal tracciato della ferrovia Firenze/Lucca/Viareggio ed a sud dal tracciato dell’autostrada A11 Firenze/Mare. 
In tale Utoe risulta prevalente la funzione residenziale, terziaria, in parte produttiva.  
Per tale Utoe si prevede; valorizzazione e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente attraverso il 
recupero, e/o ampliamento; recupero di immobili esistenti destinati ad insediamenti produttivi, attraverso 
l’incentivazione al recupero ad altra destinazione di minor impatto ambientale, (abitativo e di servizio); 
potenziamento della viabilità esistente; completamento del tessuto residenziale.  
 

DIMENSIONAMENTO DELL’UTOE N°4 – BRUCETO – TRAVERSAGNA – BISCOLLA 
 Nuovi insedia. 

Mq. Suolo 
impiegato 

Nuovi insedia. 
mc. edificabili 

 
Abitanti 
Esistenti 

 
tot. Abitanti 
insediabili 

Stima  
numero edifici/ 
numero alloggi 

Insediamenti abitativi  55200 75.000 3165 500 80/160 
Standard totale 12500     

DIMENSIONAMENTO degli Standard urbanistici 
 abitanti 

esistenti/ 
standard 
esistenti 

Verifica 
Standard 
Esistenti/ 
/abitanti 
esistenti 

Abitanti  
Previsti/ 
Standard 
Previsti 

abit. Totali 
 
standard 
totali 

Differenza 
 
standard 
esistenti/ 
necessari 

Abitanti residenti dicembre 2001 3165  500 3685  
Standard urbanistici       
Aree per attrezzature di interesse comune  
mq. 2,0/abit. 

6500 2,05 1000 7370 +130 

Aree per spazi pubblici attrezzati: parco, gioco, 
sport – mq. 9,0/abit. 

16510 5,21 4500 31165 -10155 

Aree per l’istruzione: asili nido, s. materne, s. 
obbligo – mq. 4,0/abit. 

4046 1,27** 2000 14740 -8694 

Aree per parcheggi eccedenti quelli previsti 
dall’art.n°18 L.765/’67 – mq. 3/abit. 

6369 2,01 1500 11055 -3186 

 
9. (UTOE N°5) - risulta costituita: dal Sub/Sistema della città ed insediamenti urbani, aree B4 (insediamenti 
produttivi), B5d (aree libere del Pedicino) e B5e (aree commerciali ed espositive del Pedicino) e dalla parte 
Sub/sistema del Territorio rurale su di essi gravitante costituita dalle aree A4. In tale Utoe risulta prevalente 
la funzione produttiva, commerciale, terziaria. Per tale Utoe si prevede un modesto completamento del 
tessuto produttivo esistente ed una  riqualificazione dell’intera area attraverso la creazione di nuovi spazi 
destinati a servizi, turistico/ricettivo, fitness, aree attrezzate a verde sportivo, per il gioco, il tempo libero.  

 
DIMENSIONAMENTO DELL'UTOE N°5 – PEDICINO 

 Nuovi insedia. 
mq. suolo 
impiegato 

Nuovi insedia.
mc. edificabili 

 
Abitanti 
Esistenti 

 
tot. abitanti 
insediabili 

Stima  
numero edifici/ 
numero alloggi 

Insediamenti abitativi    47 0  
Standard totale      

TOTALE      
 
 

DIMENSIONAMENTO degli Standard urbanistici 
 abitanti 

esistenti/ 
standard 
esistenti 

Verifica 
Standard 
Esistenti/ 
/abitanti 
esistenti 

Abitanti  
Previsti/ 
Standard 
Previsti 

abit. totali 
 
standard 
totali 

Differenza 
 
standard 
esistenti/ 
necessari 

Abitanti residenti dicembre 2001 47  0 47  
Standard urbanistici       
Aree per attrezzature di interesse comune  
mq. 2,0/abit. 

/ / / / / 

Aree per spazi pubblici attrezzati: parco, gioco, 
sport - mq. 9,0/abit. 

/ / / / / 

Aree per l’istruzione: asili nido, s. materne, s. 
obbligo - mq. 4,0/abit. 

/ / / / / 

Aree per parcheggi eccedenti quelli previsti 
dall’art.n°18 L.765/’67 - mq. 3/abit. 

5130 / / / +5094 

*** / In questa UTOE i dati relativi agli standard risultano non  confrontabili con il dati relativi alla popolazione 
poiché l’area è destinata per il 98% ad insediamenti produttivi. 
 
10.  La presente norma ha carattere prescrittivi. 
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Art. 85 - Prestazioni. (Note 88) 
1. Le scelte operate nelle previsioni del P.S. indicano:  
• un numero complessivo di abitanti esistenti al dicembre 2001 di n°7223 unità; 
• un numero complessivo di abitanti insediabili, rispetto al dicembre 2001, di 1200 unità. 

Art. 86 - Dimensionamento degli insediamenti e degli Standard Urbanistici (Nota 89) 

1. Per il dimensionamento dei  nuovi insediamenti residenziali sono stati adottati parametri che rispettano le 
caratteristiche degli attuali insediamenti. Pertanto si prevede un’edilizia di tipo “estensivo”. Nel 
dimensionamento delle varie UTOE sono state inserite anche le aree residue ancora non attuate del P.R.G. 
vigente. 
2. Per calcolare la trasformazione del numero di abitanti in mc. di edifici e in mq. di superficie territoriale 
impegnata per nuovi interventi si adotta il parametro di 150 mc./abitante.  
3. Le successive Tabelle riportano i dati relativi a ciascuna UTOE ed i dati relativi agli standard esistenti e 
da prevedere per soddisfare le effettive esigenze.  
4. Per quanto attiene allo standard relativo all'istruzione è stato applicato il parametro definito nel D.M. 
1444/'68 di mq. 4/abitante anche se è da ritenersi un dato esuberante rispetto all'andamento demografico 
degli ultimi decenni.  
5. Per la verifica degli standard urbanistici sono stati adottati i parametri di mq.18/abitante relativamente agli 
standard più mq.7,00/abitante per previsioni di viabilità per un totale di mq. 25/abitante, insediato – 
insediabile. 
La quantità complessiva di mq.18/abitante relativa agli standard viene così suddivisa : 
- mq. 2,00/abit. di aree per attrezzature di interesse comune , religiose, culturali, sociali, assistenziali, 
sanitarie, amministrative, per pubblici servizi ed altre. 
- mq. 9,00/abit. di aree per spazi pubblici attrezzati a parco , per il gioco e lo sport, effettivamente utilizzati 
per tali impianti con esclusione di fasce verdi lungo le strade. 
- mq. 4,00/abit. di aree per l’istruzione , asili nido, scuole materne, scuole dell’obbligo. 
- mq. 3,00/abit. di aree a parcheggio.  
6. Le successive Tabelle sono state elaborate sulla base dei dati forniti dall’Ufficio Tecnico  Comunale e 
indicano come gli standard urbanistici siano generalmente sufficienti rispetto agli abitanti esistenti ed in 
alcuni casi anche per quelli insediabili.  
 

DIMENSIONAMENTO TOTALE TERRITORIO COMUNALE - 
 Nuovi insedia. 

mq. suolo 
impiegato 

Nuovi insedia. 
mc. edificabili 

 
Abitanti 
Esistenti 

 
tot. abitanti 
insediabili 

Stima  
numero edifici/ 
numero alloggi 

Insediamenti abitativi  115800 180.000 7223 1200 192/384 
Standard  30000     

Totale 210800 180.000 7223 1200 192/384 
Standard - TOTALE TERRITORIO COMUNALE 

 Abitanti 
esistenti/ 
standard 
esistenti 

Verifica 
Standard 
Esistenti/ 
/abitanti esistenti 

Abitanti  
previsti/ 
standard 
previsti 

abit. totali 
standard tot. 
differenza 
esistente/ 
previsti 

Abitanti residenti dicembre 2001 7223  1200 8423 
Standard urbanistici      
Aree per attrezzature di interesse comune  
mq. 2,0/abit. 

30000 4,15 2400 +15554 

Aree per spazi pubblici attrezzati: parco, gioco, 
sport - mq. 9,0/abit. 

70348 9,74 10800 +5341 

Aree per l’istruzione: asili nido, s. materne, s. 
obbligo - mq. 4,0/abit. 

11500** 1,59** 4800 -17392** 

Aree per parcheggi eccedenti quelli previsti 
dall’art.n°18 L.765/’67 - mq. 3/abit. 

37088 5,13 3600 +15419 

Totale 148936 20,62 21600 +18922 

** tale standard deve essere valutato secondo le reali necessità 
 
 

                                                      
88 Versione così modificata a seguito all’accoglimento del rilievo espresso nella Delb.C.P. n°129/04. Testo precedente  Delib.C.C. 
n°10/04. Art.79 comma 1 – invariato e riportato integralmente 
89 Versione così modificata a seguito all’accoglimento del rilievo espresso nella Delb.C.P. n°129/04. Testo precedente  Delib.C.C. 
n°10/04. Art.78 comma 1 – invariato e riportato integralmente. 
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TITOLO XII. ATTI DI PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE PIANI E PROGRAMMI DI SETTORE DI 
COMPETENZA COMUNALE (Nota 90) 

 

Art.87- Atti  di  pianificazione  sovracomunale (Nota 91) 

1. Costituiscono atti di pianificazione sovracomunale, che interessano il territorio del Comune di Massa e 
Cozzile, i seguenti atti: 
a) D.P.C.M. del 05.11.99 “Piano stralcio per la riduzione del rischio idraulico del Bacino del Fiume Arno”; 
Delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino Fiume Arno n. 139/99, in attuazione del D.L. n. 180 
del 11/06/98; Delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino Fiume Arno n.135/99 e n. 136/99; 
b) Piano Regionale di gestione dei rifiuti di cui alla L.R. n. 25/98 e più in particolare: 
- Primo stralcio – Rifiuti solidi urbani di cui alla D.C.R.T. n. 88/98; 
- Secondo stralcio – Rifiuti speciali anche pericolosi di cui alla D.C.R.T. n. 385/99; 
- Terzo stralcio – Piano regionale di bonifica delle aree inquinate di cui alla D.C.R.T. n. 384/99; 
c) Piano di gestione dei rifiuti dell’A.T.O. n. 5, primo stralcio relativo ai rifiuti urbani ed assimilati, approvato 
con D.C.P. n. 243/03, in attuazione al Piano regionale di gestione dei rifiuti – primo stralcio relativo ai rifiuti 
urbani e assimilati; 
d) Piano di gestione dei rifiuti dell’A.T.O. n. 5, stralcio funzionale dei rifiuti speciali anche pericolosi, 
elaborato nel rispetto della D.C.R.T. 385/99, e secondo gli indirizzi dei criteri e delle prescrizioni del P.T.C.; 
e) Piano di gestione dei rifiuti dell’A.T.O. n. 5, stralcio funzionale relativo alla bonifica dei siti inquinati, 
elaborato nel rispetto della D.C.R.T. 384/99, e secondo gli indirizzi dei criteri e delle prescrizioni del P.T.C.; 
f) Ogni altro atto di pianificazione sovracomunale, non indicato ai punti precedenti, che può avere effetto 
sulle risorse del territorio. 
 

Art.88 – Piani e programmi di settore di competenza comunale (Nota 92) 
1. L’art.24 comma 2 della L.R. 16.1.1995 n°5 e s.m.i. specifica che il Piano Strutturale contiene “i criteri per 
la definizione e la valutazione dei piani e programmi di settore di competenza comunale, previsti dalla legge, 
aventi effetti sull'uso e la tutela delle risorse del territorio”.  
2. I Piani Comunali di settore dovranno essere fondati su obiettivi prestazionali definiti e raffrontabili con 
quelli del PIT, PTC e Piano Strutturale e con le relative norme tecniche, avere come ambiti di riferimento i 
sistemi territoriali, quelli funzionali e le UTOE così come definite dalle presenti norme ed essere coerenti con 
le norme generali per la tutela e l’uso del territorio di cui all’art.5 della L.R. 16.1.1995 n°5 e s.m.i.  
3. Le presenti Norme contengono gli obiettivi e gli indirizzi per i seguenti piani e programmi di settore di 
competenza comunale: 
 
 
PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA  
Il Piano Comunale di classificazione acustica in applicazione della L.R. 89/1998 è formato tenendo conto dei 
criteri desunti dalle linee guida approvate con Delibera del C.R. n.77/2000. 
Il Piano ha come obiettivo la tutela dell’ambiente e della salute pubblica dall’inquinamento acustico prodotto 
dalle attività antropiche e costituisce adeguamento agli strumenti urbanistici comunali così come disposto 
dalla L.R. n. 89/98, art.7. 
 
PIANO DI INDIRIZZO E DI REGOLAZIONE DEGLI ORARI PER IL COORDINAMENTO  DEGLI  ORARI  
DELLA  CITTA’ 
Il Piano di indirizzo e di regolazione degli orari contiene le  indicazioni e le direttive per il raggiungimento 
degli obiettivi indicati nella L.R. 38/98, Titolo II, articolo 3, comma 2°. 
Mediante la redazione di tale piano si articolano  gli orari delle attività al fine di consentire ed organizzare 
una migliore accessibilità ai servizi socio-sanitari, scolastici, amministrativi, per il tempo libero, e ciò al fine di 
rendere congruenti tempi, orari e localizzazioni delle singole strutture, in relazione alla vita e al 
funzionamento delle diverse aree territoriali.  
 
PROGRAMMAZIONE URBANISTICA COMMERCIALE 
Questo tipo di atti di programmazione comprendono il Piano del Commercio in sede fissa e il Piano del 
Commercio su aree pubbliche. 

                                                      
90 Versione così modificata a seguito all’accoglimento del rilievo espresso nella Delb.C.P. n°129/04. Testo precedente  Delib.C.C. 
n°10/04. Non presente in questa forma . 
91 Versione così modificata a seguito all’accoglimento del rilievo espresso nella Delb.C.P. n°129/04. Testo precedente  Delib.C.C. 
n°10/04. Non presente. 
92 Versione così modificata a seguito all’accoglimento del rilievo espresso nella Delb.C.P. n°129/04. Testo precedente  Delib.C.C. 
n°10/04. Non presente. 
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I Piani contengono:  
- il quadro conoscitivo delle risorse e della struttura commerciale;  
- la valutazione delle esigenze di mobilità indotte;  
- la definizione delle esigenze di parcheggi pubblici e privati.  
I piani precedenti potranno tenere conto:  
− del raggiungimento della migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al 
consumatore;  
− dei limiti ai quali sottoporre le attività commerciali in relazione al decoro, al rispetto dei luoghi, alla tutela 
dei beni artistici, culturali e ambientali, all’arredo urbano;  
− delle necessità di valorizzazione delle aree del territorio comunale carenti di servizi e di esercizi 
commerciali in sede fissa, anche attraverso l’individuazione di raggruppamenti commerciali e/o mercati al 
servizio di strutture esistenti e/o di quartieri periferici;  
− della necessità di favorire, con l’individuazione di specifici raggruppamenti commerciali connessi all’offerta 
turistica, la specializzazione merceologica funzionale a tale scopo e la valorizzazione e distribuzione di 
prodotti e beni di produzione locale.  
 
PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE  
Il Piano Comunale di protezione civile definisce le direttive integrate con quelle relative alla trasformazione 
ed alla tutela del territorio predisponendo la classificazione complessiva dei rischi e delle aree interessate 
dagli stessi. 
In particolare il Piano valuta i rischi connessi con le risorse essenziali del territorio e ha come obiettivi 
principali, per una politica di mitigazione dei rischi e di limitazione dei danni, la previsione e la prevenzione 
dei fenomeni calamitosi. 
Il sistema delle conoscenze, corredato dai dati cartografici e delle informazioni tecnico-amministrative, 
consente di porre in essere sul piano tecnico le proposte rivolte all'eliminazione o al contenimento dei fattori 
di rischio e consente inoltre di organizzare l'approntamento dei mezzi e delle strutture operative necessarie 
agli interventi di Protezione Civile, con particolare riguardo alle misure di emergenza. 
Tale raccolta di dati viene essere realizzata secondo schemi standard al fine di omogeneizzare i livelli di 
conoscenza dei rischi a scala comunale, affinché i dati risultanti dalle elaborazioni siano utili e possano 
essere gestiti dalla struttura territoriale di Protezione Civile che deve poterli archiviare in una banca dati. 
 
 

TITOLO XIII.  DISPOSIZIONI FINALI E SALVAGUARDIE (Note 93) 
 

Art. 89 - Salvaguardie. (Note 94) 

1. Il Piano Strutturale ha validità a tempo indeterminato e trova attuazione nel Regolamento Urbanistico, nei 
piani e programmi di settore di competenza comunale e nell’eventuale Programma Integrato di Intervento. 
2. Dal momento dell'adozione del P.S. e fino all’approvazione del R.U. è sospesa ai sensi dell'art.33 
L.Reg.5/95 e succ. mod.ed int. ogni determinazione su proposte di  Piani Attuativi comunque denominati  e/o  
                                                      
93 Versione così modificata a seguito all’accoglimento del rilievo espresso nella Delb.C.P. n°129/04. Testo precedente  Delib.C.C. 
n°10/04. Testo precedente  Delib.C.C. n°10/04. TITOLO XII . DISPOSIZIONI FINALI E SALVAGUARDIE  . 
94 Versione così modificata a seguito all’accoglimento del rilievo espresso nella Delb.C.P. n°129/04. Testo precedente  Delib.C.C. 

n°10/04. Testo precedente  Delib.C.C. n°10/04. Art.81  - 1.- Dal momento dell'adozione del P.S. e fino all’approvazione del R.U. è 
sospesa ai sensi dell'art.33 L.Reg.5/95 e succ. mod.ed int. ogni determinazione su proposte di  Piani Attuativi comunque 
denominati  e/o  istanze di rilascio di titolo abilitativo allorchè il P.A. o il titolo abilitativo  abbiano  ad oggetto attività edilizia-
urbanistica che, pur essendo conforme agli strumenti urbanistici vigenti, risulti  in contrasto con le prescrizioni di cui al presente 
atto di pianificazione e/o  con le salvaguardie contenute nel PIT e nel PTC. 
Ricorrendo i presupposti di cui sopra ,  la mancanza della doppia conformità (allo strumento urbanistico vigente ed alla disciplina 
prescrittiva di quello adottato) costituisce presupposto di non conformità edilizio -urbanistica ed  inibisce  pertanto la presentazione 
di D.I.A. per gli interventi di cui all'art.4 L.Reg.52/1999 e succ.mod.ed int. 

2.- Sono fatti salvi gli interventi previsti in piani attuativi che abbiano conseguito efficacia prima dell'adozione del P.S. ed il rilascio di 
concessioni ed autorizzazioni in sanatoria ai sensi del Capo IV della L.47/1985 e del capo IV della L.724/1994.Sono invece 
soggette alla salvaguardia (quand'anche riferiti ad interventi previsti da piani attuativi che abbiano conseguito efficacia prima 
dell'adozione del P.S. ) le istanze di  concessioni ed autorizzazioni in sanatoria di cui agli art.13 e 10 L.47/85 e di cui all'art.37 
L.Reg.52/1999 e succ. mod. ed int.  

3.- Gli interventi relativi a titoli abilitativi già assenti o che abbiano conseguito efficacia (se trattasi di D.I.A.) prima dell'adozione del P.S.  
sono soggetti solo alla disciplina previgente fino all'entrata in vigore del R.U. Una volta entrata in vigore il R.U sarà invece 
operativo il disposto dell'art.2 n.1 quater L.Reg.Tosc.52/99 e succ.mod.ed int.. 

4. - Le istanze di rilascio di titolo abilitativo o le D.I.A. acquisite al protocollo prima della data di adozione del P.S. saranno istruite o 
controllate  valutandone la conformità solo  alla disciplina urbanistica ed edilizia a quel momento vigente. Ove le predette istanze 
siano assentite o le D.I.A. conseguano efficacia, eventuali successive  varianti in corso d'opera ,fino all'entrata in vigore del R.U. , 
saranno valutate in conformità alla stessa disciplina. Dopo l'entrata in vigore del R.U. , sarà invece operativo il disposto dell'art.2 
n.1 quater L.Reg.Tosc.52/99 e succ.mod.ed int. 
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istanze di rilascio di titolo abilitativo allorchè il P.A. o il titolo abilitativo  abbiano  ad oggetto attività edilizia-
urbanistica che, pur essendo conforme agli strumenti urbanistici vigenti , risulti  in contrasto con le 
prescrizioni di cui al presente atto di pianificazione e/o  con le salvaguardie contenute nel PIT e nel PTC. 
Ricorrendo i presupposti di cui sopra, la mancanza della doppia conformità (allo strumento urbanistico 
vigente ed alla disciplina prescrittiva di quello adottato) costituisce presupposto di non conformità edilizio-
urbanistica ed  inibisce  pertanto la presentazione di D.I.A. per gli interventi di cui all'art.4 L.Reg.52/1999 e 
succ.mod.ed int. 
3. Restano esclusi dalle salvaguardie e sono fatti salvi gli interventi previsti in piani attuativi che abbiano 
conseguito efficacia prima dell'adozione del P.S. ed il rilascio di concessioni ed autorizzazioni in sanatoria ai 
sensi del Capo IV della L.47/1985 e del capo IV della L.724/1994. 
4. Sono invece soggette alla salvaguardia (quand'anche riferiti ad interventi previsti da piani attuativi che 
abbiano conseguito efficacia prima dell'adozione del P.S. ) le istanze di  concessioni ed autorizzazioni in 
sanatoria di cui agli art.13 e 10 L.47/85 e di cui all'art.37 L.Reg.52/1999 e succ. mod. ed int.  
5. Gli interventi relativi a titoli abilitativi già assenti o che abbiano conseguito efficacia (se trattasi di D.I.A.) 
prima dell'adozione del P.S.  sono soggetti solo alla disciplina previgente fino all'entrata in vigore del R.U. 
Una volta entrata in vigore il R.U sarà invece operativo il disposto dell'art.2 n.1 quater L.Reg.Tosc.52/99 e 
succ.mod.ed int.. 
6. Le istanze di rilascio di titolo abilitativo o le D.I.A. acquisite al protocollo prima della data di adozione del 
P.S. saranno istruite o controllate  valutandone la conformità solo  alla disciplina urbanistica ed edilizia a 
quel momento vigente. Ove le predette istanze siano assentite o le D.I.A. conseguano efficacia, eventuali 
successive  varianti in corso d'opera ,fino all'entrata in vigore del R.U. , saranno valutate in conformità alla 
stessa disciplina. Dopo l'entrata in vigore del R.U. , sarà invece operativo il disposto dell'art.2 n.1 quater 
L.Reg.Tosc.52/99 e succ.mod.ed int. 
7. Restano esclusi dalle salvaguardie gli interventi relativi ad opere di pubblica utilità o di pubblico interesse 
realizzati dagli enti istituzionali competenti o previsti da accordi sovracomunali.  
8. Le prescrizioni contenute nelle presenti N.T.A., sono vincolanti per la redazione del R.U., per eventuale 
P.I.I., per il Regolamento Edilizio (R.E.), per i Piani e Programmi di settore di competenza comunale, e 
comunque per ogni altro atto di pianificazione urbanistica che possa incidere sull’assetto e/o sulle 
trasformazioni fisiche funzionali del territorio. 
9. Il Piano Strutturale conferma le misure di salvaguardia di cui al Titolo VII del PIT e precisamente: 
• le disposizioni relative alla difesa dai fenomeni alluvionali, di cui gli artt. 75-79 del Titolo III Capo 1 del PIT 
integrato da quanto previsto all'art. 28 delle NTA del PTCP e come specificato al Titolo II delle presenti 
Norme; 
• le disposizioni di cui all’art.80 del Titolo VII Capo 2 del PIT integrato da quanto previsto all'art. 28 comma 
5 delle NTA del PTCP e come specificato Titolo II delle presenti Norme; 
• Le disposizioni di cui all’art.81 del Titolo VII Capo 3 del PIT relative alla salvaguardia dei beni paesistici a 
ambientali e dalla normativa relativa agli stessi prevista al Capo I del Titolo III e al Capo I del Titolo IV del 
PTCP, così come integrate Nello Statuto dei Luoghi delle presenti Norme.  
 



Comune di Massa e Cozzile - (PT) 

Piano Strutturale - Norme di Attuazione- Maggio 2005 78

 

ALLEGATO N°1 

 

 
 
 
 

SCHEDE RELATIVE ALLE INVARIANTI STRUTTURALI 

 
“CENTRI STORICI” 

 
MASSA 

COZZILE 
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                  Unità edilizie esistenti al 
1826 
 
                   Demolizioni successive 
 
                   Costruzioni successive  
                     fino al 1946 
 
                   Costruzioni successive al 
1946

CRONOLOGIA DELL’EDIFICATO 

CENTRO ABITATO DI MASSA 
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CENTRO ABITATO DI COZZILE 
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Massa - Edifici e cortili notificati ai sensi della ex L.1089/’39  
ad oggi D.Lvo.490/’99, Decreto 22/07/00 – Allegato “A” - 

                                        
                                        Edifici 
                                        
 
                                        Cortili 

 
 
Legenda : 



Comune di Massa e Cozzile - (PT) 

Piano Strutturale - Norme di Attuazione- Maggio 2005 82

 
 
- classificazione valore testimoniale degli edifici; 
- interventi previsti. 
 
 
 
 

 Classificazione valore testimoniale dei 
singoli edifici 

 
 Edifici o parti di edifici classificati  

R.V. = Rilevante Valore 
 

 Edifici o parti di edifici classificati  
P.V. = Particolare Valore 
 

 Edifici o parti di edifici classificati  
M.V. = Medio Valore 
 

 Edifici o parti di edifici classificati  
S.V. = Scarso Valore - architettonico e ambientale 
 

 Edifici o parti di edifici classificati  
V.N.D.R. = Valore architettonico-ambientale non 
rilevabile - da ricostruire - 

 
 

Edifici o parti di edifici classificati  
V.N.C. = Valore non classificabile – contrapposto - 

 
 

Edifici o parti di edifici classificati  
V.N.I. = Valore nullo incompatibile 

 
 
 
 
 



Comune di Massa e Cozzile - (PT) 

Piano Strutturale - Norme di Attuazione- Maggio 2005 83

CENTRO STORICO DI MASSA 
 
 
 
 

 
 
 
 

Estratto catastale Massa 
 

Foglio n°8 – 7 
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Aggiornamento catastale – edifici di recente costruzione e/o recupero 
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CENTRO STORICO DI MASSA 
 

Edifici tutti censiti al Catasto Leopoldino 
 

N° EDIFICIO Rifer. 
Catastali 

Foglio 
svilupp.B / 

Mapp. 

Ubicazione 
Via/piazza/n° 

Destinazione Valore 
testimonial

e 

1.  8 / 124 Via Roma 100/96/98 residenziale MV 
2.  8/125-(124) Via Roma residenziale MV 
3.  8/127 Via Roma 92 residenziale SV 
4.  8/132 Via Roma 88 residenziale SV 
5.  8/133 Via Roma 86 residenziale SV 
6.  8/134 Via Roma Rudere/demol. VNDR 
7.  8/150-252 Via Roma 78/80/82 residenziale PV 
8.  8/141 Via L.V.Giusfredi 24 residenziale SV 
9.  8/143 Via Roma 41 residenziale PV 
10.  8/154 Via Roma 74/76 residenziale SV 
11.  8/144 Via Roma 37 ,,        .,, MV 
12.  8/267-156 Via Roma 70/72 ,,        ,, SV 
13.  8/253 Via Roma 33/35 ,,        ,, MV 
14.  8/268 Via Roma 66/68 ,,        .,, SV 
15.  8/158 Via Roma 64 ,,        ,, MV 
16.  8/160-161 Via Roma  ,,        ,, SV 
17.  8/139 Via L.V.Giusfredi 

27-29-31-33-35 
,,        .,, MV 

18.  8/140 Via L.V.Giusfredi 25 ,,        ,, PV 
19.  8/162 Via Roma 56 ,,        ,, VNC 
20.  8/255 Via L.V.Giusfredi 

15/17 
Residenza 

cantine 
RV 

21.  8/256 Inizio Via Cairoli   RV 
22.  8/168 Via L.V.Giusfredi 

19-21-23 
,,        ,, SV 

23.  8/170 Via L.V.Giusfredi 18 ,,        ,, VNC 
24.  8/171 Via L.V.Giusfredi 

12-14-16 
 

,,       ,, 
SV 

25.  8/175 Via L.V.Giusfredi 10 ,,       ,, PV 
26.  8/174 Via Roma 

Via L.V.Giusfredi  
,,         ,, PV 

27.  8/254 Via Roma 29 ,,        .,, MV 
28.  8/213 Via Roma 31 ,,        ,, MV 
29.  8/177 Via Roma 52-54 ,,        ,, MV 
30.  8/179 Via Roma 48 ,,        .,, MV 
31.  8/181 Via Roma 44 ,,        ,, SV 
32.  8/196 Via Roma 38-40 ,,        ,, PV 
33.  8/192 Via L.V.Giusfredi 8 ,,        ,, PV 
34.  8/193 Via L.V.Giusfredi  Residenziale 

solo muri 
perim. 

PV 

35.  8/195 Piazza Mattrotti 
Via Giusfredi 

Via Cairoli 

residenziale PV 

36.  8/191 Via Giusfredi 
Via Cairoli 1-3-6-8-

10 

,,       ,, PV 

37.  8/189-191 Via Cairoli 12 ,,        .,, PV 
38.  8/188 Via Cairoli 14 ,,        ,, PV 
39.  8/187 Via Giusfredi altro PV 
40.  8/200-202 Via Cairoli 20 residenziale RV 
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41.  8/204-205 Via Cairoli 5 residenziale+ 
cantine 

PV 

42.  8/203 Via Cairoli    RV 
43.  8/233 Via Pasquini residenziale PV 
44.  8/209 Via Pasquini ,,      ,, SV 
45.  8/238-(208) Piazza Matteotti residenziale PV 
46.  8/198 Piazza Matteotti 

Via Roma 8-9-36 
,,         ,, MV 

47.  8/194 Via Roma 32 ,,         ,, MV 
48.  8/215-272 Via Roma 22-26-28-

(24) 
,,         ,, PV 

49.  8/216-(215) Via Roma 24 ,,        .,, PV 
50.  8/217 Via Roma 20 ,,         ,, MV 
51.  8/271 Via Roma 14-16-18 ,,        ,, MV 
52.  8/219-222 Via Roma 6-8-10-12 Residenza-altro MV 
53.  8/224 Via Roma 2-4 Residenziale 

annessi 
MV 

54.  8/265 Via Roma  
Piazza Cavour 2-4 

Residenziale MV 

55.  8/266 Piazza Cavour 5-6-7 Residenziale 
Commerciale 

cantine 

PV 

56.  8/228 Piazza Cavour  
Via Porta Diaz 8-1-3

residenziale PV 

56 . bis 8/227 Via delle Mura residenziale VNI 
57.  8/91  Chiesa RV – Not. 
58.  8/E Piazza Cavour Chiesa RV –Not. 
59.  8/249 Piazza Cavour residenziale PV 
60.  8/262-263 Piazza Diaz 2-4 residenziale VNC 

61. manca 8/247-259 - F Piazza Cavour Chiesa 
Convento 

RV – Not. 

62.  8/245 Piazza Cavour 
Via Palestro 1 

commerciale PV 

63.  8/244 Piazza Cavour 3 residenziale PV 
64.  8/243 Via Palestro Residenziale 

commerciale 
PV 

65.  8/260  annessi VNR 
66.  8/242 Via Palestro 6 residenziale MV 
67.  8/241 Via Palestro 8 residenziale MV 
68.  8/239-273 Via Palestro 3 residenziale MV 
69.  8/240 Via Ricasoli 2 residenziale MV 
70.  8/261 Via Palestro 5 residenziale PV 
71.  8/237 Via Palestro 

Via Roma 7-9-11 
residenziale PV 

72.  8/234-251 Via Pasquini 1 residenziale MV 
73.  8/236 Piazza Matteotti altro PV 
74.  8/210 Piazza Matteotti residenziale PV 
75.  8/264 Vicino P. Cavour  VNC 
76.  8/146   VNI 
77.  8/194 

normale 
Ad Ovest di  
 Via Cairoli 

Chiesa RV 
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CENTRO STORICO DI COZZILE 
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Estratto catastale Cozzile 
 
 

Foglio n°8  
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Aggiornamento catastale – edifici di recente costruzione e/o recupero 
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CENTRO STORICO DI COZZILE 
 

N° 
EDIFICIO 

Rifer. 
Catastali 

Foglio  
Svilupp.A/ 

Mapp. 

Ubicazione 
Via/piazza/n° 

Destinazione Valore 
testimonial

e 

1.  8 / 25 Piazza Roma 4/5/6 Residenziale 
cantine 

PV 

2.  8/23 Piazza  Roma 1/2/3 Residenziale 
garage 

MV 

3.  8/27-231 Via Martini 33/29 Residenziale  PV - MV 
4.  8/231 Via Martini 31 Residenziale 

magazzino 
PV 

5.  8/33 Via Martini 25/27 Residenziale 
magazzino e 

circolo 

PV 

6.  8/43 Via Martini 21 Residenziale SV - VNC 
7.  8/44 Via Martini 19 Residenziale 

cantina 
PV 

8.  8/46 Via Martini  15/17 Residenziale 
cantina 

SV 

9.  8/54 Via Martini 11 Residenziale  MV 
10.  8/6 Via Martini 9 Residenziale 

garage 
MV 

11.  8/56 Via Martini 7 Residenziale 
cantina 

SV         

12.  8/64-65 Piazza F. Martini 3/1 Residenziale 
cantina 

PV 

13.  8/D (castello) ,,           ,, Residenziale RV 
14.  8/C (chiesa) Via Martini Non 

residenziale 
RV 

15.  8/60 Via Martini 4 Residenziale PV 
16.  8/66 Via Martini 10  Residenziale 

soffitta 
PV 

17.  8/B (chiesa) Via Martini Non 
residenziale  

RV 

18.  8/51-52 Via Martini 
mancante 

Residenziale SV 

19.  8/52 ,,        ,, ,,        ,, SV 
20.  8/51 Via Martini 

mancante 
Residenziale 

cantina 
SV 

21.  8/68 Via Martini 12 Residenziale  SV 
22.  8/47-48 Via Martini 14 Residenziale 

pollaio cantina 
MV 

23.  8/38 Via Martini 16/18 Residenziale 
magazzino 

MV 

24.  8/35-36 Via Martini 27/24 Residenziale MV 
25.  8/34 Via Martini 28 Residenziale 

garage 
MV 

26.  8/316 Via Martini  Non 
residenziale 
ambulatorio 

medico 

PV 
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Soppresso (Nota 95) 
 
 
ALLEGATO 2 (Nota 96) 

 
DEFINIZIONI INTERVENTI EDILIZI – 
 
 
 
Tipologie degli  interventi secondo il valore architettonico e ambientale 
 
Gli interventi edilizi sul patrimonio esistente ovunque ubicato, ai fini dell’applicazione della disciplina 
introdotta dalle presenti norme sono i seguenti: 
 
a) Manutenzione ordinaria come prevista dall’art.4 comma 2. lett.a Legge Reg. Toscana n.52/1999 e succ. 
mod. ed int.; – In particolare sono opere relative a riparazioni, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli 
edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Tali 
interventi non possono comunque comportare modifiche o alterazioni agli elementi architettonici o decorativi 
degli edifici; 
 
 
b) Manutenzione straordinaria, come prevista dall’art.4 comma2. lett.b Legge Reg. Toscana n.52/1999 e 
succ. mod. ed int.; 
 
 
c) Restauro e risanamento conservativo, come prevista dall’art.4 comma 2. lett.c Legge Reg. Toscana 
n.52/1999 e succ. mod. ed int. ; 
 
d) Ristrutturazione edilizia nei diversi gradi: 
 
1) D1 - opere che comportino anche la riorganizzazione funzionale interna delle singole unità immobiliari, 
finalizzate anche alla realizzazione di nuove unità immobiliari, senza che ne siano alterati i volumi e le 
superfici, con modifiche agli elementi verticali non strutturali, e fermi restando i caratteri architettonici e 
decorativi dell’edificio, nonché gli elementi costituenti arredo urbano; 
 
2) D2 – opere che, anche in deroga agli artt. 7, 8 e 9 del D.M. 02.04.1968 n.1444, comportino la 
riorganizzazione funzionale interna delle singole unità immobiliari e il loro adeguamento igienico-sanitario, 
con modifiche non incidenti anche sugli elementi verticali strutturali per:  
- costituzione di servizi igienici in ampliamento alla volumetria esistente; 
- rialzamento dell’ultimo piano, nel caso che questo risulti abitato e senza che si costituiscano nuove unità 
immobiliari; 
- ristrutturazione e destinazione residenziale di volumi destinati d altri usi.  
 
3) D3 – opere che comportino la ristrutturazione e la modifica anche degli elementi strutturali orizzontali 
dell’edificio, fino allo svuotamento dell’involucro edilizio; 
 
4) D4 come prevista dall’art.4 comma 2. lett.d Legge Reg. Toscana n.52/1999 e succ. mod. ed int.; 
 
e) Ristrutturazione urbanistica : 
 
1) E1 – opere che comportino la complessiva riorganizzazione distributiva e funzionale, nonché di quella 
planivolumetrica, del singolo edificio, anche attraverso opere di parziale o totale demolizione e ricostruzione 
del volume originario, fermi restando i preesistenti rapportati urbanistici; 
 
2) E2 – opere rivolte alla sostituzione e alla modifica del tessuto edilizio e urbanistico esistente. Vi sono 
comprese la demolizione degli edifici, o di parte di essi, non compatibili dal punto di vista morfologico e 
ambientale o funzionale con l’insieme del tessuto urbanistico edilizio, o la ricostruzione, parziale o totale, di 
edifici distrutti per eventi naturali o bellici. 
 
                                                      
95 Versione così modificata a seguito all’accoglimento del rilievo espresso nella Delb.C.P. n°129/04. Testo precedente  Delib.C.C. 
n°10/04. Soppresso ALLEGATO 2 e ALLEGATO 3. 
96 Versione così modificata a seguito all’accoglimento del rilievo espresso nella Delb.C.P. n°129/04. Testo precedente  Delib.C.C. 
n°10/04. ALLEGATO 4 - invariato e riportato integralmente. 
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Gli interventi di ristrutturazione urbanistica e gli interventi di sostituzione edilizia di cui all’art.3 comma 1 lett.f 
bis Legge Reg.Toscana 52/1999 e succ. mod. ed int., dovranno di norma essere preceduti dalla 
approvazione di Piano di Recupero da adottarsi, ricorrendone i presupposti, nei modi  previsti dalla vigente 
disciplina anche regionale. 
 
Nel Regolamento Urbanistico saranno eventualmente  individuati gli immobili sui quali saranno possibili gli 
interventi di cui al punto precedente, attuabili attraverso Piano di Recupero e potranno altresì essere 
introdotte ulteriori limitazioni, specificazioni e/o precisazioni. 
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ALLEGATO 3  (Nota 97) 

 
SCHEDE DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE 
 

                                                      
97 Versione così modificata a seguito all’accoglimento del rilievo espresso nella Delb.C.P. n°129/04. Testo precedente  Delib.C.C. 
n°10/04. Non presente. 



Comune di Massa e Cozzile - (PT) 

Piano Strutturale - Norme di Attuazione- Maggio 2005 95

 

NOME A11 – AUTOSTRADA “Firenze-Mare” 
  Viabilità esistente di interesse sovracomunale 
RIFERIMENTO CARTA PS QC15  
          
TIPOLOGIA Grande direttrice nazionale e regionale 
          
CAPISALDI   
          
RUOLO Asse strutturale dell’area metropolitana 

        
CLASSIFICAZIONE PS Grande direttrice nazionale e regionale 
          

CONNESSIONI CON ALTRA 
VIABILITA' COMUNALE  

PARCHEGGI SCAMBIATORI   

INTERCONNESSONI 
CONNESSIONI CON T.P.L.   

          
VELOCITA' CONSENTITA 130 km/h - 80 km/h 

PORTATA   

SICUREZZA alta percorribilità dei veicoli 

VALORE collegamento diretto tra Firenze, Pistoia e Lucca 

SPAZI DI MANOVRA   

PERICOLOSITA' Medio – bassa per traffico intenso in spazi temporali e 
stagionali particolari 

STATO DI FUNZIONALITA' 

PERCORSI ALTERNATIVI S.R. 435 – S.P. 26 

BANCHINE  

CARREGGIATA doppia 

LUNGHEZZA  

N. CORSIE 4 

SPARTITRAFFICO  centrale 

PRESENZA di sottoservizi  

PUNTI CRITICI  

INQUINAMENTO   

DATI CARATTERISTICI 

DATI SUL TRAFFICO   

          

INTERVENTI IN CORSO ED 
INTERVENTI PROGETTATI Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 

PREVISIONI 
AZIONI PROGRAMMATICHE 
E PRIORITA' 

Nuovo casello autostradale Località Vasone in Comune 
di Buggiano con raccordo alla viabilità comunale 
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NOME S.P. 26 – “Camporcioni” 
  Viabilità esistente di interesse sovracomunale 
RIFERIMENTO CARTA PS QC15 – n.126  
          
TIPOLOGIA Direttrice primaria di interesse regionale 
          
CAPISALDI  Montecatini Terme – Chiesina Uzzanese  
          

RUOLO Direttrice primaria interna con funzione di transito dell’area urbana della 
Valdinievole sud 

        
CLASSIFICAZIONE PS Direttrice primaria esistente 
          

CONNESSIONI CON ALTRA 
VIABILITA' COMUNALE Via Biscolla – Via Pino -  

          

PARCHEGGI SCAMBIATORI   

INTERCONNESSONI 
CONNESSIONI CON T.P.L.   

VELOCITA' CONSENTITA 50 km/h - 70 km/h 

PORTATA   

SICUREZZA Buona percorribilità  

VALORE collegamento est/ovest della Valdinievole  

SPAZI DI MANOVRA   

PERICOLOSITA'  

STATO DI FUNZIONALITA' 

PERCORSI ALTERNATIVI S.R. 435 – A11 

BANCHINE da min. m.0,50 a max. m.0,70 

CARREGGIATA m.7,50  

LUNGHEZZA  

N. CORSIE 2 

SPARTITRAFFICO   

PRESENZA di sottoservizi  

PUNTI CRITICI Intersezione con Via Pino.  

INQUINAMENTO   

DATI CARATTERISTICI 

DATI SUL TRAFFICO   

INTERVENTI IN CORSO ED 
INTERVENTI PROGETTATI Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 

PREVISIONI 
AZIONI PROGRAMMATICHE 
E PRIORITA' Realizzazione rotatoria intersezione Via Pino  

 



Comune di Massa e Cozzile - (PT) 

Piano Strutturale - Norme di Attuazione- Maggio 2005 97

 
 

NOME S.P. 29 – “Colligiana” 
  Viabilità esistente di interesse sovracomunale 
RIFERIMENTO CARTA PS QC15 – n.08 (Via Colligiana) – n.04 (Via Marconi) 
          
TIPOLOGIA Viabilità a servizio dei sistemi locali 
          
CAPISALDI  Località Margine Coperta  - Centro Storico di Massa 
          

RUOLO Direttrice secondaria con funzione di collegamento dell’area urbana alle alte 
colline della Valdinievole  

        
CLASSIFICAZIONE PS Viabilità di interesse provinciale 
          

CONNESSIONI CON ALTRA 
VIABILITA' COMUNALE 

Via I° Maggio – Via Verdi – Via Vespucci – Via Vangile – Via Casorino – Via 
Croci – Via Vacchereccia – Via Cerritoio   

PARCHEGGI SCAMBIATORI  Aree di sosta temporanea 

INTERCONNESSONI 
CONNESSIONI CON T.P.L.  Linea Lazzi 

VELOCITA' CONSENTITA 50 km/h  

PORTATA  Interdizione mezzi pesanti 

SICUREZZA discreta percorribilità dei veicoli 

VALORE  

SPAZI DI MANOVRA   

PERICOLOSITA' Elevata tortuosità del tracciato 

STATO DI FUNZIONALITA' 

PERCORSI ALTERNATIVI Via Bellini - Via Vacchereccia 

BANCHINE da min. m.0,50 a max. m.1,50 

CARREGGIATA m.5,00 

LUNGHEZZA  

N. CORSIE 2 

SPARTITRAFFICO   

PRESENZA di sottoservizi Acquedotto- Fognature – Gas- solo su parte di 
V.Colligiana 

PUNTI CRITICI Intersezione con via I° Maggio Località Margine Coperta 

INQUINAMENTO   

DATI CARATTERISTICI 

DATI SUL TRAFFICO   

INTERVENTI IN CORSO ED 
INTERVENTI PROGETTATI Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 

PREVISIONI 
AZIONI PROGRAMMATICHE 
E PRIORITA' Completamento aree di sosta 
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NOME S.P. 31 – “Massa – Cozzile - Macchino” 
  Viabilità esistente di interesse sovracomunale 
RIFERIMENTO CARTA PS QC15 – n.03 (Via Cerritoio) – n.01 (Via Macchino) 
          
TIPOLOGIA Viabilità a servizio dei sistemi locali 
          
CAPISALDI  Località Massa – Macchino  
          

RUOLO Direttrice secondaria con funzione di collegamento dell’area urbana alle alte 
colline della Valdinievole  

        
CLASSIFICAZIONE PS Viabilità di interesse provinciale 
          

CONNESSIONI CON ALTRA 
VIABILITA' COMUNALE Via Marconi -  S.P.633   

PARCHEGGI SCAMBIATORI  Aree di sosta temporanea 

INTERCONNESSONI 
CONNESSIONI CON T.P.L.  Linea Lazzi  

VELOCITA' CONSENTITA 50 km/h  

PORTATA  Interdizione mezzi pesanti 

SICUREZZA discreta percorribilità dei veicoli 

VALORE  

SPAZI DI MANOVRA   

PERICOLOSITA' Elevata tortuosità del tracciato 

STATO DI FUNZIONALITA' 

PERCORSI ALTERNATIVI S.P.633 

BANCHINE da min. m.0,50 a max. m.1,50 

CARREGGIATA m.5,00 

LUNGHEZZA  

N. CORSIE 2 

SPARTITRAFFICO   

PRESENZA di sottoservizi  

PUNTI CRITICI Intersezione con Via Marconi 

INQUINAMENTO   

DATI CARATTERISTICI 

DATI SUL TRAFFICO   

INTERVENTI IN CORSO ED 
INTERVENTI PROGETTATI Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 

PREVISIONI 
AZIONI PROGRAMMATICHE 
E PRIORITA' Sistemazione banchine laterali 
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NOME S.P. 633 - "MARLIANESE - MAMMIANESE" 
  Viabilità esistente di interesse sovracomunale 
RIFERIMENTO CARTA PS QC15 – n.109 
          
TIPOLOGIA Strada Exstraurbana secondaria 
          
CAPISALDI  Montecatini Terme – innesto con S.R. 66 
          
RUOLO Viabilità a servizio dei sistemi locali 

        
CLASSIFICAZIONE PS Viabilità di interesse sovracomunale esistente 
          

CONNESSIONI CON ALTRA 
VIABILITA' COMUNALE Via Casorino (n.6) 

PARCHEGGI SCAMBIATORI   

INTERCONNESSONI 
CONNESSIONI CON T.P.L.  Linee COPIT e LAZZI 

VELOCITA' CONSENTITA Tratti urbani  50 km/h – Tratti extraurbani 70 km/h  

PORTATA   

SICUREZZA discreta percorribilità dei veicoli 

VALORE collegamento diretto tra la Valdinievole e la montagna 
pistoiese 

SPAZI DI MANOVRA   

PERICOLOSITA' Elevata tortuosità del tracciato 

STATO DI FUNZIONALITA' 

PERCORSI ALTERNATIVI S.P. 29 – S.P. 31 

BANCHINE sx / dx m. 0,50  

CARREGGIATA m. 5,00 – 6,50 

LUNGHEZZA  

N. CORSIE 2 

SPARTITRAFFICO  Acquedotto- Fognature - in parte 

PRESENZA di sottoservizi  

PUNTI CRITICI  

INQUINAMENTO   

DATI CARATTERISTICI 

DATI SUL TRAFFICO   

INTERVENTI IN CORSO ED 
INTERVENTI PROGETTATI Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 

PREVISIONI 
AZIONI PROGRAMMATICHE 
E PRIORITA'   
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NOME S.R. 435 – “Lucchese” 
  Viabilità esistente di interesse sovracomunale 
RIFERIMENTO CARTA PS QC15 – n.34 (Via I° Maggio) 
          
TIPOLOGIA Direttrice primaria di interesse regionale 
          
CAPISALDI  Montecatini Terme - Pescia 
          

RUOLO Direttrice primaria interna con funzione di transito dell’area urbana della 
Valdinievole nord 

        
CLASSIFICAZIONE PS Direttrice primaria esistente 
          

CONNESSIONI CON ALTRA 
VIABILITA' COMUNALE 

Via Colligiana – Via Bellini – Via Belvedere – Via U. La Malfa – Via Bruceto – 
Via Sabatini – Via Montale.  

PARCHEGGI SCAMBIATORI  Aree di sosta temporanea 

INTERCONNESSONI 
CONNESSIONI CON T.P.L.  Linea Lazzi 

VELOCITA' CONSENTITA 50 km/h  

PORTATA   

SICUREZZA Difficile percorribilità in quanto svolge anche funzione di 
strada urbana di attraversamento 

VALORE collegamento alternativo alla A11  

SPAZI DI MANOVRA   

PERICOLOSITA' Elevata soprattutto nei tratti di attraversamento urbano 
per traffico intenso  

STATO DI FUNZIONALITA' 

PERCORSI ALTERNATIVI S.P. 26 

BANCHINE da min. m.0,50 a max. m.3,00 

CARREGGIATA m.7,50 

LUGHEZZA  

N. CORSIE 2 

SPARTITRAFFICO   

PRESENZA di sottoservizi Acquedotto- Fognature – Gas- 

PUNTI CRITICI 
Confine con Montecatini Terme, intersezione con via 
Bruceto e Località Margine Coperta intersezione con via 
Colligiana, Via Sabatini.  

INQUINAMENTO   

DATI CARATTERISTICI 

DATI SUL TRAFFICO   

INTERVENTI IN CORSO ED 
INTERVENTI PROGETTATI Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 

PREVISIONI 
AZIONI PROGRAMMATICHE 
E PRIORITA' Completamento marciapiedi ed aree di sosta 
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NOME S.C. “Via Fermi – Via Galvani” 
  Viabilità esistente di interesse sovracomunale 
RIFERIMENTO CARTA PS QC15 – n.86 – n.87 
          
TIPOLOGIA Viabilità a servizio dei sistemi locali 
          
CAPISALDI  Montecatini Terme – S.P.26 (Camporcioni)  
          

RUOLO Direttrice primaria interna con funzione di transito dall’area urbana di 
Montecatini Terme alla S.P.26 

        
CLASSIFICAZIONE PS Viabilità di interesse sovracomunale esistente 
          

CONNESSIONI CON ALTRA 
VIABILITA' COMUNALE Via Biscolla – Via Mazzini.  

PARCHEGGI SCAMBIATORI   

INTERCONNESSONI 
CONNESSIONI CON T.P.L.  Linee Lazzi 

VELOCITA' CONSENTITA 50 km/h  

PORTATA   

SICUREZZA Buona percorribilità  

VALORE collegamento nord/sud con area produttiva e 
commerciale   

SPAZI DI MANOVRA   

PERICOLOSITA'  

STATO DI FUNZIONALITA' 

PERCORSI ALTERNATIVI Via Mazzini – Via Biscolla 

BANCHINE da min. m.0,50 a max. m.0,70 

CARREGGIATA m.5,00  

LUNGHEZZA  

N. CORSIE 2 

SPARTITRAFFICO   

PRESENZA di sottoservizi Acquedotto- Fognature – Gas solo su via Fermi 

PUNTI CRITICI Intersezione con collegamento Via Mazzini  

INQUINAMENTO   

DATI CARATTERISTICI 

DATI SUL TRAFFICO   

INTERVENTI IN CORSO ED 
INTERVENTI PROGETTATI Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 

PREVISIONI 
AZIONI PROGRAMMATICHE 
E PRIORITA' 

Realizzazione rotatoria intersezione  collegamento Via 
Mazzini 
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NOME S.C. “Via Bruceto” 
  Viabilità esistente di interesse comunale 
RIFERIMENTO CARTA PS QC15 – n.41 
          
TIPOLOGIA Viabilità a servizio dei sistemi locali 
          
CAPISALDI Località Margine Coperta – Località Traversagna 
          
RUOLO Direttrice primaria interna con funzione di collegamento nord/sud 

        
CLASSIFICAZIONE PS Viabilità di interesse comunale esistente 
          

CONNESSIONI CON ALTRA 
VIABILITA' COMUNALE Via I° Maggio – Via Machiavelli – Via Leopardi - Via Tasso – Via Gramsci  

PARCHEGGI SCAMBIATORI   

INTERCONNESSONI 
CONNESSIONI CON T.P.L.   

VELOCITA' CONSENTITA 50 km/h  

PORTATA   

SICUREZZA buona percorribilità  

VALORE collegamento nord/sud  

SPAZI DI MANOVRA   

PERICOLOSITA' Intersezione Via I° Maggio - Via Tasso – Via Gramsci 

STATO DI FUNZIONALITA' 

PERCORSI ALTERNATIVI Via Leopardi – Via Vetriano 

BANCHINE da min. m.0,50 a max. m.1,00 

LUNGHEZZA   

CARREGGIATA m. 3,50 - m.5,00  

N. CORSIE 2 

SPARTITRAFFICO   

PRESENZA di sottoservizi Acquedotto- Fognature – Gas- 

PUNTI CRITICI Intersezione Via I° Maggio - Via Tasso – Via Gramsci 

INQUINAMENTO   

DATI CARATTERISTICI 

DATI SUL TRAFFICO   

INTERVENTI IN CORSO ED 
INTERVENTI PROGETTATI Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 

PREVISIONI 
AZIONI PROGRAMMATICHE 
E PRIORITA' 

Rotatoria intersezione Via Gramsci, sistemazione 
intersezione Via I° Maggio - Via Tasso 
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NOME S.C. “Via Casorino” 
  Viabilità esistente di interesse comunale 
RIFERIMENTO CARTA PS QC15 – n.06 
          
TIPOLOGIA Viabilità a servizio dei sistemi locali 
          
CAPISALDI Località Vangile – Località Il Boschetto 
          
RUOLO Direttrice secondaria interna con funzione di collegamento nord/sud 

        
CLASSIFICAZIONE PS Viabilità di interesse comunale esistente 
          

CONNESSIONI CON ALTRA 
VIABILITA' COMUNALE Via Colligiana – S.P.633 

PARCHEGGI SCAMBIATORI   

INTERCONNESSONI 
CONNESSIONI CON T.P.L.   

VELOCITA' CONSENTITA 50 km/h  

PORTATA   

SICUREZZA scarsa percorribilità  

VALORE collegamento nord/sud  

SPAZI DI MANOVRA   

PERICOLOSITA' Intersezione Via Colligiana - S.P.633 e tortuosità del 
tracciato 

STATO DI FUNZIONALITA' 

PERCORSI ALTERNATIVI S.P.633  

BANCHINE m.0,50  

LUNGHEZZA  

CARREGGIATA m.2,00 - m. 3,00  

N. CORSIE 2 

SPARTITRAFFICO   

PRESENZA di sottoservizi Acquedotto- Fognature  

PUNTI CRITICI Intersezione Via Colligiana - S.P.633 

INQUINAMENTO   

DATI CARATTERISTICI 

DATI SUL TRAFFICO   

INTERVENTI IN CORSO ED 
INTERVENTI PROGETTATI Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 

PREVISIONI 
AZIONI PROGRAMMATICHE 
E PRIORITA'  
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NOME S.C. “Via Leopardi” 
  Viabilità esistente di interesse comunale 
RIFERIMENTO CARTA PS QC15 – n.49 
          
TIPOLOGIA Viabilità a servizio dei sistemi locali 
          
CAPISALDI Località Margine Coperta – Località Traversagna 
          
RUOLO Direttrice secondaria interna con funzione di collegamento nord/sud 

        
CLASSIFICAZIONE PS Viabilità di interesse comunale esistente 
          

CONNESSIONI CON ALTRA 
VIABILITA' COMUNALE Via Bruceto – Via Gramsci  

PARCHEGGI SCAMBIATORI   

INTERCONNESSONI 
CONNESSIONI CON T.P.L.   

VELOCITA' CONSENTITA 50 km/h  

PORTATA   

SICUREZZA buona percorribilità  

VALORE collegamento nord/sud  

SPAZI DI MANOVRA   

PERICOLOSITA'  

STATO DI FUNZIONALITA' 

PERCORSI ALTERNATIVI Via Bruceto 

BANCHINE da min. m.0,50 a max. m.1,00 

LUNGHEZZA  

CARREGGIATA m. 3,50  

N. CORSIE 2 

SPARTITRAFFICO   

PRESENZA di sottoservizi Acquedotto- Fognature – Gas- 

PUNTI CRITICI  

INQUINAMENTO   

DATI CARATTERISTICI 

DATI SUL TRAFFICO   

INTERVENTI IN CORSO ED 
INTERVENTI PROGETTATI Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 

PREVISIONI 
AZIONI PROGRAMMATICHE 
E PRIORITA'  
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NOME S.C. “Via Vacchereccia” 
  Viabilità esistente di interesse comunale 

RIFERIMENTO CARTA PS 
QC15 – n.60 (Via Belvedere) – n.19 (Via 
Vacchereccia) 

          
TIPOLOGIA Viabilità a servizio dei sistemi locali 
          
CAPISALDI Località Margine Coperta – Centro storico di Massa 
          
RUOLO Direttrice secondaria interna con funzione di collegamento nord/sud 

        
CLASSIFICAZIONE PS Viabilità di interesse comunale esistente 
          

CONNESSIONI CON ALTRA 
VIABILITA' COMUNALE Via I° Maggio – Via A.Moro – Via Verdi -  Via Gamberaio – Via Marconi 

PARCHEGGI SCAMBIATORI   

INTERCONNESSONI 
CONNESSIONI CON T.P.L.   

VELOCITA' CONSENTITA 50 km/h  

PORTATA   

SICUREZZA scarsa percorribilità  

VALORE collegamento nord/sud  

SPAZI DI MANOVRA   

PERICOLOSITA' Intersezione Via I° Maggio – Via Marconi e tortuosità del 
tracciato 

STATO DI FUNZIONALITA' 

PERCORSI ALTERNATIVI Via Colligiana  

BANCHINE m.0,50  

LUNGHEZZA  

CARREGGIATA m.2,00 - m. 3,00  

N. CORSIE 2 

SPARTITRAFFICO   

PRESENZA di sottoservizi Acquedotto- Fognature  

PUNTI CRITICI Intersezione Via I° Maggio – Via Marconi  

INQUINAMENTO   

DATI CARATTERISTICI 

DATI SUL TRAFFICO   

INTERVENTI IN CORSO ED 
INTERVENTI PROGETTATI Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 

PREVISIONI 
AZIONI PROGRAMMATICHE 
E PRIORITA' sistemazione banchine laterali 
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NOME S.C. “Via Vetriano” 
  Viabilità esistente di interesse comunale 
RIFERIMENTO CARTA PS QC15 – n.57 (Via Vetrino) – n.68 (Via Sabatini) 
          
TIPOLOGIA Viabilità a servizio dei sistemi locali 
          
CAPISALDI Località Margine Coperta – Località Traversagna 
          
RUOLO Direttrice primaria interna con funzione di collegamento nord/sud 

        
CLASSIFICAZIONE PS Viabilità di interesse comunale esistente 
          

CONNESSIONI CON ALTRA 
VIABILITA' COMUNALE Via I° Maggio – Via Machiavelli – Via Tasso – Via Gramsci  

PARCHEGGI SCAMBIATORI   

INTERCONNESSONI 
CONNESSIONI CON T.P.L.   

VELOCITA' CONSENTITA 50 km/h  

PORTATA   

SICUREZZA buona percorribilità  

VALORE collegamento nord/sud  

SPAZI DI MANOVRA   

PERICOLOSITA' Intersezione Via Tasso – Via Gramsci 

STATO DI FUNZIONALITA' 

PERCORSI ALTERNATIVI Via Bruceto  

BANCHINE da min. m.0,50 a max. m.1,00 

LUNGHEZZA  

CARREGGIATA m. 3,50 - m.5,00  

N. CORSIE 2 

SPARTITRAFFICO   

PRESENZA di sottoservizi Acquedotto- Fognature – Gas- 

PUNTI CRITICI Intersezione Via Tasso – Via Gramsci 

INQUINAMENTO   

DATI CARATTERISTICI 

DATI SUL TRAFFICO   

INTERVENTI IN CORSO ED 
INTERVENTI PROGETTATI Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 

PREVISIONI 
AZIONI PROGRAMMATICHE 
E PRIORITA' sistemazione intersezione Via Tasso 
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NOME S.C. “Via Biscolla” 
  Viabilità esistente di interesse comunale 
RIFERIMENTO CARTA PS QC15 – n.39 
          
TIPOLOGIA Viabilità a servizio dei sistemi locali 
          
CAPISALDI  Montecatini Terme – S.P.26 (Camporcioni)  
          

RUOLO Direttrice secondaria interna con funzione di transito dall’area urbana di 
Montecatini Terme alla S.P.26 

        
CLASSIFICAZIONE PS Viabilità di interesse comunale esistente 
          

CONNESSIONI CON ALTRA 
VIABILITA' COMUNALE Via Galvani –  S.P.26.  

PARCHEGGI SCAMBIATORI   

INTERCONNESSONI 
CONNESSIONI CON T.P.L.  Linee Lazzi 

VELOCITA' CONSENTITA 50 km/h  

PORTATA   

SICUREZZA Buona percorribilità  

VALORE collegamento nord/sud con centro abitato di Biscolla   

SPAZI DI MANOVRA   

PERICOLOSITA'  

STATO DI FUNZIONALITA' 

PERCORSI ALTERNATIVI Via Fermi – Via Galvani 

BANCHINE da min. m.0,50 a max. m.1,00 

LUNGHEZZA  

CARREGGIATA m.5,00  

N. CORSIE 2 

SPARTITRAFFICO   

PRESENZA di sottoservizi Acquedotto- Fognature – Gas- 

PUNTI CRITICI Intersezione con Via Fermi  

INQUINAMENTO   

DATI CARATTERISTICI 

DATI SUL TRAFFICO   

INTERVENTI IN CORSO ED 
INTERVENTI PROGETTATI Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 

PREVISIONI 
AZIONI PROGRAMMATICHE 
E PRIORITA'  
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NOME S.C. “Via Calderaio” 
  Viabilità esistente di interesse comunale 

RIFERIMENTO CARTA PS 
QC15 – n.42 (Via Calderaio) – n.124 (Via 
Carpinocchio) – n.55 (Via Pino) 

          
TIPOLOGIA Viabilità a servizio dei sistemi locali 
          
CAPISALDI  Località Traversagna – Area produttiva e commerciale  
          

RUOLO Direttrice secondaria interna con funzione di transito dall’abitato di 
Traversagna all’area  produttiva e commerciale 

        
CLASSIFICAZIONE PS Viabilità di interesse comunale esistente 

CONNESSIONI CON ALTRA 
VIABILITA' COMUNALE Via Fermi – Via F.lli Cervi – Via Mazzini – S.P.26 Camporcioni  

PARCHEGGI SCAMBIATORI   

INTERCONNESSONI 
CONNESSIONI CON T.P.L.   

VELOCITA' CONSENTITA 50 km/h  

PORTATA   

SICUREZZA scarsa percorribilità con attraversamento su autostrada 
A11 ad unica corsia 

VALORE collegamento nord/sud  

SPAZI DI MANOVRA   

PERICOLOSITA'  

STATO DI FUNZIONALITA' 

PERCORSI ALTERNATIVI Via Fermi – Via Biscolla 

BANCHINE da min. m.0,50 a max. m.1,00 

LUNGHEZZA  

CARREGGIATA m. 3,00 - m.5,00  

N. CORSIE 1 - 2 

SPARTITRAFFICO   

PRESENZA di sottoservizi Acquedotto- Fognature – Gas- 

PUNTI CRITICI attraversamento su autostrada A11, intersezione con 
Via Mazzini e con S.P.26 

INQUINAMENTO   

DATI CARATTERISTICI 

DATI SUL TRAFFICO   

INTERVENTI IN CORSO ED 
INTERVENTI PROGETTATI Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 

PREVISIONI 
AZIONI PROGRAMMATICHE 
E PRIORITA' 

Rotatoria intersezione S.P.26, collegamento con viabilità 
di progetto complanare alla A11. 
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NOME S.C. “Via Mazzini” 
  Viabilità esistente di interesse comunale 
RIFERIMENTO CARTA PS QC15 – n.51 
          
TIPOLOGIA Viabilità a servizio dei sistemi locali 
          
CAPISALDI    
          

RUOLO Direttrice secondaria interna con funzione di collegamento all’area  produttiva 
e commerciale 

        
CLASSIFICAZIONE PS Viabilità di interesse comunale esistente 
          

CONNESSIONI CON ALTRA 
VIABILITA' COMUNALE Via Biscolla – Via Galvani – Via Calderaio  

PARCHEGGI SCAMBIATORI   

INTERCONNESSONI 
CONNESSIONI CON T.P.L.   

VELOCITA' CONSENTITA 50 km/h  

PORTATA   

SICUREZZA buona percorribilità  

VALORE collegamento est/ovest  

SPAZI DI MANOVRA   

PERICOLOSITA' Intersezione Via Biscolla – Via Fermi  

STATO DI FUNZIONALITA' 

PERCORSI ALTERNATIVI Via Pino – Via Carpinocchio, Via Fermi 

BANCHINE da min. m.0,50 a max. m.1,00 

LUNGHEZZA  

CARREGGIATA m.5,00  

N. CORSIE 2 

SPARTITRAFFICO   

PRESENZA di sottoservizi Acquedotto- Fognature – Gas- 

PUNTI CRITICI Intersezione Via Biscolla – Via Fermi 

INQUINAMENTO   

DATI CARATTERISTICI 

DATI SUL TRAFFICO   

INTERVENTI IN CORSO ED 
INTERVENTI PROGETTATI Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 

PREVISIONI 
AZIONI PROGRAMMATICHE 
E PRIORITA' Rotatoria intersezione Via Fermi 
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NOME S.C. “Via di Traversagna” 
  Viabilità esistente di interesse comunale 
RIFERIMENTO CARTA PS QC15 – n.35 (Via Gramsci) – n.36 (Via F.lli Cervi) 
          
TIPOLOGIA Viabilità a servizio dei sistemi locali 
          
CAPISALDI  Montecatini Terme – Buggiano  
          

RUOLO Direttrice primaria interna con funzione di transito dall’area urbana di 
Montecatini Terme al Comune di Buggiano 

        
CLASSIFICAZIONE PS Viabilità di interesse comunale esistente 
          

CONNESSIONI CON ALTRA 
VIABILITA' COMUNALE Via Biscolla – Via Leopardi – Via Bruceto – Via Vetrino – Via Calderaio  

PARCHEGGI SCAMBIATORI   

INTERCONNESSONI 
CONNESSIONI CON T.P.L.  Linee Lazzi 

VELOCITA' CONSENTITA 50 km/h  

PORTATA   

SICUREZZA Buona percorribilità  

VALORE collegamento est/ovest della Valdinievole   

SPAZI DI MANOVRA   

PERICOLOSITA'  

STATO DI FUNZIONALITA' 

PERCORSI ALTERNATIVI S.R. 435 – S.P.26 

BANCHINE da min. m.0,50 a max. m.1,00 

LUNGHEZZA  

CARREGGIATA m.5,00  

N. CORSIE 2 

SPARTITRAFFICO   

PRESENZA di sottoservizi Acquedotto- Fognature – Gas- 

PUNTI CRITICI Intersezione con Via Bruceto – Via Foscolo e Via 
Vetriano – Via Calderaio 

INQUINAMENTO   

DATI CARATTERISTICI 

DATI SUL TRAFFICO   

INTERVENTI IN CORSO ED 
INTERVENTI PROGETTATI Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 

PREVISIONI 
AZIONI PROGRAMMATICHE 
E PRIORITA' Rotatoria intersezione Via Bruceto – Via Foscolo 
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NOME S.C. “Raccordo area commerciale” 
 Viabilità di Progetto 

RIFERIMENTO CARTA PS P02 –  (A)  
TIPOLOGIA Viabilità a servizio dei sistemi locali 
CAPISALDI Via Fermi – Via Pino  

RUOLO 
Direttrice secondaria interna con funzione di raccolta del traffico veicolare 
proveniente dagli insediamenti commerciali in direzione SP26 e accessi A11 
esistenti e di progetto.  

CLASSIFICAZIONE PS Viabilità di interesse comunale di progetto 

CONNESSIONI CON ALTRA 
VIABILITA' COMUNALE Via Fermi – Via Pino  

PARCHEGGI SCAMBIATORI   

INTERCONNESSONI 
CONNESSIONI CON T.P.L.   

VELOCITA' CONSENTITA 50 km/h  

PORTATA   

SICUREZZA  

VALORE collegamento est/ovest dell’area commerciale   

SPAZI DI MANOVRA   

PERICOLOSITA'  

STATO DI FUNZIONALITA' 

PERCORSI ALTERNATIVI S.P.26  

BANCHINE  

CARREGGIATA Minimo m.7,50  

N. CORSIE 2 

SPARTITRAFFICO   

PUNTI CRITICI Intersezione con via Pino 

INQUINAMENTO   

DATI CARATTERISTICI 

DATI SUL TRAFFICO   

INTERVENTI IN CORSO ED 
INTERVENTI PROGETTATI  

PREVISIONI 
AZIONI PROGRAMMATICHE 
E PRIORITA' Rotatoria intersezione  Via Pino 
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VIABILITA’ DI PROGETTO (A) 

VALUTAZIONE EFFETTI AMBIENTALI 

L’opera permetterà di ottimizzare il collegamento fra le infrastrutture esistenti apportando  un sostanziale miglioramento distributivo dei 
volumi di traffico, soprattutto quelli relativi alla fruizione delle aree produttive e commerciali nonché quelli derivanti dal collegamento 
nord/sud ed est/ovest della Valdinievole.   

L’area sulla quale insiste il tracciato risulta essere: ubicata a sud del limite Comunale, aree denominate “del Pedicino”; adiacente agli 
insediamenti commerciali; pianeggiante; ricompressa nell’ambito di paesaggio definito “pianura della Valdinievole ad agricoltura 
promiscua anche se per la maggior parte risultano  terreni incolti.  

Non sono presenti insediamenti abitativi consistenti e/o aree sensibili, ubicate nelle adiacenze e/o direttamente collegabili al tracciato 
viario ipotizzato, poiché le aree circostanti risultano quasi totalmente libere. Non sono presenti colture e/o manufatti storici di particolare 
valore.  

Le altre aree interessate sono soggette a fenomeni di alluvionamento e ristagno più o meno importante (a seconda dei tratti 
considerati), ed in particolare si registrano le seguenti categorie di zone: 

a) Area sottesa dal sistema idrografico del Pedinino, un tempo soggetto a problemi di deflusso nei fossi verso il punto 
stremo meridionale del sistema idrografico ove è posto un impianto di pompaggio con portelle mobili. 

b) Aree sede di sporadici eventi di ristagno di acque meteoriche e localizzati problemi di smaltimento del sistema fognario 
(permanenza nei punti di accumulo a quote più basse dell’ordine di poche ore, con lame d’acqua stimate in 10-30 cm) 

c) Aree sede di eventi di ristagno ed alluvionali, connessi al reticolo idrografico delle acque basse ed ai suoi problemi 
stagionali di smaltimento (permanenza per 1-2 gg nei punti di accumulo posti a quote più basse, con lame d’acqua di 30-
60 cm). 

Per i tracciati stradali ricadenti in una o più aree soggette a tali problematiche si dovrà prestare particolare attenzione al fine di 
realizzare le suddette opere in sicurezza idraulica, che potrà essere raggiunta sopraelevandosi di un’adeguata quota rispetto 
al piano di campagna (realizzazione di un rilevato), ed in pratica ad un livello superiore rispetto al “tirante idrico” di 
alluvionamento e/o ristagno delle acque atteso. Tali opere dovranno ad ogni modo limitare se non escludere incrementi del 
rischio idraulico nelle aree adiacenti e circostanti, e ciò potrà essere raggiunto non modificando o distruggendo l’attuale 
reticolo idrografico minore di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche di ruscellamento sperficiale verso i collettori 
principali, nonché i rilevati stessi dovranno essere “trasparenti” al deflusso delle acque (attuazione di accorgimenti tecnici che 
permettano il passaggio della lama d’acqua attraverso il rilevato stesso). 

I centri abitati di Margine Coperta, Traversagna e Biscolla ricadono all’interno di aree contraddistinte dalle seguenti classi di pericolosità 
idraulica: 
 

• Classe 3 – Classe di pericolosità idraulica media 
3a – Aree di fondovalle con morfologia sfavorevole, con protezione da opere idrauliche, in presenza di notizie storiche di 
inondazioni per rotte o sormonto arginale. 
3br – Aree di fondovalle con morfologia sfavorevole in presenza di problemi idraulici per eventi eccezionali di ristagno delle 
acque meteoriche e localizzati problemi di smaltimento del sistema fognario (permanenza nei punti di accumulo a quote più 
basse  dell’ordine di poche ore, con lame d’acqua di poche decine di centimetri). 

• Classe 4 – Classe di pericolosità idraulica elevata 
4e – Aree di fondovalle con morfologia sfavorevole, non protette da opere idrauliche, in presenza di notizie storiche di 
inondazioni per tracimazione degli alvei. 
 

Per quanto attiene agli aspetti idrogeologici i tracciati stradali che si sviluppano nel settore centro settentrionale del territorio comunale 
non contribuiranno in nessun modo ad alterare le condizioni idrologiche degli acquiferi in quanto trattasi di acquifero di pianura 
profondo: depositi alluvionali palustri e lacustri (permeabilità medio-bassa con possibili livelli produttivi sabbiosi); tali acquiferi sono 
caratterizzati da una vulnerabilità molto bassa. 
Per quanto attiene alle caratteristiche geologiche e geomorfologiche i tracciati stradali si svilupperanno su terreni di natura alluvionale 
(alluvioni attuali e recenti ed alluvioni terrazzate) costituiti litologivamente da depositi limoso sabbiosi ed argilloso torbosi, mentre per 
quanto riguarda le caratteristiche geomorfologiche non si segnalano problematiche particolari in merito (aree con assenza di processi di 
dissesti gravitativi potenziali o in atto). Si fa notare al contrario che i tracciati stradali ricadono su terreni contraddistinti da problematiche 
di carattere geotecnico più o meno importanti; infatti la progettazione di tali opere dovrà essere corredata da adeguate indagini 
geologiche e geotecniche svolte in ottemperanza a quanto richiesto dal D.M. 11/03/88, soprattutto in riferimento ai problemi attinenti alla 
capacità portante dei terreni, ai fenomeni di cedimento assoluto e/o differenziale dei rilevati e dei cedimenti indotti nelle aree circostanti 
a questi (fenomeni indotti di subsidenza). 
 

Dall’analisi preventiva effettuata, non si evidenziano particolari problematiche relative ad impatti critici, intesi come potenziali effetti di 
azioni di progetto che potrebbero provocare significative alterazioni delle singole componenti ambientali o del sistema ambientale 
complessivo. 
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NOME S.C. “Parallela nord a via Mazzini” 
RIFERIMENTO CARTA PS P02 –  (B) 
   Viabilità di progetto 
TIPOLOGIA Viabilità a servizio dei sistemi locali 

CAPISALDI 
Traversagna  - nuovo casello sull’A11 previsto in Località “il Vasone” nel 
Comune di Buggiano  

RUOLO 
Direttrice primaria interna con funzione di raccolta del traffico veicolare 
proveniente dagli insediamenti produttivi di tutta l’area posta a nord del nastro 
autostradale ed in particolare della Località Traversagna  

CLASSIFICAZIONE PS Viabilità di interesse comunale di progetto 

CONNESSIONI CON ALTRA 
VIABILITA' COMUNALE 

Via Gramsci – Via Leopardi - Via Foscolo – Via Bruceto –Via Calderaio – Via 
Mazzini 

PARCHEGGI SCAMBIATORI   

INTERCONNESSONI 
CONNESSIONI CON T.P.L.   

VELOCITA' CONSENTITA 50 km/h  

PORTATA   

SICUREZZA  

VALORE collegamento est/ovest del Territorio Comunale   

SPAZI DI MANOVRA   

PERICOLOSITA'  

STATO DI FUNZIONALITA' 

PERCORSI ALTERNATIVI S.P.26 fra casello di Montecatini Terme e casello di 
Chiesina Uzzanese. 

BANCHINE  

CARREGGIATA Minimo m.7,50  

N. CORSIE 2 

SPARTITRAFFICO   

PUNTI CRITICI Intersezione con via Gramsci altezza Via Leopardi – Via 
Foscolo e Via Calderaio 

INQUINAMENTO   

DATI CARATTERISTICI 

DATI SUL TRAFFICO   

INTERVENTI IN CORSO ED 
INTERVENTI PROGETTATI  

PREVISIONI 
AZIONI PROGRAMMATICHE 
E PRIORITA' 

Rotatoria intersezione  Via Gramsci Via Brucato – 
svincolo  Via Calderaio – Via Foscolo 
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VIABILITA’ DI PROGETTO (B) 

VALUTAZIONE EFFETTI AMBIENTALI 

L’opera permetterà di ottimizzare il collegamento fra le infrastrutture esistenti apportando  un sostanziale miglioramento distributivo dei 
volumi di traffico, soprattutto quelli relativi alla fruizione delle aree della Località Traversagna, nonché quelli derivanti dal collegamento 
nord/sud ed est/ovest della Valdinievole.   

L’area sulla quale insiste il tracciato risulta essere: ubicata parallelamente al tracciato autostradale dell’ ”A11” lato nord , adiacente agli 
insediamenti artigianalii; pianeggiante; ricompressa in  parte nel perimetro degli insediamenti urbani ed in parte nell’ambito di paesaggio 
definito “pianura della Valdinievole ad agricoltura promiscua anche se i terreni risultano incolti incolti.  

Non sono presenti insediamenti abitativi consistenti e/o aree sensibili, ubicate nelle adiacenze e/o direttamente collegabili al tracciato 
viario ipotizzato, poiché le aree circostanti risultano quasi totalmente libere. Non sono presenti colture e/o manufatti storici di particolare 
valore.  

Le altre aree interessate sono soggette a fenomeni di alluvionamento e ristagno più o meno importante (a seconda dei tratti 
considerati), ed in particolare si registrano le seguenti categorie di zone: 

d) Area sottesa dal sistema idrografico del Pedinino, un tempo soggetto a problemi di deflusso nei fossi verso il punto 
stremo meridionale del sistema idrografico ove è posto un impianto di pompaggio con portelle mobili. 

e) Aree sede di sporadici eventi di ristagno di acque meteoriche e localizzati problemi di smaltimento del sistema fognario 
(permanenza nei punti di accumulo a quote più basse dell’ordine di poche ore, con lame d’acqua stimate in 10-30 cm) 

f) Aree sede di eventi di ristagno ed alluvionali, connessi al reticolo idrografico delle acque basse ed ai suoi problemi 
stagionali di smaltimento (permanenza per 1-2 gg nei punti di accumulo posti a quote più basse, con lame d’acqua di 30-
60 cm). 

Per i tracciati stradali ricadenti in una o più aree soggette a tali problematiche si dovrà prestare particolare attenzione al fine di 
realizzare le suddette opere in sicurezza idraulica, che potrà essere raggiunta sopraelevandosi di un’adeguata quota rispetto 
al piano di campagna (realizzazione di un rilevato), ed in pratica ad un livello superiore rispetto al “tirante idrico” di 
alluvionamento e/o ristagno delle acque atteso. Tali opere dovranno ad ogni modo limitare se non escludere incrementi del 
rischio idraulico nelle aree adiacenti e circostanti, e ciò potrà essere raggiunto non modificando o distruggendo l’attuale 
reticolo idrografico minore di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche di ruscellamento sperficiale verso i collettori 
principali, nonché i rilevati stessi dovranno essere “trasparenti” al deflusso delle acque (attuazione di accorgimenti tecnici che 
permettano il passaggio della lama d’acqua attraverso il rilevato stesso). 

I centri abitati di Margine Coperta, Traversagna e Biscolla ricadono all’interno di aree contraddistinte dalle seguenti classi di pericolosità 
idraulica: 
 

• Classe 3 – Classe di pericolosità idraulica media 
3a – Aree di fondovalle con morfologia sfavorevole, con protezione da opere idrauliche, in presenza di notizie storiche di 
inondazioni per rotte o sormonto arginale. 
3br – Aree di fondovalle con morfologia sfavorevole in presenza di problemi idraulici per eventi eccezionali di ristagno delle 
acque meteoriche e localizzati problemi di smaltimento del sistema fognario (permanenza nei punti di accumulo a quote più 
basse  dell’ordine di poche ore, con lame d’acqua di poche decine di centimetri). 

• Classe 4 – Classe di pericolosità idraulica elevata 
4e – Aree di fondovalle con morfologia sfavorevole, non protette da opere idrauliche, in presenza di notizie storiche di 
inondazioni per tracimazione degli alvei. 
 

Per quanto attiene agli aspetti idrogeologici i tracciati stradali che si sviluppano nel settore centro settentrionale del territorio comunale 
non contribuiranno in nessun modo ad alterare le condizioni idrologiche degli acquiferi in quanto trattasi di acquifero di pianura 
profondo: depositi alluvionali palustri e lacustri (permeabilità medio-bassa con possibili livelli produttivi sabbiosi); tali acquiferi sono 
caratterizzati da una vulnerabilità molto bassa. 
Per quanto attiene alle caratteristiche geologiche e geomorfologiche i tracciati stradali si svilupperanno su terreni di natura alluvionale 
(alluvioni attuali e recenti ed alluvioni terrazzate) costituiti litologivamente da depositi limoso sabbiosi ed argilloso torbosi, mentre per 
quanto riguarda le caratteristiche geomorfologiche non si segnalano problematiche particolari in merito (aree con assenza di processi di 
dissesti gravitativi potenziali o in atto). Si fa notare al contrario che i tracciati stradali ricadono su terreni contraddistinti da problematiche 
di carattere geotecnico più o meno importanti; infatti la progettazione di tali opere dovrà essere corredata da adeguate indagini 
geologiche e geotecniche svolte in ottemperanza a quanto richiesto dal D.M. 11/03/88, soprattutto in riferimento ai problemi attinenti alla 
capacità portante dei terreni, ai fenomeni di cedimento assoluto e/o differenziale dei rilevati e dei cedimenti indotti nelle aree circostanti 
a questi (fenomeni indotti di subsidenza). 
 

Dall’analisi preventiva effettuata, non si evidenziano particolari problematiche relative ad impatti critici, intesi come potenziali effetti di 
azioni di progetto che potrebbero provocare significative alterazioni delle singole componenti ambientali o del sistema ambientale 
complessivo. 
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NOME S.C. “Raccordo Via Fermi – Via Gramsci” 
 Viabilità di progetto 

RIFERIMENTO CARTA PS P02 –  (C)  
TIPOLOGIA Viabilità a servizio dei sistemi locali 
CAPISALDI Via Fermi – Via Gramsci 

RUOLO 
Direttrice primaria interna con funzione di raccolta del traffico veicolare 
proveniente dall’area nord del territorio comunale, dalla Località Traversagna 
verso l’area produttiva e commerciale in direzione SP26 e accessi A11 
esistenti e di progetto.  

CLASSIFICAZIONE PS Viabilità di interesse comunale di progetto 

CONNESSIONI CON ALTRA 
VIABILITA' COMUNALE Via Fermi – Via Gramsci – Viabilità di progetto “parallela nord Via Mazzini” (B)

PARCHEGGI SCAMBIATORI   

INTERCONNESSONI 
CONNESSIONI CON T.P.L.   

VELOCITA' CONSENTITA 50 km/h  

PORTATA   

SICUREZZA  

VALORE collegamento nord/sud    

SPAZI DI MANOVRA   

PERICOLOSITA'  

STATO DI FUNZIONALITA' 

PERCORSI ALTERNATIVI Via Calderaio – Via Biscolla  

BANCHINE  

CARREGGIATA Minimo m.7,50  

N. CORSIE 2 

SPARTITRAFFICO   

PUNTI CRITICI Intersezione con Via Gramsci – Via Fermi 

INQUINAMENTO   

DATI CARATTERISTICI 

DATI SUL TRAFFICO   

INTERVENTI IN CORSO ED 
INTERVENTI PROGETTATI  

PREVISIONI 
AZIONI PROGRAMMATICHE 
E PRIORITA' 

Rotatoria intersezione   Via Gramsci – Via Fermi e 
attraversamento A11. 
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VIABILITA’ DI PROGETTO (C) 

VALUTAZIONE EFFETTI AMBIENTALI 

L’opera risulta strettamente legata alla realizzazione della viabilità di progetto di cui alla precedente scheda (B). 

L’opera permetterà di ottimizzare il collegamento fra le infrastrutture esistenti apportando  un sostanziale miglioramento distributivo dei 
volumi di traffico, soprattutto quelli relativi alla fruizione delle aree relative alla Località Traversagna nonché quelli derivanti dal 
collegamento nord/sud delle aree comunali. Inoltre, tale collegamento,  permetterà di far defluire volumi di traffico consistenti soprattutto 
in alcune ore critiche, verso la  viabilità di progetto denominata (B) e da questa verso altre viabilità e/o infrastrutture, esistenti e di 
progetto, ubicate più a ovest.    

L’area sulla quale insiste il tracciato risulta essere: ubicata in Località Traversagna; adiacente ad alcuni insediamenti produttivi; 
pianeggiante; ricompressa nell’ambito di paesaggio definito “pianura della Valdinievole ad agricoltura promiscua anche se per la 
maggior parte risultano  terreni incolti e/o coltivati a piccoli orti.  

Non sono presenti insediamenti abitativi consistenti e/o aree sensibili, ubicati nelle adiacenze e/o direttamente collegabili al tracciato 
viario ipotizzato, poiché le aree circostanti risultano quasi totalmente libere. Non sono presenti colture e/o manufatti storici di particolare 
valore.  

Le altre aree interessate sono soggette a fenomeni di alluvionamento e ristagno più o meno importante (a seconda dei tratti 
considerati), ed in particolare si registrano le seguenti categorie di zone: 

g) Area sottesa dal sistema idrografico del Pedinino, un tempo soggetto a problemi di deflusso nei fossi verso il punto 
stremo meridionale del sistema idrografico ove è posto un impianto di pompaggio con portelle mobili. 

h) Aree sede di sporadici eventi di ristagno di acque meteoriche e localizzati problemi di smaltimento del sistema fognario 
(permanenza nei punti di accumulo a quote più basse dell’ordine di poche ore, con lame d’acqua stimate in 10-30 cm) 

i) Aree sede di eventi di ristagno ed alluvionali, connessi al reticolo idrografico delle acque basse ed ai suoi problemi 
stagionali di smaltimento (permanenza per 1-2 gg nei punti di accumulo posti a quote più basse, con lame d’acqua di 30-
60 cm). 

Per i tracciati stradali ricadenti in una o più aree soggette a tali problematiche si dovrà prestare particolare attenzione al fine di 
realizzare le suddette opere in sicurezza idraulica, che potrà essere raggiunta sopraelevandosi di un’adeguata quota rispetto 
al piano di campagna (realizzazione di un rilevato), ed in pratica ad un livello superiore rispetto al “tirante idrico” di 
alluvionamento e/o ristagno delle acque atteso. Tali opere dovranno ad ogni modo limitare se non escludere incrementi del 
rischio idraulico nelle aree adiacenti e circostanti, e ciò potrà essere raggiunto non modificando o distruggendo l’attuale 
reticolo idrografico minore di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche di ruscellamento sperficiale verso i collettori 
principali, nonché i rilevati stessi dovranno essere “trasparenti” al deflusso delle acque (attuazione di accorgimenti tecnici che 
permettano il passaggio della lama d’acqua attraverso il rilevato stesso). 

I centri abitati di Margine Coperta, Traversagna e Biscolla ricadono all’interno di aree contraddistinte dalle seguenti classi di pericolosità 
idraulica: 
 

• Classe 3 – Classe di pericolosità idraulica media 
3a – Aree di fondovalle con morfologia sfavorevole, con protezione da opere idrauliche, in presenza di notizie storiche di 
inondazioni per rotte o sormonto arginale. 
3br – Aree di fondovalle con morfologia sfavorevole in presenza di problemi idraulici per eventi eccezionali di ristagno delle 
acque meteoriche e localizzati problemi di smaltimento del sistema fognario (permanenza nei punti di accumulo a quote più 
basse  dell’ordine di poche ore, con lame d’acqua di poche decine di centimetri). 

• Classe 4 – Classe di pericolosità idraulica elevata 
4e – Aree di fondovalle con morfologia sfavorevole, non protette da opere idrauliche, in presenza di notizie storiche di 
inondazioni per tracimazione degli alvei. 
 

Per quanto attiene agli aspetti idrogeologici i tracciati stradali che si sviluppano nel settore centro settentrionale del territorio comunale 
non contribuiranno in nessun modo ad alterare le condizioni idrologiche degli acquiferi in quanto trattasi di acquifero di pianura 
profondo: depositi alluvionali palustri e lacustri (permeabilità medio-bassa con possibili livelli produttivi sabbiosi); tali acquiferi sono 
caratterizzati da una vulnerabilità molto bassa. 
Per quanto attiene alle caratteristiche geologiche e geomorfologiche i tracciati stradali si svilupperanno su terreni di natura alluvionale 
(alluvioni attuali e recenti ed alluvioni terrazzate) costituiti litologivamente da depositi limoso sabbiosi ed argilloso torbosi, mentre per 
quanto riguarda le caratteristiche geomorfologiche non si segnalano problematiche particolari in merito (aree con assenza di processi di 
dissesti gravitativi potenziali o in atto). Si fa notare al contrario che i tracciati stradali ricadono su terreni contraddistinti da problematiche 
di carattere geotecnico più o meno importanti; infatti la progettazione di tali opere dovrà essere corredata da adeguate indagini 
geologiche e geotecniche svolte in ottemperanza a quanto richiesto dal D.M. 11/03/88, soprattutto in riferimento ai problemi attinenti alla 
capacità portante dei terreni, ai fenomeni di cedimento assoluto e/o differenziale dei rilevati e dei cedimenti indotti nelle aree circostanti 
a questi (fenomeni indotti di subsidenza). 
 

Dall’analisi preventiva effettuata, non si evidenziano particolari problematiche relative ad impatti critici, intesi come potenziali effetti di 
azioni di progetto che potrebbero provocare significative alterazioni delle singole componenti ambientali o del sistema ambientale 
complessivo. 
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NOME S.C. “Prolungamento Via Fucini” 
  Viabilità di progetto 
RIFERIMENTO CARTA PS P02 –  (D)  
TIPOLOGIA Viabilità a servizio dei sistemi locali 
CAPISALDI Via Fucini – Comune di Buggiano 

RUOLO Direttrice secondaria interna con funzione di collegamento alternativo del 
traffico veicolare proveniente dall’area produttiva di Via Fucini  

CLASSIFICAZIONE PS Viabilità di interesse comunale di progetto 

CONNESSIONI CON ALTRA 
VIABILITA' COMUNALE Via Fucini 

PARCHEGGI SCAMBIATORI   

INTERCONNESSONI 
CONNESSIONI CON T.P.L.   

VELOCITA' CONSENTITA 50 km/h  

PORTATA   

SICUREZZA  

VALORE collegamento est/ovest 

SPAZI DI MANOVRA   

PERICOLOSITA'  

STATO DI FUNZIONALITA' 

PERCORSI ALTERNATIVI Via F.lli Cervi  

BANCHINE  

CARREGGIATA Minimo m.5,00  

N. CORSIE 2 

SPARTITRAFFICO   

PUNTI CRITICI Intersezione con Via Calderaio 

INQUINAMENTO   

DATI CARATTERISTICI 

DATI SUL TRAFFICO   

INTERVENTI IN CORSO ED 
INTERVENTI PROGETTATI  

PREVISIONI 
AZIONI PROGRAMMATICHE 
E PRIORITA' Sistemazione intersezione con Via Calderaio 
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VIABILITA’ DI PROGETTO (D) 

VALUTAZIONE EFFETTI AMBIENTALI 

L’opera permetterà di ottimizzare il collegamento fra le infrastrutture esistenti apportando  un miglioramento distributivo dei volumi di 
traffico, provenienti da Via Calderaio, Località Traversagna, verso viabilità esistenti all’estremo lato ovest del confine comunale.   

L’area sulla quale insiste il tracciato risulta essere: ubicata a ovest del limite Comunale Località Traversagna; adiacente ad alcuni  
insediamenti produttivii; pianeggiante; ricompressa nell’ambito di paesaggio definito “pianura della Valdinievole ad agricoltura promiscua 
anche se per la maggior parte risultano  terreni incolti e/o coltivati a piccoli orti.  

Non sono presenti insediamenti abitativi consistenti e/o aree sensibili, ubicate nelle adiacenze e/o direttamente collegabili al tracciato 
viario ipotizzato, poiché le aree circostanti risultano quasi totalmente libere. Non sono presenti colture e/o manufatti storici di particolare 
valore.  

Le altre aree interessate sono soggette a fenomeni di alluvionamento e ristagno più o meno importante (a seconda dei tratti 
considerati), ed in particolare si registrano le seguenti categorie di zone: 

j) Area sottesa dal sistema idrografico del Pedinino, un tempo soggetto a problemi di deflusso nei fossi verso il punto 
stremo meridionale del sistema idrografico ove è posto un impianto di pompaggio con portelle mobili. 

k) Aree sede di sporadici eventi di ristagno di acque meteoriche e localizzati problemi di smaltimento del sistema fognario 
(permanenza nei punti di accumulo a quote più basse dell’ordine di poche ore, con lame d’acqua stimate in 10-30 cm) 

l) Aree sede di eventi di ristagno ed alluvionali, connessi al reticolo idrografico delle acque basse ed ai suoi problemi 
stagionali di smaltimento (permanenza per 1-2 gg nei punti di accumulo posti a quote più basse, con lame d’acqua di 30-
60 cm). 

Per i tracciati stradali ricadenti in una o più aree soggette a tali problematiche si dovrà prestare particolare attenzione al fine di 
realizzare le suddette opere in sicurezza idraulica, che potrà essere raggiunta sopraelevandosi di un’adeguata quota rispetto 
al piano di campagna (realizzazione di un rilevato), ed in pratica ad un livello superiore rispetto al “tirante idrico” di 
alluvionamento e/o ristagno delle acque atteso. Tali opere dovranno ad ogni modo limitare se non escludere incrementi del 
rischio idraulico nelle aree adiacenti e circostanti, e ciò potrà essere raggiunto non modificando o distruggendo l’attuale 
reticolo idrografico minore di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche di ruscellamento sperficiale verso i collettori 
principali, nonché i rilevati stessi dovranno essere “trasparenti” al deflusso delle acque (attuazione di accorgimenti tecnici che 
permettano il passaggio della lama d’acqua attraverso il rilevato stesso). 

I centri abitati di Margine Coperta, Traversagna e Biscolla ricadono all’interno di aree contraddistinte dalle seguenti classi di pericolosità 
idraulica: 
 

• Classe 3 – Classe di pericolosità idraulica media 
3a – Aree di fondovalle con morfologia sfavorevole, con protezione da opere idrauliche, in presenza di notizie storiche di 
inondazioni per rotte o sormonto arginale. 
3br – Aree di fondovalle con morfologia sfavorevole in presenza di problemi idraulici per eventi eccezionali di ristagno delle 
acque meteoriche e localizzati problemi di smaltimento del sistema fognario (permanenza nei punti di accumulo a quote più 
basse  dell’ordine di poche ore, con lame d’acqua di poche decine di centimetri). 

• Classe 4 – Classe di pericolosità idraulica elevata 
4e – Aree di fondovalle con morfologia sfavorevole, non protette da opere idrauliche, in presenza di notizie storiche di 
inondazioni per tracimazione degli alvei. 
 

Per quanto attiene agli aspetti idrogeologici i tracciati stradali che si sviluppano nel settore centro settentrionale del territorio comunale 
non contribuiranno in nessun modo ad alterare le condizioni idrologiche degli acquiferi in quanto trattasi di acquifero di pianura 
profondo: depositi alluvionali palustri e lacustri (permeabilità medio-bassa con possibili livelli produttivi sabbiosi); tali acquiferi sono 
caratterizzati da una vulnerabilità molto bassa. 
Per quanto attiene alle caratteristiche geologiche e geomorfologiche i tracciati stradali si svilupperanno su terreni di natura alluvionale 
(alluvioni attuali e recenti ed alluvioni terrazzate) costituiti litologivamente da depositi limoso sabbiosi ed argilloso torbosi, mentre per 
quanto riguarda le caratteristiche geomorfologiche non si segnalano problematiche particolari in merito (aree con assenza di processi di 
dissesti gravitativi potenziali o in atto). Si fa notare al contrario che i tracciati stradali ricadono su terreni contraddistinti da problematiche 
di carattere geotecnico più o meno importanti; infatti la progettazione di tali opere dovrà essere corredata da adeguate indagini 
geologiche e geotecniche svolte in ottemperanza a quanto richiesto dal D.M. 11/03/88, soprattutto in riferimento ai problemi attinenti alla 
capacità portante dei terreni, ai fenomeni di cedimento assoluto e/o differenziale dei rilevati e dei cedimenti indotti nelle aree circostanti 
a questi (fenomeni indotti di subsidenza). 
 

Dall’analisi preventiva effettuata, non si evidenziano particolari problematiche relative ad impatti critici, intesi come potenziali effetti di 
azioni di progetto che potrebbero provocare significative alterazioni delle singole componenti ambientali o del sistema ambientale 
complessivo. 
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NOME S.C. “Circonvallazione nord di Traversagna”
 Viabilità di progetto 
RIFERIMENTO CARTA PS P02 –  (E)  
TIPOLOGIA Viabilità a servizio dei sistemi locali 
CAPISALDI Via Leopardi – Via Boccaccio – Comune di Buggiano 

RUOLO Direttrice secondaria interna con funzione di collegamento alternativo del 
traffico veicolare proveniente dall’area nord della Località Traversagna  

CLASSIFICAZIONE PS Viabilità di interesse comunale di progetto 

CONNESSIONI CON ALTRA 
VIABILITA' COMUNALE Via Leopardi – Via Pascoli – Via Bruceto – Via Vetriano – Via Boccaccio 

PARCHEGGI SCAMBIATORI   

INTERCONNESSONI 
CONNESSIONI CON T.P.L.   

VELOCITA' CONSENTITA 50 km/h  

PORTATA   

SICUREZZA  

VALORE collegamento est/ovest 

SPAZI DI MANOVRA   

PERICOLOSITA'  

STATO DI FUNZIONALITA' 

PERCORSI ALTERNATIVI Via Gramsci – Via F.lli Cervi  

BANCHINE  

CARREGGIATA Minimo m.5,00  

N. CORSIE 2 

SPARTITRAFFICO   

PUNTI CRITICI Intersezione con Via Leopardi – Via Bruceto – Via 
Vetriano  

INQUINAMENTO   

DATI CARATTERISTICI 

DATI SUL TRAFFICO   

INTERVENTI IN CORSO ED 
INTERVENTI PROGETTATI  

PREVISIONI 
AZIONI PROGRAMMATICHE 
E PRIORITA' 

Rotatoria intersezione  Via Leopardi – Via Bruceto – Via 
Vetriano 
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VIABILITA’ DI PROGETTO (E) 

VALUTAZIONE EFFETTI AMBIENTALI 

L’opera permetterà di ottimizzare il collegamento fra le infrastrutture esistenti apportando  un sostanziale miglioramento distributivo dei 
volumi di traffico, soprattutto quelli derivanti dal collegamento est/ovest.  L’opera permetterà di realizzare un collegamento distributivo in 
senso est/ovest, intercettando tutti gli assi stradali esistenti di collegamento nord/sud, provenienti dalla località Margine Coperta nonché 
altri tracciati stradali minori di distribuzione legata soprattutto alla Località Traversagna ed a particolari insediamenti abitativi.  

L’area sulla quale insiste il tracciato risulta essere: ubicata al limite nord della Località Traversagna; pianeggiante; ricompressa 
nell’ambito di paesaggio definito “pianura della Valdinievole ad agricoltura promiscua anche se per la maggior parte risultano  terreni 
incolti e/o coltivati a piccoli orti.  

Sono presenti, in alcuni tratti,  insediamenti abitativi, ubicati nelle adiacenze e/o direttamente collegabili a tratti del tracciato viario 
ipotizzato. Non sono presenti colture e/o manufatti storici di particolare valore.  

Le altre aree interessate sono soggette a fenomeni di alluvionamento e ristagno più o meno importante (a seconda dei tratti 
considerati), ed in particolare si registrano le seguenti categorie di zone: 

m) Area sottesa dal sistema idrografico del Pedinino, un tempo soggetto a problemi di deflusso nei fossi verso il punto 
stremo meridionale del sistema idrografico ove è posto un impianto di pompaggio con portelle mobili. 

n) Aree sede di sporadici eventi di ristagno di acque meteoriche e localizzati problemi di smaltimento del sistema fognario 
(permanenza nei punti di accumulo a quote più basse dell’ordine di poche ore, con lame d’acqua stimate in 10-30 cm) 

o) Aree sede di eventi di ristagno ed alluvionali, connessi al reticolo idrografico delle acque basse ed ai suoi problemi 
stagionali di smaltimento (permanenza per 1-2 gg nei punti di accumulo posti a quote più basse, con lame d’acqua di 30-
60 cm). 

Per i tracciati stradali ricadenti in una o più aree soggette a tali problematiche si dovrà prestare particolare attenzione al fine di 
realizzare le suddette opere in sicurezza idraulica, che potrà essere raggiunta sopraelevandosi di un’adeguata quota rispetto 
al piano di campagna (realizzazione di un rilevato), ed in pratica ad un livello superiore rispetto al “tirante idrico” di 
alluvionamento e/o ristagno delle acque atteso. Tali opere dovranno ad ogni modo limitare se non escludere incrementi del 
rischio idraulico nelle aree adiacenti e circostanti, e ciò potrà essere raggiunto non modificando o distruggendo l’attuale 
reticolo idrografico minore di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche di ruscellamento sperficiale verso i collettori 
principali, nonché i rilevati stessi dovranno essere “trasparenti” al deflusso delle acque (attuazione di accorgimenti tecnici che 
permettano il passaggio della lama d’acqua attraverso il rilevato stesso). 

I centri abitati di Margine Coperta, Traversagna e Biscolla ricadono all’interno di aree contraddistinte dalle seguenti classi di pericolosità 
idraulica: 
 

• Classe 3 – Classe di pericolosità idraulica media 
3a – Aree di fondovalle con morfologia sfavorevole, con protezione da opere idrauliche, in presenza di notizie storiche di 
inondazioni per rotte o sormonto arginale. 
3br – Aree di fondovalle con morfologia sfavorevole in presenza di problemi idraulici per eventi eccezionali di ristagno delle 
acque meteoriche e localizzati problemi di smaltimento del sistema fognario (permanenza nei punti di accumulo a quote più 
basse  dell’ordine di poche ore, con lame d’acqua di poche decine di centimetri). 

• Classe 4 – Classe di pericolosità idraulica elevata 
4e – Aree di fondovalle con morfologia sfavorevole, non protette da opere idrauliche, in presenza di notizie storiche di 
inondazioni per tracimazione degli alvei. 
 

Per quanto attiene agli aspetti idrogeologici i tracciati stradali che si sviluppano nel settore centro settentrionale del territorio comunale 
non contribuiranno in nessun modo ad alterare le condizioni idrologiche degli acquiferi in quanto trattasi di acquifero di pianura 
profondo: depositi alluvionali palustri e lacustri (permeabilità medio-bassa con possibili livelli produttivi sabbiosi); tali acquiferi sono 
caratterizzati da una vulnerabilità molto bassa. 
Per quanto attiene alle caratteristiche geologiche e geomorfologiche i tracciati stradali si svilupperanno su terreni di natura alluvionale 
(alluvioni attuali e recenti ed alluvioni terrazzate) costituiti litologivamente da depositi limoso sabbiosi ed argilloso torbosi, mentre per 
quanto riguarda le caratteristiche geomorfologiche non si segnalano problematiche particolari in merito (aree con assenza di processi di 
dissesti gravitativi potenziali o in atto). Si fa notare al contrario che i tracciati stradali ricadono su terreni contraddistinti da problematiche 
di carattere geotecnico più o meno importanti; infatti la progettazione di tali opere dovrà essere corredata da adeguate indagini 
geologiche e geotecniche svolte in ottemperanza a quanto richiesto dal D.M. 11/03/88, soprattutto in riferimento ai problemi attinenti alla 
capacità portante dei terreni, ai fenomeni di cedimento assoluto e/o differenziale dei rilevati e dei cedimenti indotti nelle aree circostanti 
a questi (fenomeni indotti di subsidenza). 
 

Dall’analisi preventiva effettuata, non si evidenziano particolari problematiche relative ad impatti critici, intesi come potenziali effetti di 
azioni di progetto che potrebbero provocare significative alterazioni delle singole componenti ambientali o del sistema ambientale 
complessivo. 
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NOME S.C. “Viabilità Margine Coperta Sud” 
  Viabilità di progetto 
RIFERIMENTO CARTA PS P02 –  (F)  
TIPOLOGIA Viabilità a servizio dei sistemi locali 
CAPISALDI Via Togliatti – Via Dante Alighieri – Via Montale 

RUOLO Direttrice secondaria interna con funzione di collegamento alternativo del 
traffico veicolare su via I Maggio  

CLASSIFICAZIONE PS Viabilità di interesse comunale di progetto 

CONNESSIONI CON ALTRA 
VIABILITA' COMUNALE Via Togliatti – Via Dante Alighieri – Via Montale 

PARCHEGGI SCAMBIATORI   

INTERCONNESSONI 
CONNESSIONI CON T.P.L.   

VELOCITA' CONSENTITA 50 km/h  

PORTATA   

SICUREZZA  

VALORE collegamento est/ovest 

SPAZI DI MANOVRA   

PERICOLOSITA'  

STATO DI FUNZIONALITA' 

PERCORSI ALTERNATIVI Via I° Maggio – Via Sabatini  

BANCHINE  

CARREGGIATA Minimo m.5,00  

N. CORSIE 2 

SPARTITRAFFICO   

PUNTI CRITICI Intersezione con  Via Sabatini 

INQUINAMENTO   

DATI CARATTERISTICI 

DATI SUL TRAFFICO   

INTERVENTI IN CORSO ED 
INTERVENTI PROGETTATI  

PREVISIONI 
AZIONI PROGRAMMATICHE 
E PRIORITA' Sistemazione intersezione con  Via Sabatini 
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VIABILITA’ DI PROGETTO (F) 

VALUTAZIONE EFFETTI AMBIENTALI 

L’opera permetterà di ottimizzare il collegamento fra le infrastrutture esistenti apportando  un sostanziale miglioramento distributivo dei 
volumi di traffico, soprattutto quelli relativi al collegamento fra la viabilità principale di Margine Coperta, V. I Maggio e la viabilità di 
collegamento nord/sud relativa a Via Sabatini. Tale infrastruttura ottimizzerà i collegamenti fra aree già abitate nonché aree destinate ad 
attrezzature quali quelle degli impianti sportivi “Brizzi”.  

L’area sulla quale insiste il tracciato risulta essere: ubicata in Località Margine Coperta; adiacente ad insediamenti abitativi e servizi ; 
pianeggiante; ricompressa nel perimetro degli insediamenti urbani, insistente su  terreni liberi ed  incolti.  

Sono presenti insediamenti abitativi consistenti ubicati nelle adiacenze e/o direttamente collegabili al tracciato viario ipotizzato. Non 
sono presenti colture e/o manufatti storici di particolare valore.  

Le aree prossime al centro abitato di Margine Coperta non manifestano fenomeni di alluvionamento e/o ristagno delle acque. 
Con riferimento a tale problematica si evidenzia che i tracciati stradali che si sviluppano tra i centri abitati di Margine Coperta, 
Traversagna e Biscolla ricadono all’interno di aree contraddistinte dalle seguenti classi di pericolosità idraulica: 
 

• Classe 3 – Classe di pericolosità idraulica media 
3a – Aree di fondovalle con morfologia sfavorevole, con protezione da opere idrauliche, in presenza di notizie storiche di 
inondazioni per rotte o sormonto arginale. 
3br – Aree di fondovalle con morfologia sfavorevole in presenza di problemi idraulici per eventi eccezionali di ristagno delle 
acque meteoriche e localizzati problemi di smaltimento del sistema fognario (permanenza nei punti di accumulo a quote più 
basse  dell’ordine di poche ore, con lame d’acqua di poche decine di centimetri). 

• Classe 4 – Classe di pericolosità idraulica elevata 
4e – Aree di fondovalle con morfologia sfavorevole, non protette da opere idrauliche, in presenza di notizie storiche di 
inondazioni per tracimazione degli alvei. 

 
I tratti di strada in progetto nei pressi di Margine Coperta insistono su terreni di acquifero di pianura superficiale: depositi alluvionali 
palustri e fluviali (permeabilità da media ad elevata in rapporto al tipo litologico, che può essere di tipo ghiaioso-sabbioso produttivo); tali 
acquiferi sono caratterizzati da una vulnerabilità da alta a molto alta. 

 
Per quanto attiene alle caratteristiche geologiche e geomorfologiche i tracciati stradali si svilupperanno su terreni di natura alluvionale 
(alluvioni attuali e recenti ed alluvioni terrazzate) costituiti litologivamente da depositi limoso sabbiosi ed argilloso torbosi, mentre per 
quanto riguarda le caratteristiche geomorfologiche non si segnalano problematiche particolari in merito (aree con assenza di processi di 
dissesti gravitativi potenziali o in atto). Si fa notare al contrario che i tracciati stradali ricadono su terreni contraddistinti da problematiche 
di carattere geotecnico più o meno importanti; infatti la progettazione di tali opere dovrà essere corredata da adeguate indagini 
geologiche e geotecniche svolte in ottemperanza a quanto richiesto dal D.M. 11/03/88, soprattutto in riferimento ai problemi attinenti alla 
capacità portante dei terreni, ai fenomeni di cedimento assoluto e/o differenziale dei rilevati e dei cedimenti indotti nelle aree circostanti 
a questi (fenomeni indotti di subsidenza). 
 

Dall’analisi preventiva effettuata, non si evidenziano particolari problematiche relative ad impatti critici, intesi come potenziali effetti di 
azioni di progetto che potrebbero provocare significative alterazioni delle singole componenti ambientali o del sistema ambientale 
complessivo. 
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ALLEGATO   4  (Nota 98) 
 

COMUNE DI MASSA E COZZILE 
Provincia di Pistoia 

 
PIANO STRUTTURALE 

 
DOCUMENTO DI CONFORMITA' 

AL PIANO DI INDIRIZZO TERRITORIALE 
( ai sensi dell'art.1 comma 6 del P.I.T) 

 
1. Integrazioni e specificazioni del quadro conoscitivo del Piano Strutturale sulla base del 

Quadro Conoscitivo del P.I.T e del P.T.C. della Provincia di Pistoia. 
 

- Il Piano Strutturale del Comune di Massa e Cozzile definisce, ai sensi del primo comma dell'art.24 della 
L.R. 16 gennaio 1995 n°5, gli elementi fondamentali per il governo del territorio comunale in coerenza 
con le scelte di politica territoriale della Regione Toscana e della Provincia di Pistoia. 

- In particolare il Piano Strutturale nel recepire gli indirizzi della pianificazione regionale e provinciale, 
contiene gli elementi necessari per: 

- dare attuazione agli orientamenti e agli indirizzi del P.I.T. regionale e del P.T.C. della Provincia di 
Pistoia; 

- favorire lo sviluppo sostenibile della comunità locale; 
- garantire la tutela e la valorizzazione delle risorse essenziali del territorio comunale; 
- verificare il coordinamento delle scelte di governo locale con quelle espresse dalle comunità limitrofe o 

comunque interagenti, nel rispetto delle singole autonomie, con particolare riferimento allo schema 
Strutturale per l'area metropolitana Firenze- Prato- Pistoia e altri atti del P.T.C. provinciale; 

- indirizzare una corretta predisposizione della parte gestionale del P.R.G. con particolare riferimento alla 
redazione del Regolamento Urbanistico e del Programma Integrato di Intervento di cui agli Art. 28 e 29 
della L.R. 5/95; 

- definire e valutare  i piani e i programmi di settore di competenza comunale aventi effetti sull'uso e la 
tutela delle risorse del territorio. 

- Nella formazione del quadro conoscitivo si è tenuto conto del quadro conoscitivo del PIT e del PTC 
nonché degli atti di pianificazione, programmazione e indirizzi settoriali regionali e provinciali, 
contenendo le integrazioni di dettaglio richieste a livello comunale. 

 
In particolare: 
- sono state individuate le risorse naturali e il loro stato negli elaborati costituenti il quadro conoscitivo, 

così come elencati all'Art. 4 Titolo I  Norme Tecniche di Attuazione (NTA). 
- In materia di difesa del suolo e dai fenomeni alluvionali sono state raccolte, organizzate e dettagliate le 

conoscenze richieste dalla D.C.R 94/85, integrate degli aspetti idraulici previsti dalla ex. D.C.R. 30/94 e 
richiamata dal PIT e dal PTC, la relativa disciplina è contenuta nel Titolo I  Capo II  Art. 6/8  e Titolo II 
Capo I art.17/27 della NTA; 

- È stato predisposto un insieme di studi sul quadro di riferimento ambientale con particolare riferimento a: 
- l'assetto idrografico (sorgenti, rete dei corsi d'acqua e aree umide); 
- l'assetto geologico; 
- il suolo; 
- l'aria; 
- il clima; 
- i boschi: 
- l'assetto agricolo; 
- la fauna; 
- le risorse idriche presenti e il bilancio idrico; 
- la depurazione delle acque; 
- la gestione dei rifiuti; 
- la disponibilità di energia. 
- sono stati delineati gli elementi per la valutazione degli effetti ambientali contenuti nell'elaborato: 

Elementi per la valutazione degli effetti ambientali; 
- sono state definite direttive e disposizioni per la tutela ambientale, Titolo I  Capo II Art.9/16 delle NTA; 
- sono state riportate sulle tavole Q02 (Uso del suolo), Q03 ( Vicoli), P05 (Invarianti strutturali) le 

informazioni necessarie per individuare la consistenza, la qualità e la collocazione delle superfici 
boschive, come richiesto dal PIT, disciplinate all'art.48 delle NTA; 
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- sono state individuate le reti tecnologiche energetiche, di approvvigionamento idrico e di smaltimento dei 
reflui, tavole Q05, Q06, (Servizi ed infrastrutture); 

- sono stati individuati i parametri di qualità delle acque superficiali e dove possibile delle acque 
sotterranee; 

- sono state individuate le aree con diverso grado di vulnerabilità degli acquiferi, tavola P09, (Carta 
idrogeologica della vulnerabilità della falda e delle risorse idriche); 

- è stata verificata la non presenza sul territorio cave e  siti inquinanti. 
 
2. Conformità del Quadro conoscitivo del Piano Strutturale ai criteri stabiliti nei commi 1,2,3 

dell'art.1 del PIT 
 
Al fine di poter perseguire uno sviluppo sostenibile del territorio comunale, tenuto conto degli obiettivi 
espressi dalla comunità locale, a partire dal documento per l'avvio del procedimento di formazione del 
presente strumento, integrati dalle finalità e dagli indirizzi operativi individuati dalla regione Toscana e dalla 
Provincia di Pistoia, il Piano Strutturale persegue il mantenimento delle specialità culturali e ambientali del 
territorio di Massa e Cozzile, tutela gli elementi territoriali che, con le loro relazioni, costituiscono la base per 
la definizione e il riconoscimento dell'identità territoriale. L'insieme degli obiettivi strutturali e strategici da 
perseguire, ha costituito il riferimento per definire il quadro conoscitivo dal quale sono scaturiti gli specifici 
obiettivi di dettaglio e le disposizioni assunte dal piano. 
Al fine di verificare lo stato delle risorse essenziali del territorio e il permanere o meno del quadro conoscitivo 
su cui si fondano le indicazioni strategiche per il governo del territorio in esso contenute, l'Amministrazione 
Comunale (contestualmente all'avvio del procedimento di formazione del Regolamento Urbanistico) ovvero 
delle sue varianti dovrà procedere ad una verifica sia degli elementi costituenti il quadro conoscitivo sia 
valutando la coerenza dei processi in atto, sul territorio comunale o nel contesto sovracomunale, con 
obiettivi e gli indirizzi di Piano Strutturale. 
 
3. Individuazione delle Invarianti Strutturali secondo i criteri stabiliti dall'art 14 e con le 

specificazioni di cui agli artt. 15,16,17 del PIT e del PTC della Provincia di Pistoia - conformità e 
specificazione degli obiettivi e degli indirizzi sulla base di quanto contenuto al Titolo III e al Titolo 
V del PIT 

 
Il piano Strutturale del Comune di Massa e Cozzile in coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibili della 
L.R. 5/95 considera Invarianti Strutturali il complesso di valori puntuali e lineari e areali organizzati in sistemi 
o diffusi in aree particolari: categorie di beni presenti sul territorio la cui perdita o trasformazione 
comporterebbe l'impoverimento delle specificità culturali e ambientali dell'ambito territoriale di Massa e 
Cozzile. Il progetto di piano raccoglie gli elementi storici, naturali e culturali costituenti Invarianti Strutturali 
all'interno dello Statuto dei Luoghi, ambedue esplicitati al Titolo IV delle NTA e rappresentati graficamente 
nella tavola P05 
Lo Statuto fornisce indirizzi diretti alla salvaguardia delle richiamate Invarianti strutturali allo scopo di 
garantire lo sviluppo sostenibile del territorio comunale. 
In particolare sono da ritenersi Invarianti Strutturali: gli elementi territoriali, areali, lineari o puntuali, edificati e 
non, che per le loro distinte e rilevanti peculiarità storiche, artistiche, architettoniche, paesaggistiche e 
naturalistiche, hanno contribuito a determinare l'identità del territorio comunale, gli elementi che 
contribuiscono alla prevenzione dei rischi ambientali gli elementi funzionali alla continuità ed all'equilibrio 
degli ecosistemi. 
Le Invarianti strutturali sono assunte come patrimonio ambientale e culturale per le generazioni presenti e 
future e come tali sono normate secondo limiti e criteri di indirizzo alle trasformazioni atti a garantire la tutela 
e la valorizzazione secondo i seguenti raggruppamenti ( e le corrispondenti categorie) descritte al Titolo IV 
delle NTA: 
- Siti archeologici di cui all’art.38; 
- Centri storici e nuclei storici di cui all’art.39; 
- Varchi inedificabili di cui all’art.40; 
- Collegamenti paesistici e corridoi ambientali di cui all’art.41; 
- Aree boscate e collinari di cui all'art.42. 
 
4. Conformità alle prescrizioni del PIT di cui al Titolo V e Titolo VI e del PTC della Provincia di 

Pistoia 
 
Il Piano Strutturale del Comune di Massa e Cozzile è coerente nei confronti delle prescrizioni stabilite dal 
Titolo V, Capo I del PIT relative alle tipologie delle risorse. 
 
In particolare esso prevede; 
. in conformità agli artt. 19-22 del PIT 
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- il riequilibrio funzionale e la valorizzazione dei nuclei storici minori; 
- la riqualificazione degli insediamenti prevalentemente residenziali; 
- la riqualificazione funzionale degli insediamenti prevalentemente produttivi; 
- l'adeguamento e la riqualificazione dei sistemi territoriali funzionali. 
. in conformità agli artt. 23-33 del PIT: 
- l'individuazione delle aree agricole all'interno del territorio aperto e gli indirizzi per la disciplina delle zone 

a esclusiva o prevalente funzione agricola; 
- l'individuazione di misure atte a garantire il presidio ambientale e paesaggistico dei settori produttivi da 

promuovere e valorizzare ad integrazione dell'attività agricola, compatibili con la tutela del territorio; 
- le aree ad economia agricola debole, coincidenti in larga massima con quelle adibite a seminativo di 

pianura, per ragioni intrinseche o per l'aggressione della crescita urbana; 
- le aree ad agricoltura sviluppata intensiva, coincidenti in larga massima con quelle adibite a vivaismo; 
- l'articolazione degli assetti agrari ,e risorse agro- ambientali presenti; 
- fenomeni di degrado del territorio rurale sotto il profilo ambientale e abitativo e le misure a contrastarlo; 
. in conformità agli artt.34-38 del PIT: 
- la classificazione della rete viaria; 
- le misure di adeguamento funzionale atte a ottimizzarne le prestazioni nonchè le previsioni; 
- interventi integrativi atti ad assicurarne la compiuta funzionalità anche in accordo alle visioni di sviluppo. 
-  
IL Piano Strutturale è inoltre coerente con gli obbiettivi del PIT relativi ai Sistemi territoriali  Particolari il 
territorio del Comune di Massa e Cozzile ricade all’interno del “Sistema Territoriale  Locale 06 della 
Valdinievole”. Il P.S. del Comune di Massa e Cozzile ne assume gli obiettivi e ne osserva le prescrizioni.  
Il P.T.C. della Provincia di Pistoia, (approvato con D.C.P. n°317 del 19 dicembre 2002), in attuazione delle 
direttive del P.I.T., specifica per il “Sistema Territoriale  Locale della Valdinievole” obiettivi, prescrizioni ed 
invarianti strutturali, (Norme di attuazione del P.T.C. Titolo II capo III, Titolo III, IV,V e VI). 
Il P.S. del Comune di Massa e Cozzile, in accordo con quanto espresso ai precedenti commi, integra il 
quadro conoscitivo e gli obiettivi del P.T.C. ed attua le disposizioni esplicitate nelle invarianti relativamente al 
“Sistema Territoriale  Locale della Valdinievole” del quale fa parte, (Norme di attuazione del P.T.C. Titolo II 
Capo I Art.12). 
 
5. Conformità alle misure di salvaguardia di cui al Titolo VII 
 
Il Piano Strutturale conferma le misure di salvaguardia di cui al Titolo VII del PIT e precisamente: 
- le disposizioni relative alla difesa dei fenomeni alluvionali di cui agli artt. 75-79 del Titolo I capo I del PIT: 
- le disposizioni di cui all'art.80 del Titolo VII capo II del PIT relativo alle classi di pericolosità, applicate 

all'interno territorio comunale integrando le definizioni della C.C.R 94/85 con quelle relative al rischio 
idraulico; 

- le disposizioni di cui all'art.81 del Titolo VII capo III del PIT relativo alla salvaguardia dei beni paesistici e 
ambientali.  
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DOCUMENTO DI CONFORMITÀ AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO 
(ai sensi dell’art. 5 commi 5 e 6 del P.T.C.) 

 
Il PS risulta coerente con le indicazioni relative alle tutele delle invarianti del Sistema Territoriale Locale della 
Valdinievole, attraverso: 
-  la valorizzazione delle specifiche identità culturali e degli aspetti paesaggistici ed ambientali propri dei 

nuclei collinari con particolare riferimento ai “Castelli della Valdinievole” e/o “Centri antichi minori” (artt.12 
e 54 NTA del PTCP) di Massa, Cozzile, Croci; 

-  la valorizzazione delle aree relative alla viabilità storica ed aree libere idonee alla determinazione di 
nuovi tracciati di attraversamento est/ovest; 

-  La sistemazione e riqualificazione dei corsi d’acqua principali e loro pertinenze recuperando spazi 
necessari alla messa in sicurezza delle possibili situazioni di rischio, recupero e valorizzazione delle 
relazioni territoriali fra la collina ed il Padule attraverso il recupero e la sistemazione delle aree di 
pertinenza fluviale (in articolare lungo il torrente Borra ed alcuni corsi d’acqua minori),  zone di parco e 
per percorsi naturalistici, pedonali e ciclabili; incentivazione della permanenza dell’agricoltura 
tradizionale della collina come componente del paesaggio e condizione necessaria per la conservazione 
degli equilibri idraulici, geomorfologici, paesaggistici; 

- La valorizzazione delle infrastrutturale attraverso il potenziamento della viabilità esistente nonché la 
previsione di ulteriori viabilità di collegamento in sintonia non le previsioni dei comuni limitrofo, vedi 
nuovo casello autostradale di previsione nel Comune di Buggiano. 

 
Il PS è coerente con le indicazioni del Sistema Funzionale per l’Ambiente attraverso la realizzazione di 
parchi urbani e sistemazione di parchi ed aree a verde attrezzato esistenti, collegati da corridoi verdi continui 
lungo i corsi d’acqua che attraversano i vari sistemi territoriali. Il sistema si estende da nord a sud: in 
maniera lineare principalmente lungo il Rio Gamberaio e lungo il torrente Borra. 
In particolare si prevede:  
• la creazione di un sistema continuo di aree a verde attrezzato attraverso la risistemazione delle aree 
aperte da nord a sud lungo i corsi d’acqua Borra e Gamberaio, (aree di collegamento e integrazione fra i 
“nodi o fulcri” come sopra definiti), con la creazione di percorsi pedonali e ciclabili, spazi per la sosta ed il 
ristoro risistemazione della flora con nuove piantumazioni.    
• il potenziamento della viabilità esistente con la creazione di punti di accesso e sosta sia alle aree “nodali” 
che a quelle di connessione lineare lungo i corsi d’acqua. 
• la realizzazione di aree verdi opportunamente piantumate al fine di creare zone di filtro 
paesaggistico/ambientale. 
• la realizzazione di punti di interscambio e sosta fra le varie arterie infrastrutturali e le attrezzature esistenti 
e di progetto. 
 
Il PS è coerente con le indicazioni del Sistema Funzionale del Turismo ed in particolare evidenziando le 
potenzialità delle seguenti componenti: 
- Centri e nuclei storici  - Massa – Cozzile – Croci;  
- Siti di interesse archeologico - aree corrispondenti  alle aree di Massa (area del Catrio), Verruca e 

poggio di Croci; 
- Ponti storici, Margini, Mulini – Opere d’arte e di arredo facenti parte degli elementi di connessione 

territoriale ed immobili con particolari destinazioni ancora identificabili; 
- Sentieri e percorsi escursionistici – Elementi di connessione territoriale tra i vari Sistemi; 
- Piste e percorsi ciclabili esistenti e di progetto – Elementi di connessione territoriale tra i vari 

Sistemi; 
- Aree a verde con servizi ed attrezzature collettive e/o turistico ricettive -  aree corrispondenti al agli 

“Insediamenti commerciali, espositivi, per attrezzature e servizi ed aree a verde pubblico ed a parco”; 
- Infrastrutture dei servizi - aree corrispondenti agli “Insediamenti commerciali, espositivi, per 

attrezzature e servizi ed aree a verde pubblico ed a parco”. Queste aree comprendono la grande 
distribuzione, l’espositivo, il terziario e le infrastrutture di servizio alla collettività e risultano 
funzionalmente connesse e complementari con il sistema infrastrutturale di importanza e 
programmazione Provinciale e con il Sistema funzionale per l’ambiente; 

- Ville e complessi immobiliari - Immobili relativi a Ville di importanza testimoniale, ed immobili minori, 
posti sulle pendici pedicollinari vicino agli insediamenti di Vacchereccia e Vangile e nelle aree a sud del 
Comune storicamente appartenenti alla “bonifica del Padule”. Costituiscono questa parte del Sistema gli 
immobili così come definiti all’Art.32 delle NTA, ed alcuni immobili di valore testimoniale minore 
recentemente ristrutturati e/o trasformati anche per attività turistico-ricettive, quali il complesso 
denominato “Monta Taurina”, complesso del Podere in località “Groppa d’Asino”, complesso denominato 
“Excalibur”, complesso in località “La Baita”.  
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Il PS è coerente con quanto previsto all’art.17 NTA del PTCP relativamente alla individuazione degli 
elementi che alimentano la memoria storica relativamente al patrimonio storico e culturale, “permanenze 
storiche” individuando:  i centri storici e nuclei di antica formazione di Massa, Cozzile; ville e fattorie; parchi e 
giardini di particolare pregio; aree di interesse archeologico; viabilità storica; rete ferroviaria. 
 
Il PS è coerente con quanto previsto  per il territorio rurale attraverso l’individuazione degli  “Ambiti di 
paesaggio” (artt. 36, 40, 41, 42, 44, 50 NTA del PTCP)  e relativa disciplina (Tav. P07 e Titolo VI CapoII 
delle NTA del PS). 
Gli  ambiti di paesaggio individuati risultano relativi agli ambiti di paesaggio della collina: alte colline della 
Valdinievole a prevalenza di bosco, collina erborata della Valdinievole; agli ambiti di paesaggio della pianura: 
pianura della Valdinievole ad agricoltura promiscua, aree della bonifica storica della Valdinievole. 
La disciplina relativa alle aree sopra dette risulta ricompresa nel Titolo VI CapoII delle NTA del PS). 
Per quanto attiene  alla individuazione delle a.p.e.f.a. “insediamenti rurali ed aree a esclusiva o prevalente 
funzione agricola”, si rileva che pur essendo presente sul territorio comunale, consistenti aree con 
prevalente funzione agricola, per la maggior parte tale funzione è stata trasformata in attività complementare 
e residuale alla residenza e/o ad attività di tipo turistico ricettivo. 
 
Per quanto attiene alla Individuazione delle risorse agro-ambientali nella Tav. P05 del PS, viene 
puntualizzato quanto espresso nel PTCP . 
 
Per quanto attiene agli insediamenti rurali esistenti e/o al patrimonio edilizio sparso (art. 51 delle NTA del 
PTCP) il PS nella  la Tav. P04 ha individuato gli immobili potenzialmente di pregio e/o interessanti al fine 
della conservazione della memoria storica agraria, individuandoli sulla base dello sviluppo urbanistico fino al 
1954, sottoponendo tali immobili a tutela attraverso specifica disciplina contemplata nelle NTA (Titolo III 
Capo II NTA del PS). 
 
Per quanto attiene al sistema insediativo si è posta attenzione al rispetto agli obbiettivi, prescrizioni ed 
indirizzi di carattere generale contenuti nel PTCP (Titolo V Capo I delle NTA del PTCP) ed in particolare: 
• Promuovere la tutela dei complessi edilizi e dei beni di interesse storico-architettonico; 
• Qualificare e incrementare il sistema delle attrezzature pubbliche di interesse pubblico e delle aree a verde 
ed a parco urbano; 
• Consolidare il sistema produttivo locale con la riqualificazione ed il potenziamento dei comparti produttivi 
esistenti; 
• Tutelare la conservazione delle relazioni fra insediamento e contesto agricolo; 
• Condizionare la crescita  degli abitati alla dotazione di sufficienti servizi essenziali; 
• Contrastando la crescita di una città diffusa e di nuovi agglomerati lineari lungo le strade; 
• L’impegno prioritario (ai fini della domanda abitativa e delle dinamiche demografiche più recenti) del 
recupero, della riqualificazione e del consolidamento dell’esistente, del riempimento dei vuoti del tessuto 
urbano esistente, privilegiando il completamento e la ricucitura delle aree esistenti. 
 
Per quanto attiene all’individuazione dei centri antichi (art. 54 dell’NTA del PTCP) sono state utilizzate le 
fonti indicate che prescrivono la continuità del ruolo e della identità culturale.  In particolare: 
• Sono stati considerati centri antichi minori i nuclei di Massa, Cozzile, Croci, disciplinando gli interventi 
ammissibili con la finalità della conservazione delle caratteristiche storico-morfologiche, architettoniche e 
tipologiche degli insediamenti dove risultano significative, ripristinandole dove risultino alterate; 
• Sono state considerate le aree urbane e gli insediamenti prevalentemente residenziali o misti . 
 
Per quanto attiene allo sviluppo economico, il PS, prevede di assumere per il settore della produzione una 
serie di criteri atti a soddisfare le capacità delle aziende produttive esistenti, prevedendo il consolidamento e 
completamento delle aree produttive esistenti della Traversagna e del Pedicino, migliorandone 
l’accessibilità, la funzionalità ed il rapporto con l’ambiente. (Titolo VI CapoI delle NTA del PS). 
In particolare sono stati previsti insediamenti per attrezzature e servizi ed aree a verde pubblico ed a parco 
anche al fine della riqualificazione degli insediamenti esistenti. 
 
Per quanto attiene alle aree di nuove urbanizzazioni il dimensionamento è stato valutato alla luce dei dati 
statistici disponibili dai quali emerge, come il trend medio degli ultimi 20 anni presi a riferimento (1980/2000) 
sia di circa 75 abitanti/anno, pertanto è si ipotizza un dimensionamento del P.S. per i prossimi 15/20 anni 
con una previsione  di 1200 abitanti insediabili. 
Occorre inoltre specificare che il dimensionamento è stato predisposto ipotizzando il parametro di 
mc.150/abitante, (art.86 comma 2. NTA del PS) con uno standard relativo alle urbanizzazioni di totali mq.25 
ad abitante con riferimento alle indicazioni contenute nel D.M. 1444/68, precisando (all’art.28 comma 3 delle 
N.T.A. del P.S.) le caratteristiche delle nuove costruzioni con destinazione residenziale che dovranno essere 
realizzate con tipologie minime abitative non inferiori a mq.65 di superficie utile netta. 
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Dalle precedenti considerazioni risulta quindi che il dimensionamento è stato verificato oltre che sul trend di 
crescita degli ultimi venti anni, anche sulla base dell’effettiva ipotesi di tipologie insediative 
(mc.150/h=m3=mq.50/abit.). Il PS ha dimensionato le UTOE sulle effettive possibilità di sviluppo analizzando 
quanto emerso dal quadro conoscitivo. 
Si precisa inoltre che per il soddisfacimento della quota parte del fabbisogno residenziale per il quale si 
prevede l’utilizzazione di nuove aree, le stesse si prevedono localizzate a ridosso delle frange già edificate 
nella parte pianeggiante del territorio comunale. 
 
Il PS ha riconosciuto la validità di favorire insediamenti turistici con particolare attenzione a forme di turismo 
“verde”, consentendo limitati incrementi dei fabbricati esistenti per adeguamenti funzionali. Per l’attivazione 
della risorsa turistico-ricettiva si ammette il riuso di complessi immobiliari di valore storico-architettonico.  
 
1) Per quanto attiene alle infrastrutture per la mobilità il PS, congruentemente al P.T.C., persegue il 
potenziamento e/o adeguamento generale delle infrastrutture per la mobilità, incentivando una maggiore 
interconnessione della rete e l’arricchimento della stessa struttura viaria.  
Le infrastrutture per la mobilità, costituite dall’insieme dei tracciati, autostradale, ferroviario e viario di valenza 
urbana ed extraurbana, sono state valutate anche alla luce della scelta dell’apertura di un nuovo casello 
autostradale nel Comune limitrofo di Buggiano nonchè il riconoscimento dell’importanza dell’utilizzo della 
ferrovia come servizio di metropolitana di superficie, anche se il tracciato interessa il territorio comunale solo 
come attraversamento con stazioni ubicate nei comuni limitrofi di Montecatini Terme e Buggiano. Il P.S. 
persegue i seguenti obbiettivi: 

 ridurre l’impatto nei centri abitati; 
 prevedere il raccordo tra gli interventi a scala comunale e quelli a scala sovra-comunale coordinandosi col 

P.T.C.P.; 
 far interagire il nuovo sistema di viabilità comunale, nei principali nodi, con la rete delle piste ciclabili e dei 

percorsi pedonali all’interno e fuori dei centri abitati; 
 la valorizzazione turistico-ambientale del territorio comunale attraverso la riqualificazione e la tutela della 

viabilità collinare; 
 sviluppare la rete dei sentieri e delle strade di smacchio, elementi da considerarsi determinanti per la 

rivalutazione economica del territorio collinare.  
Relativamente alla viabilità sono state predisposte specifiche schedature allegate alle NTA del PS, delle 
principali viabilità esistenti e di progetto, indicando e specificando parametri caratteristici delle stesse 
nonché, valutando gli effetti ambientali per quanto attiene alle infrastrutture di progetto. (Nota 98) 
                                                      
98 Versione così modificata a seguito all’accoglimento del rilievo espresso nella Delb.C.P. n°129/04. Testo precedente  Delib.C.C. 
n°10/04. COMUNE DI MASSA E COZZILE - Provincia di Pistoia - PIANO STRUTTURALE - DOCUMENTO DI CONFORMITA' - AL 
PIANO DI INDIRIZZO TERRITORIALE - ( ai sensi dell'art.1 comma 6 del P.I.T) 
1. Integrazioni e specificazioni del quadro conoscitivo del Piano Strutturale sulla base del Quadro Conoscitivo del P.I.T e del P.T.C. 

della Provincia di Pistoia. 
- Il Piano Strutturale del Comune di Massa e Cozzile definisce, ai sensi del primo comma dell'art.24 della L.R. 16 gennaio 1995 n°5, 

gli elementi fondamentali per il governo del territorio comunale in coerenza con le scelte di politica territoriale della Regione 
Toscana e della Provincia di Pistoia. 

- In particolare il Piano Strutturale nel recepire gli indirizzi della pianificazione regionale e provinciale, contiene gli elementi necessari 
per: 

- dare attuazione agli orientamenti e agli indirizzi del P.I.T. regionale e del P.T.C. della Provincia di Pistoia; 
- favorire lo sviluppo sostenibile della comunità locale; 
- garantire la tutela e la valorizzazione delle risorse essenziali del territorio comunale; 
- verificare il coordinamento delle scelte di governo locale con quelle espresse dalle comunità limitrofe o comunque interagenti, nel 

rispetto delle singole autonomie, con particolare riferimento allo schema Strutturale per l'area metropolitana Firenze- Prato- Pistoia 
e altri atti del P.T.C. provinciale; 

- indirizzare una corretta predisposizione della parte gestionale del P.R.G. con particolare riferimento alla redazione del 
Regolamento Urbanistico e del Programma Integrato di Intervento di cui agli Art. 28 e 29 della L.R. 5/95; 

- definire e valutare  i piani e i programmi di settore di competenza comunale aventi effetti sull'uso e la tutela delle risorse del 
territorio. 

- Nella formazione del quadro conoscitivo si è tenuto conto del quadro conoscitivo del PIT e del PTC nonché degli atti di 
pianificazione, programmazione e indirizzi settoriali regionali e provinciali, contenendo le integrazioni di dettaglio richieste a livello 
comunale. 

In particolare: 
- sono state individuate le risorse naturali e il loro stato negli elaborati costituenti il quadro conoscitivo, così come elencati all'Art. 4 

Titolo I  Norme Tecniche di Attuazione (NTA). 
- In materia di difesa del suolo e dai fenomeni alluvionali sono state raccolte, organizzate e dettagliate le conoscenze richieste dalla 

D.C.R 94/85, integrate degli aspetti idraulici previsti dalla ex. D.C.R. 30/94 e richiamata dal PIT e dal PTC, la relativa disciplina è 
contenuta nel Titolo I  Capo II  Art. 6/8  e Titolo II Capo I art.17/27 della NTA; 

- È stato predisposto un insieme di studi sul quadro di riferimento ambientale con particolare riferimento a: 
- l'assetto idrografico (sorgenti, rete dei corsi d'acqua e aree umide); 
- l'assetto geologico; 
- il suolo; 
- l'aria; 
- il clima; 
- i boschi: 
- l'assetto agricolo; 
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- la fauna; 
- le risorse idriche presenti e il bilancio idrico; 
- la depurazione delle acque; 
- la gestione dei rifiuti; 
- la disponibilità di energia. 
- sono stati delineati gli elementi per la valutazione degli effetti ambientali contenuti nell'elaborato: Elementi per la valutazione degli 

effetti ambientali; 
- sono state definite direttive e disposizioni per la tutela ambientale, Titolo I  Capo II Art.9/16 delle NTA; 
- sono state riportate sulle tavole Q02 (Uso del suolo), Q03 ( Vicoli), P05 (Invarianti strutturali) le informazioni necessarie per 

individuare la consistenza, la qualità e la collocazione delle superfici boschive, come richiesto dal PIT, disciplinate all'art.48 delle 
NTA; 

- sono state individuate le reti tecnologiche energetiche, di approvvigionamento idrico e di smaltimento dei reflui, tavole Q05, Q06, 
(Servizi ed infrastrutture); 

- sono stati individuati i parametri di qualità delle acque superficiali e dove possibile delle acque sotterranee; 
- sono state individuate le aree con diverso grado di vulnerabilità degli acquiferi, tavola P09, (Carta idrogeologica della vulnerabilità 

della falda e delle risorse idriche); 
- è stata verificata la non presenza sul territorio cave e  siti inquinanti. 
 
2. Conformità del Quadro conoscitivo del Piano Strutturale ai criteri stabiliti nei commi 1,2,3 dell'art.1 del PIT 
 
Al fine di poter perseguire uno sviluppo sostenibile del territorio comunale, tenuto conto degli obiettivi espressi dalla comunità locale, a 
partire dal documento per l'avvio del procedimento di formazione del presente strumento, integrati dalle finalità e dagli indirizzi operativi 
individuati dalla regione Toscana e dalla Provincia di Pistoia, il Piano Strutturale persegue il mantenimento delle specialità culturali e 
ambientali del territorio di Massa e Cozzile, tutela gli elementi territoriali che, con le loro relazioni, costituiscono la base per la 
definizione e il riconoscimento dell'identità territoriale. L'insieme degli obiettivi strutturali e strategici da perseguire, ha costituito il 
riferimento per definire il quadro conoscitivo dal quale sono scaturiti gli specifici obiettivi di dettaglio e le disposizioni assunte dal piano. 
Al fine di verificare lo stato delle risorse essenziali del territorio e il permanere o meno del quadro conoscitivo su cui si fondano le 
indicazioni strategiche per il governo del territorio in esso contenute, l'Amministrazione Comunale (contestualmente all'avvio del 
procedimento di formazione del Regolamento Urbanistico) ovvero delle sue varianti dovrà procedere ad una verifica sia degli elementi 
costituenti il quadro conoscitivo sia valutando la coerenza dei processi in atto, sul territorio comunale o nel contesto sovracomunale, con 
obiettivi e gli indirizzi di Piano Strutturale. 
3. Individuazione delle Invarianti Strutturali secondo i criteri stabiliti dall'art 14 e con le specificazioni di cui agli artt. 

15,16,17 del PIT e del PTC della Provincia di Pistoia - conformità e specificazione degli obiettivi e degli indirizzi sulla base 
di quanto contenuto al Titolo III e al Titolo V del PIT 

Il piano Strutturale del Comune di Massa e Cozzile in coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibili della L.R. 5/95 considera Invarianti 
Strutturali il complesso di valori puntuali e lineari e areali organizzati in sistemi o diffusi in aree particolari: categorie di beni presenti sul 
territorio la cui perdita o trasformazione comporterebbe l'impoverimento delle specificità culturali e ambientali dell'ambito territoriale di 
Massa e Cozzile. Il progetto di piano raccoglie gli elementi storici, naturali e culturali costituenti Invarianti Strutturali all'interno dello 
Statuto dei Luoghi, ambedue esplicitati al Titolo IV delle NTA e rappresentati graficamente nella tavola P05 
Lo Statuto fornisce indirizzi diretti alla salvaguardia delle richiamate Invarianti strutturali allo scopo di garantire lo sviluppo sostenibile del 
territorio comunale. 
In particolare sono da ritenersi Invarianti Strutturali: gli elementi territoriali, areali, lineari o puntuali, edificati e non, che per le loro 
distinte e rilevanti peculiarità storiche, artistiche, architettoniche, paesaggistiche e naturalistiche, hanno contribuito a determinare 
l'identità del territorio comunale, gli elementi che contribuiscono alla prevenzione dei rischi ambientali gli elementi funzionali alla 
continuità ed all'equilibrio degli ecosistemi. 
Le Invarianti strutturali sono assunte come patrimonio ambientale e culturale per le generazioni presenti e future e come tali sono 
normate secondo limiti e criteri di indirizzo alle trasformazioni atti a garantire la tutela e la valorizzazione secondo i seguenti 
raggruppamenti ( e le corrispondenti categorie) descritte al Titolo IV delle NTA: 
- Siti archeologici di cui all’art.38; 
- Centri storici e nuclei storici di cui all’art.39; 
- Varchi inedificabili di cui all’art.40; 
- Corridoi ambientali di cui all’art.41; 
- Aree collinari di cui all'art.42. 
4. Conformità alle prescrizioni del PIT di cui al Titolo V e Titolo VI e del PTC della Provincia di Pistoia 
Il Piano Strutturale del Comune di Massa e Cozzile è coerente nei confronti delle prescrizioni stabilite dal Titolo V, Capo I del PIT 
relative alle tipologie delle risorse. 
In particolare esso prevede; 
. in conformità agli artt. 19-22 del PIT 
- il riequilibrio funzionale e la valorizzazione dei nuclei storici minori; 
- la riqualificazione degli insediamenti prevalentemente residenziali; 
- la riqualificazione funzionale degli insediamenti prevalentemente produttivi; 
- l'adeguamento e la riqualificazione dei sistemi territoriali funzionali. 
. in conformità agli artt. 23-33 del PIT: 
- l'individuazione delle aree agricole all'interno del territorio aperto e gli indirizzi per la disciplina delle zone a esclusiva o prevalente 

funzione agricola; 
- l'individuazione di misure atte a garantire il presidio ambientale e paesaggistico dei settori produttivi da promuovere e valorizzare 

ad integrazione dell'attività agricola, compatibili con la tutela del territorio; 
- le aree ad economia agricola debole, coincidenti in larga massima con quelle adibite a seminativo di pianura, per ragioni 

intrinseche o per l'aggressione della crescita urbana; 
- le aree ad agricoltura sviluppata intensiva, coincidenti in larga massima con quelle adibite a vivaismo; 
- l'articolazione degli assetti agrari ,e risorse agro- ambientali presenti; 
- fenomeni di degrado del territorio rurale sotto il profilo ambientale e abitativo e le misure a contrastarlo; 
. in conformità agli artt.34-38 del PIT: 
- la classificazione della rete viaria; 
- le misure di adeguamento funzionale atte a ottimizzarne le prestazioni nonchè le previsioni; 
- interventi integrativi atti ad assicurarne la compiuta funzionalità anche in accordo alle visioni di sviluppo. 
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IL Piano Strutturale è inoltre coerente con gli obbiettivi del PIT relativi ai Sistemi territoriali  Particolari il territorio del Comune di Massa e 
Cozzile ricade all’interno del “Sistema Territoriale  Locale 06 della Valdinievole”. Il P.S. del Comune di Massa e Cozzile ne assume gli 
obiettivi e ne osserva le prescrizioni.  
Il P.T.C. della Provincia di Pistoia, (approvato con D.C.P. n°317 del 19 dicembre 2002), in attuazione delle direttive del P.I.T., specifica 
per il “Sistema Territoriale  Locale della Valdinievole” obiettivi, prescrizioni ed invarianti strutturali, (Norme di attuazione del P.T.C. Titolo 
II capo III, Titolo III, IV,V e VI). 
Il P.S. del Comune di Massa e Cozzile, in accordo con quanto espresso ai precedenti commi, integra il quadro conoscitivo e gli obiettivi 
del P.T.C. ed attua le disposizioni esplicitate nelle invarianti relativamente al “Sistema Territoriale  Locale della Valdinievole” del quale fa 
parte, (Norme di attuazione del P.T.C. Titolo II Capo I Art.12). 
5. Conformità alle misure di salvaguardia di cui al Titolo VII 
Il Piano Strutturale conferma le misure di salvaguardia di cui al Titolo VII del PIT e precisamente: 
- le disposizioni relative alla difesa dei fenomeni alluvionali di cui agli artt. 75-79 del Titolo I capo I del PIT: 
- le disposizioni di cui all'art.80 del Titolo VII capo II del PIT relativo alle classi di pericolosità, applicate all'interno territorio comunale 

integrando le definizioni della C.C.R 94/85 con quelle relative al rischio idraulico; 
le disposizioni di cui all'art.81 del Titolo VII capo III del PIT relativo alla salvaguardia dei beni paesistici e ambientali. 
 


